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Disposizione della ElCom nella procedura per la verifica del 

sistema  

La Commissione federale dell'energia elettrica ElCom ha concluso la procedura 

amministrativa aperta nel 2016 per la verifica del sistema. Sono oggetto di verifica il 

calcolo dei costi del capitale 2013-2015 così come le differenze di copertura dei segmenti 

Utilizzazione della rete 2013-2015 e Prestazioni di servizio relative al sistema 2011-2015. 

Gli adeguamenti necessari ai processi graveranno sul risultato d'esercizio 2019 di 

Swissgrid una tantum per un ammontare previsto di CHF 30 milioni. 

Da gennaio 2013 la rete di trasmissione della Svizzera è passata gradualmente alla proprietà di 

Swissgrid. Questa acquisizione prescritta dalla Legge sull'approvvigionamento elettrico ha 

interessato complessivamente oltre 17 000 impianti per un valore superiore a CHF 2 300 

milioni. Questa transazione è stata la più grande e complessa mai imposta dalla legge in 

Svizzera.  

A maggio 2016 la ElCom ha aperto una procedura amministrativa per la verifica del sistema 

avente per oggetto la verifica del calcolo dei costi del capitale 2013-2015, così come delle 

differenze di copertura dei segmenti Utilizzazione della rete 2013-2015 e Prestazioni di servizio 

relative al sistema 2011-2015 di Swissgrid. La ElCom ha ora concluso la procedura con una 

disposizione.  

Gli effetti finanziari accumulati risultanti dagli adeguamenti ai processi da effettuare per gli anni 

2013-2019 graveranno sul risultato d'esercizio 2019 di Swissgrid una tantum per un ammontare 

previsto CHF 30 milioni. Questi adeguamenti non hanno effetti significativi sui risultati 

d'esercizio futuri.  

Per ulteriori informazioni: media@swissgrid.ch oppure chiamare il numero di telefono +41 58 

580 31 00. 

Con l'energia verso il futuro  

Swissgrid è la Società nazionale di rete. In qualità di proprietaria, è responsabile dell'operatività sicura e priva di 

discriminazioni, del mantenimento ecologico ed efficiente, del rinnovamento e potenziamento della rete svizzera ad 

altissima tensione. Nelle sedi di Aarau, Prilly, Castione, Landquart, Laufenburg, Ostermundigen e Uznach, Swissgrid 

impiega circa 500 collaboratori qualificati di 20 nazionalità. Quale membro dell'Associazione europea dei gestori di rete 

di trasmissione ENTSO-E, Swissgrid assolve anche funzioni in materia di pianificazione di rete, del sistema di gestione 

e della configurazione del mercato nel quadro dello scambio di elettricità in Europa. Diverse aziende elettriche svizzere 

detengono insieme la maggioranza del capitale azionario di Swissgrid. 

 


