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Disposizione della ElCom nell’ambito della procedura per le 

differenze di copertura tra il 2011 e il 2012 in merito 

all’utilizzazione della rete a livello di rete 1  

La Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) ha emanato una disposizione 

nell’ambito della procedura di determinazione delle differenze di copertura tra il 2011 e il 

2012 per l’utilizzazione della rete a livello di rete 1 di Swissgrid. Oggetto del 

procedimento è stato l’esame dell’ammissibilità dei costi d’esercizio e di capitale di 

Swissgrid nel settore di utilizzazione della rete. Le conseguenze finanziarie cumulate 

aumenteranno il risultato dell’esercizio 2021 di circa CHF 2 milioni. 

Da gennaio 2013, la rete di trasmissione in Svizzera è diventata gradualmente di proprietà di 

Swissgrid. Questo trasferimento della rete di trasmissione, richiesto dalla Legge 

sull’approvvigionamento elettrico, ha coinvolto in totale oltre 17 000 impianti per un valore 

superiore a CHF 2300 milioni. Tale operazione costituisce finora la maggiore e più complessa 

transazione stabilita per legge in Svizzera. 

Nel 2013 la ElCom ha avviato una procedura rivolta agli ex proprietari della rete di trasmissione 

e a Swissgrid per determinare le differenze di copertura del livello di rete 1 per gli anni 2011 e 

2012. La ElCom ha ora emanato una disposizione in merito a tutte le procedure. Nell’ambito di 

queste ultime, è stata verificata la computabilità dei costi di capitale e di esercizio. Le 

conseguenze finanziarie cumulate aumenteranno il risultato d’esercizio 2021 di Swissgrid di 

circa CHF 2 milioni.  

Ulteriori informazioni: contattare media@swissgrid.ch oppure chiamare il numero +41 58 580 31 

00. 

Con energia verso il futuro 

Swissgrid è la società proprietaria della rete nazionale ad altissima tensione. In qualità di proprietaria è responsabile 

dell’esercizio sicuro e non discriminatorio, della manutenzione, del rinnovo e del potenziamento in modo sostenibile ed 

efficiente della rete Svizzera. Nelle sedi di Aarau, Prilly, Castione, Landquart, Laufenburg, Ostermundigen e Uznach, 

Swissgrid impiega oltre 600 collaboratori qualificati di 22 nazionalità. In veste di membro dello European Network of 

Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), Swissgrid assolve anche funzioni in materia di pianificazione 

di rete, di sistema di gestione e di configurazione del mercato nel quadro dello scambio di corrente elettrica in Europa. 

Diverse aziende elettriche svizzere detengono insieme la maggioranza del capitale azionario di Swissgrid. 


