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Premessa 

La revisione in corso della «Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinno-

vabili» (atto mantello) prevede l’introduzione di una riserva in energia. Si tratta di una copertura per situa-

zioni di carenza straordinarie e critiche. La riserva è destinata a ovviare a una fase, verso la fine dell’in-

verno, di riduzione delle possibilità di importazione e di minore disponibilità di produzione nazionale per 

alcune settimane. La riserva idroelettrica non porta più energia nel sistema, bensì si prefigge lo scopo di 

contrastare l’esaurimento prematuro delle riserve a fine inverno e in primavera ed è attivata solo quando 

necessario. 

Nella riunione del 16 febbraio 2022, il Consiglio federale ha deciso di implementare in anticipo una riserva 

limitata all’energia idroelettrica sulla base dell’articolo 9 LAEI. Questa dovrebbe essere disponibile già nel 

prossimo inverno 2022/23. 

Il 7 settembre 2022, il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza sulla riserva di energia idroelettrica 

(OREI), entrata in vigore il 1° ottobre 2022. 

L’ElCom ha formalmente emesso i parametri finali il 3 ottobre 2022 (Istruzione 4/2022). Secondo la diret-

tiva, la quantità di energia da creare è di 500 GWh, con una tolleranza di più/meno 166 GWh. 

Il Consiglio federale ha pertanto assegnato a Swissgrid due nuovi compiti quest’anno: lo sviluppo e la ge-

stione di un sistema di monitoraggio per il settore specializzato Energia dell’approvvigionamento econo-

mico del Paese (AE) e l’esecuzione operativa della riserva idroelettrica. Entrambi i compiti vanno oltre il 

precedente mandato legale di Swissgrid, ovvero la gestione, la manutenzione e il controllo della rete ad 

altissima tensione e il mantenimento dell’equilibrio della rete. 

Termine 

Secondo l’ElCom, l’energia della riserva idroelettrica deve essere mantenuta a disposizione dal 1° dicem-

bre 2022 al 15 maggio 2023. Partecipando alla riserva idroelettrica, gli operatori degli impianti ad accumu-

lazione si impegnano a mantenere a disposizione una determinata quantità di energia per questo periodo 

contro ricezione di un corrispettivo. Detto corrispettivo è determinato nell’ambito di una procedura di gara 

di appalto. 

https://www.elcom.admin.ch/dam/elcom/it/dokumente/Weisungen/weisung4.pdf.download.pdf/Istruzione%2004-2022%20-%20Parametri%20per%20la%20costituzione%20di%20una%20riserva%20di%20energia%20idroelettrica%20nell%E2%80%99anno%20idrologico%202022-2023.pdf
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La riserva è utilizzata quando l’offerta sul mercato non riesce più a soddisfare la domanda (la cosiddetta 

non chiusura del mercato). L’attore di mercato (gruppo di bilancio) la cui domanda non può essere soddi-

sfatta comunica la propria richiesta alla società di rete nazionale Swissgrid. In questo modo è richiamata 

l’energia di riserva necessaria dal fornitore delle riserve. 

L’ordinanza prevede che il gruppo di bilancio corrispondente paghi il prezzo di mercato, che in questa si-

tuazione è molto alto, più un sovrapprezzo. Il sovrapprezzo ha lo scopo di garantire che i gruppi di bilancio 

non siano incentivati a richiamare l’energia di riserva invece di rifornirsi sul mercato. Al contrario, i fornitori 

delle riserve la cui energia mantenuta a disposizione è richiamata ricevono un indennizzo basato sul valore 

della quantità accumulata a fine inverno. 

Affinché l’energia possa essere richiamata in caso di necessità, la riserva deve essere distribuita tra vari 

complessi di centrali elettriche. È previsto un massimo di 75 GWh di riserva per ogni complesso di centrali 

elettriche. Inoltre, devono essere presenti almeno 3 MW di potenza installata per ogni GWh di energia 

mantenuta a disposizione. 

Il ruolo di Swissgrid 

Il Consiglio federale ha trasferito la gestione operativa della riserva idroelettrica a Swissgrid. Swissgrid ac-

quista la quantità di energia specificata dall’ElCom nell’ambito di una gara di appalto e consente la parteci-

pazione a tutti i gestori di impianti ad accumulazione che sono in grado di offrire un prodotto conforme a 

tali parametri. La gara di appalto sarà condotta in modalità pay-as-bid. In questa procedura, a ciascun offe-

rente è corrisposto il prezzo al quale ha presentato l’offerta. A condizione che sia presentato un numero 

sufficiente di offerte, Swissgrid assegna il contratto dopo aver consultato l’ElCom. 

I costi per il mantenimento a disposizione della riserva idroelettrica sono finanziati da Swissgrid attraverso 

un supplemento sulla tariffa di rete, conformemente all’ordinanza. Pertanto, sono a carico di tutti i consu-

matori svizzeri di elettricità in base al proprio consumo. 

Il ruolo dell’ElCom 

Ogni anno l’ElCom stabilisce i parametri di riferimento della riserva come base per l’esecuzione operativa 

da parte di Swissgrid. È inoltre responsabile del monitoraggio continuo della sicurezza dell’approvvigiona-

mento. Controlla altresì l’istituzione della riserva, la messa a disposizione e ulteriori implementazioni, non-

ché l’esecuzione da parte di Swissgrid. Se si prevede che la riserva non sia più necessaria nel periodo per 

il quale è stata costituita, l’ElCom può ordinarne l’annullamento anticipato.  

Il ruolo del DATEC 

Se si prevede che un’ulteriore gara di appalto non riesca a permettere di costituire la riserva con la quan-

tità di energia richiesta e a tariffe ragionevoli, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’ener-

gia e delle comunicazioni (DATEC), in particolare su richiesta dell’ElCom, può, di concerto con il Diparti-

mento federale dell’economia, dell’istruzione e della ricerca, obbligare i gestori di centrali elettriche idonee 

a partecipare alla riserva con una determinata quantità di energia. 


