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Interrogazione 22.1052 

Un blackout elettrico in Germania si riprodurrebbe anche in Svizzera?  

Quali soluzioni? 

 

8 novembre 2022 

 
Il 29 settembre 2022 Piero Marchesi (UDC) ha presentato un’interrogazione dal titolo «Un blackout elet-

trico in Germania si riprodurrebbe anche in Svizzera? Quali soluzioni?». Nel presente documento, Swis-

sgrid prende posizione sul tema. 

La cooperazione con i Paesi limitrofi contribuisce in modo significativo alla stabi-
lità della rete in Svizzera. 

I 39 membri (provenienti da 35 Paesi) dell’ENTSO-E, ovvero la rete europea dei gestori delle reti di tra-

smissione, sono congiuntamente responsabili dell’esercizio sicuro e coordinato della rete europea inter-

connessa. Quella europea è la più grande rete elettrica interconnessa al mondo. La rete svizzera di tra-

smissione fa parte della rete interconnessa continentale europea ed è collegata con i Paesi limitrofi 

mediante 41 linee transfrontaliere. Lo scambio di elettricità con i vicini Paesi europei attraverso queste li-

nee è importante a livello di sistema e svolge un ruolo centrale per la sicurezza dell’approvvigionamento 

della Confederazione. L’elevato numero di centrali elettriche nel reticolo della rete interconnessa significa, 

ad esempio, che una contingenza concernente una singola centrale può essere gestita più facilmente. 

Grazie alla stretta collaborazione con i partner europei, è possibile compensare non solo le interruzioni 

della produzione di centrali elettriche, ma anche la sovrapproduzione. Pertanto, nel complesso esiste un 

sistema più efficace per compensare le fluttuazioni della rete. 

Inoltre, gli scambi transfrontalieri di energia elettrica consentono di superare le criticità di approvvigiona-

mento in inverno. A causa del suo mix di energia elettrica, la Svizzera in inverno dipende dalle importa-

zioni. Circa il 60 percento della produzione di corrente elettrica svizzera proviene attualmente da centrali 

idroelettriche. Essa è soggetta a fluttuazioni stagionali della produzione, poiché quest’ultima dipende diret-

tamente dal riempimento dei bacini idroelettrici e varia in base al periodo dell’anno. In inverno, fino al 

40 percento dell’elettricità consumata in Svizzera proviene dall’estero.1 

Gestione congiunta delle perturbazioni di rete 

La sicurezza della rete e dell’approvvigionamento dei Paesi interconnessi dipendono l’una dall’altra. È 

quindi necessario adottare misure adeguate in modo da evitare che le perturbazioni tecniche in una parte 

della rete si propaghino ad altre regioni producendo effetti a cascata. Se, ad esempio, si verifica una per-

turbazione di ampia portata in Germania, l’intera rete europea ne risente. Swissgrid intrattiene una collabo-

razione stretta con i gestori delle reti di trasmissione europei.  

Gli operatori delle reti di trasmissione sono preparati alla presenza di perturbazioni nella rete. Per la rete 

interconnessa europea esistono procedure già rodate che consentono di ridurre al minimo gli effetti dei 

guasti di sistema e in particolare di evitare e compensare grandi scostamenti di frequenza. Ci si esercita 

insieme nella gestione dei casi di perturbazione ed esistono rispettive procedure per il ripristino della fre-

quenza di rete di 50 Hertz. Swissgrid e Amprion (Germania), rispettivamente come Coordination Center 

South e Coordination Center North, sono responsabili di questi processi in qualità di «coordinatori della 

frequenza». In caso di un significativo scostamento di frequenza, informano tutti i gestori di rete di trasmis-

sione europei e adottano le misure appropriate. L’azione di coordinamento avviene in modo rapido ed effi-

ciente, così da consentire di stabilizzare il sistema il più rapidamente possibile. Questi processi consolidati 

hanno già dimostrato la loro validità in diverse situazioni, come ad esempio, di recente, in occasione della 

 
1 Statistica svizzera dell’elettricità 2021, Ufficio federale dell’energia UFE, 2021 

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20221052
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temporanea separazione in due della rete del 2021 nell’Europa dell’Est (gennaio)2 e nella penisola iberica 

(luglio)3. Entrambe le perturbazioni hanno richiesto uno stretto coordinamento tra i gestori delle reti di tra-

smissione. Grazie alla reazione automatica e alle misure coordinate dei gestori delle reti di trasmissione è 

stato possibile ripristinare rapidamente l’esercizio normale. 

Misure coordinate congiuntamente possono prevenire situazioni critiche della rete 

Rispetto all’inverno 2022/2023, Swissgrid condivide la valutazione della Confederazione secondo cui la 

sicurezza dell’approvvigionamento elettrico verte in una situazione di criticità. Nel suo «Winter outlook 

2022-2023 early insights» pubblicato il 20 ottobre 20224, anche la Rete europea dei gestori dei sistemi di 

trasmissione dell’energia elettrica (ENTSO-E) ha valutato problematica la questione dell’approvvigiona-

mento per il prossimo inverno. Secondo la valutazione dell’ENTSO-E, le situazioni critiche della rete pos-

sono essere evitate grazie ad adeguate misure preventive coordinate tra i gestori delle reti di trasmissione 

europei. 

L’integrazione nel sistema elettrico europeo come esplicito mandato legale 

Secondo l’articolo 89 della Costituzione federale, la Svizzera persegue l’obiettivo di un approvvigiona-

mento elettrico sicuro, economico e compatibile con l’ambiente. Un importante prerequisito per il raggiungi-

mento di tale obiettivo è rappresentato dall’integrazione nel sistema elettrico europeo. Il legislatore ha te-

nuto conto dell’importanza del collegamento in rete con l’Europa anche nella legge 

sull’approvvigionamento elettrico. La collaborazione con i gestori delle reti di trasmissione europei e la ga-

ranzia di un sufficiente collegamento internazionale della rete svizzera di trasmissione sono un esplicito 

mandato legale di Swissgrid (art. 20, cpv. 2, lett. f. LAEI). Questo perché in una grande rete interconnessa 

è possibile ottenere una maggiore sicurezza della rete e dell’approvvigionamento a costi inferiori. 

L’operazione della rete elettrica in isola in Svizzera comporterebbe rischi elevati e 
comprometterebbe in modo significativo la gestione sicura della rete nonché la si-
curezza dell’approvvigionamento. 

In caso di interruzione della produzione di una centrale elettrica svizzera, l’«assistenza» alla Confedera-

zione arriva automaticamente dai vicini Paesi europei attraverso le linee interconnesse. Questa assistenza 

è possibile grazie alla riserva momentanea (inerzia generata dalle masse rotanti; al primo momento di una 

deviazione di frequenza) e poi alla riserva di regolazione primaria (attivata automaticamente entro 30 se-

condi sui generatori delle centrali elettriche europee). Per la potenza di regolazione secondaria e terziaria, 

finora sono esistiti quasi esclusivamente mercati gestiti a livello nazionale.  

Con l’Electricity Balancing Guideline (EB GL), l’UE ha stabilito un regolamento vincolante per l’acquisto di 

energia di regolazione nell’UE, trasformando il mercato dell’energia di regolazione da nazionale a paneuro-

peo. L’obiettivo è un approvvigionamento più efficiente, una fornitura più affidabile di energia di regola-

zione e una riduzione dei costi per i consumatori finali. Non esistendo ancora un accordo sul transito 

dell’energia elettrica con l’UE, non viene garantita la partecipazione della Svizzera alle nuove piattaforme 

paneuropee per il ricorso congiunto all’energia di regolazione, TERRE, MARI e PICASSO (cfr. factsheet). 

Se Swissgrid dovesse essere esclusa dalle piattaforme, ciò comporterebbe un ulteriore aumento dei flussi 

di carico non pianificati nella rete svizzera. Poiché non ci sono praticamente più strumenti per adottare mi-

sure correttive a breve termine, ciò metterebbe a rischio la stabilità della rete.  

Se in Svizzera si applicasse l’operazione della rete elettrica in isola, anche l’intera riserva (potenza/energia 

di regolazione primaria, secondaria e terziaria) dovrebbe essere e rimanere disponibile a livello nazionale 

in caso di interruzione della produzione di centrali elettriche svizzere. Con un carico degli elementi di rete 

di dieci GW in inverno e cinque GW in estate, il 10-20 percento della produzione andrebbe perso con l’in-

terruzione di Leibstadt. Questo avrebbe un impatto massiccio sulla frequenza, che si ridurrebbe in modo 

 
2 Continental Europe Synchronous Area Separation on 08 January 2021 
3 Continental Europe Synchronous Area Separation on 24 July 2021 
4 ENTSO-E: Early insights of Winter Outlook Report 2022-2023 

https://www.swissgrid.ch/dam/swissgrid/about-us/newsroom/positions/221005-factsheet-MARI-PICASSO-de.pdf
https://eepublicdownloads.azureedge.net/clean-documents/SOC%20documents/SOC%20Reports/entso-e_CESysSep_Final_Report_210715.pdf
https://eepublicdownloads.azureedge.net/clean-documents/Publications/2022/entso-e_CESysSep_210724_02_Final_Report_220325.pdf
https://www.entsoe.eu/outlooks/seasonal/
https://www.entsoe.eu/outlooks/seasonal/
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significativo e provocherebbe un guasto sulla rete. Ne risulterebbe un collasso della rete parziale o com-

pleto. Una soluzione di isolamento metterebbe considerevolmente a rischio sia la gestione sicura della rete 

che la sicurezza dell’approvvigionamento. 

Oltre a non risultare fattibile sul piano tecnico, l’autosufficienza elettrica non ha 
economicamente ragion d’essere. 

L’attuale mix di energia elettrica di cui si serve la Svizzera non consente, a livello di mera produzione na-

zionale, di garantire un approvvigionamento continuo. Affinché, in un lontano futuro, la Svizzera possa sod-

disfare il proprio fabbisogno di energia elettrica durante tutto l’anno e in qualsiasi momento ricorrendo 

esclusivamente alla produzione nazionale, occorrerebbe incentivare e promuovere in modo massiccio 

l’ampliamento dei propri impianti di produzione e delle proprie capacità di stoccaggio. È indubbiamente ne-

cessario incrementare il grado di autosufficienza della Svizzera, pur tenendo presente che una Svizzera 

completamente autosufficiente dal punto di vista elettrico è un’illusione e che la fattibilità di un simile pro-

getto è fuori discussione sul piano sia tecnico che economico.  


