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Le seguenti informazioni riguardano la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di
energia elettrica (RIC). Le informazioni concernenti il contingente RIC 2017 sono trattate nella scheda
informativa “Contingenti 2017” (www.bfe.admin.ch/ric > Schede informative).

In breve:


In occasione della votazione popolare del 21 maggio 2017 l’elettorato svizzero ha approvato il
primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050. La nuova legge sull’energia (LEne) entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.



Sono pertanto disponibili maggiori contributi per promuovere la produzione di energia elettrica a
partire da fonti rinnovabili: fino alla fine del 2022 sarà nuovamente possibile integrare delle centrali
nel sistema di incentivazione.



I mezzi finanziari non sono tuttavia sufficienti per smaltire interamente la lista di attesa e integrare
tutti gli impianti nel sistema di rimunerazione, visto che la RIC è limitata alla fine del 2022. A partire da tale data, non sarà più possibile fare accedere nuovi impianti al sistema di rimunerazione.



In futuro la rimunerazione a copertura dei costi (RIC) si orienterà ai costi e verrà introdotta la commercializzazione diretta.



Le disposizioni esecutive definitive concernenti la LEne saranno note presumibilmente all’inizio di
novembre 2017.

1.1 A che punto siamo con la RIC e la lista d'attesa?
Swissgrid riceve in media oltre 1000 notifiche al mese, la maggior parte di esse riguarda impianti fotovoltaici. A causa della grande domanda e dei mezzi finanziari limitati, la lista d'attesa continua ad allungarsi. A fine marzo 2017 vi erano iscritti circa 38 064 impianti, dei quali circa 1200 non erano impianti fotovoltaici. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina Internet http://www.stiftungkev.ch/it/rapporti/cockpit-ric/.
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1.2 Seguito della procedura
In occasione della votazione popolare del 21 maggio 2017 l’elettorato svizzero ha approvato il primo
pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 e con esso la legge federale del 30 settembre
sull’energia (LEne). La nuova legge sull’energia entrerà in vigore il 1° gennaio 2018 e prevede l’aumento del supplemento di rete a 2,3 ct./kWh.
I mezzi finanziari supplementari consentiranno di smaltire ulteriormente la lista di attesa, ma saranno
utilizzati anche per altri scopi, come ad esempio il finanziamento dei rimborsi alle imprese ad elevato
consumo di energia elettrica. Inoltre il Parlamento ha limitato nel tempo il sistema di rimunerazione.
Vale a dire che sarà possibile rilasciare decisioni RIC positive solo fino al 2022. Per questi motivi, nonostante l’aumento del supplemento di rete, non sarà possibile sostenere finanziariamente tutti gli impianti in lista d‘attesa.
Gli impianti che entro il 2022 avranno ottenuto una decisione RIC positiva avranno diritto a una rimunerazione fino al termine della durata della rimunerazione. Gli impianti sulla lista di attesa continueranno però a non avere diritto a una rimunerazione.

1.3 Che cosa cambia concretamente?
L’assetto preciso del sistema di promozione sarà definito nell’ordinanza sulla promozione dell’energia,
posta in consultazione dal 2 febbraio all’8 maggio 2017. Attualmente si procede alla valutazione dei
pareri inoltrati e le disposizioni esecutive vengono adeguate laddove necessario. Il Consiglio federale
deciderà in merito all’assetto definitivo presumibilmente all’inizio di novembre 2017.


Promozione di nuovi impianti
Attraverso la RIC saranno promossi solo impianti nuovi e non più gli impianti ampliati in misura
considerevole o rinnovati.



Rimunerazione orientata ai costi e commercializzazione diretta
La rimunerazione a copertura dei costi (RIC) sarà trasformata in un sistema di rimunerazione con
commercializzazione diretta. Vale a dire che la rimunerazione non sarà versata agli esercenti da
un solo organismo. L’esercente dell’impianto dovrà cercare un commerciante diretto per vendere
l’energia elettrica sul mercato. Oltre ai ricavi commerciali derivanti da questa operazione, l’esercente dell’impianto avrà diritto a un premio d‘immissione1. L’obbligo di commercializzazione diretta
varrà presumibilmente per tutti gli impianti a partire da una potenza di 30 kilowatt.



Esclusione di determinate tipologie d’impianti dalla RIC
 Impianti d’incenerimento e impianti a gas di depurazione comunali
A partire dal 1° gennaio 2018 queste tipologie di impianti non potranno più essere promosse
attraverso la RIC. A partire dall’entrata in vigore della nuova legge sull’energia, per i progetti
pronti per essere realizzati sarà possibile inoltrare una domanda di contributo d’investimento
presso l’Ufficio federale dell’energia (UFE).

Il premio d’immissione risulta dalla differenza tra il tasso di rimunerazione e il prezzo di mercato di riferimento
pubblicato dall’UFE.
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 Impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 megawatt
A partire dal 2018 questa tipologia di impianti è esclusa per principio dal sistema di rimunerazione. Continuano ad essere ammessi gli impianti collegati all’approvvigionamento dell’acqua
potabile o alle acque di scarico. Nell’ambito dell’ordinanza il Consiglio federale può prevedere
ulteriori deroghe. Le disposizioni definitive saranno rese note presumibilmente all’inizio di novembre 2017.
A partire dal 1° gennaio 2018 sarà possibile inoltrare all’Ufficio federale dell’energia (UFE) una
domanda di contributo d’investimento per ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, sempreché l’impianto vanti una potenza di almeno 300 kW. Le deroghe a questo limite sono le stesse
in vigore per l’integrazione degli impianti nel sistema di rimunerazione.

1.4 Quali sono i prossimi passi?
Attualmente è in corso la valutazione dei pareri pervenuti nell’ambito della procedura di consultazione
sulle disposizioni esecutive concernenti la LEne. Le disposizioni saranno rielaborate laddove necessario.
Soltanto con la decisione del Consiglio federale sull’assetto definitivo sarà possibile pronunciarsi in
modo vincolante in merito ai singoli progetti. La decisione sarà presa presumibilmente all’inizio di novembre 2017.

Per altre domande a chi posso rivolgermi?
Domande riguardanti progetti concreti (procedura):
sito web di Swissgrid – e-mail: kev-hkn@swissgrid.ch, tel.: +41 848 014 014
Domande generali riguardanti lista d'attesa e i nuovi sistemi di incentivi:
e-mail: contact@bfe.admin.ch, tel.: +41 58 462 56 11
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