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Abstract 

Il mercato elettrico svizzero di oggi risulta essere ancora parzialmente regolamentato. Nel 
2007 è stata approvata dal Parlamento svizzero la legge sull’approvvigionamento elettrico, la 
quale prevede un’apertura del mercato elettrico in due fasi. La prima fase consiste 
nell’apertura del mercato per i grandi consumatori e i distributori di energia elettrica; la seconda 
invece nell’apertura del mercato anche per i piccoli consumatori. Tutt’ora l’apertura del 
mercato per i piccoli consumatori, che doveva verificarsi al termine dell’anno 2013, non è 
ancora stata concretizzata, nonostante siano passati diversi anni.  

Questo lavoro contribuisce ad analizzare i possibili effetti che un’apertura totale del mercato 
elettrico potrebbe provocare sui prezzi dell’energia elettrica. Inizialmente verrà studiato il 
prezzo dell’energia elettrica in teoria per poi descrivere a livello pratico il prezzo finale 
dell’elettricità e come quest’ultimo sia influenzato da determinati fattori. Dopodiché, con 
l’applicazione dei modelli teorici e con lo studio di un caso pratico si formuleranno delle ipotesi 
in merito agli effetti sui prezzi dell’elettricità provocati da una possibile apertura del mercato 
elettrico. 
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1. Introduzione e domanda di ricerca 

Nella seconda metà degli anni novanta, la Commissione europea, con la direttiva 96/92/CE, 
ha intrapreso un percorso verso la liberalizzazione dei mercati energetici con l’obiettivo di 
promuovere la concorrenza e di creare un mercato unico europeo dell’energia (Giacchetti 
Fantini, 2017). La direttiva 96/92/CE prescrive alcune norme quadro che fissano i principi 
generali per il mercato interno dell’elettricità di ogni Stato membro. Negli anni successivi 
all’emanazione della direttiva 96/92/CE, i singoli Stati membri hanno avviato di conseguenza 
il processo di liberalizzazione del mercato interno di energia elettrica, abbandonando il regime 
monopolistico per lasciare spazio a un libero mercato in concorrenza (Giacchetti Fantini, 
2017). 

La Svizzera in questo contesto, essendo posizionata proprio al centro dell’Europa, assume un 
ruolo molto importante nel perseguimento degli obiettivi europei. Infatti, qualche anno più tardi, 
la Confederazione ha deciso di seguire gli sviluppi intrapresi in Europa, avviando, nel 2007, la 
prima fase del processo di liberalizzazione del mercato elettrico. Con l’emanazione della legge 
sull’approvvigionamento elettrico (LAEI), per la prima volta in Svizzera si è potuto cominciare 
a parlare di libero mercato svizzero. La presente legge disciplina il mercato elettrico e con esso 
anche il processo di liberalizzazione che viene organizzato in due distinte fasi. 

La prima fase del processo di liberalizzazione ha concesso l’accesso al libero mercato dei 
grandi consumatori e dei distributori di elettricità, cambiando radicalmente il settore elettrico 
svizzero. Le nuove dinamiche portate dalla deregolamentazione hanno permesso 
l’introduzione della concorrenza nel mercato all’ingrosso e una maggiore integrazione del 
mercato svizzero con i mercati esteri dell’elettricità. La competizione tra i produttori di elettricità 
e l’interconnessione con i mercati dei paesi confinanti hanno contribuito a rendere il mercato 
svizzero più efficiente, influenzando di conseguenza anche i prezzi dell’energia elettrica. 

L’impatto provocato dalla parziale apertura del mercato elettrico è stato giudicato positivo dalla 
Confederazione, tuttavia, nonostante siano passati ben più di 14 anni dall’inizio del processo 
di liberalizzazione, la seconda e ultima fase di apertura del mercato non è ancora stata 
concretizzata, perciò i piccoli consumatori devono ancora aspettare prima di poter accedere 
al libero mercato. Questa seconda fase doveva verificarsi inizialmente nel 2013, ma essa è 
stata continuamente posticipata fino ai giorni nostri. Il governo non ha fornito motivazioni 
esplicite a riguardo ma si può supporre che il problema di fondo sia dovuto all’incertezza degli 
effetti sul mercato e sui prezzi provocati dalla possibile completa liberalizzazione del mercato. 

A tal proposito, il presente lavoro si prefigge due principali obiettivi. Il primo è quello di studiare 
approfonditamente il prezzo dell’elettricità sia a livello teorico che a livello pratico analizzando 
i principali fattori che lo influenzano, in modo tale da poter ponderare gli effetti di un’apertura 
totale del mercato elettrico sul prezzo finale. Il secondo è quello di fornire delle ipotesi in merito 
a quali potrebbero essere le conseguenze sul prezzo dell’energia elettrica di una completa 
liberalizzazione del mercato elettrico svizzero.  

Attualmente per i piccoli consumatori sul territorio svizzero il prezzo dell’energia elettrica è il 
risultato di una situazione di monopolio regolamentato, ma cosa succederebbe al prezzo in 
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una situazione di maggiore concorrenza? Quali potrebbero essere le nuove dinamiche di 
mercato? Studiosi come Krugman e Wells, hanno sviluppato teorie, strumenti e concetti che 
permettono di formulare delle risposte e delle ipotesi in merito agli effetti di una 
deregolamentazione del mercato. Tuttavia, la realtà presenta diverse complessità che variano 
sulla base delle caratteristiche presentate dal mercato e che possono portare risultati ben 
diversi da quelli ottenuti dall’applicazione dei modelli teorici. Perciò, affinché si possano 
sviluppare delle valide e fondate ipotesi, è necessario affiancare alla teoria dei casi pratici in 
cui si sono già verificati gli effetti portati dalla liberalizzazione del mercato elettrico. 
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2. Definizione del prezzo dell’energia elettrica in teoria 

Il prezzo dell’energia elettrica rappresenta una delle quattro componenti che formano il prezzo 
finale dell’elettricità e rappresenta l’unico elemento in cui si verificano gli effetti di una 
liberalizzazione del mercato elettrico. Prima di spiegare in che cosa consistono il prezzo finale 
dell’elettricità e le sue componenti, sarebbe interessante analizzare il prezzo dell’energia 
elettrica dal punto di vista teorico e come quest’ultimo viene definito nella letteratura e nei 
mercati spot all’ingrosso. In Electricity Pricing: Theory and Case Studies, Mohan Munasinghe 
e Jeremy J. Warford definiscono il prezzo dell’energia elettrica sulla base del concetto di 
marginal cost pricing che ha come principio quello di fissare il prezzo uguale al costo marginale 
di produzione. 

2.1. Nozioni base del costo marginale 

Per spiegare la teoria del marginal cost pricing è necessario osservare il meccanismo della 
curva di domanda e della curva dell’offerta nel mercato elettrico, rappresentate graficamente 
nella figura 1. 

La curva !!	rappresenta la domanda all’anno zero e determina la quantità di kWh di elettricità 
richiesta per ogni livello medio di prezzo. L’offerta, invece, è raffigurata dalla curva S e 
corrisponde ai costi marginali di produzione, o meglio, ai costi generati dalla fabbricazione di 
un’unità addizionale di prodotto. Al prezzo # con quantità $ corrisponde un surplus (una 
disponibilità a pagare) del consumatore pari all’area 0&'( e un costo di produzione sostenuto 
dagli offerenti pari all’area 0)*(, il beneficio netto, pertanto, ammonta alla differenza di queste 
due aree e corrisponde all’area )&'*. Differentemente da quanto accade in una situazione di 
equilibrio di mercato, al prezzo # si presenta una situazione di inefficienza in cui scambi 
reciprocamente vantaggiosi non hanno luogo, con una perdita di efficienza pari all’area *'+ 
(Munasinghe & Warford, 1982). 

L’equilibrio di mercato si raggiunge nel momento in cui a un determinato livello di prezzo, detto 
anche prezzo di equilibrio, la quantità domandata è uguale alla quantità offerta. In questo caso, 
l’equilibrio di mercato si verifica nel punto +	con un prezzo #! e una quantità $! (Munasinghe 
& Warford, 1982). Lo stato di equilibrio, o di ottimo paretiano, permette al mercato di 
raggiungere il più alto grado di efficienza e di massimizzare il benessere. La massimizzazione 
del benessere è ottenuta quando un qualsiasi attore economico non può aumentare il proprio 
beneficio senza ridurre il beneficio di qualcun’altro (Krugman & Wells, 2012). L’aera )&+ 
corrisponde, pertanto, al massimo beneficio netto raggiunto con una situazione di equilibrio. 

Nell’anno successivo, la crescita della domanda da !! a !" crea una situazione di eccesso di 
domanda pari a +,. Affinché si ritorni a una situazione di efficienza e di equilibrio, l’offerta 
dovrebbe incrementare (lungo la curva) fino a $" raggiungendo un nuovo prezzo di equilibrio 
pari a #" (punto -). In un approccio pragmatico, adattare la produzione alla domanda !", 
tuttavia, risulta essere difficile poiché le informazioni su quest’ultima possono essere 
asimmetriche e incomplete (Munasinghe & Warford, 1982). Quindi, come primo passo, l’offerta 
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potrebbe incrementare, avvicinandosi al punto - e raggiungendo un livello intermedio 
rappresentato dal punto . con #’	e $’. Il nuovo eccesso di domanda .0 indica che l’offerta 
dovrebbe incrementare nuovamente, al contrario, in caso di eccesso di offerta, sarebbe 
opportuno aspettare che la domanda cresca fino a raggiungere la capacità in eccesso 
(Munasinghe & Warford, 1982). 

Fonte: Munasinghe & Warford, 1982 

In questo scenario dinamico, con una domanda che cresce o che diminuisce, raggiungere lo 
stato di equilibrio di mercato è possibile spostandosi unicamente lungo la curva dei costi 
marginali (dell’offerta). Spesso succede che non si riesca mai a raggiungere il punto ottimale 
del mercato, ma solo avvicinarcisi, proprio perché la domanda continua a spostarsi 
(Munasinghe & Warford, 1982). Ciononostante, secondo Munasinghe e Warford, la regola di 
fissare il prezzo uguale ai costi marginali e adattare l’offerta allo stato di equilibrio del mercato 
è sempre efficace. 

2.2. Indivisibilità del capitale e prezzo del carico di punta 

L’indivisibilità del capitale è un concetto che spiega l’impossibilità di adattare la capacità 
produttiva di un impianto o più alla capacità di utilizzo, ciò vuol dire che un macchinario genera 
gli stessi costi, che rimangono fissi, per ogni diverso grado di utilizzo (Pass, Lowes, & Davies, 
2005). Il concetto dell’indivisibilità del capitale è importante da considerare in una situazione 
di economia di scala, ossia quando si investe denaro nell’acquisto di macchinari che 
consentono un aumento di capacità produttiva, soprattutto nel settore energetico in cui gli 
aumenti di capacità produttiva tendono ad essere molto alti e di lunga durata (Munasinghe & 
Warford, 1982). La figura 2 mostra gli effetti delle indivisibilità del capitale sul prezzo. 

Figura 1: Domanda e offerta di elettricità 
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Lo scenario presentato nell’anno zero vede come curva di domanda !! e curva di offerta 
SRMC (Short-Run Marginal Cost) che rappresenta il costo marginale nel breve periodo. 
L’SRMC è composto da costi caratterizzati da una certa capacità di produzione che rimane 
fissa nel breve periodo. Tali costi sono tipicamente quelli del carburante, i costi operativi e di 
manutenzione degli impianti (Munasinghe & Warford, 1982). Nell’anno zero, $1 rappresenta la 
quantità di energia prodotta utilizzando la massima capacità produttiva dell’offerta, mentre il 
punto (#!, $!) determina la situazione di equilibrio del mercato. Nel momento in cui la domanda 
di elettricità cresce fino a diventare !", per raggiungere il nuovo punto di equilibrio il prezzo 
dev’essere incrementato fino ad arrivare a #". In questo punto la curva dell’offerta è estremante 
ripida e anelastica al prezzo poiché in prossimità della quantità $1, che rappresenta la massima 
capacità produttiva degli impianti dell’anno zero, l’impianto produttivo perde efficienza e il costo 
generato da un’unità addizionale di elettricità diventa molto più elevato. Quando la domanda 
si sposta a !# con prezzo di equilibrio pari a ##, viene incrementata la capacità produttiva 
aggiungendo un nuovo impianto di produzione, in questo modo la produzione riprende 
efficienza, i costi fissi dell’aumento della capacità vengono abbattuti e la curva SRMC precipita 
ritornando a seguire il vecchio lineare andamento (Munasinghe & Warford, 1982). 

Fonte: Munasinghe & Warford, 1982 

Il meccanismo dell’SRMC appena spiegato sta alla base del funzionamento dei prezzi spot del 
mercato all’ingrosso dell’elettricità. Il metodo del prezzo spot, o del prezzo istantaneo, consiste 
nel fissare, in ogni momento, i prezzi uguali ai costi marginali di produzione di breve periodo 
(SRMC) dei fornitori. In questo modo, quando la domanda cresce verso il limite di capacità 
produttiva, i prezzi salgono a un livello tale da arrestare la crescita della domanda prima che 
quest’ultima crei delle interruzioni del sistema elettrico (Munasinghe & Warford, 1982). I prezzi 
spot incoraggiano il consumatore a ridurre il proprio fabbisogno energetico in periodi di elevato 
carico poiché in quei momenti sarà costretto a pagare un prezzo ben più alto e ad aumentarlo 
nei periodi di basso carico, quando l’offerta è più abbondante (Garcia & Runnels, 1985) 

Figura 2: Effetto delle indivisibilità del capitale sul prezzo 
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Adottando l’approccio dell’SRMC e fissando, quindi, il prezzo al costo marginale di breve 
periodo anche nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica si otterrebbero delle eccessive 
oscillazioni di prezzo che risulterebbero inaccettabili dai consumatori finali. Per questo motivo, 
per evitare questo problema, sarebbe opportuno adottare un altro approccio, orientando la 
curva dei costi marginali nel lungo termine (Long-Run Marginal Cost) e considerando quelli 
che sono i prezzi di carico di punta (peak) (Munasinghe & Warford, 1982). 

Il modello del prezzo di carico di punta disegnato nella figura 3 presenta due curve di domanda, 
!$% rappresenta la domanda nelle ore del giorno in cui il consumo di energia elettrica è elevato, 
mentre !&$ la curva di domanda nelle restanti ore del giorno in cui il consumo è basso. La 
curva del costo marginale è composta dalle costanti 4 e 5. La costante 4 rappresenta i costi 
considerati nell’SRMC con un determinato numero fisso di impianti (la capacità di produzione 
è fissa), cioè i costi del carburante, i costi operativi e di manutenzione. La costante 5, invece, 
rappresenta i costi relativi all’aggiunta di un nuovo impianto nell’LRMC. Differentemente da ciò 
che accade con l’SRMC, l’LRMC considera come variabili tutti gli input della produzione, anche 
la capacità produttiva (Munasinghe & Warford, 1982). Dal grafico emerge che l’aumento della 
capacità produttiva è necessario per soddisfare unicamente la domanda nelle ore di elevato 
consumo (!$%), la domanda !&$ invece è soddisfatta con una quantità inferiore alla capacità 
produttiva massima iniziale pari a $1. In questo modo si ottengono due prezzi di equilibrio in 
due periodi distinti, uno per le ore di alto consumo, chiamato prezzo peak (di punta) (#$% 	=
	4	 + 	5) e uno per le ore di basso consumo, chiamato prezzo off-peak (non di punta) (#&$ 	=
	4). 

L’idea è quella di attribuire i costi maggiori dovuti all’aumento della capacità produttiva 
unicamente ai consumatori che effettivamente acquistano energia elettrica nei periodi di alto 
consumo. I consumatori nei periodi di basso consumo, invece, pagheranno unicamente i costi 
definiti dalla costante 4 (Munasinghe & Warford, 1982). 

Fonte: Munasinghe & Warford, 1982 

Figura 3: Modello del prezzo di carico di punta 
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3. Il prezzo finale dell’elettricità in Svizzera 

Il prezzo dell’energia elettrica teoreticamente definito nel capitolo precedente rappresenta solo 
una delle componenti del prezzo finale dell’elettricità. In questo capitolo verrà analizzato 
l’intero prezzo finale dell’elettricità osservando in dettaglio ogni sua singola componente. Per 
poter comprendere al meglio le analisi è però necessario comprendere anche il contesto legale 
del mercato elettrico svizzero e come quest’ultimo è posizionato a livello europeo. 

3.1. Basi legali di riferimento del mercato elettrico in Svizzera 

A formare le basi legali del mercato elettrico svizzero sono la legge sull’approvvigionamento 
elettrico (LAEI), l’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEI), la legge sull’energia 
(Lene) e l’ordinanza sull’energia (OEn) (Confederazione Svizzera, 2007). 

La legge sull’approvvigionamento elettrico pone le condizioni per un approvvigionamento 
elettrico sicuro e per un mercato dell’elettricità orientato alla competitività avente come campo 
d’applicazione le reti elettriche con una corrente alternata di 50 Hz. Gli obiettivi di tale legge 
sono “garantire un approvvigionamento di energia elettrica affidabile e sostenibile in tutte le 
regioni del Paese” e “mantenere e potenziare la competitività internazionale dell’economia 
svizzera nel settore dell’energia elettrica” (Confederazione Svizzera, 2007). Generalmente, 
questa legge definisce i rimedi in situazioni di rischio per l’approvvigionamento, i compiti dei 
gestori di rete, le regole di utilizzo della rete, le condizioni del servizio universale e, molto 
importante, regola il grado di apertura del mercato elettrico (Confederazione Svizzera, 2007). 

Attualmente il mercato dell’elettricità in Svizzera risulta essere ancora regolamentato, tuttavia 
in futuro si prevede una completa liberalizzazione dello stesso. A costituire il quadro legale 
della liberalizzazione del mercato svizzero dell’energia è proprio la LAEI, la quale prevede 
un’apertura del mercato elettrico in due fasi. La prima fase, avviata concretamente il 1° 
gennaio 2009, consiste nell’apertura del mercato per i grandi consumatori che annualmente 
superano un consumo di energia elettrica pari a 100 MWh. Con la seconda fase invece, che 
segnerebbe una definitiva liberalizzazione totale del mercato elettrico in Svizzera, anche i 
piccoli consumatori possono scegliere liberamente il fornitore di energia elettrica 
(Confederazione Svizzera, 2018). Oggi, i consumatori finali con un consumo inferiore a 100 
MWh non possono ancora accedere al libero mercato per la fornitura di energia elettrica, il 
mercato, pertanto, risulta essere solo parzialmente liberalizzato. La completa apertura del 
mercato avviene tramite decreto federale sottoposto a referendum facoltativo (Ufficio federale 
dell'energia, 2011). 

I consumatori finali che non possono accedere al libero mercato e i consumatori finali con 
diritto di opzione che scelgono volontariamente di non rifornirsi nel libero mercato, sono 
approvvigionati automaticamente nel servizio universale (Confederazione Svizzera, 2018). 

Secondo la legge sull’approvvigionamento elettrico, la rete di trasmissione svizzera è gestita 
unicamente dalla società di rete nazionale Swissgrid. Dal 1° gennaio 2009, Swissgrid è 
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responsabile della gestione dell’intera di trasmissione ad alta tensione, della manutenzione, 
della sostituzione e del potenziamento (Confederazione Svizzera, 2007). 

L’applicazione della LAEI è supportata e monitorata dall’autorità di regolazione indipendente 
Elcom che vigila ed emana decisioni sul rispetto nell’ambito dell’approvvigionamento elettrico. 
L’autorità di regolazione sorveglia il settore dell’elettricità e i suoi sviluppi in modo tale da 
assicurare un approvvigionamento elettrico sicuro in tutto il paese. Uno dei compiti più 
significativi della Elcom è sicuramente la sorveglianza dei prezzi e delle tariffe finali 
dell’elettricità (Confederazione Svizzera, 2021). 

Il prezzo finale dell’energia elettrica è formato da quattro componenti principali: i corrispettivi 
per l’utilizzazione delle reti, il prezzo dell’energia elettrica, i tributi e le prestazioni a enti pubblici 
e la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia (RIC). La Elcom ha 
il controllo e può emanare decisioni esclusivamente sulle prime due componenti. La prima 
componente è controllata sia nel servizio universale che nel libero mercato. Diversamente 
accade con la seconda componente, l’energia, che all’interno del libero mercato non viene 
assolutamente regolamentata dall’autorità di vigilanza. Sulle altre componenti (tributi e 
prestazioni agli enti pubblici e la tassa per la promozione delle energie rinnovabili) la Elcom 
non può influire (Ufficio federale dell'energia, 2011). 

I corrispettivi per l’utilizzazione delle reti sono l’unica componente che, anche in caso di 
completa apertura del mercato elettrico, continuano ad essere oggetto di regolamentazione. 
La ragione principale sta nella condizione in cui si trova il settore delle reti di elettricità, vale a 
dire in una situazione di monopolio naturale (Ufficio federale dell'energia, 2011). Il monopolio 
naturale si contraddistingue dalle altre forme di mercato grazie alla particolarità dell’offerta, 
formata da un solo, o pochi, fornitori in grado di offrire sul mercato prodotti e servizi a prezzi 
più bassi rispetto a una situazione in cui sono presenti una moltitudine di fornitori (Krugman & 
Wells, 2012). La trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica richiede una vasta 
infrastruttura di reti fisiche sparse nel territorio affinché tutta la grande domanda (i cittadini) 
possa usufruirne. Il modo ottimale per ridurre gli elevati costi medi dovuti agli ingenti 
investimenti nell’infrastruttura di rete è quello di affidare il mercato a un numero limitato di 
fornitori così che possano operare tramite economie di scala. Tuttavia, la posizione di 
monopolio permette ai gestori di rete di godere di un’elevata forza contrattuale nei confronti 
dei consumatori di elettricità, infatti i gestori di rete potrebbero anche sfruttare tale posizione 
per esigere corrispettivi per l’utilizzazzione della rete elettrica molto elevati. Affinché i gestori 
di rete non approfittino della loro posizione monopolistica a svantaggio delle tasche dei 
cittadini, il monopolio naturale che vige nel settore delle reti viene regolamentato (Elcom, 
2021). 
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3.2. Categorie di consumo e confronto internazionale 

Categorie di consumo 

Per le analisi delle tariffe dell’elettricità, la Elcom identifica e distingue tre principali categorie 
di consumo di elettricità: 

- Profilo H4: nuclei familiari; appartamento di 5 locali con un consumo energetico annuo di 
4'500 kWh, allacciamento al livello di rete (LR) 7. 

- Profilo C2: aziende del settore commerciale; piccole aziende con consumo energetico 
annuo di 30'000 kWh, allacciamento al livello di rete (LR) 7. 

- Profilo C5: industrie; grandi aziende con un consumo energetico annuo di 500'000 kWh, 
allacciamento al livello di rete (LR) 5. 

La Elcom suddivide i consumatori di energia elettrica in molti più profili di consumo (sette 
categorie per le aziende e otto categorie per i nuclei familiari) (Elcom, 2021). Tuttavia, sono 
stati selezionati questi tre profili (i più centrali) poiché si ritiene che siano i più identificativi. I 
profili H4 e C2 sono categorizzati come piccoli consumatori (hanno un consumo annuo 
inferiore a 100'000 kWh), mentre il profilo C5 come grande consumatore. In questo modo è 
possibile confrontare i tre profili di consumo più eterogenei: ovvero piccolo consumatore come 
nucleo familiare, piccolo consumatore come azienda e grande consumatore industriale. 

Sul portale online della Elcom è possibile visionare le tariffe dell’energia elettrica esposte da 
tutti i gestori di rete del territorio svizzero. I gestori di rete si impegnano a fornire le loro tariffe 
alla Elcom che in seguito si occupa di verificarle. Nei rapporti d’attività della Elcom sono 
pubblicate delle analisi concernente il profilo di consumo H4, tali analisi sono state elaborate 
prendendo in considerazione dei dati delle tariffe dei gestori precedentemente verificati da 
Elcom (Elcom, 2021). Per lo sviluppo delle analisi riguardanti il profilo H4 di questo lavoro di 
tesi sono stati estrapolati queste tariffe verificate, tuttavia non è stato possibile rintracciare le 
tariffe verificate anche per gli altri due profili di consumo. Nel portale delle tariffe elettriche di 
Elcom è possibile visionare dei dati grezzi che provengono direttamente dai gestori di rete e 
non vengono verificati dall’autorità di vigilanza (Elcom, 2021). Per mancanza di dati verificati, 
le analisi dei profili di consumo C2 e C4 saranno sviluppate a partire dai dati grezzi. 

Come accennato in precedenza, il prezzo finale dell’energia elettrica è composto da quattro 
componenti: corrispettivi per l’utilizzazione delle reti, prezzo dell’energia elettrica, tributi e 
prestazioni a enti pubblici e tasse promozione delle energie rinnovabili (RIC). La figura 4 
fornisce una visione della ripartizione delle componenti del prezzo dell’elettricità per le 
categorie di consumo H4 (nuclei familiari), C2 (aziende del settore commercial) e C5 
(industria). Questa rappresentazione grafica mette in evidenza l’importanza di ogni 
componente sul prezzo finale dell’elettricità. 

Per un tipico nucleo familiare, si osserva che la componente più significativa è quella dei 
corrispettivi per l’utilizzazione della rete che compone il 45,3% del prezzo finale, l’energia 



 
 

  

Apertura totale del mercato elettrico in Svizzera: ipotesi dell’effetto sui prezzi 

10 

rappresenta il 37,3%, la tassa promozione energia rinnovabile (RIC) il 10,8% e infine 6,6% i 
tributi a enti pubblici. La situazione per un’azienda commerciale è pressoché simile a quella di 
un nucleo familiare, ciò cambia invece per un’industria, la cui componente più significativa è 
l’energia con un peso di 43,5% sul prezzo finale. Per contro i corrispettivi per l’utilizzazione 
della rete di un’industria corrispondono al 37,2% (Elcom, 2021). 

Conoscere il peso delle componenti sul prezzo finale è di rilevante importanza, questo 
soprattutto per sviluppare delle analisi in merito all’impatto sul prezzo finale dell’elettricità di 
una liberalizzazione del mercato. Come spiegato in precedenza, nel servizio universale 
l’autorità di vigilanza Elcom regolamenta sia la componente dell’utilizzo della rete che quella 
dell’energia, invece nel libero mercato a essere regolamentata è esclusivamente la 
componente dell’utilizzo della rete. Ciò significa che se un nucleo familiare dovesse accedere 
al libero mercato, gli effetti sul prezzo finale dovuti al passaggio nel libero mercato 
avverrebbero unicamente sulla componente dell’energia (che pesa il 37,3% sull’intero prezzo 
finale). 

Per un nucleo familiare il prezzo finale dell’elettricità nel 2021 ammonta a 21,2 ct./kWh, questo 
significherebbe dover pagare a fine anno bollette pari a 954 CHF. Le tariffe per un’azienda 
commerciale ammontano a 18,5 ct./kWh e 14,7 ct./kWh per le industrie. 

Nel confronto con le aziende commerciali e industriali, i nuclei familiari risultano essere il profilo 
di consumo che paga un prezzo finale dell’elettricità più elevato. Questa differenza di prezzo 
è causata dalla componente energia e soprattutto dalla componente rete. Il divario tra il profilo 
H4 e C5 delle due componenti ammontano a 1,5 ct./kWh per la componente energia e 4,1 
ct./kWh per la componente rete. Visto il grande quantitativo di energia elettrica richiesta dalle 
grandi imprese industriali, i fornitori offrono loro elettricità a un prezzo inferiore rispetto ai 
piccoli consumatori. Oltre a ciò, il grosso divario sui corrispettivi per l’utilizzazione delle reti 
può essere spiegato anche dal tipo di allacciamento delle imprese industriali, che usufruiscono 
di un livello di rete pari a 5 (e non 7 come accade invece con i piccoli consumatori) (Elcom, 
2021).  
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Fonte: Elcom, 2021 

Confronto internazionale 

A livello internazionale, i profili di consumo identificati dalla Elcom purtroppo non coincidono 
perfettamente con le categorie di consumo identificate dagli altri paesi europei, ciò rende meno 
preciso il confronto Svizzera-Europa dei prezzi dell’elettricità tra le varie categorie di consumo. 
Tuttavia, è necessario sottolineare che benché ci sia questa leggera differenza, il confronto 
permette comunque di fornire una valida rappresentazione, anche se leggermente imprecisa, 
del posizionamento della Svizzera nel mercato europeo. Dopo aver visionato le classi di 
consumo presentate da Eurostat, è stato deciso di utilizzare le seguenti classi (le più simili ai 
profili di consumo identificati da Elcom) per il confronto con la Svizzera: per il profilo H4 è stato 
preso in considerazione la classe di consumatori europei con un consumo inferiore ai 20'000 
kWh, per il profilo C2 la classe con un consumo tra i 20'000 kWh e i 499'000 kWh e per il profilo 
C5 la classe con un consumo tra i 500'000 kWh e i 1'900'000 kWh (Commissione europea, 
2021). I confronti internazionali sono stati effettuati prendendo un cambio CHF/EUR di 1,10796 
che corrisponde al cambio medio tra il 2016 e il 2020. È stato deciso di utilizzare questo cambio 
di valuta fisso per ogni confronto internazionale in modo tale da poter effettuare le analisi 
escludendo il tasso di cambio come variabile.  

La figura 5 riporta il prezzo finale dell’elettricità con le singole componenti per i nuclei familiari 
della Svizzera e dei suoi paesi limitrofi nel 2020. In un confronto internazionale, il prezzo finale 
dell’elettricità di un nucleo familiare svizzero si trova al di sotto della media degli Stati limitrofi. 
I prezzi del servizio universale in Svizzera si collocano appena al di sotto di Italia e Austria, 
ampiamente sotto i prezzi tedeschi e sopra i prezzi francesi. In Germania i prezzi si discostano 
molto da quelli degli altri Stati e questo è riconducibile soprattutto per le elevate tasse che 
pesano circa il 52% sul prezzo finale. In Svizzera le tasse che gravano sul prezzo finale 
dell’elettricità sono molto contenute e nel confronto internazionale si collocano come le più 
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Figura 4: Composizione del prezzo finale medio (IVA esclusa) per i nuclei familiari 
(H4), le aziende del settore commerciale (C2) e industriale (C5) nel 2021 
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basse in assoluto. Se si confrontano le tariffe di rete emerge che quelle in Svizzera sono le più 
elevate (insieme alla Germania), anche più elevate dell’Austria che presenta una topografia 
simile a quella del territorio svizzero. Questa differenza delle tariffe elettriche svizzere rispetto 
agli altri paesi limitrofi potrebbe essere spiegata dalla topografia che richiede investimenti più 
elevati, dal valore degli investimenti, che determinano gli ammortamenti dell’infrastruttura di 
rete, e dalla metodologia di imputazione dei costi di rete (Elcom, 2021). La componente più 
interessante da osservare è quella dell’energia. Confrontando la tariffa dell’energia del servizio 
universale in Svizzera di 7,1 ct./kWh con quella del libero mercato dei paesi esteri, si constata 
che la Svizzera si trova nella media insieme all’Austria con 7,3 ct./kWh e alla Francia con 7,1 
ct./kWh. La tariffa più economica è di spettanza della Germania con 5,7 ct./kWh, mentre quella 
più cara si trova in Italia che ammonta a 9,3 ct./kWh.  

Fonte: Elcom, 2021 e Commissione europea, 2021 

La figura 6 mostra il medesimo confronto internazionale ma questa volta sul prezzo finale 
medio per le aziende commerciali. La situazione per le aziende commerciali generalmente 
rispecchia quella osservata per le economie domestiche se non con qualche piccola 
differenza. I prezzi finali per le aziende commerciali sono inferiori rispetto a quelli pagati da un 
nucleo familiari in ogni paese. Per questa categoria di consumo i prezzi svizzeri risultano 
essere meno attrattivi nel confronto internazionale rispetto alla situazione vista per i nuclei 
familiari, ma comunque più bassi rispetto Germania e Italia. Osservando le tariffe svizzere dei 
corrispettivi per l’utilizzazione della rete, quest’ultime si posizionano, con ampio margine, come 
le più care in assoluto nel confronto internazionale preso in esame. La situazione sul 
posizionamento internazionale sulle componenti energia e tasse per le aziende commerciali 
risulta essere la medesima. 
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Fonte: Elcom, 2021 e Commissione europea, 2021 

Nella figura sottostante è mostrato il confronto internazionale del prezzo finale dell’elettricità 
per le industrie con consumo annuo di 500'000 kWh. La situazione per questa categoria di 
consumo è simile a quella delle aziende commerciali, se non con prezzi finali più bassi. Da 
notare soprattutto come le tariffe di rete svizzere, seppure sempre le più care, siano molto più 
basse rispetto alla situazione con le aziende commerciali (2,6 ct./kWh in meno) e molto più 
vicine alla media degli Stati limitrofi. Questa differenza nelle tariffe di rete è spiegata soprattutto 
alla diversa linea di rete utilizzata, infatti le grandi imprese industriali sono allacciati alla linea 
di rete numero 5, che comporta costi per i corrispettivi per l’utilizzazione di rete più modesti 
(Ufficio federale dell'energia, 2011), e non alla 7 come invece accade per le imprese 
commerciali ed economie domestiche. Rispetto a ciò visto per le aziende commerciali, la 
componente energia in Svizzera perde competitività nel confronto internazionale, infatti si 
posiziona come una tra le più care, al di sotto solo della tariffa italiana. 

È necessario ricordare che il prezzo finale dell’elettricità in Svizzera preso in analisi 
corrisponde al prezzo offerto nel servizio universale. Dal momento che per i grandi 
consumatori di elettricità con un consumo annuo superiore a 100'000 kWh viene data la 
possibilità di approvvigionarsi nel libero mercato, sarebbe interessante confrontare anche il 
prezzo finale dell’elettricità in Svizzera del libero mercato. Questo confronto, tuttavia, risulta 
complesso poiché non è possibile reperire le informazioni su tutti i contratti stipulati nel libero 
mercato tra fornitore e cliente (Elcom, 2021). 
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Figura 6: Confronto internazionale sullla composizione del prezzo finale medio (IVA 
inclusa) per le aziende commerciali (C2) nel 2020, tasso di cambio CHF/EUR 1.10796 
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Fonte: Elcom, 2021 e Commissione europea, 2021 

3.3. Composizione del prezzo finale dell’elettricità in Svizzera 

Corrispettivi per l’utilizzazione delle reti 

I corrispettivi per l’utilizzazione delle reti comprendono i costi per il trasporto di elettricità dalle 
centrali di produzione al consumatore finale. Le entrate di questa componente finanziano 
principalmente la manutenzione e il potenziamento della rete di, per esempio, linee aeree, 
piloni e cabine di trasformazione (Ufficio federale dell'energia, 2011). I corrispettivi per 
l’utilizzazione della rete sono regolamentati dalla Elcom e quest’ultimi non possono eccedere 
l’importo dei costi computabili come anche quelli dei tributi e delle prestazioni a enti pubblici. I 
costi computabili si riferiscono ai costi d’esercizio e ai costi del capitale di una rete sicura, 
performante ed efficiente. Essi comprendono anche una quota remunerativa del capitale 
affinché i gestori di rete ottengano un utile adeguato (Confederazione Svizzera, 2007). 

La figura sottostante mostra l’andamento dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete negli 
ultimi otto anni per le tre categorie di consumo analizzate in precedenza: economia domestica 
(H4), azienda commerciale (C2) e industria (C5). Le tariffe di rete di tutti e tre i profili di 
consumo presentano un’evoluzione pressoché simile, la principale differenza sta unicamente 
nell’ammontare delle tariffe. Più un soggetto consuma una quantità maggiore di energia e più 
la sua tariffa sarà inferiore, infatti dal grafico emerge che un’economia domestica con un 
consumo annuo di 4'500 kWh paga corrispettivi per l’utilizzazione della rete leggermente 
superiori rispetto a un’azienda commerciale e molto più elevati rispetto a un’industria. La 
spiegazione di questo fenomeno sta nel potere contrattuale dei grandi consumatori poiché 
acquistando una quantità elevata di energia elettrica, collegato al fatto di avere diritto 
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Figura 7: Confronto internazionale sullla composizione del prezzo finale medio (IVA 
inclusa) per le aziende industriali (C5) nel 2020, tasso di cambio CHF/EUR 1.10796 
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all’accesso nel libero mercato, riescono in qualche modo a mettere sotto pressione i fornitori 
e a chiedere elettricità a un prezzo più basso. Inoltre, è necessario ribadire che un’industria 
con un consumo annuo di 500'000 kWh usufruisce della linea di rete numero 5 che è 
caratterizzata da corrispettivi per l’utilizzazione di rete più contenuti rispetto alla linea di rete 
numero 7 a cui sono allacciati i piccoli consumatori.  

Dal 2014 al 2016 le tariffe raggiungono i valori più alti per ogni categoria di consumo per poi 
proseguire con una graduale riduzione fino al 2020, eccetto per le tariffe delle economie 
domestiche che dal 2019 fino al 2021 subiscono un incremento di 1 ct./kWh all’anno. Questa 
differente evoluzione delle economie domestiche negli ultimi due anni potrebbe essere dovuta 
a una diversa imputazione di costi oppure alla diversa base di dati poiché, come spiegato 
precedentemente, le analisi relative al profilo di consumo H4 sono basate sulle tariffe verificate 
da Elcom e non sui dati grezzi (non verificati) come invece nel caso delle altre due categorie 
di consumo. 

Fonte: Elcom, 2021 

I corrispettivi per l’utilizzazione delle reti sono necessari per finanziare i costi generati dalla 
rete di trasmissione, gestita da Swissgrid, e i costi generati dalla rete di distribuzione gestita 
dai gestori locali. La figura 9 mostra la composizione di tali corrispettivi dal 2016 al 2021. Si 
osserva che la tariffa della rete di distribuzione rappresenta circa il 90% del totale, mentre la 
tariffa della rete di trasporto solamente il 10% (Elcom, 2021). La tariffa della rete di 
distribuzione presenta una riduzione progressiva anno per anno fino alla fine del 2019 per poi 
proseguire con una risalita. Un simile scenario si ripete per la tariffa della rete di trasmissione 
che presenta un andamento in discesa fino al 2020 e registrare un aumento di solo 1 ct./kWh 
nell’anno successivo. 
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Per quanto riguarda i costi imputabili alla rete di trasmissione, è importante evidenziare che 
l’81% di tali costi sono composti dalle prestazioni di servizio relative al sistema (PSRS) (Elcom, 
2021). 

Fonte: Elcom, 2021 

Dopo aver osservato la ripartizione dei costi totali della rete elettrica svizzera, interessante 
sarebbe osservare in dettaglio i costi della rete di distribuzione in quanto rappresentano ben il 
90% dei costi totali della rete. 

Come si evince dalla figura 10, i costi della rete di distribuzione sono composti da costi del 
capitale, costi d’esercizio e costi amministrativi, imposte dirette, tributi e prestazioni. Per costi 
del capitale s’intendono i costi legati alla remunerazione del capitale investito e gli 
ammortamenti dell’infrastruttura di rete (Elcom, 2021).  

I costi del capitale insieme ai costi d’esercizio hanno un peso significativo sui costi della rete 
di distribuzione, infatti rappresentano il 67% del totale. Dal 2015 al 2019 i tributi e le prestazioni 
a enti pubblici sono aumentati dell’11%, compensando la riduzione pari al 5% avvenuta sui 
costi d’esercizio e del 6% relativa ai costi del capitale. (Elcom, 2021) L’incremento dei tributi e 
delle prestazioni si spiega principalmente con il graduale aumento, cominciato nel 2014, sia 
delle tasse di incentivazione per promuovere la produzione di energie rinnovabili e sia per i 
tributi cantonali e comunali che hanno subito un rialzo. 

 

 

 

 

1.23 1.14 0.97 0.95 0.91 0.92

8.87 8.76 8.63 8.45 8.59 8.68

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ct./kWh

Tariffa rete di
distribuzione

Tariffa rete di
trasporto

Figura 9: Evoluzione delle componenti dei corrispettivi per l’utilizzazione delle reti dal 2016 al 2021 



 
 

  

Apertura totale del mercato elettrico in Svizzera: ipotesi dell’effetto sui prezzi 

17 

Fonte: Elcom, 2021 

È importante sottolineare ancora una volta che i corrispettivi per l’utilizzazione della rete 
rappresentano una componente significativa sul prezzo finale dell’elettricità che ha un peso su 
quest’ultimo di circa il 45%. Dopo aver osservato più approfonditamente in che cosa 
consistono i corrispettivi per l’utilizzazione della rete possiamo trarne le seguenti conclusioni:  

- le reti di distribuzione e le reti di trasporto hanno un peso del 90%, rispettivamente del 10% 
sul totale dei costi dell’intera rete elettrica svizzera 

- i principali costi della rete di distribuzione sono i costi d’esercizio e amministrativi e i costi 
del capitale investito nelle reti di distribuzione che sono composti da ammortamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito 

- i principali costi della rete di trasmissione sono i costi per le prestazioni di servizio relative 
al sistema (PSRS) che sul totale rappresentano l’81% 

Fatte queste considerazioni si possono identificare tre principali fattori che influenzano i 
corrispettivi di utilizzazione della rete e di conseguenza anche il prezzo finale dell’elettricità: 

- gli investimenti, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale della rete di distribuzione 

- i costi d’esercizio e amministrativi della rete di distribuzione 

- le prestazioni di servizio relative al sistema (PSRS) della rete di trasmissione 

Questi fattori risultano essere molto rilevanti ai fini dell’analisi sui prezzi dell’elettricità in 
Svizzera, pertanto verranno trattati e approfonditi nel capitolo successivo denominato 
“Principali fattori che influenzano il prezzo finale dell’elettricità in Svizzera”.  
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Prezzo dell’energia elettrica 

Secondo l’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (Confederazione Svizzera, 2007) “la 
quota tariffaria per la fornitura di energia ai consumatori finali con servizio universale si basa 
sui prezzi di costo di una produzione efficiente e su contratti di acquisto a lungo termine del 
gestore della rete di distribuzione”, tuttavia se i prezzi di costo superano i prezzi di mercato, la 
quota tariffaria del servizio universale si baserà sui prezzi di mercato. La componente 
dell’energia elettrica è regolamentata dalla Elcom unicamente nel servizio universale. Ai 
consumatori che si approvvigionano sul libero mercato verrà applicato il prezzo di mercato 
senza alcuna regolamentazione (Confederazione Svizzera, 2007). 

Il prezzo dell’energia elettrica nel servizio universale, come componente del prezzo finale, è 
determinato soprattutto dai fattori di produzione che le aziende di approvvigionamento 
impiegano per generare l’elettricità e dalle fluttuazioni del prezzo all’ingrosso nel libero mercato 
che i fornitori monitorano per acquistare l’energia elettrica (Ufficio federale dell'energia, 2011). 

La figura sottostante mostra l’andamento delle tariffe dell’energia del servizio universale in 
Svizzera dal 2014 ad oggi. Per ogni categoria di consumo dal 2014 al 2021 le tariffe 
dell’energia hanno subito una riduzione. I livelli di prezzo più bassi si raggiungono nell’anno 
2018 per poi aumentare nuovamente negli anni a seguire. 

Fonte: Elcom, 2021 

I grandi consumatori che hanno scelto invece di rifornirsi nel libero mercato, tra cui anche i 
distributori locali, acquistano energia elettrica direttamente dal mercato all’ingrosso a prezzi 
che seguono le fluttuazioni del mercato. I piccoli consumatori invece dipendono dalle strategie 
di acquisto dei propri fornitori locali che hanno la possibilità di scaglionare l’acquisto 
dell’energia necessaria per gli anni futuri a prezzi di mercato del momento. Ciò significa che 
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anche i piccoli consumatori riforniti dal servizio universale risentono sull’evoluzione dei prezzi 
del mercato all’ingrosso, anche se gli effetti sulle tariffe universali si verificano in maniera più 
lenta rispetto ai prezzi del libero mercato (Elettricità Svizzera Italiana ESI, 2018). 

Nel libero mercato, i prezzi dell’energia elettrica sono determinati dai corsi delle borse 
dell’elettricità. L’European Power Exchange (EPEX) di Parigi rappresenta la principale borsa 
del commercio di elettricità ad alta tensione a breve termine (mercato spot) per Germania, 
Francia, Austria e Svizzera (Ufficio federale dell'energia, 2011). 

Come si evince nella figura 12, nei primi tre trimestri del 2016 il prezzo dell’elettricità in 
Svizzera, come nei paesi confinanti, ha raggiunto valori davvero molto bassi con un picco 
minimo tra i 23 e 24 EUR/MWh a causa, soprattutto, dell’eccessiva immissione in rete di 
energia rinnovabile (Elettricità Svizzera Italiana ESI, 2018). A fine 2016 i prezzi sono schizzati 
fino a raggiungere valori al di sopra di 76 EUR/MWh, a causa dalla crescita dei prezzi del gas, 
del carbone dei permessi di CO2 e dai problemi di disponibilità delle centrali nucleari francesi 
(Elettricità Svizzera Italiana ESI, 2018). Nei primi tre trimestri del 2017, i prezzi hanno seguito 
una trend laterale per poi aumentare a partire da settembre, mese in cui è stato comunicato 
la temporanea chiusura di una centrale nucleare francese per motivi di sicurezza che ha ridotto 
l’offerta nei mesi invernali dei paesi importatori come la Svizzera (Elcom, 2021). A partire dal 
secondo trimestre 2018, i prezzi dell’elettricità sono mediamente aumentati, questo dovuto 
all’andamento crescente dei prezzi dei principali combustibili fossili come gas e carbone e dei 
permessi per l’emissione di CO2 (Elcom, 2021). In autunno, inoltre, come accaduto a fine 2016 
e a fine 2017, la limitata disponibilità delle centrali nucleari francesi ha contribuito 
all’incremento dei prezzi svizzeri (Elcom, 2021). Il 2019 invece ha presentato un andamento 
piuttosto laterale dei prezzi dell’elettricità fino allo scoppio della pandemia verificata nel primo 
trimestre del 2020. Nel 2020 in Svizzera, come negli altri paesi limitrofi, il prezzo dell’elettricità 
ha subito un forte calo a metà del mese di marzo dovuta allo scoppio della pandemia da 
coronavirus. Diversi paesi europei e la Svizzera hanno adottato varie misure per contrastare 
la pandemia che hanno portato alla chiusura di grandi imprese industriali. Queste misure 
cautelari hanno ridotto drasticamente il consumo di energia elettrica che ha portato come 
conseguenza un calo dei prezzi (Elcom, 2021). Dopo il primo lockdown causato dalla 
pandemia, i prezzi dei combustibili fossili e dell’elettricità hanno subito una ripresa. Nei periodi 
invernali di ogni anno i prezzi dell’elettricità subiscono un andamento crescente (al contrario 
nei periodi estivi) questo è causato dalle temperature atmosferiche poiché temperature più 
basse aumentano la domanda di energia e viceversa (Elcom, 2021). 

Il mercato all’ingrosso dell’energia elettrica in Svizzera risulta essere fortemente influenzato 
dai mercati dei paesi limitrofi europei, infatti l’offerta dei produttori svizzeri dipende sia dai costi 
di produzione propri, ma anche dall’andamento dei prezzi dei mercati esteri (Keles, Dehler-
Holland, Densing, Panos, & Hack, 2020). La figura 12 evidenzia come i mercati all’ingrosso 
dell’energia elettrica in Svizzera, Germania, Francia e Italia siano interconnessi tra di loro. 

A livello internazionale i prezzi svizzeri dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso seguono 
un andamento parallelo a quello dei paesi limitrofi come Germania, Francia e Italia. Questo 
parallelismo è spiegato dalla forte interconnessione che hanno i mercati dei diversi paesi, frutto 
di una progressiva apertura dei mercati e di un continuo avvicinamento a un unico mercato 
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elettrico europeo (Keles, Dehler-Holland, Densing, Panos, & Hack, 2020). L’interconnessione 
con gli altri mercati dell’elettricità influenzano i prezzi, ma a causa delle fisiche limitate capacità 
delle linee di trasmissione transfrontaliere (Keles, Dehler-Holland, Densing, Panos, & Hack, 
2020), il prezzo tra i diversi paesi presenta delle differenze che sono determinate proprio dal 
mix produttivo e dai costi di produzione. Dal 2014 al 2021 il prezzo dell’elettricità svizzero è 
sempre restato mediamente al di sopra di quello tedesco e al di sotto del prezzo italiano seppur 
con un differente andamento di spread. A determinare lo spread dei prezzi tra i quattro mercati 
presi in esame è il loro mix produttivo. Come verrà approfondito nel capitolo “Principali fattori 
che influenzano il prezzo finale dell’elettricità in Svizzera”, il mix produttivo determina i costi 
marginali di produzione dell’energia elettrica che, come osservato nel secondo capitolo, 
definiscono i prezzi dell’elettricità sul mercato. Fra i quattro mercati, la Germania è il paese 
che genera energia elettrica a costi di produzione più bassi, questo perché il suo mix produttivo 
è composto principalmente da centrali termoelettriche a carbone e da energia rinnovabile 
come quella eolica e solare (Elcom, 2021). Al contrario invece per quanto riguarda il mix 
produttivo italiano poiché rappresentato soprattutto da energia fossile, in particolare da 
costose centrali elettriche a gas, genera costi marginali davvero molto alti (Elcom, 2021). 
Francia e Svizzera invece presentano prezzi molto simili con uno spread molto basso. Dal 
2014 fino al 2021 lo spread tra Svizzera e Germania è diminuito costantemente di anno in 
anno, allineando e avvicinando maggiormente i prezzi tra di loro. Questo allineamento 
potrebbe essere dovuto a un’acquisizione di maggiore competitività dei prezzi svizzeri o a 
un’espansione e potenziamento delle reti elettriche transfrontaliere che permettono di 
scambiare ai confini nazionali una maggiore quantità di elettricità ad alta intensità. La 
diminuzione dello spread tra i paesi e l’avvicinamento dei prezzi segna, quindi, un aumento 
del grado di integrazione tra i mercati (Keles, Dehler-Holland, Densing, Panos, & Hack, 2020). 

Fonte: Azienda Elettrica Ticinese, 2021 
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Successivamente aver osservato l’evoluzione delle tariffe universali dell’energia elettrica in 
Svizzera e dopo aver analizzato l’oscillazione dei prezzi all’ingrosso dell’elettricità nel libero 
mercato si constata che i principali fattori che influenzano la componente energia del prezzo 
finale dell’elettricità in Svizzera sono: 

- il consumo, il mix produttivo e i costi di produzione di energia elettrica 

- l’interconnessione con i mercati esteri 

I fattori sopraelencati determinano in modo significativo l’andamento dei prezzi dell’elettricità 
per questo motivo verranno approfonditi nel capitolo “Principali fattori che influenzano il prezzo 
finale dell’elettricità in Svizzera”. 

Tributi e prestazioni a enti pubblici 

Come accennato in precedenza i tributi e le prestazioni a enti pubblici non sono sottoposti a 
vigilanza dalla Elcom e il loro ammontare è determinato dai Comuni e dai Cantoni. Nella LAEI 
e nella OAEI, i tributi e le prestazioni a enti pubblici non vengono né definiti e né menzionati 
se non nell’articolo 12 e 14 della LAEI in cui si evince che nei tributi e prestazioni agli enti 
pubblici fanno parte i contributi e le prestazioni compresi nei corrispettivi per l’utilizzazione 
della rete (vedi figura 10). Nella voce tributi e prestazioni agli enti pubblici rientrano anche le 
tasse di concessione sull’uso speciale del suolo pubblico per la posa delle condotte, i contributi 
per i fondi di risparmio energetico o per altri programmi di incentivazione e le tasse sugli utili 
(Confederazione Svizzera, 2007).  

Fonte: Elcom, 2021 

Dalla figura soprastante emerge che le economie domestiche pagano un importo di tributi e 
prestazioni a enti pubblici molto più alto rispetto alle altre categorie di consumo. Per ogni profilo 
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di consumo, dal 2014 a oggi, i tributi e le prestazioni a enti pubblici sono aumentati. Nei primi 
tre anni si osserva un incremento graduale di circa 0,1 ct./kWh all’anno per poi procedere dal 
2017 in avanti su valori costanti se non con qualche leggera variazione nell’ultimo anno. 

Promozione delle energie rinnovabili (RIC) 

La tassa sulla promozione delle energie rinnovabili (RIC) non è sottoposta a sorveglianza 
dall’autorità di vigilanza e il suo ammontare rimane fisso per ogni categoria di consumo 
(Confederazione Svizzera, 2007). La RIC è tesa a promuovere le seguenti tecnologie: 

- Energia idroelettrica (fino a 10 MW) 

- Energia fotovoltaica 

- Energia eolica 

- Geotermia 

- Biomassa e rifiuti della biomassa 

Questa tassa è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2009 e ammontava a 0,45 ct./kWh, dal 
2009 a oggi è incrementata di anno in anno fino ad arrivare nel 2018, e nei tre anni a seguire, 
a 2,3 ct./kW. 

Fonte: Elcom, 2021 
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Evoluzione del prezzo finale dell’elettricità 

Il capitolo sulla composizione del prezzo finale dell’elettricità in Svizzera si chiude mostrando 
una panoramica (figura 15) dell’evoluzione del prezzo finale negli anni. Nelle analisi effettuate 
precedentemente su ogni singola componente del prezzo finale è emerso un andamento 
parallelo tra le diverse categorie di consumo che si rispecchia anche sull’evoluzione del prezzo 
finale. Si osserva che dal 2014 fino a oggi il prezzo finale dell’elettricità ha subito un aumento 
del 7,1% per i nuclei familiari, del 1,6% per le aziende commerciali e del 6,5% per le industrie. 
Il 2017 è l’unico anno in cui il prezzo finale dell’elettricità presenta un calo, quest’ultimo è 
causato principalmente da una importante riduzione delle tariffe dell’energia (vedi figura 11). 
Negli anni successivi fino al 2021 le tariffe dell’energia, insieme alla tassa per la promozione 
delle energie rinnovabili (RIC), riprendono a salire causando di conseguenza un aumento dei 
prezzi finali dell’elettricità. 

Fonte: Elcom, 2021 
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4. Principali fattori che influenzano il prezzo finale 
dell’elettricità in Svizzera 

Il prezzo finale dell’elettricità dipende dalle tariffe delle singole componenti che lo formano. A 
tal proposito, per spiegare il motivo per cui il prezzo finale evolve, è necessario focalizzarsi 
sulle componenti del prezzo finale, cercando di comprendere quali siano i principali fattori che 
influenzano le tariffe di quest’ultime. In questo capitolo verranno analizzati i fattori che 
influenzano le due più significative componenti del prezzo finale dell’elettricità: i corrispettivi 
per l’utilizzazione del capitale e l’energia elettrica. Le restanti componenti (i tributi e le 
prestazioni a enti pubblici e la tassa per la promozione di energie rinnovabili) non verranno 
trattate poiché il loro ammontare dipende esclusivamente dalle decisioni prese dallo Stato. 

4.1. Fattori che influenzano il prezzo dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete 

Investimenti, ammortamenti e remunerazione del capitale nella rete di 
distribuzione 

Un fattore determinante della tariffa dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete sono 
sicuramente i costi del capitale della rete di distribuzione che, come osservato 
precedentemente nella figura 10, rappresentano (nel 2019) il 34% dell’intera tariffa. I costi del 
capitale sono composti dai costi per la remunerazione del capitale investito e dagli 
ammortamenti dell’infrastruttura di rete di distribuzione (Elcom, 2021). 

A determinare l’ammontare degli ammortamenti sono gli investimenti, per questo motivo la 
figura 16 fornisce una panoramica di quello che sono gli andamenti degli investimenti e degli 
ammortamenti nella rete di distribuzione. Nel periodo 2015-2019 gli investimenti sono rimasti 
per lo più stabili, mantenendosi sempre al di sopra degli ammortamenti, ciò significa che i 
gestori di distribuzione delle reti svizzere non si sono limitati ad effettuare unicamente 
investimenti di sostituzione (investimenti congrui agli ammortamenti), ma anche investimenti 
di crescita, sviluppo e ampliamento delle reti di distribuzione. Nei primi tre anni gli investimenti 
subiscono una lieve riduzione passando da circa 1,45 miliardi a 1,35 miliardi di franchi nel 
2017 per poi proseguire con una contenuta crescita fino a raggiungere, nel 2019, investimenti 
quasi alla pari di quelli registrati nel 2015. 

Gli ammortamenti sono rimasti anch’essi piuttosto stabili, dal 2015 al 2019 si osserva 
unicamente un graduale, e proporzionalmente molto contenuto, incremento degli 
ammortamenti passando da 0,91 miliardi di franchi a circa 0.96 miliardi. 
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Fonte: Elcom, 2021 

Il debole incremento degli investimenti e degli ammortamenti nella rete di distribuzione non è 
tale da influire sull’ammontare delle tariffe dei corrispettivi per l’utilizzazione di rete. Infatti, 
osservando la figura 8 del capitolo precedente, le tariffe dal 2016 al 2019 registrano addirittura 
una riduzione.  

La remunerazione del capitale rappresenta la retribuzione dovuta agli azionisti e ai terzi per 
aver investito del capitale nella rete di distribuzione ed è determinato con il calcolo del costo 
medio ponderato del capitale, conosciuto anche con l’acronimo WACC (Weighted Average 
Cost of Capital). Il WACC è il risultato della media ponderata tra tasso di rendimento del 
capitale proprio e tasso del capitale di terzi. Esso è uguale per tutti i gestori di rete elettriche 
ed è determinato ogni anno dal DATEC (Dipartimento Federale dell'Ambiente, dei Trasporti, 
dell'Energia e delle Comunicazioni) (Swissgrid, 2021). 

La figura sottostante mostra il tasso calcolatorio del WACC dal 2016 al 2020. A partire dal 
2017 il tasso di remunerazione del capitale è stato decrementato di 0,87% raggiungendo un 
valore di 3,83% che verrà mantenuto anche negli anni a seguire. Questa riduzione contribuisce 
alla discesa dal 2016 al 2017 delle tariffe dei corrispettivi per l’utilizzazione visibile nella figura 
8 del capitolo precedente. 
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Fonte: Ufficio federale dell’energia, 2021 

Costi d’esercizio della rete di distribuzione 

I costi d’esercizio della rete di distribuzione rappresentano un fattore importante per la 
determinazione delle tariffe dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete in quanto 
rappresentano circa il 33% dei costi complessivi della rete di distribuzione (Elcom, 2021). 

La distribuzione di energia elettrica è gestita da circa 630 imprese fornitrici. Secondo quanto 
riportato dalla Elcom, solamente quindici dei più grandi distributori di elettricità possiedono ben 
più del 50% di tutta la rete di distribuzione (Elcom, 2021). Nella figura 18 sono presentati i costi 
d’esercizio dal 2016 al 2020 e rappresentano la somma dei costi d’esercizio di otto delle 
quindici più grandi imprese di distribuzione (su una classifica basata sul numero di comuni 
approvvigionati): Romande Energie SA, BKW Energie SA, Groupe E SA, CKW SA, SES SA, 
Onyx Energie SA, Primeo Energie SA, SIG SA. 

Dal 2016 al 2020 i costi d’esercizio della rete di distribuzione si sono ridotti annualemente, 
soprattutto tra il 2018 e il 2019 a cui si assiste a una riduzione di circa 200 milioni di franchi. 

Questa evoluzione in discesa dei costi d’esercizio della rete di distribuzione ha influenzato 
notevolmente l’andamento delle tariffe per l’utilizzazione della rete del prezzo finale, che come 
osservato in precedenza nella figura 8, dal 2016 al 2020 presentano una riduzione di anno in 
anno. 
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Fonte: elaborazione dati a cura dell’autore su rapporti annuali di otto imprese di distribuzione di 
elettricità, 2021 

Prestazioni di servizio relative al sistema della rete di trasmissione 

Nel capitolo precedente dedicato ai corrispettivi per l’utilizzazione della rete è stata presentata 
una panoramica sulla loro composizione (vedi figura 9). Si è osservato che le tariffe della rete 
di trasmissione rappresentano circa il 10% di tutti i corrispettivi per utilizzazione della rete. 
Inoltre, si possono considerare le prestazioni di servizio relative al sistema come costo 
principale dell’intera rete di trasmissione, poiché rappresentano circa l’81% dei costi totali della 
rete di trasmissione. 

Le prestazioni di servizio relative al sistema ricoprono un ruolo fondamentale nell’immissione 
in rete e nel trasporto dell’energia elettrica, garantendo un corretto funzionamento della rete 
di trasmissione e un sicuro approvvigionamento elettrico (Elcom, 2021). Un grande limite che 
caratterizza le reti elettriche è la loro limitata capacità di trasporto dell’elettricità, quest’ultime 
infatti riescono a contenere e trasportare solo una determinata quantità di energia. Nel caso 
in cui la quantità di energia immessa in rete eccedesse la capacità, questo provocherebbe 
delle congestioni di rete che metterebbero a rischio la sicurezza sull’approvvigionamento 
elettrico (Elcom, 2021). Per questo motivo è necessario un costante monitoraggio della 
quantità di energia elettrica immessa in rete affinché ci sia la stessa quantità di energia sia in 
entrata che in uscita. Equilibrare l’entrata e l’uscita di energia elettrica risulta essere davvero 
difficile. Le previsioni sul livello di produzione e sul consumo, per quanto possano essere 
accurate, non sono sufficienti a garantire un equilibrio esatto; pertanto, occorre compensare 
anche gli scostamenti minimi rispetto ai valori teorici delle previsioni (Elcom, 2021). La 
compensazione avviene soprattutto adattando la produzione di energia al consumo effettivo e 
questo è possibile grazie alle centrali ad accumulazione che si occupano di mettere a 
disposizione la potenza di regolazione. I costi generati dall’impiego della potenza di 
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regolazione vengono fatti ricadere sul cliente finale sotto forma di tariffa per le prestazioni di 
servizio relative al sistema. Le prestazioni di servizio relative al sistema comprendono altre 
prestazioni di servizio necessarie al funzionamento sicuro della rete come, ad esempio, il 
potenziamento della rete che permette di allacciare la rete di distribuzione ai produttori di 
nuova energia rinnovabile. Tuttavia, la potenza di regolazione rappresenta sempre la 
componente più significativa (Elcom, 2021). 

La figura 19 illustra l’evoluzione dei costi dei costi totali della rete di trasmissione dal 2016 al 
2020. L’anno 2016 ha fatto registrare costi della rete di trasmissione davvero elevati, superiori 
a 750 milioni di franchi. Questo notevole valore è attribuibile soprattutto agli elevati costi di 
potenza di regolazione (Elcom, 2021). I costi della rete di trasmissione negli anni a seguire 
sono diminuiti in modo consistente, fatta eccezione per l’anno 2018 in cui sono rimasti sui 
valori dell’anno precedente. Dal 2016 al 2020 i costi complessivi della rete di trasmissione si 
sono ridotti di circa 520 milioni di franchi, passando da 758,3 a 239,8 milioni. La riduzione dei 
costi della rete di trasmissione è imputabile ai costi per la potenza di regolazione che dal 2016 
al 2020 sono diminuiti notevolmente. Questo fenomeno è da associare anche alle azioni di 
Swissgrid che, a partire dalla primavera del 2016, ha cominciato ad acquistare anticipatamente 
una parte della potenza di regolazione, permettendo ai gestori delle centrali ad accumulazione 
di incrementare l’accuratezza della pianificazione e di abbassare i prezzi (Elcom, 2021). 

Inoltre, in aggiunta alla potenza di regolazione, anche i potenziamenti delle reti della 
distribuzione (finanziate da Swissgrid) per l’immissione di energia rinnvoabile sono scesi 
notevolmente dal 2016 al 2020 (Elcom, 2021). L’andamento in discesa della potenza di 
regolazione e dei potenziamenti di rete hanno influeanzato in modo considerevole le 
prestazioni di servizio relative al sistema e, di conseguenza, le tariffe della rete di trasmissione 
che, come osservato precedentemente nella figura 8, dal 2016 al 2020 si sono ridotte 
annualmente. 

Fonte: Swissgrid, 2021 
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4.2. Fattori che influenzano il prezzo dell’energia elettrica 

Consumo e produzione di elettricità 

Nel capitolo “Composizione del prezzo finale dell’elettricità in Svizzera” sono stati identificati i 
principali fattori che influenzano i prezzi dell’elettricità in Svizzera, tra cui il consumo e la 
produzione di elettricità del paese. 

Il mix produttivo in Svizzera è formato principalmente da centrali idroelettriche e da centrali 
nucleari che insieme generano più del 90% dell’energia elettrica totale del paese. I costi 
marginali di produzione delle centrali idroelettriche e delle centrali nucleari, pertanto, 
definiscono il prezzo dell’energia elettrica nel territorio elvetico. Il beneficio, dal punto di vista 
economico, di una produzione prevalentemente idroelettrica e nucleare è rappresentato dai 
costi variabili molto bassi. Altri impianti di produzione come le centrali termoelettriche, 
soprattutto quelle alimentate a gas, sono invece caratterizzati da un costo variabile di 
produzione elevato (Pepermans, 2018) che incrementa i costi marginali e, di conseguenza, 
anche i prezzi dell’energia elettrica. Le centrali idroelettriche e quelle nucleari invece 
presentano costi variabili più contenuti poiché la produzione richiede una quantità minore di 
utilizzo di combustibili o addirittura, come avviene con le centrali di energia rinnovabile, 
nessuna poiché vengono utilizzate risorse rinnovabili a costo zero (Pepermans, 2018). 

Benché le centrali idroelettriche e nucleari presentano costi variabili piuttosto bassi, 
quest’ultime sono caratterizzate da elevati costi fissi che incrementano in modo significativo i 
costi di produzione. Gli impianti di pompaggio, le centrali di accumulo, le manutenzioni, i 
controlli e gli impianti utilizzati nelle centrali nucleari impattano in modo consistente sui costi 
di produzione dell’elettricità (Elcom, 2021). Tuttavia, pur presentando costi fissi elevati, 
l’energia idroelettrica e quella nucleare costituiscono costi marginali bassi, garantendo un 
prezzo inferiore rispetto alle centrali elettriche a combustione tradizionali. 

Tra un piano di produzione caratterizzato da elevati costi variabili e bassi costi fissi, come può 
essere una centrale elettrica a gas, e un piano di produzione caratterizzato da un sistema di 
costi opposto, quale rappresenta la scelta ottimale da adottare? Ciò dipende dalla quantità che 
s’intende produrre: se la quantità è elevata, il piano di produzione ottimale da adottare è quello 
caratterizzato da bassi costi variabili, viceversa nel caso opposto. Questo perché più la 
quantità di produzione è elevata e più i costi fissi si ripartiscono su più unità di prodotto, 
abbassando sia i costi medi che i costi marginali di produzione. Per questo motivo, in un settore 
come quello dell’energia, in cui bisogna produrre quantità ingenti di elettricità, le centrali 
idroelettriche e nucleari rappresentano due delle migliori alternative di produzione, insieme 
alla produzione di energia rinnovabile. 

La figura 20 mostra un confronto dei mix produttivi di alcuni paesi europei, tra cui Svizzera e i 
paesi confinanti. Si osserva che nel 2019 la produzione di energia elettrica in Italia e Germania 
è avvenuta per più della metà da centrali termoelettriche. Come spiegato precedentemente, 
la produzione nelle centrali termoelettriche richiede un’elevata quantità di combustibili fossili 
come il gas e il carbone, per questo motivo i mercati italiani e tedeschi dell’energia risultano 
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essere fortemente colpiti dall’andamento del prezzo di questi vettori energetici fossili. In 
Svizzera la produzione di energia in centrali termoelettriche rappresenta solamente circa il 5% 
di tutta l’energia elettrica generata, pertanto un rialzo o una discesa dei prezzi del gas e del 
carbone non influenza di molto i costi di produzione dei produttori svizzeri. Tuttavia, il mercato 
all’ingrosso svizzero è fortemente influenzato dalle forze in gioco mosse dagli altri mercati 
esteri, ciò significa che un’oscillazione dei prezzi del gas e del carbone, che determinano i 
costi di produzione dei produttori esteri, influenzano anche i prezzi svizzeri (Keles, Dehler-
Holland, Densing, Panos, & Hack, 2020). 

La Svizzera importa ed esporta elettricità con i paesi esteri in base ai prezzi e alle necessità. 
Le esportazioni avvengono soprattutto nel periodo estivo, quando la produzione idroelettrica 
raggiunge valori elevati ed è meno costosa, ai confini italiani. Le importazioni invece si 
verificano soprattutto in inverno e provengono da Germania e Francia, questo perché in 
inverno l’energia idroelettrica in Svizzera è molto più costosa (Elcom, 2021). 

In Francia circa il 69% della produzione avviene invece nelle centrali nucleari che provocano 
costi marginali di produzione più contenuti rispetto ai produttori svizzeri nel periodo invernale. 
In Germania la produzione di energia solare ed eolica rappresenta circa il 40% del mix 
produttivo ed è caratterizzata da costi di produzione marginali molto bassi. La produzione di 
energia solare ed eolica in Germania è tale da influenzare molto l’andamento dei prezzi 
dell’elettricità dei mercati confinanti poiché si tratta di una produzione incontrollabile e difficile 
da pianificare che può portare a un forte eccesso o difetto di offerta di energia elettrica 
(Frauendorfer, Paraschiv, & Schürle, 2016). 

Fonte: Ufficio federale dell’energia, 2021 
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Figura 20: Mix produttivo in Svizzera e in diversi paesi europei nel 2019 
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La figura sottostante invece mostra l’evoluzione del mix produttivo e del consumo in Svizzera 
dal 2015 al 2020. Dal 2015 al 2017 il consumo di energia elettrica ha registrato un lieve 
aumento di circa 0,4%, mentre la produzione totale è diminuita di circa 6,8% che ha causato 
un’importazione di elettricità da parte dei paesi confinanti negli anni 2016 e 2017. La riduzione 
della produzione è riconducibile soprattutto a una minor disponibilità sia delle centrali nucleari 
che di quelle idroelettriche. 

Dal 2018 fino al 2020, il consumo diminuisce di circa 4,7%, soprattutto nel 2020, anno in cui è 
scoppiata la pandemia da Covid-19. A partire dal 2018 invece la produzione cresce molto per 
poi diminuire nel 2020, ma attestandosi comunque su valori molto alti. In questi tre anni tutto 
il mix produttivo è aumentato (eccetto nel 2020, in cui si verifica una lieve riduzione della 
produzione nucleare) permettendo al paese di esportare una grande quantità di elettricità. 

L’andamento in discesa della produzione e il leggero aumento della domanda nel biennio 
2016-2017 ha contribuito a una perdita di competitività del prezzo dell’energia elettrica in 
svizzera rispetto a quello dei paesi confinanti. La perdita di competitività è interpretabile grazie 
all’andamento dello spread tra i prezzi dell’energia elettrica tra Svizzera e Germania (paese 
confinante con i prezzi più bassi) che, infatti, nel biennio 2016-2017 è aumentato. Nei due anni 
successivi, invece, l’aumento della produzione e la diminuzione della domanda hanno 
contribuito a un aumento della competitività dei prezzi svizzeri sul mercato internazionale e a 
maggiori esportazioni, a confermare ciò è l’andamento dello spread tra Svizzera e Germania 
che si riduce, indicando un avvicinamento dei prezzi svizzeri a quelli tedeschi. Nel 2020 le 
esportazioni sono diminuite e lo spread Svizzera-Germania è, di conseguenza, leggermente 
aumentato. 

Fonte: Ufficio federale dell’energia, 2021 e Azienda Elettrica Ticinese, 2021 

 

Figura 21: Evoluzione del consumo e del mix produttivo dal 2015 al 2020 in Svizzera 
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Interconnessione tra mercato svizzero e tedesco 

Il mercato svizzero e i mercati confinanti dell’elettricità, come accennato più volte, sono 
strettamente interconnessi fra loro grazie al diretto scambio di energia che avviene ai confini 
nazionali. 

Uno studio realizzato sull’interconnessione dei mercati elettrici tra Svizzera e i paesi confinanti 
spiega come la domanda e l’offerta dei paesi esteri possano avere degli effetti sui prezzi del 
mercato nazionale. Tali effetti si verificano grazie alle esportazioni e alle importazioni che 
avvengono sulla base della competitività del prezzo dell’elettricità tra i diversi mercati. Il 
mercato con il prezzo più basso esporterà, entro i limiti delle capacità di frontiera, energia al 
paese in cui si verifica un prezzo dell’energia più alto e viceversa (Keles, Dehler-Holland, 
Densing, Panos, & Hack, 2020). In generale, la Svizzera, nel periodo invernale, importa 
elettricità a prezzi più vantaggiosi dalla Germania e dalla Francia ed esporta elettricità 
regolarmente e in grande quantità in Italia e in Germania nel periodo estivo (quando si 
registrano bassi costi di produzione di energia idroelettrica) (Elcom, 2021). Per spiegare gli 
effetti dell’interconnessione e quali sono le principali variabili dei mercati esteri che influenzano 
i prezzi dell’elettricità in Svizzera verrà approfondita e analizzata l’interconnessione con il 
mercato tedesco. 

Secondo uno studio realizzato nel 2016 sugli effetti transfrontalieri del mercato elettrico 
tedesco sui prezzi svizzeri dell’elettricità, i principali elementi del mercato tedesco che 
influenzano i prezzi dell’elettricità in Svizzera sono la domanda e l’offerta, i prezzi del carbone, 
del gas, i permessi del CO2 e la produzione dell’energie rinnovabili (Frauendorfer, Paraschiv, 
& Schürle, 2016). 

Per quanto riguarda i combustibili fossili, utilizzati nelle centrali termoelettriche tedesche, la 
correlazione con i prezzi svizzeri dell’elettricità cambia in base alla materia prima. La 
produzione di carbone in Germania è molto vantaggiosa rispetto al gas e altri combustibili 
fossili poiché caratterizzata da costi marginali di produzione inferiori (Frauendorfer, Paraschiv, 
& Schürle, 2016). Pertanto, nelle ore di basso carico (specialmente di notte), quando la 
domanda di energia è bassa, il prezzo dell’elettricità in Germania raggiunge valori molto bassi 
poiché la produzione di energia elettrica nelle ore di basso consumo è basata sulle centrali 
elettriche a carbone (Frauendorfer, Paraschiv, & Schürle, 2016). Nelle ore di basso consumo 
le grandi centrali a carbone sono disposte anche a vendere elettricità addirittura a un prezzo 
inferiore ai costi marginali poiché la produzione di tali centrali è inflessibile ed eventuali 
chiusure e avviamenti comporterebbero costi elevati (Frauendorfer, Paraschiv, & Schürle, 
2016). I prezzi tedeschi nelle ore di basso consumo sono inferiori ai prezzi svizzeri, per questo 
motivo la Svizzera importa elettricità dalla Germania. Le importazioni di energia prodotta dalle 
centrali a carbone influenzano l’offerta del mercato svizzero abbassando i prezzi. Quando la 
domanda è alta, nelle ore di alto consumo, l’offerta generata dalle centrali a carbone non è 
sufficiente, perciò si aggiunge la produzione delle centrali a gas, in questo modo la curva dei 
costi marginali dell’offerta tedesca cresce portando al rialzo i prezzi dell’elettricità. La 
produzione di gas, essendo flessibile, viene alternata con la produzione di energia rinnovabile 
in modo da compensare le eventuali carenze di energia solare ed eolica (Frauendorfer, 
Paraschiv, & Schürle, 2016). In inverno la produzione idroelettrica è più costosa, perciò la 
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Svizzera importa energia elettrica dalla Francia e dalla Germania entro i limiti delle capacità di 
frontiera disponibili (Elcom, 2021). In Germania, con la crescita della domanda nel periodo 
invernale e della produzione aggiuntiva delle centrali a gas, i prezzi si attestano su alti valori 
influenzando anche i prezzi svizzeri. L’interconnessione con la Germania mette in evidenza 
come anche il mercato svizzero sia influenzato dalle oscillazioni dei prezzi del carbone e del 
gas nonostante non rappresentino dei vettori energetici essenziali al mix produttivo elvetico. 

I prezzi dei permessi del CO2 impattano sui prezzi svizzeri dell’elettricità a seconda dell’energia 
proveniente da fonti fossili che viene importata: più viene importata elettricità prodotta da 
centrali a combustione fossile e più l’andamento dei prezzi del CO2 influenzano i prezzi 
svizzeri. Questo accade poiché in Svizzera devono essere pagate le tasse sul CO2 di una 
produzione altamente inquinante di elettricità (Frauendorfer, Paraschiv, & Schürle, 2016). 

La produzione di energia solare ed eolica in Germania ha un grande impatto sull’offerta 
tedesca e sul mercato svizzero. La produzione delle energie rinnovabili è flessibile e nelle ore 
in cui si raggiunge un livello molto alto di energia rinnovabile (talvolta inaspettato) potrebbe 
mettere in difficoltà altri impianti di produzione che non sono flessibili e che dovrebbero 
generare elettricità in modo continuo senza interruzioni come, ad esempio, le centrali nucleari 
e le grandi centrali a carbone (Frauendorfer, Paraschiv, & Schürle, 2016). Come accennato 
precedentemente, un’eventuale interruzione di queste tipologie di centrali elettriche 
causerebbe costi elevati, perciò quest’ultime accettano di vendere elettricità a prezzi inferiori 
ai costi marginali di produzione. Pertanto, un’elevata produzione dell’energia eolica e solare 
potrebbe portare a un’eccessiva offerta che causerebbe un abbassamento dei prezzi 
dell’elettricità. Quando si verifica tale fenomeno, la Svizzera importa l’eccessiva elettricità 
prodotta in Germania influenzando al ribasso i prezzi svizzeri (Frauendorfer, Paraschiv, & 
Schürle, 2016).  
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5. Liberalizzazione del mercato elettrico: teoria e pratica a 
confronto 

Gli effetti di una liberalizzazione di mercato si possono studiare attraverso l’applicazione di 
determinati modelli teorici. Essendo il campo dell’economia una scienza non esatta e 
caratterizzata da una moltitudine di variabili, la teoria, purtroppo, non è in grado di garantire 
con precisione quali potrebbero essere le conseguenze di una liberalizzazione nel mercato. 
L’efficacia di una liberalizzazione e i suoi effetti dipendono da molte variabili e cambiano in 
base alle dinamiche del mercato. Ciononostante, i modelli teorici, in ceteris paribus, aiutano e 
forniscono importanti indicazioni sul comportamento del mercato al verificarsi di un certo 
fenomeno. Una buona analisi sugli effetti di una liberalizzazione del mercato dell’energia 
elettrica dev’essere fondata sia sull’applicazione dei modelli teorici realizzati da grandi studiosi 
economisti come Paul Krugman e sia sullo studio di esperienze già vissute. In questo capitolo 
verrà messo a confronto la liberalizzazione del mercato elettrico italiano con la teoria. 

5.1. Struttura del settore elettrico ed effetti di una liberalizzazione del mercato in 
teoria 

Il mercato elettrico è caratterizzato da due importanti settori: il settore delle reti e il settore 
dell’energia. Il settore delle reti presenta una situazione di monopolio naturale ed è 
regolamentato dalla Elcom. Con la parziale apertura del mercato elettrico, in Svizzera, il 
settore dell’energia si trova in una situazione particolare: le aziende del mercato all’ingrosso 
operano in una situazione di concorrenza, mentre i fornitori del mercato al dettaglio per i piccoli 
consumatori operano in regime di monopolio legale regolamentato. L’apertura totale del 
mercato elettrico in Svizzera non tocca il settore delle reti, ma trasforma il settore dell’energia 
al dettaglio per i piccoli consumatori da un mercato caratterizzato da un monopolio legale 
regolamentato a un mercato in concorrenza.  Affinché si possano sviluppare delle ipotesi in 
merito a una possibile apertura totale del mercato elettrico in Svizzera è necessario conoscere 
il funzionamento di un mercato in condizioni di monopolio, di un mercato regolamentato e di 
cosa accadrebbe, in teoria, dopo una liberalizzazione totale del mercato elettrico. 

Monopolio naturale: settore delle reti elettriche 

Il settore delle reti si distingue in reti di trasmissione (alta tensione) e reti di distribuzione (media 
e bassa tensione). Il settore delle reti di trasmissione presenta una situazione di monopolio 
naturale in cui la società di rete nazionale gestisce e dispone fisicamente delle singole reti 
elettriche svizzere. Il monopolio naturale è una delle forme più comuni di monopolio e, in 
determinati mercati, presenta una situazione di efficienza, in cui il numero ottimale di offerenti 
sul mercato è uno (Krugman & Wells, 2012), specialmente per un settore come quello delle 
reti di trasmissione in cui, per via degli elevati costi fissi dovuti alla grande infrastruttura di rete, 
è necessario realizzare delle economie di scala e abbassare i costi medi. In Svizzera tutta la 
rete di trasmissione è gestita dall’impresa nazionale di rete Swissgrid che opera in condizioni 
di puro monopolio naturale. Per quanto riguarda la gestione delle le reti elettriche di 
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distribuzione, a gestire il settore non è una sola impresa, ma molteplici (circa 630 imprese) 
(Elcom, 2021), ciononostante si parla anche in questo caso di monopolio naturale (locale) 
poiché queste imprese essendo gestori di rete locali, e visto che spostare fisicamente 
l’infrastruttura di rete è impossibile, godono di una situazione di monopolio in una determinata 
area geografica. 

Per comprendere meglio il funzionamento di un mercato in condizioni di monopolio naturale, 
nella figura sottostante vengono rappresentati graficamente le curve della domanda (!), dei 
ricavi marginali (.8), dei costi marginali (.9) e dei costi medi ()9). Per semplicità si assume 
che il costo totale dell’impresa sia costituito da due componenti: un costo fisso e un costo 
variabile, quest’ultimo proporzionale alla quantità prodotta. In questo caso, dunque, il costo 
marginale è rappresentato dalla sua relativa curva con una retta orizzontale. Il costo medio è 
decrescente su tutto l’intervallo di produzione rilevante per la domanda che è una caratteristica 
fondamentale che distingue il monopolio naturale (Krugman & Wells, 2012). 

Il monopolista, pur presentando una situazione di efficienza, in determinati mercati, rispetto a 
un mercato con più fornitori, gode di un grande potere di mercato, ovvero della capacità di 
alzare i prezzi al di sopra del livello concorrenziale che potrebbe portare, paradossalmente, a 
delle inefficienze nel mercato (Krugman & Wells, 2012). Per massimizzare il profitto, il 
monopolista deve produrre una quantità tale da uguagliare i ricavi marginali ai costi marginali, 
cioè quando le due curve si intersecano nel punto 5 (:', $'). Alla quantità domandata $' 
corrisponde un prezzo pari a :' che è il prezzo con cui il monopolista raggiunge il massimo 
profitto rappresentato dall’area ;:'4<. Il prezzo del monopolista (:') che massimizza il suo 
profitto, causa, tuttavia, una perdita di efficienza del mercato pari all’area 54=. La massima 
efficienza in un mercato è raggiunta nel punto in cui la curva di domanda incontra la curva di 
offerta (dei costi marginali) che corrisponde al medesimo punto ipotizzando un mercato che si 
trova in regime di concorrenza perfetta (Krugman & Wells, 2012). Nella rappresentazione 
grafica, la massima efficienza del mercato si raggiunge al prezzo fissato in concorrenza 
perfetta cioè :(. Nell’ipotesi in cui il monopolista producesse una quantità pari a quella di 
equilibrio in condizione di concorrenza perfetta ($(), il mercato presenterebbe la massima 
efficienza. Tuttavia, alla quantità $( il monopolista andrebbe incontro a una perdita pari all’area 
:(:)>? poiché :( è inferiore a :) che è il livello di prezzo con cui il monopolista riesce coprire i 
costi medi e a raggiungere un profitto nullo (Krugman & Wells, 2012). 

Limitando la produzione a una quantità inferiore a quella in cui il costo marginale è uguale al 
prezzo di mercato (punto =), il monopolista accresce e massimizza il proprio profitto, ma 
danneggia i consumatori, diminuendo il loro beneficio netto (Krugman & Wells, 2012). Come 
visto precedentemente, il monopolista, che cerca dunque di massimizzare il profitto, crea una 
situazione di inefficienza del mercato poiché le perdite di benessere inflitte ai consumatori 
sono maggiori dei benefici che questo ne trae (perdita di scambi reciprocamente vantaggiosi). 
Per questo motivo, spesso, i monopoli vengono regolamentati affinché il mercato acquisisca 
maggiore efficienza (Krugman & Wells, 2012). Nella rappresentazione grafica, :) è il miglior 
prezzo di un mercato che viene regolamentato ed è il livello di prezzo in cui la curva dei costi 
medi interseca quella della domanda. Lo Stato, regolamentando il mercato, costringe il 
monopolista a vendere sul mercato a un prezzo massimo di :). Questa misura porta il 
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monopolista a realizzare profitti nulli, i consumatori ad aumenterebbero poi di conseguenza il 
loro beneficio netto e il mercato acquisirebbe maggiore efficienza. 

Fonte: Researchgate, 2021 

Monopolio legale e deregolamentazione: settore della distribuzione 
dell’energia elettrica 

Esistono altre forme di monopolio oltre a quello naturale, il mercato al dettaglio dell’energia 
per i piccoli consumatori, come accennato precedentemente, si trova in una condizione di 
monopolio legale, vale a dire da un monopolio emerso per disposizione dello Stato che ha 
concesso l’uso esclusivo di distribuire energia in zone specifiche (Treccani, 2012). 

La futura apertura totale del mercato elettrico in Svizzera porrà il mercato al dettaglio 
dell’energia di fronte a un cambiamento sostanziale: i piccoli consumatori con un consumo 
annuo inferiore a 100 MWh avranno la possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore 
di energia elettrica, trasformando il settore al dettaglio dell’energia da un monopolio legale 
regolamentato a un mercato in concorrenza deregolamentato (Confederazione Svizzera, 
2018). 

Come spiegato precedentemente, nei settori caratterizzati da costi fissi molto elevati, il 
monopolio naturale regolamentato rappresenta la migliore soluzione, perciò non sarebbe 
conveniente per i consumatori se tale monopolio venisse smantellato. Invece, nel caso in cui 
il settore non fosse un monopolio naturale, bensì un monopolio legale, come quello della 
distribuzione di energia elettrica, la scelta teoricamente ottimale sarebbe quella di smantellare 
tale monopolio e di introdurre concorrenza (Krugman & Wells, 2012). 

Il grafico a destra della figura 23 mostra la struttura di un mercato in condizioni di altre forme 
di monopolio, come quella del monopolio legale. A differenza di un monopolio naturale, il 

Figura 22: Struttura del mercato in condizioni di monopolio naturale 
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settore non è caratterizzato da elevati costi fissi, infatti la curva dei costi marginali e quella dei 
costi medi, questa volta, hanno una forma convessa. Dal momento che i costi fissi non sono 
alti, la curva dei costi medi decresce più rapidamente fino a raggiungere il punto minimo, per 
poi risalire nuovamente a causa della progressiva crescita della curva dei costi marginali. 
Inizialmente la curva dei costi marginali decresce grazie a una crescente specializzazione che 
migliora l’efficienza e provoca una riduzione dei costi marginali, ma una volta esauriti i benefici 
della specializzazione e della divisione del lavoro, i costi marginali crescono, con la rispettiva 
curva che assume un andamento crescente (Krugman & Wells, 2012). 

Il mercato raffigurato fornisce una buona rappresentazione di quello che può essere il mercato 
in cui opera un fornitore locale di energia elettrica. Come osservato in un mercato in condizioni 
di monopolio naturale, anche in questo caso il monopolista massimizza il suo profitto alla 
quantità $*, quando i ricavi marginali 8’ uguagliano i costi marginali 9’, fissando un prezzo 
pari a :*. In Svizzera, i fornitori locali di energia elettrica del servizio universale sono 
regolamentati. Pertanto, il prezzo fissato nel mercato non corrisponde al prezzo del 
monopolista :*, bensì al prezzo regolamentato :+. Al prezzo :+ corrisponde $+, ovvero la 
quantità in cui la curva dei costi medi totali 9.@ interseca la curva di domanda che azzera il 
profitto del monopolista. Al prezzo :+, inoltre, il monopolista produce una maggiore quantità di 
beni e soddisfa una maggiore domanda. 

Ipotizzando che il mercato sia in una condizione di concorrenza perfetta (quando 9’ interseca 
la curva di domanda), il prezzo di equilibrio sarebbe :,- e la quantità prodotta $,-. Nel caso di 
una liberalizzazione del mercato (grafico a destra), il monopolio legale dei fornitori di energia 
elettrica viene smantellato, consentendo l’accesso al mercato di nuovi fornitori di energia 
elettrica. L’entrata di nuove imprese nel mercato espande l’offerta, spostando l’equilibrio del 
mercato da &’ a &′′. Al nuovo punto di equilibrio, il prezzo scende fino a raggiungere  :,-- e la 
quantità prodotta aumenta a $,--. 

In un monopolio regolamentato, il monopolista opera senza preoccuparsi eccessivamente dei 
costi poiché la regolamentazione garantisce in ogni caso la loro copertura. La 
regolamentazione, perciò, può comportare a delle inefficienze operative causate dal 
monopolista che non ha interesse a ridurre i costi di produzione (Krugman & Wells, 2012). Una 
liberalizzazione del mercato risolve questo problema grazie all’ingresso di nuove imprese che 
introducono concorrenza nel settore. La competizione incentiva le imprese a ridurre il più 
possibile i costi di produzione e quindi a migliorare l’efficienza operativa. Un miglioramento 
dell’efficienza permette di produrre la stessa quantità di beni a un costo di produzione inferiore, 
potendo offrire tali beni a un prezzo più basso (Krugman & Wells, 2012). 

La liberalizzazione, oltre a ridurre, in teoria, i prezzi, porta benefici anche in termini di qualità 
dell’offerta. Infatti, grazie alla presenza di una moltitudine di venditori nel mercato, le offerte 
possono risultare più variegate e diversificate, concedendo ai clienti la possibilità di 
selezionare l’offerta che più soddisfa le loro esigenze (Penpoin, 2021). 
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Fonte: Krugman & Wells, 2012 

Regolazioni del mercato elettrico svizzero 

Il settore delle reti e il settore dell’energia al dettaglio per i piccoli consumatori sono entrambi 
regolamentati, questo per tutelare i consumatori in modo che il monopolista non consumi il 
loro beneficio netto massimizzando il suo profitto e creando grandi perdite di inefficienza nel 
mercato (Krugman & Wells, 2012). Nelle figure 22 e 23 si è scelto di regolamentare il mercato 
a un livello di prezzo tale da eguagliare i costi medi del monopolista così che possa realizzare 
profitti nulli. Nel mercato elettrico reale, però, il governo svizzero regolamenta entrambi i settori 
con il metodo del cost-plus pricing (Swissgrid, 2021). Questa modalità di regolazione fissa il 
prezzo del monopolista in modo da garantire la copertura dei costi medi insieme a un equo 
tasso di ritorno sugli investimenti. Come spiegato nel capitolo “Principali fattori che influenzano 
il prezzo finale dell’elettricità in Svizzera”, il tasso di rendimento utilizzato per il calcolo della 
remunerazione del capitale agli azionisti e ai creditori è il WACC, il quale viene fissato ogni 
anno dal DATEC per tutti i distributori di elettricità (Swissgrid, 2021). 

Il metodo del cost-plus pricing permette di tutelare i consumatori, di coprire i costi dei fornitori 
e garantisce il raggiungimento di un certo livello di benessere nel mercato, presentando, 
tuttavia, anche due principali rischi. Il primo rischio sta nell’efficienza operativa del monopolista 
poiché, dal momento che viene fissato un prezzo a copertura dei costi, questo non si 
preoccupa di adottare strategie per abbassare i costi e per essere più efficiente (Guo, 2021). 
Il secondo rischio principale sta nell’effetto Averch-Johnson, ovvero nel rischio che il soggetto 
regolato sovracapitalizzi eccessivamente affinché sia autorizzato a un maggiore profitto (una 
maggiore remunerazione del capitale), causando inefficienze e maggiori costi per i 
consumatori (Treccani, 2012). 

Figura 23: Struttura del mercato in condizioni di monopolio prima e dopo la liberalizzazione 
del mercato 
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A complemento del metodo del cost-plus pricing, con l’obiettivo di ridurre i rischi che tale 
metodo presenta, il governo svizzero ha deciso di introdurre una seconda modalità di 
regolazione chiamata Sunshine (Confederazione Svizzera, 2018). La regolazione Sunshine 
prevede l’utilizzo di appositi indicatori che misurano la qualità, l’efficienza e i costi del servizio 
offerto dai fornitori di elettricità. Questi indicatori sono necessari per poter mettere a confronto 
le differenze tra i diversi distributori incentivando loro a essere più efficienti senza la necessità 
di un intervento da parte del regolatore. Questa modalità di regolazione attualmente si trova 
in fase di sperimentazione e, nel caso in cui si ottenessero i risultati desiderati, verrà 
consolidata nel servizio universale a partire dalla completa apertura del mercato elettrico 
(Confederazione Svizzera, 2018). 

5.2. La completa liberalizzazione del mercato elettrico in Italia 

Nella teoria, la liberalizzazione di un mercato permette di introdurre concorrenza grazie 
all’entrata di nuovi offerenti. Come osservato precedentemente, la competizione tra i produttori 
dovrebbe portare a un miglioramento di efficienza e all’espansione dell’offerta (spostamento 
della curva dei costi marginali verso destra) con una conseguente riduzione dei prezzi 
dell’energia elettrica per i consumatori. Nella pratica, il processo di liberalizzazione presenta 
diverse complicazioni che possono portare anche degli effetti diversi da quelli ottenuti 
dall’applicazione dei modelli teorici, questo perché ogni realtà è caratterizzata da particolarità 
uniche, difficilmente teorizzabili. 

Per comprendere al meglio quali potrebbero essere gli effetti sui prezzi di un’apertura totale 
del mercato elettrico svizzero, verrà fornita una visione più pragmatica, analizzando quali sono 
stati gli effetti del processo di liberalizzazione in Italia. 

Processo di liberalizzazione e quadro regolatorio 

Nella seconda metà degli anni novanta, l’Europa avvia il processo di liberalizzazione del 
mercato elettrico con l’obiettivo di creare un mercato unico europeo dell’energia. Il processo 
di liberalizzazione ha avuto inizio con la direttiva 96/92/CE in cui sono prescritte le norme e gli 
obiettivi minimi, in materia di liberalizzazione, che ogni singolo Stato membro deve rispettare 
(Giacchetti Fantini, 2017). La direttiva 96/92/CE prevede delle norme standard affinché si 
possano integrare a tutti gli Stati membri, caratterizzate da realtà, fra loro, eterogenee. 
L’obiettivo di tale direttiva è quello di realizzare un’apertura progressiva del mercato elettrico, 
favorendo un graduale abbandono del regime monopolistico e introducendo concorrenza. La 
direttiva 96/92/CE emanata dall’Unione Europea ha mosso i singoli Stati membri verso una 
completa ristrutturazione dei mercati interni dell’energia elettrica, tra cui anche l’Italia 
(Giacchetti Fantini, 2017). 

Il processo di liberalizzazione del mercato dell’elettricità in Italia ha avuto inizio con la nascita 
del decreto legislativo n. 79 del 1999, conosciuto anche come “decreto Bersani”. Il decreto 
Bersani include le prescrizioni previste dalla direttiva europea 96/92/CE indicando che “le 
attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono 
libere [...]. Le attivita' di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite 
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in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale [...]. L'attivita' di distribuzione 
dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato” (Parlamento italiano, 1999). In passato, il sistema del mercato 
elettrico composto da produzione, trasporto e distribuzione di energia era gestito interamente 
dall’ENEL, in condizioni di monopolio. Dopo l’introduzione del decreto Bersani il monopolio 
ENEL viene smantellato in tutte e tre le fasi del settore elettrico. Nella fase di produzione viene 
promossa la concorrenza imponendo all’ENEL un limite di produzione. La fase di trasporto è 
diretto dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), mentre la fase di 
distribuzione è gestita dagli operatori locali a cui viene concesso l’uso esclusivo (Giacchetti 
Fantini, 2017). Il decreto Bersani distingue i clienti finali dell’energia elettrica in “clienti idonei” 
e “clienti vincolati”. Proprio come accade attualmente nel mercato elettrico svizzero, i 
consumatori sono divisi tra consumatori con accesso al libero mercato (clienti idonei) e 
consumatori obbligati a rifornirsi nel servizio universale (clienti vincolati), in Italia chiamato con 
il nome “servizio di maggior tutela”. Nel decreto Bersani il cliente idoneo è definito tale quando 
il suo consumo annuo di elettricità supera 30'000 MWh (grande industrie), i distributori di 
energia, invece, sono considerati clienti idonei a prescindere dal loro consumo annuo 
(Parlamento italiano, 1999). 

Negli anni a seguire, il processo di liberalizzazione si è evoluto progressivamente. Dal 2004 
tutti i clienti il cui consumo di elettricità non è destinato al proprio uso domestico sono 
considerati clienti idonei. A partire dal 1 luglio 2007 tutti i consumatori vengono considerati 
come clienti idonei e hanno, quindi, la possibilità di acquistare energia elettrica sul libero 
mercato (Giacchetti Fantini, 2017). Ancora oggi i consumatori di energia a bassa tensione 
hanno la facoltà di accedere al servizio di maggiore tutela (servizio universale), qualora non 
volessero rivolgersi al libero mercato per la fornitura di elettricità. Secondo quanto riportato 
dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) le aziende del settore 
commerciale (consumo a bassa tensione) e i nuclei familiari hanno facoltà di passare al 
mercato libero entro il 1° gennaio 2023, data in cui verrà eliminato definitivamente il servizio 
di maggiore tutela (ARERA, 2021). 

In Svizzera i grandi consumatori di energia elettrica (con un consumo annuo di almeno 100 
MWh) hanno già la possibilità di accedere il mercato e ciò che si vuole comprendere sono gli 
effetti di un’apertura totale del mercato, ovvero l’impatto sui prezzi dei piccoli consumatori che 
hanno accesso al libero mercato. Pertanto, l’analisi sugli effetti della liberalizzazione in italia 
sarà concentrata soprattutto sui piccoli consumatori, ossia nel periodo a partire dal 2004 in cui 
si è aperto il mercato anche per i consumatori al di sotto di 100MWh, escluse le economie 
domestiche, e dal 2007 in cui si è aperto per tutti i consumatori, compresi i domestici.  

Effetti della completa liberalizzazione sul mercato elettrico 

Dopo l’apertura totale del mercato del 2007, a tutti i piccoli consumatori è consentito di 
accedere al libero mercato. La figura 24 mostra l’evoluzione negli anni della quota di piccoli 
consumatori che hanno deciso di passare al libero mercato. Dal 2004 fino a marzo 2021 la 
quota di passaggio al libero mercato delle aziende commerciali è cresciuta costantemente ogni 
anno fino al 68%. A partire dal 2007, invece, la quota di economie domestiche passate al libero 
mercato ha raggiunto a marzo 2021 il 57% (ARERA, 2021). Nonostante l’apertura del mercato 
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elettrico, la maggior parte dei piccoli consumatori ha scelto di rifornirsi comunque nel servizio 
di maggiore tutela per oltre un decennio. Questo potrebbe essere spiegato dal fatto che la 
liberalizzazione non abbia portato dei benefici tali da incentivare il consumatore a rifornirsi nel 
libero mercato. Ogni anno, tuttavia, la quota dei piccoli consumatori che acquistano elettricità 
nel libero mercato aumenta e questo potrebbe segnalare un miglioramento delle condizioni 
generali del libero mercato per i piccoli consumatori in termini di qualità dell’offerta. Infatti 
l’offerta dei fornitori italiani di energia è caratterizzata da una gamma di prodotti molto 
diversificati che hanno come obiettivo quello di soddisfare meglio le differenti esigenze di ogni 
cliente. Il passaggio dal servizio di maggiore tutela al libero mercato è avvenuto e prosegue in 
modo lento poiché i piccoli consumatori necessitano di tempo per ambientarsi alle nuove 
condizioni del mercato. Bisogna sottolineare, inoltre, che una grande parte dei consumatori 
domestici quando passa al libero mercato sceglie di rifornirsi dal fornitore locale collegato al 
servizio della maggiore tutela (ARERA, 2021), questo significa come i piccoli consumatori 
abbiano una visione limitata delle offerte presenti sul mercato libero. 

Fonte: ARERA, 2021 

La liberalizzazione del mercato elettrico, come spiegato più volte, ha come obiettivo quello di 
introdurre concorrenza e ridurre i prezzi dell’energia elettrica. Benché nella teoria una 
liberalizzazione si traduce in prezzi più convenienti per i consumatori, nel caso italiano questo 
non succede per i piccoli utenti. 

Come si evince dalla figura 25, per tutto il periodo 2012-2019 i prezzi delle economie 
domestiche nel servizio di maggior tutela sono più vantaggiosi rispetto ai prezzi offerti dal libero 
mercato, soprattutto dal 2014 al 2016 in cui i prezzi si discostano di circa 0,3 EUR/kWh. Per 
quanto riguarda le aziende commerciali, i prezzi nel servizio di maggior tutela sono 
leggermente più bassi unicamente nel biennio 2012-2013, seguono successivamente un 
andamento pressocché identico con i prezzi del libero mercato fino al 2016. A partire dal 2017 
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i prezzi per le aziende commerciali nel servizio di maggior tutela incrementano, diventando più 
cari dei prezzi offerti nel libero mercato. 

Tutte le fasce di prezzo seguono un andamento parallelo al prezzo di riferimento dell’energia 
elettrica della borsa italiana (PUN). Nel biennio 2017-2018 il PUN (prezzo unico nazionale) 
aumenta e, parallelamente, incrementano anche i prezzi nel servizio di maggior tutela. 
Tuttavia, i prezzi dei fornitori del libero mercato seguono un andamento più piatto, registrando 
unicamente un lieve aumento. Questo spiega il motivo per cui a partire dal 2017 i prezzi del 
libero mercato per le aziende commerciali si attestano più bassi rispetto a quelli del servizio di 
maggior tutela. Nel 2019 il PUN decresce, insieme ai prezzi della maggior tutela, ma i prezzi 
delle aziende commerciali e delle aziende industriali (con consumo di media tensione) nel 
libero mercato aumentano. Questo porta a credere che i prezzi di maggior tutela seguano di 
pari passo il PUN mentre i prezzi del libero mercato risentano gli effetti dell’andamento del 
PUN solamente in un secondo momento. 

Dal 2012 al 2019 il mark-up dei fornitori, quindi la differenza di prezzo tra costo dell’energia 
(PUN) e prezzo di vendita (ACER, 2020), è basso per le industrie, contenuto per le aziende 
commerciali e molto elevato per i domestici. Nel triennio 2014-2016 il mark-up per i domestici 
è aumentato poi considerevolmente, ma a partire dal 2017 invece il mark-up dei domestici 
decresce ritornando sui vecchi livelli. Il mark-up dei fornitori per le altre due categorie di 
consumo segue invece un trend piuttosto stabile, senza significative oscillazioni.  

Fonte: ARERA, 2021 

Osservando l’andamento dei prezzi dell’energia elettrica e confrontando i prezzi dei piccoli 
consumatori del libero mercato con i prezzi del servizio tutelato si può sicuramente affermare 
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che la liberalizzazione dei prezzi non ha portato dei benefici in termini di prezzo ai piccoli 
consumatori, soprattutto per quanto riguarda le economie domestiche. 

I prezzi del servizio di maggior tutela sono inferiori ai prezzi del libero mercato grazie 
all’Acquirente Unico che svolge l’attività di approvvigionamento di energia elettrica per il 
servizio di maggior tutela (Parlamento italiano, 1999). Il vantaggio di prezzo del servizio 
tutelato è ottenuto per opera di quest’ultimo, che, acquistando una quantità tale da soddisfare 
tutta la domanda di energia elettrica del servizio di maggior tutela, sfrutta il proprio potere 
contrattuale, riuscendo ad ottenere degli sconti e dei prezzi molto vantaggiosi da parte dei 
produttori. 

I fornitori del libero mercato riescono a sfruttare il debole potere contrattuale dei piccoli 
consumatori aggiungendo al loro prezzo di vendita un elevato mark-up. Il mark-up, oltre a 
indicare la redditività lorda di un’azienda, fornisce indicazioni anche sulla reattività dei prezzi 
dell’energia elettrica al dettaglio alle variazioni del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso. Il 
grado di allineamento tra i prezzi al dettaglio e i prezzi all’ingrosso può essere utilizzato come 
indicatore dell’efficacia della concorrenza nel mercato al dettaglio (ACER, 2020). In un mercato 
di perfetta concorrenza, il mark-up è minimizzato poiché se un offerente dovesse aggiungere 
un margine di profitto, i consumatori, essendo estremamente sensibili al prezzo (la domanda 
è elastica e la sua curva è disegnata con una retta), non acquisterebbero neanche un prodotto 
da quest’ultimo (Krugman & Wells, 2012). Questo significa che più il mark-up è alto e più il 
livello di concorrenza del mercato è basso. Nel 2019 il mark-up del mercato al dettaglio 
dell’energia elettrica in Italia si posiziona fra i cinque paesi europei con il valore più alto (ACER, 
2020). 

L’efficacia di una liberalizzazione dipende in modo significativo dal livello di competizione del 
mercato. Per spiegare gli effetti di quest’ultimo verrà preso nuovamente come esempio un 
mercato in condizioni di concorrenza perfetta. Ipotizzando che in un mercato in concorrenza 
perfetta i produttori riescano a ottenere un profitto, dal momento che il mercato è caratterizzato 
dall’assenza di barriere all’entrata, delle nuove imprese concorrenti, attirate dal profitto, 
entrano nel mercato (Krugman & Wells, 2012). L’entrata di nuove imprese espande l’offerta 
del mercato e abbassa il prezzo di equilibrio, riducendo il profitto dei produttori. Nel mercato 
in concorrenza perfetta di lungo periodo, l’entrata delle nuove imprese espande l’offerta fino a 
quando il prezzo di equilibrio del mercato non uguaglia i costi medi. In questo caso il prezzo 
di equilibrio in concorrenza perfetta raggiunge il livello minimo, annullando il profitto dei 
produttori (Krugman & Wells, 2012). L’esempio del mercato in concorrenza perfetta mette alla 
luce quanto il livello di competitività in un mercato possa determinare in modo significativo il 
livello dei prezzi in un mercato: più il livello è alto e più i prezzi di vendita si riducono. 

Il livello di competitività del mercato può essere determinato da diversi indicatori, tra i principali 
emerge l’indice HHI (Herfindahl-Hirschman Index). L’indice HHI è un indice di concentrazione 
del mercato calcolato come somma dei valori al quadrato delle quote di mercato di ciascun 
gruppo societario. Valori  uguali a 0 presentano una situazione di concorrenza perfetta e valori 
pari a 10'000 una situazione di monopolio. Valori inferiori a 1'000 sono comunemente 
considerati come rappresentativi di mercati concorrenziali e i valori superiori a 2'000 sono 
considerati indicativi di una dinamica poco concorrenziale (ARERA, 2021). 
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La figura 26 mostra una disomogeneità tra le diverse categorie di consumo italiane. L’indice 
HHI per le economie domestiche raggiunge valori molto elevati, attestandosi sempre al di 
sopra di 2'500. Il mercato al dettaglio dell’energia elettrica per i domestici risulta essere, 
pertanto, molto concentrato e poco concorrenziale. Infatti, le quote dei primi tre gruppi societari 
rappresentano, nel 2019, ben il 66% dell’intero mercato all’incirca (ARERA, 2021). Questa 
dinamica orienta i prezzi verso livelli più alti svantaggiando i consumatori domestici. La 
situazione è ben diversa per i consumatori non domestici, i cui valori HHI si attestano al di 
sotto di 1'000. Questi mercati sono quindi caratterizzati da un basso grado di concentrazione 
e da un buon livello di competitività di mercato (ARERA, 2021). L’andamento dell’indice HHI 
per le economie domestiche è decrescente: segno che, con il passare del tempo, il mercato 
diventa sempre più concorrenziale. Al contrario invece per il mercato delle aziende industriali 
che, pur rimanendo su ottimi valori, dal 2012 fino al 2019 ha perso competitività. La situazione 
è altalenante invece per le aziende commerciali, i cui valori HHI si attestano in una fascia tra 
700 e 960. 

Confrontando tali valori con quelli europei, l’Italia è ben posizionata per le categorie di 
consumo dei non domestici, mentre, per quanto riguarda l’indice HHI dei domestici, si 
posiziona nella metà dei paesi europei che sono considerati come mercati poco concorrenziali 
(ACER, 2020). 

Fonte: ARERA, 2021 

Nonostante la liberalizzazione non abbiamo portato sin da subito dei benefici in termini di 
prezzo nel settore, nel corso degli anni si verifica un graduale cambiamento nelle condizioni 
del mercato: l’aumento del livello di competitività e la maggior conoscenza dei piccoli 
consumatori delle nuove dinamiche del mercato. Questo trend positivo del mercato migliora 
l’efficacia degli effetti portati dalla liberalizzazione visti nella teoria che dovrebbero impattare 
sui prezzi dell’elettricità al dettaglio a favore delle tasche dei piccoli consumatori. 
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6. Ipotesi degli effetti sul prezzo di un’apertura totale del 
mercato elettrico in Svizzera 

Prevedere gli effetti sul prezzo di una completa liberalizzazione del mercato non è semplice e 
presenta diverse complicazioni. Tuttavia, anche di fronte a queste complicazioni, è possibile 
formulare delle ipotesi plausibili, soprattutto se quest’ultime sono fondate su modelli teorici e 
sulle esperienze realmente accadute. In questo capitolo verranno riproposti i concetti appresi 
dai modelli teorici e dal caso italiano e verranno applicati per valutare gli effetti sul prezzo di 
una possibile apertura totale del mercato elettrico in Svizzera. 

6.1. Effetti sulle condizioni di mercato 

Il mercato dell’energia elettrica si distingue in settore all’ingrosso e settore della distribuzione 
(al dettaglio). La liberalizzazione parziale del mercato elettrico in Svizzera ha modificato 
soprattutto le condizioni del mercato all’ingrosso. Infatti, grazie all’abolizione delle barriere 
legali all’entrata, i produttori competono tra di loro costituendo un vero e proprio mercato 
all’ingrosso in concorrenza. A beneficiare del nuovo cambiamento sono i grandi consumatori 
e i fornitori locali di elettricità che acquistano energia elettrica a condizioni concorrenziali. 

Attualmente, con la sola apertura parziale, i piccoli consumatori sono ancora obbligati ad 
approvvigionarsi nel servizio universale. L’approvvigionamento per i piccoli consumatori del 
servizio universale è affidato esclusivamente ai fornitori locali che si preoccupano di acquistare 
energia elettrica a condizioni concorrenziali nel libero mercato all’ingrosso. Perciò, nonostante 
i piccoli consumatori non siano toccati dalla parziale apertura del mercato, essi risentono 
comunque delle dinamiche del libero mercato poiché i loro fornitori locali riflettono i prezzi 
all’ingrosso sui prezzi di vendità al dettaglio. 

La completa apertura del mercato elettrico, che dovrebbe avvenire con l’attuazione della 
seconda fase del processo di liberalizzazione previsto dalla LAEI, consentirebbe l’accesso al 
libero mercato di tutte le categorie, anche dei piccoli consumatori. Questa seconda e ultima 
fase del processo di liberalizzazione svizzero cambia le dinamiche di mercato del settore della 
distribuzione di energia per i piccoli consumatori, passando da un mercato in condizioni di 
monopolio regolamentato a un mercato in cui i fornitori di elettricità sono in concorrenza fra 
loro. 

Nel capitolo precedente sono stati esaminati gli effetti di una completa liberalizzazione del 
mercato sia dal punto di vista teorico che da un punto di vista pratico. Si è osservato che in 
condizioni di ceteris paribus, la deregolamentazione del mercato dell’energia elettrica al 
dettaglio elimina le barriere del settore e l’attuale monopolio dei fornitori, introducendo 
concorrenza nel mercato. L’entrata di nuove imprese e la competizione nel settore migliora 
l’efficienza di produzione che causa un’espansione dell’offerta e, di conseguenza, una 
riduzione dei prezzi dell’energia elettrica. 
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Seppur nella teoria la liberalizzazione del mercato causa una riduzione dei prezzi, 
nell’esperienza italiana questo non è accaduto. Purtroppo i modelli teorici, che cercano di 
studiare gli effetti di determinati fenomeni, sono limitati e non considerano molteplici variabili 
che possono condizionare i risultati. La realtà presenta una serie di complicazioni che 
cambiano in base alle condizioni in cui si trova un determinato mercato, questo lo si è potuto 
osservare grazie all’analisi dell’esperienza vissuta in Italia.  

Come è accaduto in Italia, nel caso di un’apertura totale del mercato elettrico in Svizzera, ai 
piccoli consumatori viene concessa la possibilità di continuare ad acquistare energia elettrica 
nel servizio universale. In Italia la maggior parte dei piccoli consumatori ha deciso di rimanere 
nel servizio tutelato e il passaggio al libero mercato è avvenuto molto lentamente. Le 
motivazioni principali sono: i prezzi più convenienti nel servizio tutelato e la necessità dei 
consumatori di abituarsi alle nuove dinamiche di mercato. Nell’ipotesi in cui il mercato elettrico 
svizzero venisse completamente liberalizzato, si suppone che anche i piccoli consumatori 
svizzeri impiegheranno del tempo per passare dal servizio universale al libero mercato. Il 
passaggio, tuttavia, potrebbe avvenire più rapidamente rispetto al caso italiano, poiché oggi i 
mercati sono più evoluti e più integrati rispetto al 2007, anno in cui è stato liberalizzato il 
mercato italiano per le economie domestiche. Inoltre, nel caso in cui i prezzi del libero mercato 
svizzero risultassero più competitivi rispetto al servizio universale, i consumatori sarebbero 
ben disposti a passare nel libero mercato. 

La liberalizzazione del mercato avvenuta in Italia ha portato effetti ben diversi sui prezzi dei 
piccoli consumatori, portandoli addirittura al rialzo. Si è compreso che, in pratica, gli effetti e 
soprattutto l’efficacia di una liberalizzazione dipendono molto anche da altri fattori come, ad 
esempio, dal livello della competizione del mercato appena deregolamentato. All’interno di un 
mercato, più il livello di competizione è elevato e più la differenza tra prezzo di acquisto 
dell’elettricità all’ingrosso e prezzo di vendita al dettaglio si riduce. Questo significa che gli 
effetti della liberalizzazione in un mercato al dettaglio caratterizzato da un alto grado di 
competizione influenzano in modo positivo i prezzi, abbassando il loro livello. Pertanto, una 
liberalizzazione del settore al dettaglio è efficace e ha un massimo impatto quando nel mercato 
viene introdotto un numero tale di fornitori di elettricità che permetta di raggiungere un ottimo 
grado di concorrenza. 

Uno dei principali indici per misurare il livello di competizione è l’indice HHI che misura il grado 
di concentrazione del mercato. In Italia l’indice HHI cambia molto in base alle categorie di 
consumo. Si è constatato che le economie domestiche presentano una situazione davvero 
poco concorrenziale, infatti a confermarlo sono anche i prezzi pagati nel libero mercato che 
risultano essere più alti del mercato tutelato. 

Affinché sia possibile sviluppare un’ipotesi in merito agli effetti sul prezzo di un’apertura totale 
del mercato elettrico è necessario analizzare, innanzitutto, l’efficacia della liberalizzazione sul 
settore della distribuzione di energia elettrica, cercando di comprendere quale potrebbe essere 
il possibile livello di competitività una volta che il mercato è stato deregolamentato. 
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In Svizzera attualmente si contano circa 630 fornitori di energia elettrica che operano in 
condizioni di monopolio locale. Con un’apertura totale del mercato elettrico, si ipotizza uno 
scenario in cui tutti i 630 fornitori siano in competizione tra di loro. 

Per comprendere quanto la liberalizzazione totale del mercato sia efficace in questo scenario, 
è necessario misurare il livello di competizione ipotetico presentato dalle nuove condizioni di 
mercato utilizzando, per esempio, l’indice di concentrazione HHI. Purtroppo, dal momento che 
il settore della distribuzione per i piccoli consumatori non è ancora stato liberalizzato, calcolare 
l’indice HHI non è fattibile. È possibile, tuttavia, misurare la grandezza dei distributori e il livello 
di concentrazione utilizzando altri dati come, ad esempio, la ripartizione delle forniture 
energetiche in funzione delle dimensioni dei fornitori. Nel 2019 poco più del 40% di tutta 
l’energia elettrica venduta in Svizzera ai consumatori finali nella rete di distribuzione è fornita 
dai più grandi dieci fornitori di elettricità. Affinché questo dato possa fornire delle indicazioni in 
merito al livello di concentrazione è opportuno confrontarlo con il mercato italiano. Come 
spiegato precedentemente, in Italia, il mercato dei consumatori domestici presenta una 
situazione poco concorrenziale rispetto alle aziende commerciali e a quelle industriali. Per i 
domestici, il settore nel 2019 risulta essere molto concentrato poiché il 66,3% dell’energia 
elettrica venduta è rifornita da solamente tre fornitori. I mercati delle aziende commerciali e 
delle industrie, caratterizzati da un ottimo livello di competizione, sono molto meno concentrati. 
Infatti i tre più grandi distributori forniscono solamente il 37,9%, rispettivamente il 34,0% per le 
industrie, di tutta l’energia elettrica venduta sul mercato. 

Confrontando l’ipotetico scenario svizzero con il mercato italiano, si può sicuramente affermare 
che, nell’ipotesi di un’apertura totale del mercato elettrico svizzero, il settore della distribuzione 
dell’energia elettrica per i piccoli consumatori potrebbe essere caratterizzato da un buon grado 
di concentrazione e, conseguentemente, da un buon livello di concorrenza di mercato. 

6.2. Effetti sul prezzo dell’energia elettrica 

L’efficacia degli effetti sul prezzo osservati con l’applicazione dei modelli teorici di una 
liberalizzazione del mercato dipendono dal livello di competitività che viene introdotto nel 
mercato. Nello scenario ipotetico sviluppato precedentemente, il settore al dettaglio 
liberalizzato presenta una buona situazione concorrenziale, perciò, a differenza di quanto 
accaduto nel mercato italiano, la liberalizzazione nel mercato svizzero potrebbe portare a una 
riduzione dei prezzi per i piccoli consumatori di elettricità. 

Attualmente, nel servizio universale, il prezzo di vendita dei fornitori di energia elettrica viene 
fissato con il metodo del cost-plus. Come spiegato nel capitolo precedente, questo metodo 
disincentiva le imprese a migliorare la propria efficienza operativa poiché la regolamentazione 
garantisce stabilità e, in ogni caso, copertura di tutti i costi. Una volta che il mercato viene 
deregolamentato, grazie all’introduzione di un buon grado di concorrenza, le imprese, per 
ottenere un vantaggio competitivo migliorano l’efficienza riducendo i costi e riuscendo a fissare 
prezzi più competitivi. Nel caso del settore della distribuzione di elettricità, i fornitori saranno 
maggiormente spinti a produrre e ad acquistare energia elettrica a un prezzo più basso 
possibile. Nonostante il mercato all’ingrosso non sia coinvolto direttamente dalla seconda e 
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ultima fase del processo di liberalizzazione, subirà comunque degli effetti poiché i produttori 
di elettricità saranno messi ancora più sottopressione dalla ricerca dei fornitori ad acquistare 
energia al prezzo più conveniente possibile. 

Ipotizzando che la liberalizzazione totale del mercato svizzero abbia i requisiti per introdurre 
un sufficiente grado di concorrenza, un’apertura del mercato provocherà gli effetti riduttivi sui 
prezzi dell’energia elettrica riscontrati dalla teoria a favore dei consumatori finali. 

Dopo aver assodato che la liberalizzazione totale del mercato elettrico svizzero potrebbe 
portare degli effettivi benefici ai consumatori finali in termini di prezzo, ora è necessario 
ponderare gli effetti positivi provocati dell’apertura del mercato sul prezzo dell’energia elettrica. 
Per poter ponderare gli effetti portati dalla liberalizzazione nel settore al dettaglio verrà ripreso 
quanto analizzato nel caso italiano. 

In Italia la liberalizzazione ha effettivamente influenzato i prezzi al dettaglio dell’elettricità, infatti 
i piccoli consumatori che acquistano energia elettrica nel libero mercato pagano un prezzo 
diverso rispetto a chi si approvvigiona nel servizio tutelato. A influenzare i prezzi al dettaglio 
non sono solo gli effetti provocati dalla liberalizzazione del mercato, ma anche i prezzi del 
mercato all’ingrosso. Infatti, i prezzi al dettaglio italiani si evolvono parallelamente al prezzo di 
riferimento italiano del mercato all’ingrosso, il PUN, ciò significa che a un elevato incremento 
del PUN i consumatori pagheranno un prezzo al dettaglio più alto.  

L’esperienza italiana mostra che il livello dei prezzi al dettaglio dell’energia elettrica sono 
determinati in grande parte anche dall’evoluzione dei prezzi all’ingrosso. Uno degli obiettivi 
principali perseguiti dall’apertura totale del mercato elettrico è quello di ridurre i prezzi 
dell’energia elettrica per i consumatori finali. Nel caso in cui si liberalizzasse il mercato e 
quest’ultimo portasse anche effetti riduttivi sul prezzo, un contemporaneo e considerevole 
aumento del prezzo nel mercato all’ingrosso potrebbe compensare gli effetti positivi portati 
dalla liberalizzazione, causando, invece, un aumento dei prezzi al dettaglio. 

Se l’obiettivo perseguito dalla Confederazione è unicamente quello di ridurre i prezzi a favore 
dei consumatori finali, non è possibile affidare questo compito alla sola liberalizzazione del 
mercato al dettaglio, ma bisognerebbe agire anche sul mix produttivo del paese e 
sull’espansione e potenziamento delle reti elettriche transfrontaliere che permettono una 
migliore interconnessione con i mercati esteri, da cui si importa energia a prezzi più 
convenienti. 
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7. Conclusione 

Gli effetti di un’apertura totale del mercato elettrico in Svizzera si verificano sull’energia 
elettrica che rappresenta solamente una delle quattro componenti che formano il prezzo finale 
dell’elettricità. Ciononostante, l’energia elettrica, insieme ai corrispettivi per l’utilizzazione della 
rete, figura come la componente più importante. Per questo motivo, una modifica di 
quest’ultima potrebbe provocare un sostanziale cambiamento al prezzo dell’elettricità pagato 
dal consumatore finale. 

Nei modelli teorici si è osservato che l’abbandono del regime monopolistico provoca una 
riduzione dei prezzi dell’energia elettrica a favore dei consumatori. In Italia, tuttavia, l’apertura 
del mercato per i piccoli consumatori ha portato effetti sul prezzo dell’energia elettrica 
completamente opposti, causando un rialzo piuttosto che una riduzione dei prezzi. Si è 
constatato che l’aumento dei prezzi italiani provocato dalla liberalizzazione è stato causato 
soprattutto da un’introduzione nel mercato di un livello di competizione troppo basso che non 
permette di esaltare i benefici portati dalla liberalizzazione visti nella teoria. 

Dopo aver applicato i concetti appresi dai modelli teorici e dopo aver considerato le 
implicazioni avvenute nell’esperienza italiana nel contesto svizzero è stato possibile formulare 
un’ipotesi in merito agli effetti sul prezzo di una completa liberalizzazione del mercato elettrico. 
Si è giunti alla conclusione che un’apertura totale del mercato elettrico potrebbe portare alla 
riduzione dei prezzi svizzeri dell’energia elettrica. 

È necessario sottolineare però, che lo scenario ipotizzato, in cui vengono messi in 
competizione tutti gli attuali fornitori svizzeri del servizio universale, non considera il verificarsi 
di altri possibili fenomeni. Infatti, all’interno del mercato deregolamentato potrebbe verificarsi 
anche l’entrata di fornitori provenienti da paesi esteri come la Germania. Come visto, il mercato 
tedesco dell’energia elettrica presenta prezzi molto bassi e più competitivi sia di quelli svizzeri 
che di quelli degli altri suoi paesi confinanti. Pertanto, un’apertura totale del mercato elettrico 
potrebbe attirare nel settore anche i fornitori tedeschi aumentando il numero di imprese e la 
rivalità all’interno del mercato. In questo contesto l’espansione delle reti elettriche 
transfrontaliere ricopre un ruolo fondamentale. Le reti elettriche hanno una capacità limitata di 
trasporto dell’elettricità, perciò anche gli scambi di energia elettrica ai confini nazionali sono 
limitati. Questo causa delle barriere all’entrata del mercato per i fornitori tedeschi, tuttavia, 
attualmente, Swissgrid è impegnata nell’espansione e nel miglioramento delle reti 
transfrontaliere che dovrebbero garantire maggiori scambi di energia e una migliore 
integrazione del mercato svizzero con quello dei paesi confinanti (Swissgrid, 2021). 

Un altro fenomeno molto importante non considerato nell’ipotetico scenario è l’uscita dal 
mercato dei fornitori più deboli, annientati dai rivali. Non bisogna dimenticare che in un mercato 
in concorrenza i fornitori che finora hanno operato in condizioni di monopolio locale, non hanno 
più la stessa stabilità economica e dipendono anche dalla competitività di altri fornitori. 
Essendo l’energia elettrica un bene omogeneo, i consumatori sono molto sensibili al prezzo, 
perciò ad avere un maggiore successo in condizioni di concorrenza sono sicuramente i fornitori 
che riescono ad ottenere un vantaggio di costo. Anche se ottenere un vantaggio di costo è un 
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importante requisito per il successo, bisogna comunque garantire un certo livello di qualità 
dell’offerta poiché, come osservato nel mercato italiano, i consumatori premiano anche la 
diversificazione delle offerte. In un mercato in concorrenza, perciò, ad essere avvantaggiate 
sono le grandi imprese di distribuzione che grazie al loro elevato potere contrattuale riescono 
ad acquistare elettricità a un prezzo di costo più basso e a rivenderla ai consumatori finale a 
un prezzo inferiore. In Svizzera le prime 100 imprese di distribuzione provvedono a circa 
all’82% di tutte le forniture energetiche del paese, ciò significa che le restanti 530 imprese 
provvedono unicamente a soddisfare il 18% delle rimanenti forniture. Di fronte a questi dati 
non si può escludere la possibilità che una parte di queste 530 imprese, confrontandosi con 
altre imprese di più grandi dimensioni, potrebbe uscire dal mercato. Con la possibile uscita di 
alcune imprese dal settore, i maggiori distributori acquisiscono maggiori quote di mercato 
causando un incremento del livello di concentrazione e un peggioramento del livello di 
competitività del mercato. 

Bisogna inoltre ricordare, che il prezzo dell’energia elettrica dipende fortemente anche dalle 
dinamiche del mercato all’ingrosso. Perciò, nel caso in cui la liberalizzazione provochi 
effettivamente un calo dei prezzi, è possibile che l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica 
all’ingrosso potrebbe compensare o annullare gli effetti portati della liberalizzazione. A tal 
proposito, collegato al fatto che il prezzo finale dell’elettricità è condizionato notevolmente 
anche dai corrispettivi per l’utilizzazione della rete (oltre che dall’energia elettrica), dal punto 
di vista di un consumatore finale, la liberalizzazione non provocherebbe un impatto tale da 
modificare in modo considerevole la sua spesa. 



 
 

  

Apertura totale del mercato elettrico in Svizzera: ipotesi dell’effetto sui prezzi 

51 

Bibliografia 

ACER. (2020, Ottobre 26). ACER Market Monitoring Report 2019 – Energy Retail and 
Consumer Protection Volume. Retrieved from ceer.eu: 
https://www.ceer.eu/documents/104400/7065288/2019+Retail+and+Consumer+Prote
ction+-+Volume+3/53f57f31-62b7-8d87-62f4-1d9df49d4acb 

ARERA. (2021, Febbraio 23). Monitoraggio retail rapporto per l'anno 2019. Retrieved from 
arera.it: https://www.arera.it/it/docs/21/071-21.htm 

ARERA. (2021, Luglio 28). Monitoraggio sull'evoluzione dei mercati di vendita al dettaglio 
dell'energia elettrica e del gas. Retrieved from arera.it: 
https://www.arera.it/it/docs/21/327-21.htm 

ARERA. (2021, Giugno). Verso la fine del mercato tutelato. Retrieved from arera.it: 
https://www.arera.it/it/consumatori/finetutela.htm 

Azienda Elettrica Ticinese AET. (2021). Prezzi Spot dell'energia. Camorino. 

Commissione europea. (2021, Giugno 18). Eurostat database. Retrieved from Eurostat: 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_pc_204&lang=en 

Confederazione Svizzera. (2007). Fedlex. Retrieved from admin.ch: 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/418/it 

Confederazione Svizzera. (2018). Revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico 
(apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoc- caggio e modernizzazione 
della regolazione della rete) Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione. 
Berna. 

Confederazione Svizzera. (2021). Commissione federale dell'energia elettrica Elcom. 
Retrieved from admin.ch: https://www.elcom.admin.ch/elcom/it/home.html 

Elcom. (2021). admin.ch. Retrieved from Tariffe elettriche della Svizzera: https://www.prezzi-
elettricita.elcom.admin.ch 

Elcom. (2021). Rapporto d'attività della Elcom 2020. Berna. 

Elcom. (2021). Trasparenza del mercato elettrico 2020-2017. Berna. 

Elettricità Svizzera Italiana ESI. (2018). Apertura parziale del mercato elettrico, primo bilancio 
delle aziende. Bellinzona: Infel AG. 

Frauendorfer, K., Paraschiv, F., & Schürle, M. (2016). Cross-border e↵ects of the German 
electricity market fundamentals on the Swiss electricity prices. Berna. 



 
 

  

Apertura totale del mercato elettrico in Svizzera: ipotesi dell’effetto sui prezzi 

52 

Garcia, E. V., & Runnels, J. E. (1985, giugno). The Utility Perspective of Spot Pricing. IEEE 
Transactions on Power Apparatus and System, pp. 1391-1393. 

Giacchetti Fantini, M. (2017, Luglio 7). Aperta Contrada riflessioni su società, diritto, economia. 
Retrieved from apertacontrada.it: https://www.apertacontrada.it/wp-
content/uploads/2017/07/Giachetti-Fantini-sulla-liberalizzazione-del-mercato-
dellenergia.pdf 

Guo, V. (2021, Agosto 16). COST PLUS PRICING: THE PROS AND CONS OF A COST PLUS 
PRICING STRATEGY. Retrieved from ProfitWell: 
https://www.priceintelligently.com/blog/bid/161014/cost-plus-pricing-101-the-
necessities-and-your-pricing-strategy 

Keles, S., Dehler-Holland, J., Densing, M., Panos, E., & Hack, F. (2020, Giugno 28). Cross-
border effects in interconnected electricity markets - an analysis of the Swiss electricity 
prices. Energy Economics, pp. 1-21. 

Krugman, P., & Wells, R. (2012). Economics 3rd Edition (Chapters 1-20). New York: Worth 
Publishers. 

Krugman, P., & Wells, R. (2013). Microeconomia. Bologna: Zanichelli. 

Munasinghe, M., & Warford, J. J. (1982). Electricity Pricing: Theory and Case Studies. 
Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 

Parlamento italiano. (1999, Marzo 31). Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione 
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia 
elettrica" . Retrieved from parlamento.it: 
https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99079dl.htm 

Pass, C., Lowes, B., & Davies, L. (2005). Indivisibilities. Retrieved from Collins Dictionary of 
Business: https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/indivisibilities 

Penpoin. (2021, Aprile 23). Deregulation: Examples, Reasons, Advantages, Disadvantages. 
Retrieved from penpoin.com: https://penpoin.com/deregulation/ 

Pepermans, G. (2018, Dicembre 3). European energy market liberalization: experiences and 
challenges. International Journal of Economic Policy Studies, pp. 21-22. 

Researchgate. (2021). Disallowances and Overcapitalization in the US Electric Utility Industry. 
Retrieved from Researchgate.net: https://www.researchgate.net/figure/Structure-of-
Natural-Monopoly_fig1_23778831/download 

Stiglitz , J., & Rosengard, J. (2015). Economics of the Public Sector, Fourth Edition. New York: 
W.W Norton & Company, Inc. 

Swissgrid. (2021). Modello operativo normativo. Retrieved from swissgrid.ch: 
https://www.swissgrid.ch/it/home/about-us/investor-relations/business-model.html 



 
 

  

Apertura totale del mercato elettrico in Svizzera: ipotesi dell’effetto sui prezzi 

53 

Swissgrid. (2021, Aprile 21). Rapporti di gestione. Retrieved from swissgrid.ch: 
https://www.swissgrid.ch/it/home/about-us/investor-relations/annual-reports.html 

Treccani. (2012). Dizionario di economia e finanza. Retrieved from treccani.it: 
https://www.treccani.it/enciclopedia/effetto-di-averch-johnson_%28Dizionario-di-
Economia-e-Finanza%29/ 

Treccani. (2012). Enciclopedia online. Retrieved from treccani.it: 
https://www.treccani.it/enciclopedia/monopolio/ 

Ufficio federale dell'energia. (2011). Evoluzione dei prezzi dell’energia elettrica in Svizzera.  

Ufficio federale dell'energia. (2021). Approvvigionamento elettrico. Retrieved from 
bfe.admin.ch: 
https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/approvvigionamento/approvvigionamento-
elettrico/legge-sull-approvvigionamento-elettrico-lael/wacc.html 

Ufficio federale dell'energia. (2021). Statistiche svizzere dell'elettricità 2020. Berna: 
Bundespublikationen. 

 


