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Misura del profilo di carico: dal 1.1.2018 
da computare nei costi di rete 
I sistemi di misura del profilo di carico 
installati a partire dal 1.1.2018 devono 
essere conteggiati nei costi di rete e non 
possono essere fatturati separatamente. 
Da subito al posto del termine «misura 
del profilo di carico» viene impiegato il 
termine «sistemi di misura intelligenti».

1 Fino al 31.12.2017: obbligo di misura- 
 zione del profilo di carico a partire da  
 30 kVA

Nell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico 
(OAEl) che era in vigore fino al 31.12.2017, l’articolo 
8 par. 5 specificava l’obbligo di misurazione del pro-
filo di carico a partire da una potenza di 30 kVA: 

5 Tutti i consumatori finali che esercitano il loro diritto 
di accesso alla rete e i produttori con una potenza 
allacciata superiore a 30 kVA devono essere muniti 
di un dispositivo per la misurazione del profilo di 
carico con trasmissione automatica dei dati. Essi 
sostengono i relativi costi di acquisto e i costi ricor-
renti.

Nell’OAEl ora in vigore questo articolo è stato ora 
eliminato.

2 Dal 01.01.2018: la misurazione del  
 profilo di carico è effettuata da siste- 
 mi di misura intelligente ed è conteg- 
 giata nei costi di rete.

La nuova OAEl specifica nell’art. 8a quanto segue: 

Art. 8a Sistemi di misurazione intelligenti
1 Per la metrologia e i processi informativi devono 
essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti 
presso i consumatori finali e i produttori. Tali sistemi 

sono costituiti dai seguenti elementi:
a. un contatore di elettricità elettronico presso il 

consumatore finale o il produttore che:
1. rileva energia attiva ed energia reattiva, 
2. determina i profili di carico con periodi di misu-

razione di 15 minuti e li memorizza per almeno 
60 giorni,

3. dispone di interfacce, di cui una riservata alla 
comunicazione bidirezionale con un sistema di 
trattamento dei dati e un’altra che consenta al 
consumatore finale o al produttore perlomeno 
di consultare i valori misurati al momento del ri-
levamento e i profili di carico secondo il numero 
2, e

4. rileva e registra le interruzioni dell’approvvigio-
namento elettrico;

Inoltre, nella Legge sull’approvvigionamento elettri-
co LAEl viene precisato quanto segue:

LAEl  
Art. 15 Costi di rete computabili
1 Per costi computabili si intendono i costi d’esercizio 
e i costi del capitale di una rete sicura, performante 
ed efficiente. Essi comprendono un utile d’esercizio 
adeguato. I costi d’esercizio e i costi del capitale 
di sistemi di misurazione intelligenti prescritti per 
legge, installati presso il consumatore finale, sono 
sempre costi computabili.
2 Per costi d’esercizio si intendono i costi per le 
prestazioni in relazione diretta con la gestione delle 
reti, rispettivamente con i sistemi di misurazione 
intelligenti installati presso il consumatore finale. Vi 
rientrano in particolare i costi per le prestazioni di 
servizio relative al sistema e per la manutenzione 
delle reti.
3 I costi del capitale devono essere calcolati in base 
ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli 
impianti esistenti.

Ciò significa che dal 2018 i costi per lo Smart Me-
ters vanno computati nei costi di rete. 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20071266/201801010000/734.71.pdf
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3 È necessario un contatore della  
 produzione per impianti al di sotto di  
 30 kVA?

Sulla base del nuovo quadro legale, in una sua pre-
sa di posizione la segreteria tecnica della Commis-
sione federale dell’energia elettrica ElCom è giunta 
alla conclusione che impianti con una potenza allac-
ciata fino ad un massimo di 30 kVA devono essere 
dotati di un contatore della produzione solamente 
se non applicano il regime del consumo proprio, 
oppure se dietro un singolo punto di allacciamento 
alla rete si trovano diversi impianti singoli (posti su 
differenti fondi).1 Si è inoltre considerata ancora vali-
da, anche con la nuova base legale, l’argomentazio-
ne applicata nell’ambito della decisione 212-00283 
del gennaio 2017 della ElCom, secondo la quale 
per impianti con una potenza non superiore a 30 
kVA un contatore di produzione non è considerato 
necessario. Ciò è coerente con quanto riguarda le 
garanzie di origine e l’etichettatura dell’elettricità in 
base a quanto stabilito dal DATEC nelle ordinanze 
attualmente in vigore (OGOE). L’articolo 4 specifica 
quanto segue: «Nel caso di impianti con una po-
tenza di allacciamento pari al massimo a 30 kVA, 
è possibile rilevare, invece della produzione netta, 
solamente l‘elettricità immessa fisicamente in rete 
(produzione eccedentaria).»

L’Ufficio federale dell’energia rinuncia per il momen-
to a prescrivere l’obbligo di installare un contatore 
di produzione per impianti con potenza al di sotto di 
30 kVA. 

1 Comunicazione della ElCom di 3. aprile 2018
«Domande e risposte sulla Strategia energetica 
2050»

Avviso
La presente scheda informativa è stata redatta con la più
grande cura possibile. Tuttavia non si assume alcuna respons-
abilità per la correttezza, l’esaustività e l’aggiornamento del 
contenuto. In particolare non si dispensa dal consultare e rispet-
tare tutte le raccomandazioni, norme e prescrizioni applicabili 
in vigore. Questa scheda ha puramente uno scopo informativo 
generico. È pertanto esplicitamente esclusa qualsiasi respons-
abilità per danni derivanti dalla consultazione, rispettivamente 
dall’applicazione di informazioni riportate della presente scheda.
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