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La regolamentazione mette in pericolo la 
posizione del settore elettrico svizzero? 

 

Intervento di Kurt Bobst, CEO Repower 

Forum ElCom 2015; 20 novembre 2015, Basilea 

 

 

Gentili signore, egregi signori, 

 

innanzitutto vorrei esprime la mia gratitudine per l’invito a partecipare al Forum ElCom. Il 
titolo del mio intervento «La regolamentazione mette in pericolo la posizione del settore 

elettrico svizzero?» è formulato sotto forma di domanda e probabilmente vi deluderò già 

all’inizio: è infatti impossibile rispondere senza entrare in polemica. Visto che le elezioni 

nazionali si sono concluse, cercherò di essere il più obiettivo possibile. Se tuttavia dovessi 

lasciarmi sfuggire osservazioni critiche, sarebbero del tutto soggettive e ogni riferimento a 
persone o organizzazioni qui presenti sarebbe puramente casuale... 

Quando trattiamo il tema della regolamentazione si devono considerare diversi aspetti, che 

vanno dalla base normativa, vale a dire la legislazione, fino all’applicazione dei principi di 

regolamentazione tramite le autorità competenti, passando per la burocrazia relativa 
all’intera procedura. Un altro elemento importante per rispondere alla nostra domanda è 

rappresentato dal ruolo effettivo svolto dal settore elettrico svizzero. Attualmente siamo 

chiamati ad affrontare enormi sfide. Stiamo lottando su vari fronti, dobbiamo fare i conti con i 

prezzi bassi dell’energia, la situazione valutaria mette in difficoltà molti di noi e il cambio di 

paradigma nel settore energetico è in pieno svolgimento. A seconda della posizione sulla 
filiera, i mali che ci affliggono sono più o meno gravi. Nonostante tutto dobbiamo però 

garantire che i nostri clienti – dalle economie domestiche alle grandi aziende – vengano 

riforniti di elettricità in modo affidabile e a tariffe concorrenziali. È anche nostro compito 

ottimizzare l’impiego degli impianti e delle centrali esistenti sui mercati elettrici. Inoltre 

dobbiamo continuare a essere un’azienda redditizia per i nostri azionisti, anche se si tratta 
principalmente di enti pubblici. 
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A questo punto mi è possibile stilare un primo bilancio intermedio: se la mia supposizione sul 

ruolo dell’industria elettrica fosse errata, a livello legislativo bisognerebbe avere il coraggio di 

statalizzare questo settore, analogamente alle strade o ad altre infrastrutture, non solo per 

quanto riguarda la proprietà ma in modo effettivo, ossia integrandolo nelle amministrazioni 
nazionali o cantonali e sovvenzionandolo esclusivamente con fondi pubblici. In questo modo i 

costi sarebbero coperti dalle tasse o dalle imposte. Se però la mia supposizione fosse corretta, 

l’apparato legislativo e normativo dovrebbe creare le condizioni quadro affinché sia possibile 

operare nell’attuale contesto e ciò costituisce la premessa delle considerazioni che seguono.  

Sulla base dei fattori che consentono a un’azienda di avere successo in un mercato più o meno 
competitivo, desidero formulare tre tesi: 

• Tesi 1: le aziende di successo si focalizzano sulle esigenze dei clienti e sui mercati 

• Tesi 2: le aziende di successo promuovono l’innovazione 

• Tesi 3: le aziende di successo dispongono di processi decisionali chiari, semplici e 
veloci 

 

Riguardo alla tesi 1: le aziende di successo si focalizzano sulle esigenze dei clienti e sui 
mercati 

Alcuni si divertono a dire che negli anni della sua espansione, l’industria elettrica fosse il 

settore degli ingegneri, per poi trasformarsi dopo gli anni Settanta, in piena fase di 

saturazione, nel regno dei giardinieri – potevamo infatti vantare bellissimi edifici e giardini. 

Oggi invece la fanno da padrone i giuristi. 

In passato gli operatori del nostro settore, nessuno escluso, hanno commesso gravi errori e non 

è un caso che sia nata l’espressione «baroni dell’energia». Ma oggi facciamo cattivo uso delle 

risorse, generando costi che difficilmente possono essere ritenuti nell’interesse del cliente.  

Repower, come del resto molte altre aziende, è sottoposta alla procedura tariffaria adottata 

dall’autorità di regolamentazione competente. Mi fa piacere apprendere che l’ElCom lavora in 
modo serio e preciso e che lo scambio di opinioni e la comunicazione tra le parti avvengono su 

basi solide e fondate sulla fiducia reciproca. Tuttavia va constatato che simili procedure 

gravano pesantemente sul nostro settore, implicando il ricorso a ingenti risorse interne per un 

lungo periodo di tempo. Sarò più chiaro:  

- finora abbiamo presentato 13 richieste per un’unica procedura; 
- se si stampasse tutto il materiale che abbiamo consegnato, riempiremmo circa 50 

raccoglitori; 

- abbiamo investito circa 600 giorni/uomo nell’elaborazione di questa procedura; 

- finora questa procedura ci è già costata diverse centinaia di migliaia di franchi. 
Capisco benissimo che la commissione debba adempiere al proprio incarico e sono anche 

d’accordo che vada controllato il rispetto di certe linee guida, soprattutto in ambito di 

monopolio. Sono però dell’idea che si dovrebbe fare di tutto per garantire lo svolgimento 

rapido ed efficiente di queste procedure. Forse basterebbero dei controlli di attendibilità per 
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evitare abusi. In questo modo verrebbero accelerati i processi e ridotti gli sprechi, anche 

nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di efficienza perseguiti dall’OAEl (Ordinanza 

sull'approvvigionamento elettrico). 

Un problema ancora più serio è rappresentato dal fatto che queste procedure distolgono 
l’attenzione dalle esigenze dei clienti e dal mercato, ostacolando lo sviluppo necessario in 

questo settore. 

 

Riguardo alla tesi 2: le aziende di successo promuovono l’innovazione 

A questo punto vanno esaminati gli attuali modelli di incentivazione per le energie rinnovabili. 
Posso capire la necessità di ottimizzare le opportunità di sviluppo e diffusione delle nuove 

tecnologie, ma è innegabile che anche in Svizzera sia stato messo a punto un meccanismo di 

incentivazione estremamente complesso. A causa delle dipendenze che sono venute a crearsi, 

è estremamente difficile fare ritorno ai principi fondati su un’economia di mercato. Inoltre, 

senza tenere conto dell’interesse comune, vengono favorite le tecnologie sovvenzionate 
anziché le soluzioni migliori e più efficienti. Ciò significa che l’autorità legislativa ha scelto un 

metodo di incentivazione sbagliato che non contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo 

originario della svolta energetica, vale a dire alla decarbonizzazione dell’approvvigionamento. 

La situazione difficile in cui si trova l’energia idroelettrica svizzera rappresenta un effetto 
secondario tutt’altro che positivo. La nostra discussione mira a capire come migliorare il 

contesto in cui operiamo. Andrà a finire che dovremo ricorrere a nuove sovvenzioni per 

rimediare al danno arrecato dalle attuali incentivazioni.  

Queste discussioni non contribuiscono a promuovere l’innovazione. Probabilmente non 

avremmo tutti uno smartphone se negli anni Novanta i cellulari di allora avessero beneficiato 
di sovvenzioni smisurate.  

La definizione di obiettivi semplici o la creazione di un mercato della CO2 funzionante e 

governato da prezzi corretti avrebbe permesso di evitare questa evoluzione. 

Gli attuali approcci non sono efficienti e a mio avviso impediscono un orientamento economico 

all’insegna dell’innovazione. Ammetto che anche la nostra azienda è costretta a ricorrere a 
questi incentivi. «Prendi o lascia»: sono le uniche alternative che ci si presentano oggi. 

Veniamo a un’altra conseguenza: nell’attuale situazione è possibile costruire soltanto le 

centrali che ricevono sovvenzioni statali e che sono conformi ai modelli di incentivazione 

definiti. È ad esempio il caso del nostro progetto di centrale idroelettrica Chlus che potrebbe 

contribuire nella misura del 12% al raggiungimento degli obiettivi di aumento della produzione 
di energia idrica da qui al 2035 e definiti nell’ambito della strategia energetica. L’iter 

autorizzativo si trova in fase avanzata e riscuote un largo consenso. Il progetto è stato 

dichiarato dall’Ufficio federale dell’energia di «interesse nazionale». Esso potrà però essere 

realizzato soltanto se tramite gli incentivi sarà possibile dimezzare il prezzo di produzione, già 
basso, pari a circa 11 centesimi, per una nuova centrale idroelettrica. 
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Riguardo alla tesi 3: le aziende di successo dispongono di processi decisionali chiari, 
semplici e veloci 

Una certa velocità d’azione è di fondamentale importanza: aumenta le opportunità sul 
mercato, implica soltanto il ricorso a risorse strettamente necessarie e garantisce che i 

dipendenti si concentrino sull’essenziale.  

Attualmente stiamo pianificando la sostituzione della centrale di Morteratsch nei pressi di 

Pontresina, attiva da 124 anni, per un investimento di 9 milioni di franchi. Si tratta di una 

piccola centrale regionale che riveste una limitata importanza cantonale e non ha alcuna 
rilevanza a livello nazionale. Nel giugno del 2014 abbiamo presentato la domanda di 

concessione e di approvazione del progetto al Cantone, che alla fine dello stesso mese l’ha 

inoltrata alle autorità federali e cantonali competenti. L’UFE (Ufficio federale dell’energia) ha 

risposto dopo un mese – una tempistica esemplare! La risposta della Commissione federale per 

la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) si è invece fatta attendere per ben nove 
mesi, fino all’8 aprile 2015. All’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ci sono voluti ben 13 

mesi per formulare la propria presa di posizione, pervenuta il 24 luglio 2015. Ci si chiede 

perché serva sprecare così tanto tempo per stilare un documento di poche pagine concernente 

un progetto relativamente semplice e che non presenta grandi problematiche. È anche 
legittimo chiedersi se sia davvero necessario un doppio o addirittura un triplo controllo a 

livello cantonale e federale per questioni del genere: i doppioni sono costosi, richiedono la 

disponibilità di personale e sono in contraddizione con il concetto di semplificazione 

amministrativa. Ove possibile, dovrebbero essere evitati. 

 

Probabilmente ciascuno di noi potrebbe citare altri esempi concreti. Non importa se relativi 

all’iter autorizzativo – provate a far approvare una linea transfrontaliera (merchant line) – o se 

riguardanti le attività di reporting: ogni anno tramite il nostro Trading trasmettiamo circa 

10.000 record di dati, ciascuno composto da 30-40 campi, all’autorità europea e al più tardi 

entro dicembre inviamo gli stessi record in un formato leggermente diverso e attraverso un 
altro sistema anche all’ElCom. Un ulteriore esempio è rappresentato dalla partecipazione alla 

procedura legislativa: negli ultimi tre anni abbiamo preso parte a oltre 30 consultazioni 

pubbliche. 

Questi esempi servono a illustrare quanto segue: gli sforzi di regolamentazione, i controlli, la 

burocrazia, l’emanazione di nuove direttive di legge e la sicurezza di pianificazione e del 
diritto, ancora assente in molti settori, rappresentano un vero problema e in futuro potrebbero 

trasformarsi in una reale minaccia. Ciò limita la capacità di investimento e ostacola 

l’innovazione a favore dei clienti. Anche l’efficienza ne risente – senza considerare i costi a cui 

devono far fronte sia gli enti pubblici sia le aziende interessate. 

 

Ai rappresentanti politici e amministrativi desidero rivolgere i seguenti messaggi: 
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- fate in modo che la densità normativa diminuisca invece di continuare a crescere; 

- Assicuratevi che si lavori a ogni livello con il giusto senso della misura e della 

proporzionalità; 

- contribuite a far sì che le procedure amministrative vengano svolte in modo efficiente 
e rapido; in quest’ottica vanno aboliti i doppioni; 

- il nostro obiettivo deve essere quello di fare in modo che il settore energetico possa 

nuovamente operare secondo i principi dell’economia di mercato;  

- ricordatevi che il nostro settore ha bisogno di margine di manovra per creare e 

implementare le innovazioni necessarie per il futuro energetico;  
- non dimenticate che, nell’ambito della svolta energetica, l’elettricità non è il 

problema ma la soluzione di molti problemi, soprattutto per quanto riguarda 

l’efficienza nei consumi di CO2;  

- fate in modo che l’energia idroelettrica svizzera non venga sfavorita rispetto ad altre 

energie rinnovabili. Solo in questo modo saremo in grado di aumentare ulteriormente la 
quota già elevata di energia idroelettrica nell’approvvigionamento svizzero. 

 

Il nostro settore sta attraversando una fase di cambiamento difficile e dolorosa. Siamo pronti a 

percorrere questa strada, ma contiamo su un quadro normativo che faciliti questo processo e 
su un atteggiamento che non demonizzi la realizzazione di profitti economici, ma dia il giusto 

riconoscimento per le buone prestazioni fornite. 

 

Vi ringrazio per la vostra attenzione e per il vostro impegno a favore dei nostri clienti! 

 


