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Reti di distribuzione di gas ad alta pressione: i 
prezzi per l’utilizzo della rete diminuiscono del 
9,4 per cento 
Dopo diversi mesi di negoziazioni, il Sorvegliante dei prezzi e le aziende che gestiscono le reti 
svizzere di gas ad alta pressione si sono messi d’accordo su una diminuzione media del 9,4 
per cento delle retribuzioni interregionali e regionali per l’utilizzo della rete di distribuzione. Le 
suddette retribuzioni rimunerano il trasporto del gas naturale sulle reti interregionali e regionali 
effettuato dalle imprese Swissgas, Gaznat, Erdgas Zentralschweiz, Gasverbund Mittelland e 
Erdgas Ostschweiz. 

Nel marzo 2013 il Sorvegliante dei prezzi ha chiesto a Swissgas e alle società regionali informazioni in 
merito all’attuazione dell’accordo che regola l’accesso alla rete del gas naturale1, al fine di svolgere 
un’analisi delle retribuzioni per l’utilizzo della rete di distribuzione. I primi risultati dell’analisi condotta 
dal Sorvegliante dei prezzi hanno evidenziato che le suddette retribuzioni sono abusivamente elevate 
ai sensi della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr). Il Sorvegliante dei prezzi ha 
presentato i risultati ai rappresentanti delle imprese interessate e delle negoziazioni sono state 
intavolate al fine di raggiungere un accordo amichevole ai sensi dell’articolo 9 LSPr. 

In seguito a intense discussioni, è stato possibile concludere un accordo. I suoi tre elementi principali, 
che portano a una diminuzione media del 9,4 per cento delle retribuzioni interregionali e regionali, 
sono i seguenti: 

• Dal 2015, le aziende che gestiscono le reti di gas ad alta pressione modificheranno le basi di 
calcolo per la propria retribuzione per l’utilizzo della rete. Il costo del capitale (interessi e 
ammortamenti) sarà determinato sulla base dei costi storici d’acquisizione. Fino ad ora era 
invece calcolato sulla base dei valori di rinnovo. 

• Il tasso d’interesse (WACC) con il quale le aziende che gestiscono le reti di gas ad alta 
pressione possono retribuire il capitale investito viene ridotto. 

• È prevista la creazione di una riserva vincolata per finanziare i futuri investimenti. 

Il Sorvegliante dei prezzi esprime tuttavia le sue riserve sul metodo con cui si determina il WACC. Il 
tasso d’interesse si orienta sul WACC stabilito dal Consiglio federale per le reti elettriche, al quale è 
aggiunto un premio di rischio di 0.2 punti percentuali. Il Sorvegliante dei prezzi continua a mantenersi 
esplicitamente critico nei confronti del metodo di determinazione del WACC formulato nell’ordinanza 
sull’approvvigionamento elettrico. Nell’ottica del compromesso e visto che il costo del capitale per la 
retribuzione dell’utilizzo della rete di distribuzione è sensibilmente ridotto, il Sorvegliante de prezzi 

                                                      
1 L’accordo settoriale sull’accesso alla rete del gas, che è stato concluso tra l’associazione svizzera dell’industria del gas 

(ASIG) e i grandi consumatori di gas (Interessengemeinschaft Erdgas e Interessengemeinschaft Energieintensiver 
Betriebe), regola le condizioni dell’accesso alla rete del gas. 



 

 

 
mostra comunque una certa comprensione nei confronti di una parità di trattamento tra le reti 
elettriche e le reti del gas. 

L’accordo amichevole entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 e sarà valido fino al 31 dicembre 2019. La 
versione integrale dell’accordo può essere consultata sul sito Internet della Sorveglianza dei prezzi, 
all’indirizzo www.mister-prezzi.admin.ch. 
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