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L'essenzlale in breve

Dall'apertura parziale del mercato dell'elettricita nel2009, quale grande consumatore I'UFCL ha Ia
possibilita di acquistare l'energia elettrica sul mercato Iibero. Diversamente dall'energia, i costi per
l'utilizzazione della rete sono ancora riscossi dai gestori di rete monopolizzati. L'obiettivo del CDF e
di valutare se I'UFCL effettua l'acquisto di energia eleHrica in maniera economica, si attiene ai principi ecologici della Confederazione e se Ia sicurezza dell'approvvigionamento e sufficiente.
Con l'evoluzione dei prezzi I'UFCL ha scelto un momento favorevole per acquistare dal2013
l'energia sul mercato. Da allora, I'UFCL ha acquistato energia eleHrica due volte sul mercato, una
volta per il periodo 2013-2015, e l'altra per i12016. I valori delle commesse di entrambi gli acquisti
ammontano a circa 11 milioni (2013-2015) e 6 milioni di franchi (2016). Tramite l'acquisto sul mercato I'UFCL ha acquistato a un prezzo piu vantaggioso ehe nel quadro dell'approvvigionamento di
base.
All'ora attuale I'UFCL acquista circa 1,1 gigawaH sul mercato Iibero. Ci6 corrisponde circa al 90 per
cento della quantita di energia elettrica necessaria per tutti gli immobili e le strutture defi'UFCL.
L'energia acquistata e al100 per cento di origine idroelettrica. Per i consumatori di energia eleHrica
ehe continuano ad acquistare presseil fomitore di base (circa il10% del fabbisogno), I'UFCL acquista cosiddetti certificati ecologici. Tramite l'acquisto sur mercato J'UFCL sottolinea anche iJ suo
sforzo per tener conto dell'energia rinnovabile.
ln sintesi, il CDF ha constatato quanto segue ed espresso raccomandazioni al riguardo:
• dal punto di vista del CDF il momento scelto daii'UFCL per entrare sul mercato e plausibile.
L'UFCL ha acquisito know-how e gli immobili commerciali dispongono dei requisiti tecnici
per acquistare l'energia elettrica sul mercato.
• I requisiti in terrnini di qualitä ecologica posti alla miscela di energia elettrica (1 00% idroelettrica) derivano dal gruppo di coordinamento «Funzione di modello della Svizzera» sotto Ia
responsabilila deii'Ufficio federale dell'energia UFE e per il CDF sono giustificati.
• Dal punto di vista dell'entrata sul mercato, secondo l'awiso del CDF il modelte di acquisto
facilmente attuabile, il cosiddetto «approvvigionamento completo» era ragionevole. Per contro, nel quadro del prossimo acquisto, I'UFCL deve verificare se nuove prestazioni di servizi
e prodotti dal settore dell'elettricita possono comportare ulteriori riduzioni di costi.
• L'acquisto di energia elettrica sul mercato ha comportato costi energetici chiaramente inferiori per I'UFCL. Con questi risparmi e stato possibile controbilanciare i costi in parte fortemente in crescita per l'utilizzo della rete e le tasse.
• Per quanto concerne Ia scelta del metodo di acquisto, il CDF suggerisce di riverificare Ia
procedura scelta in vista del prossimo acquisto. lnoltre anche i certificati ecologici dovranno
essere acquistati secondo il diritto in materia di acquisti pubblici.
• II CDF ha individuato lacune nel disbrigo degli acquisti e nel rispetto del principio di parita di
trattamento. Esso si attende dalt'UFCL misure per il rispetto delle basi giuridiche e degli
standard della Confederazione generalmente validi.
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I contratti di consegna sottoposti a verifica non soddisfano gli standard della Confederazione. II CDF ha constatato ehe nella stesura dei contratti I'UFCL ha lasciato Ia responsabilila
ai partner contrattuali. Ne sono derivate disposizioni di contratti forrnulate unilateralmente,
in cui il fomitore di energia ha dettato le condizioni a carico della Confederazione. II CDF
raccomanda aii'UFCL di esaminare quanto prima i contratti di consegna di energia elettrica
conclusi e stimare, sulla base di considerazioni sul rischio, se sussiste un fabbisogno immediato di adeguamento e se occorra elaborare un modello di contratto specifico per bandi
futuri.

Testo originale in tedesco
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