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Lo scorso anno, la revisione della centrale nucleare di Leibstadt (KKL) è durata 

oltre un mese più di quanto originariamente previsto. In particolare, la riduzione 

non pianificata di produzione energetica si ripercuote negativamente sul conto 

annuale di BKW. Nel complesso, la grande revisione della KKL penalizza il risultato 

annuale 2021 di BKW nella misura di circa 70 milioni di franchi.  

 

 

La grande revisione della centrale nucleare di Leibstadt (KKL) è durata 

complessivamente 195 giorni. A causa delle due ulteriori proroghe, la centrale è 

rimasta ferma per più di un mese rispetto a quanto originariamente pianificato. 

Le proroghe impreviste, in particolare, hanno fatto lievitare significativamente i 

costi per l’approvvigionamento energetico sostitutivo, poiché in un momento di 

forti ristrettezze sul mercato energetico si è arrivati a pagare fino a 300 euro 

per MWh. 
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Nel complesso, la grande revisione della KKL penalizza il risultato annuale 2021 di 

BKW nella misura di circa 70 milioni di franchi. BKW presenterà il risultato annuo 

definitivo per il 2021 in data 15 marzo 2022.  

 

 

BKW  
Il Gruppo BKW è una società con sede a Berna operante a livello internazionale nel 
settore dell’energia e delle infrastrutture. L’azienda impiega all’incirca 10 500 
collaboratori. Grazie alla propria rete di aziende e alle tecnologie innovative, offre 
alla clientela ampie competenze nell’ambito delle infrastrutture, degli edifici e 
dell’energia. L’azienda progetta, costruisce e gestisce infrastrutture per la 
produzione e l’approvvigionamento di energia per aziende, privati ed enti pubblici, 
offrendo al contempo modelli aziendali digitali per le energie rinnovabili. Oggi il 
portafoglio del Gruppo BKW si estende dalla pianificazione e dalla consulenza per il 
settore dell’engineering nei progetti in ambito energetico, ambientale e delle 
infrastrutture, passando per offerte integrate per il settore dell’impiantistica edile 
fino alla costruzione, gestione e manutenzione di reti energetiche e idriche, nonché 
di reti realizzate per le telecomunicazioni e i trasporti.  
 
Le azioni nominative di BKW SA sono quotate alla borsa svizzera SIX Swiss 
Exchange. 
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