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Introduzione
Giornata di aggiornamento per addetti ai lavori
Bellinzona, 3 luglio 2014

Associazione svizzera dei professionisti dell'energia solare
www.swissolar.ch 

Claudio Caccia
resp. Agenzia Swissolar Svizzera italiana
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Info generali

Organizz.: 

Sostegno: Ufficio federale dell'energia

Forma: Giornata di aggiornamento, panoramica su vari aspetti

N.B.: Per approfondimenti vedi corsi specifici, p.es . 

- Corsi base Swissolar fotovoltaico / termico

- CAS SUPSI Progettazione FV

ecc.  
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Programma - mattino
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Programma - pomeriggio

N.B.: Ca. entro una settimana dopo la giornata, le presentazioni 
verranno messe a disposizione sul sito web di Swissolar in formato 
pdf (mail di avviso ai partecipanti).
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Swissolar – ruolo e attività principali

Introduzione

Info: Informazioni competenti e neutrali sull'energia solare 

(calore, elettricità, costruzione solare)

PR e campagne: Sensibilizzazione attraverso i media ed eventi

Professionalità: Formazione continua, registro "Professionisti del 

solare", Contratto collettivo di lavoro per il personale 

addetto all'installazione di impianti solari, ecc.

"Lobbying": Condizioni quadro favorevoli al solare e all'efficienza 

energetica.
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"I Professionisti del solare®" di Swissolar

A seconda della categoria (progettista-consulente / installatore / 
fabbricante-fornitore) e del settore (FV / solare termico, ecc.) sono 
richiesti giustificativi su formazione continua seguita (riconosciuta da 
Swissolar), esperienza concreta, progetti di referenza, ecc..

È anche possibile richiedere la sola adesione all'associazione, senza 
iscrizione sul registro dei "Professionisti del solare®".

Per dettagli (regolamento, iscrizione, quote, ecc.) vedi 
http://www.swissolar.ch/it/ritratto/adesione/
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Votazione sulla strategia energetica?

La continuazione e l'applicazione della strategia energetica proposta dal 
Consiglio federale è determinante per tutto il settore dell'efficienza 
energetica e delle rinnovabili, quindi in primo luogo anche per il settore 
solare.

In caso di votazione popolare su questo tema, Swissolar necessiterà di 
mezzi speciali per poter difendere attivamente gli interessi del settore e 
far conoscere l'importanza dell'energia solare.

Per questo motivo, l'assemblea ha deciso che per gli anni 2014 e 2015 
tutti gli associati di Swissolar verseranno in un fondo specifico un 
contributo straordinario che ammonta al 50% della loro normale quota 
annua di affiliazione. I mezzi così raccolti serviranno a finanziare una 
campagna nazionale in caso di votazione popolare sulla Strategia 
energetica. Nel caso in cui la votazione non dovesse avere luogo, i 
mezzi verranno ridistribuiti agli affiliati sotto forma di una riduzione della 
quota di affiliazione annua.
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Svolta energetica: più necessaria che mai
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Mercato solare termico - Europa

Introduzione

fattore di conversione: ca. 600 Wth /m2                     Fonte: www.estif.org
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Mercato solare termico - Europa

Introduzione

fattore di conversione: ca. 600 Wth /m2 Fonte: www.estif.org 
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Svizzera: ca.0.14 m2/p

Austria: ca.0.55 m2/p
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Mercato solare termico - Svizzera

Introduzione
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m2 Solare termico: superficie totale installata collettori vetrati, Svizzera

Totale fine 2013

ca. 1.2 Mio di m2

(incl. collettori non 
vetrati)

corrispondenti a 
950 MWth

che producono 
mediamente 
600 GWh/a
di calore

sufficienti a 
preparare il 50% 

dell'acqua calda per 
270'000 economie 
domestiche di 4 

persone

fonte dei dati: Statistica mercato solare svizzero 2012 e stime 2013 , Swissolar, su mandato dell'UFE
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Mercato solare termico - Svizzera

Introduzione
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m2 Solare termico: vendite annue di collettori in Svizzera

fonte dei dati: Statistica mercato solare svizzero 2012 e stime 2013 , Swissolar, su mandato dell'UFE



7

13

Solare termico – prospettive

Introduzione

 Mercato stagnante

 Grande potenziale per edifici abitativi (v. studio UFE)

 Masterplan calore solare di Swissolar: idee e nuovi impulsi per il 

settore.

N.B.: La "svolta energetica" concerne tutte le forme ed utilizzi 

dell'energia, incluso il calore. A livello di elettricità, per determinati 

settori (p.es. mobilità) ci sarà una progressiva "elettrificazione". 

Anche per questi motivi il solare termico continua ad avere senso, 

p.es. per coprire parte dei fabbisogni di calore, in particolare negli 

edifici abitativi. 
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Solare termico vs. solare fotovoltaico?

Introduzione

A seconda della situazione (fabbisogni energetici, andamento, ecc.) può 
essere più interessante l'uno o l'altro. Spesso nel settore abitativo è 
interessante la combinazione di entrambi! È importante consigliare i 
committenti  in modo oggettivo e trasparente.

Una "guerra" tra solare termico e fotovoltaico sarebbe una "guerra tra i 
poveri" all'interno dello stesso settore!

Per ogni tecnologia è facile trovare punti forti e punti deboli!

solare termico solare fotovoltaico

 Rendimento energetico dei collettori 
(in media 400-600 kWh/m2 a)

Tutta l'energia viene valorizzata
L'elettricità è facilmente trasportabile
Costi in forte diminuzione

 Accumulo più complesso
L'economità dipende da
dimensionamento e fabb. calore

Rendimento energetico moduli 
(in media 50-160 kWh/m2 a)

(confronto puramente indicativo!



8

15

Energia dalla luna? ma scherziamo?..

Introduzione

Fonte: Renewable Energy World , edizione maggio/giugno 2014

Progetto a Strangford Lough (IRL)

Progetto a La Rance (F)
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Pochi anni fa: corrente solare a meno di 
1 CHF/kWh? ma scherziamo?......

Introduzione

Evoluzione prezzo moduli FV
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Fotovoltaico: crescita mercato mondiale 
(2013)

Introduzione

Cina: primo mercato al mondo per nuovi impianti 
installati nel 2013 (+ 11.3 GW ossia quasi 40 volte più 
di quanto installato in Svizzera)

Fonte: EPIA "PVPS Report – Snapshot of global PV 1992-2013" 
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Fotovoltaico: mercato mondiale (stato fine 2013)

Introduzione

Fonte: EPIA "PV Global Market Outlook 2014-2018" 
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FV, potenza installata pro capite (stato fine 2013)

Introduzione

Fonte: EPIA "PV Global Market Outlook 2014-2018" 

Irraggiamento solare medio annuo su una superficie orizzontale [kWh/m2]
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Mercato solare fotovoltaico - Svizzera

Introduzione
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Mercato solare fotovoltaico - Ticino

Introduzione

Fonte: SUPSI

2013: + 11 MW !!
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Fotovoltaico: confronto Svizzera – Ticino
(stato fine 2013)

Introduzione

CH: ca. 92 W/p 
(ca. 0.6 m2/p)

N.B. Obiettivo Swissolar per il 2025:
20% di elettricità solare 

(ca. 1'800 W/p , ca. 12 m2/p)

TI: ca. 46 W/p 
(ca. 0.3 m2/p)

1 m

1 
m
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RIC: un successo malgrado i limiti
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Obiettivo Swissolar: 20% corrente PV nel 2025

Fonte: Swissolar 2011
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Il "sole spegne l'acqua"?

 La realtà: sovrapproduzione di corrente da impianti convenzionali all'estero, 
inquinanti, di vecchia generazione, ampiamente ammortizzati!
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Svizzera – Paese delle rinnovabili

Introduzione

• I problemi del settore idroelettrico svizzero (difficoltà 
nell'investire per centrali nuove o da ammodernare) 
mettono in evidenza l'importanza della collaborazione tra 
tutte le rinnovabili indigene, a difesa degli interessi 
comuni.

• Ciò si può trasformare in un'opportunità se si considera 
che le centrali ad accumulazione sono in pratica le 
batterie del solare fotovoltaico e delle altre rinnovabili con 
produzione variabile (non comandabile).
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Produzione e consumi più decentralizzati:
nuove sfide – nuove opportunità!

Introduzione

Fonte: EPIA
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Consumo proprio - accumulo

Introduzione

Fonti: IEC - "Electrical Energy Storage – White paper", 2011 / Renewable Energy World

Giappone: 
Batterie da
1 MW / 2.8 "MWh
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Calore e elettricità solare - prospettive

Introduzione

 La stabilità e semplicità delle condizioni quadro è decisiva

 Le nuove condizioni quadro (p.es. MoPEC 2014 ) dovrebbero 

introdurre  vincoli con quote minime di calore e elettricità rinnovabile 

per i nuovi edifici, il progressivo obbligo di sostituzione di 

riscaldamenti e scalda-acqua elettrici, ecc.

Esempio: nuova legge sull'energia del canton Vaud (in vigore dal 1.7.2014)

Nuovi edifici: 

- min. 30% fabbisogno calore coperto da rinnovabili

- min. 20% fabbisogno elettrico coperto da rinnovabili (p.es. FV)
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Agenda 
(www.swissolar.ch   I nostri temi  Agenda )
(www.swissolar.ch   Für FachleuteWeiterbildung)

Introduzione

autunno 2014 corso base Swissolar fotovoltaico 
(dettagli seguiranno)

autunno 2014 corso base Swissolar solare termico (dettagli 
seguiranno)

12.11.2014 3°Simposio svizzero sul solare termico, Lucerna 
(c/o Minergie – Messe)

9.2014/2.2015 CAS SUPSI "Progettazione di sistemi fotovoltaici"
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Grazie per l'attenzione..

Introduzione

.. e per compilare il questionario di valutazione al termine della giornata!

Swissolar
Agenzia Svizzera italiana
CP 108, CH – 6670 Avegno
Tel 091 706 36 10
svizzera-italiana@swissolar.ch
www.swissolar.ch


