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Sviluppo del mercato dell’energia solare: nubi all’orizzonte 
 
Le cifre di mercato del 2015 danno un quadro molto variegato per le due principali forme 
di impiego dell’energia solare. Se per il fotovoltaico (produzione di corrente) si può parla-
re di anno record, per il solare termico (calore) si constata una riduzione del mercato. Alla 
luce delle condizioni quadro poco chiare a livello politico, Swissolar prevede per entram-
be le tecnologie una contrazione delle vendite per l’anno in corso. 
 
 
L’Ufficio federale dell’energia UFAE ha appena pubblicato i dati sull’evoluzione del mercato 
dell’energia solare nel 2015. Le vendite nel campo del fotovoltaico hanno raggiunto i 337 MW 
(Megawatt), ciò che equivale alla superficie di 322 campi di calcio (ca. 2.3 Mio di m2), e ad un 
+11% rispetto alle vendite dell’anno precedente. Ciò rappresenta un nuovo record per la Svizze-
ra. A fine 2015 in Svizzera la potenza installata di fotovoltaico ammontava a 1'400 Megawatt. Nel 
2016 il fotovoltaico diventa dunque per importanza la seconda fonte di produzione elettrica da 
rinnovabili dopo l’idroelettrico. 
 
Il numero di impianti solari fotovoltaici à passato dai 8'800 del 2014 ai circa 10'500 di fine 
2015. Come nell’anno precedente, in media la potenza dei nuovi impianti è diminuita e nel 2015 
è stata di 34 kW (kilowatt). Questo rispecchia i cambiamenti a livello di condizioni quadro politi-
che: grazie alla rimunerazione unica (RU), per i piccoli impianti è a disposizione 
un’incentivazione ottenibile in tempi brevi. Al contrario, per i grandi impianti, alla luce delle con-
sultazioni attualmente in corso alle Camere federali riguardo alla Strategia energetica, al mo-
mento ci sono poche prospettive di poter ottenere la rimunerazione ai sensi della RIC (rimunera-
zione a copertura dei costi). 
 
Nel campo del solare termico, nel 2015 in Svizzera sono stati installati circa 6'700 nuovi impian-
ti, rispetto ai + 9'000 dell’anno precedente. La superficie aggiuntiva è stata di 98'000 metri qua-
drati, ciò che equivale ad una contrazione del mercato del 17% rispetto al 2014. La diminuzione 
ha toccato quasi tutti i segmenti di questo mercato. Il settore dominante dei collettori piani vetrati 
ha subito una contrazione del 23 percento, mentre per i collettori tubolari e quelli non vetrati si è 
registrata una lieve crescita. 
 
 
Condizioni quadro a livello politico poco chiare 
Per applicare gli impegni che la Svizzera ha sottoscritto tramite il protocollo di Parigi sul clima, 
entro il 2050 le nostre emissioni di CO2 devono scendere a zero. Tra al massimo 20 anni, alla 
rete elettrica svizzera non saranno più allacciate le centrali atomiche. È quindi imperativo agire in 
tempi rapidi e con decisione. L’elettricità e il calore dal sole sono quindi destinati a diventare un 
elemento centrale dell’approvvigionamento energetico futuro. Il fotovoltaico può sostituire alme-
no 2/3 della corrente di origine nucleare, mentre il solare termico può coprire il 10% del fabbiso-
gno futuro di calore. Per valorizzare questo potenziale sono necessarie adeguate condizioni 
quadro. La palla è ora da un lato nel campo delle Camere federali, che nell’autunno termineran-
no le loro consultazioni riguardo alla Strategia energetica 2050. L’entrata in vigore delle relative 
decisioni non è tuttavia prevista prima del 2018. 
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Dall’altro lato, per quanto riguarda l’uso dell’energia solare negli edifici la competenza principale 
è dei Cantoni. Con il MoPEC 2014 (modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni) è a disposi-
zione un ottimo strumento per trasformare il parco immobiliare e gli edifici da “spreconi” di ener-
gia a produttori di energia. Il canton Berna e il canton Giura sono in fase avanzata a livello di 
applicazione di queste prescrizioni nel diritto cantonale, mentre in altri cantoni non sono ancora 
state adottate misure concrete. Il direttore di Swissolar David Stickelberger dice al proposito: 
“Ora sono necessarie prescrizioni ed incentivi per i proprietari immobiliari. Un semplice appello a 
misure volontarie non basta a smuovere le acque!” Al riguardo, sono decisamente controprodut-
tive le intenzioni dei cantoni Zurigo e Zugo, dove per motivi di risparmio si prevede di stralciare 
gli incentivi per gli impianti solari termici e per altre misure in ambito energetico. 
 
Nubi all‘orizzonte 
Alla luce delle attuali incerte condizioni quadro a livello politico, per l’anno in corso si prevede 
una contrazione del mercato. Nel fotovoltaico non si potrà più contare sull’effetto di situazioni 
contingenti specifiche all’anno scorso. Il mercato si svilupperà limitatamente al settore dei piccoli 
impianti fotovoltaici che possono usufruire della rimunerazione unica e che possono contare su 
un buon grado di autoconsumo, ciò che fa ulteriore concorrenza a quello che era il mercato prin-
cipale degli impianti solari termici. 
 
 
Swissolar 
Swissolar è l’associazione svizzera della categoria del solare e rappresenta verso l’opinione pubblica, 
la politica e le autorità gli interessi di circa 500 associati con oltre 8'000 dipendenti. Swissolar si impe-
gna in favore di un rapido aumento dell’uso dell’energia solare in Svizzera. Questa risorsa rinnovabile 
ed indigena trova impiego per produrre elettricità o calore per il riscaldamento e l’acqua calda. 
L’Associazione è nata nel 1978 ed è pertanto una delle più longeve organizzazioni solari al mondo. 
 
In Svizzera ogni anno il sole irraggia 220 volte più energia di quella che abbiamo bisogno. Swissolar 
si adopera in favore della svolta energetica e per un approvvigionamento che possa fare a meno di 
vettori energetici fossili o nucleari. 
www.swissolar.ch  
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