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2015 molto soleggiato, ma il mercato solare non cresce come auspicato 
 
L’associazione dei professionisti Swissolar traccia i primi bilanci dello sviluppo 
dell’energia solare in Svizzera nel 2015. Il grande irraggiamento solare dello scorso anno 
ha contribuito a coprire con l’energia solare circa il 2 percento del fabbisogno di energia 
elettrica. L’estensione di impianti fotovoltaici ricopre, secondo le stime di Swissolar, una 
superficie di circa 2 milioni di metri quadrati. Questo dato è stabile rispetto agli anni pre-
cedenti e non è sufficiente in vista della svolta energetica. Swissolar chiede il raddoppio 
dell’incremento e una rapida adozione della Strategia energetica 2050. 
 
 
Il 2015 rimane per noi un anno particolarmente caldo, soleggiato e con scarse precipitazioni. È 
stato il terzo anno più soleggiato dal 1981e l’irraggiamento solare è stato del 6-7% superiore 
rispetto all’anno precedente.
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 Questo ha influito sulla resa degli impianti fotovoltaici: durante al-

cune giornate estive quasi il 20 percento del consumo di energia elettrica proveniva dal sole, 
mentre secondo le stime provvisorie di Swissolar la media annua è stata di circa il 2%. 
 
Mercato stabile nonostante le condizioni difficili 
La corrente solare è stata generata da impianti fotovoltaici con una potenza complessiva di circa 
1350 Megawatt (che corrisponde ad una superficie di circa 9,5 milioni di metri quadrati). Secon-
do le prime stime sono stati aggiunti circa 300 Megawatt rispetto al 2014. Swissolar si ritiene 
soddisfatta del fatto che, nonostante le condizioni difficili, il mercato del solare rimanga stabile. 
Per i grossi impianti mancano gli incentivi della RIC, la rimunerazione a copertura dei costi per 
l'immissione in rete di energia elettrica. A causa dell’esiguità dei mezzi, annualmente si possono 
liberare solamente dei contingenti insufficienti a coprire le richieste, ciò che ha creato una lista 
d’attesa che conta al momento oltre 35'000 richieste. Sempre più importante diventa quindi il 
mercato dei piccoli impianti, che possono approfittare della rimunerazione unica. Questa diventa 
particolarmente interessante in combinazione con il consumo proprio dell’elettricità prodotta. 
Tuttavia, ciò viene reso poco attrattivo a causa di ostacoli amministrativi e finanziari introdotti 
dalle aziende elettriche. 
 
L’incremento dev’essere raddoppiato 
In Italia e in Germania gli impianti fotovoltaici producono già l’8%, rispettivamente il 7% della 
corrente. Questo dimostra ciò che sarebbe possibile stabilendo degli obiettivi politici chiari. In 
Svizzera, al più tardi entro i prossimi 20 anni bisognerà sostituire il 40% dell’energia che oggi è 
generata dalle centrali nucleari. L’energia solare può fornire almeno due terzi di questa percen-
tuale. La potenza necessaria è di quasi 16'000 Megawatt (che corrisponde ad una superficie di 
circa 100 milioni di metri quadrati). Mediamente, bisognerebbe installare 800 MW in più ogni 
anni, che corrisponde a più del doppio dell’incremento attuale. 
 
Attuazione rapida della strategia energetica 
Le superfici necessarie (annualmente circa 5.5 milioni di metri quadrati) sono disponibili sui tetti 
e sulle facciate dei nostri edifici, soprattutto nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. Per la 
realizzazione di questi impianti, tuttavia, sono necessari gli incentivi finanziari previsti nell’ambito 
della Strategia energetica 2050. Pertanto, Swissolar si appella all’Assemblea federale per con-
cretizzare al più presto le discussioni riguardo a questo tema in modo che i fondi necessari per la 
promozione delle energie rinnovabili siano nuovamente disponibili a partire dal 2018.   
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Swissolar 
Swissolar conta 500 affiliati con ca. 10’500 dipendenti nel ramo svizzero dell’energia solare e 
rappresenta tutto il settore verso l’opinione pubblica, la politica e le autorità. Swissolar si impe-
gna in favore di un rapido aumento dell’uso dell’energia solare in Svizzera. Questa risorsa rinno-
vabile ed indigena trova applicazioni nella produzione di elettricità e di calore per riscaldamento 
e l’acqua calda. L’Associazione ha mosso i suoi primi passi nel 1978. Swissolar rientra quindi 
nelle prime organizzazioni solari al mondo. 
 
In Svizzera ogni anno il sole irraggia 220 più energia di quella che abbiamo bisogno. Swissolar si 
impegna in favore della svolta energetica e verso un approvvigionamento che possa fare a meno 
di vettori energetici fossili o nucleari. 
www.swissolar.ch  
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