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Foto: Premio Solare Svizzero 2019

Indice delle abbreviazioni:
1 terawattora (TWh) = 1000 gigawattora
(GWh), risp. 1 miliardo di
kilowattora (kWh).

1 gigawatt (GW) = 1000 megawatt (MW),
risp. 1 milione di kilowatt (kW).

Con GW, MW o kW è indicata la potenza
installata. Negli impianti fotovoltaici 
la potenza nominale a condizioni standard è
solitamente indicata con kWp (kilowatt 
peak).

In Svizzera, un impianto fotovoltaico con 1 
kW di potenza nominale produce in media 
più di 1000 kWh all’anno, ossia la stessa 
quantità di energia contenuta in 100 litri di 
benzina. E richiede solamente una superficie 
di 6 m2. 



In Svizzera, le energie fossili sono responsabili dell’80% delle emissioni di gas 
ad effetto serra. Per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, la Svizzera 
deve decarbonizzare rapidamente il suo mix energetico. Ciò richiede un 
aumento dell’efficienza energetica e un maggiore impiego di energie rinnovabili.
Con il “Sì” della popolazione svizzera nel maggio 2017 alla Strategia energetica 
il mandato politico è chiaro. Tuttavia, i progressi sono lenti. In questo senso, sono
due gli aspetti da considerare: da un lato, è nell’interesse della Svizzera migliorare
la propria efficienza energetica e dotarsi di un solido approvvigionamento basato 
sulle energie rinnovabili, in modo da non dover importare grandi quantità di elettricità.
D’altro canto, per raggiungere gli obiettivi di riduzione a livello mondiale, è 
indispensabile che i Paesi ricchi e tecnologicamente avanzati come la Svizzera 
diventino pionieri della ristrutturazione del sistema energetico. Ciò contri-
buirà a rendere più attrattivo questo percorso anche per tutti gli altri Paesi.

Sia per la sicurezza dell’approvvigionamento che per la protezione del clima, un 
secondo pacchetto di misure è necessario. Infatti, il pacchetto legislativo
approvato nel 2017 copre solamente il periodo fino al 2035 e si occupa essen-
zialmente della sostituzione delle centrali nucleari. I valori mirati per le energie 
rinnovabili non considerano ancora la necessità di sostituire i combustibili fossili. 
Il secondo pacchetto di misure dovrà avere un effetto trasversale in tutti i settori. 
È necessario un piano vincolante di sviluppo delle energie rinnovabili, l’estensione 
dell’orizzonte temporale al 2050 e il prolungamento delle misure di sostegno.

L’attuale sicurezza del nostro approvvigionamento elettrico è il frutto dei notevoli
investimenti delle generazioni precedenti nelle centrali elettriche. Ora è il nostro 
turno di costruire centrali elettriche per un futuro rispettoso del clima. Disponiamo
delle tecnologie e degli strumenti necessari per trasformare, decarbonizzare e 
rendere sostenibile il nostro sistema energetico. Ciò di cui abbiamo bisogno 
non è la speranza, ma il coraggio, una visione e la volontà di agire.
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Dobbiamo agire!

Roger Nordmann
Presidente



Perché la transizione 
energetica non avanza?

Cosa significa concretamente?

La missione è chiara: già nel 2017 con il “Sì” alla Legge sull’energia
il popolo svizzero ha approvato di principio la transizione energetica.
La Svizzera si è inoltre impegnata a rispettare l’obiettivo dei 2 gradi
dell’Accordo di Parigi sul clima e il 28 agosto 2019 il Consiglio federale
ha sancito l’obiettivo di emissioni a “saldo netto zero” entro il 2050.
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Tenendo conto dei miglioramenti 
dell’efficienza, ciò significa che in futuro 
si dovranno produrre circa 40-45 TWh 
di elettricità da energie rinnovabili.
Affidarsi unicamente ad una strategia 
di importazione implicherebbe dei rischi 
inaccettabili. Possiamo infatti ipotizzare 
che in un futuro non tanto lontano 
la capacità delle centrali elettriche 
diminuirà anche nei Paesi vicini.

Il primo pacchetto di misure della 
Strategia energetica 2050, adottato 
nel 2017, copre tuttavia solamente il 
periodo fino al 2035 e definisce unica-
mente obiettivi indicativi per quanto 
riguarda la produzione di elettricità da 
energie rinnovabili (almeno 4’400 GWh 
entro il 2020; almeno 11’400 GWh 
entro il 2035).

La sostituzione della produzione di 
elettricità nucleare. Con lo spegni-
mento dei quattro reattori ancora 
in funzione ci sarà una perdita di 
produzione annua di circa 20 TWh.

La decarbonizzazione di tutti i 
settori, ossia la rinuncia quasi totale 
alle energie fossili. Ciò porterà ad 
un’ulteriore richiesta di elettricità 
di circa 20-25 TWh, soprattutto per 
l’elettromobilità e l’utilizzo delle 
pompe di calore. 
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Rimunerazione unica (RU) per gli impianti fotovoltaici
La rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici viene 
versata da inizio 2018 agli impianti di qualsiasi dimensione 
e continuerà fino al 2030. Essa copre circa il 20% dei costi 
d’investimento (max. 30% dei costi d’investimento degli 
impianti di riferimento al momento della messa in servizio).
Per gli impianti realizzati attualmente viene attribuito 
un contributo unico, che equivale ca. a soli 1,6 ct. per ogni 
kilowattora prodotto.

La Svizzera ha ora bisogno di nuovi 
obiettivi, adeguati alla necessità di agire:

Piano vincolante per lo sviluppo delle 
energie rinnovabili.

Prolungamento dell’orizzonte 
temporale al 2050.

Perché lo sviluppo delle energie rinno-
vabili procede così lentamente? 
L’ostacolo principale è la mancanza 
di economicità dei grandi impianti. 
Inoltre, lunghe procedure di approva-
zione e opposizioni ostacolano spesso 
la produzione di elettricità eolica, idroe-
lettrica e da biomassa. Anche il fatto 
che la promozione di queste tecnologie 

attraverso la rimunerazione a copertura 
dei costi (RIC) si concluderà nel 2022 
non semplifica la situazione. Nel settore 
del fotovoltaico gli aspetti burocratici 
non  rappresentano un ostacolo insor-
montabile, ma contribuiscono ad un 
inutile rincaro degli impianti e difficil-
mente generano un valore aggiunto.

Foto: Premio Solare Svizzero 2019

Abolizione del limite temporale per le 
misure di sostegno.



Di conseguenza, i nuovi impianti andrebbero progettati in 
modo da ottimizzare al massimo le possibilità di autoconsumo. 
Purtroppo, questo porta spesso a sfruttare solo una parte della 
superficie idonea disponibile sul tetto, o addirittura a rinunciare 
ad un impianto se non è possibile ottenere una percentuale 
sufficiente di autoconsumo (in particolare per i grandi impianti). 
In questo modo, un enorme potenziale per la produzione di 
elettricità solare, ad esempio su tetti agricoli e di infrastrutture, 
rimane inutilizzato.

Considerando che il costo medio 
dell’energia solare è di 12 ct./kWh 
(nuovi impianti, primavera 2019),  la 
rimunerazione unica rappresenta solo 
un modesto contributo. Affinché 
un impianto fotovoltaico sia reddi-
tizio, la maggior parte dell’elettricità 
prodotta deve essere simultaneamente 
consumata direttamente sul posto, in 
modo da ridurre l’acquisto dalla rete.

In generale: per un funzionamento 
economicamente vantaggioso di un 
impianto fotovoltaico, la quota di 
autoconsumo deve essere almeno 
del 30%. Se l’elettricità prodotta non 
viene accumulata, il gestore della rete 
di distribuzione è tenuto ad acquistarla 
(LEne, art. 15, cpv. 3), ma purtroppo le 
cosiddette tariffe di ripresa sono spesso 
troppo esigue.
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Foto: Panya Studio 



È un dato di fatto: qualunque sia la tecnologia, senza incentivi le 
capacità delle centrali elettriche non aumentano. Chi investe nei 
grandi impianti si aspetta un rendimento conforme al mercato, che 
attualmente spesso non è dato, in quanto i costi di investimento 
non sono coperti dai prezzi sul mercato spot (oggi nell’ordine di 4-6 
ct./kWh). Aspettare un aumento dei prezzi, provocato dalla perdita 
di capacità di produzione fossile e nucleare, metterebbe a rischio 
la sicurezza di approvvigionamento della Svizzera. La prevista 
completa liberalizzazione del mercato svizzero dell’elettricità 
peggiorerà ulteriormente la situazione: una tariffa di ripresa regola-
mentata secondo l’art. 15 della LEne non potrà essere mantenuta in 
assenza di una compensazione finanziaria e, al contrario, la retribu-
zione si limiterà solo al prezzo del mercato spot.

Un mercato dell’elettricità 
senza incentivi?

Il mercato dell’elettricità, da solo, non offre sufficienti 
presupposti per il necessario sviluppo delle energie rinno-
vabili. Indipendentemente dalla tecnologia, una forma di 
incentivazione è necessaria.
Nemmeno le nuove centrali idroelettriche, eoliche o a 
biomassa, con costi di produzione tra 10 e 20 ct./kWh, 
potranno essere costruite in modo redditizio se il prezzo di 
mercato è compreso tra 4 e 6 ct./kWh.
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Negli ultimi anni il numero di 
nuovi impianti su edifici mono e 
plurifamiliari svizzeri è costante-
mente aumentato. Lo sviluppo 
dei grandi impianti su edifici 
industriali, commerciali, agricoli 
e di servizio è invece stagnante 
o addirittura in calo.

Crescita annua (in MW) degli impianti fotovoltaici in Svizzera.
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Punti chiave del nuovo 
quadro giuridico

Affinché lo sviluppo delle energie rinnovabili prosegua alla velocità 
necessaria, il sostegno agli investimenti deve essere efficace e dovrà 
rimanere a disposizione anche dopo la completa liberalizzazione del 
mercato dell’elettricità.

Dal punto di vista di Swissolar, i seguenti punti chiave dovranno essere presi in 
considerazione in occasione della revisione della Legge sull’energia (LEne):

Prolungamento della 
rimunerazione unica 
anche dopo il 2030 (max. 
30% dell’investimento)

Tariffa di ripresa minima garantita di 8 ct./
kWh. Ciò deve essere assicurato anche in un 
mercato dell’elettricità completamente libera-
lizzato. Finanziamento tramite un ulteriore 
supplemento di rete (non a carico dell’attuale 
2.3 ct./kWh).

Aste. L’oggetto dell’asta deve 
essere variabile, p. es.
• contributo 

all’investimento
• contributo fisso legato 

alla produzione
• contributo variabile 

legato alla produzione
• Contract for Difference*

Impianti con
autoconsumo

Impianti senza
autoconsumo

di tutte le 
dimensioni:

Impianti piccoli e 
medi fino a 750 kW:

Grandi impianti
da 750 kW:

La legge deve permettere 
diverse possibilità, i dettagli 
dovranno essere regolati per 
mezzo di un’ordinanza.

Supplemento sulla 
rimunerazione unica 
per gli impianti con 
copertura totale del 
tetto.

* Se il prezzo di mercato è inferiore a un prezzo di riferimento, il gestore incassa la 
differenza. Nel caso contrario, il gestore paga la differenza.

Rimunerazione
unica con copertura 
di almeno il 50% dei 
costi d’investimento.



Energia solare in abbondanza 
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Nel giro di 2 ore la superficie terrestre riceve, sottoforma di radiazione
solare, tanta energia quanta tutta l’umanità ne consuma in un anno.
La quantità di energia solare che ogni anno irradia la Svizzera equivale 
a 200 volte la quantità di energia che consumiamo annualmente.

Energia in abbondanza, che possiamo
utilizzare in molti modi diversi. Con moduli 
fotovoltaici per generare elettricità, con 
collettori solari per produrre calore, o 
con il principio dell’edilizia solare per 
un utilizzo passivo dell’energia solare. Il 
fotovoltaico funziona senza parti mobili, 
non produce rumori o gas tossici e 
può vantare una diminuzione dei costi 

quasi incredibile: la produzione di un 
kilowattora di elettricità solare costa 
oggi circa l’80% in meno rispetto a dieci 
anni fa. Inoltre, il fotovoltaico funziona a 
qualsiasi scala di grandezza: dal piccolo 
impianto di una cascina di montagna, 
alla centrale da qualche gigawatt nel 
deserto.

In Svizzera, 1 kW di fotovoltaico produce più di 1000 kWh di elettricità all’anno,
cioè tanta quanto 100 litri di benzina. Per una tale produzione è sufficiente una 
superficie di 6m2.

Foto: Premio Solare Svizzero 2019
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Per le energie fossili e 
nucleare sono indicate le 
riserve totali conosciute, 
mentre per le energie 
rinnovabili sono indicati i 
potenziali annui.

Carbone  

Petrolio

Gas

Uranio

Insolazione annua sui continenti, 
cioè sul 29.3% della superficie della Terra.

Vento

Acqua

Biomassa

Geotermia

Energia dalle maree

Fabbisogno energetico
mondiale annuo
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Il potenziale solare
della Svizzera

Creato da tre uffici federali, il sito web www.tettosolare.ch mette in 
risalto l’idoneità delle superfici degli edifici allo sfruttamento dell‘e-
nergia solare. Anche utilizzando solamente le superfici dei tetti e 
delle facciate particolarmente adatte, si potrebbe produrre annual-
mente 67 TWh di elettricità – il 10% in più rispetto al nostro fabbisogno 
annuo!

A queste si aggiungono altre superfici 
che potrebbero venir utilizzate per 
produrre elettricità grazie al sole: pareti 
antirumore, tettoie di parcheggi, ripari 

Solamente con il fotovoltaico sarebbe possibile produrre 
tutta l’elettricità che in futuro dovrà provenire dalle energie 
rinnovabili (circa 40-45 TWh).

È sensato sfruttare anche il potenziale 
del vento e della biomassa, poiché 
la loro produzione è complementare 
all’energia solare. Anche il potenziale 

autostradali o zone alpine che vengono 
già utilizzate economicamente. Queste 
superfici rappresentano un ulteriore 
potenziale di circa 50 TWh.

di espansione dell’energia idroelettrica 
andrebbe sfruttato. A nostro avviso, la 
priorità è l’aumento delle capacità di 
accumulo inter-stagionali.

A proposito: già ora il fotovoltaico fornisce più di 2 TWh all’anno, ossia il 3.5% del 
fabbisogno di elettricità svizzero.
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In cammino verso 45 TWh
di elettricità solare

In Svizzera, una potenza nominale di fotovoltaico di 1 GW genera 
annualmente più di 1000 GWh di elettricità. Installando sistemati-
camente impianti fotovoltaici su tutte le superfici di tetti e facciate 
particolarmente adatte, l’obiettivo dei 45 TWh potrebbe essere 
raggiunto con 45 GW di potenza installata.

Per le seguenti motivazioni, Swissolar raccomanda di puntare a 50 GW di potenza 
installata:

Con una potenza superiore, in 
inverno anche il fotovoltaico può 
contribuire sensibilmente alla 
sicurezza di approvvigionamento. 
Almeno un terzo della produzione 
avviene nel corso del semestre 
invernale.

L’elettricità in esubero può essere  
utilizzata per produrre idrogeno 
neutro a livello di CO2, metano (= 
gas naturale) o vettori energetici 
liquidi. In questi casi si parla di 
“Power-to-X”.

La potenza fotovoltaica attualmente  
installata supera i 2 GW. Affinché 
l’obiettivo di 48 GW di potenza supple-
mentare sia raggiunto entro il 2050, 
è necessario quadruplicare l’attuale   

ritmo di 350 MW di crescita all’anno. 
Concretamente, l’aumento deve rag-
giungere i 1500 MW all’anno nel corso 
dei prossimi dieci anni.



Definizione di un piano di sviluppo 
vincolante.

Mantenimento delle misure di 
sostegno alla formazione iniziale e 
continua nel settore del solare.

Incentivi adeguati agli investimenti 
nella costruzione di nuovi impianti.

Rapida soppressione degli ostacoli 
burocratici attuali.

Le principali esigenze per raggiungere l’obiettivo dei 45 TWh sono le seguenti:
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Il progetto pioniere da 2 megawatt di Axpo: la prima grande centrale solare alpina della Svizzera 
dovrebbe venir costruita a 2500 m/s/m. Con le condizioni quadro attuali, una realizzazione economica-
mente vantaggiosa di un impianto simile è molto difficile, se non impossibile.
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Produzione variabile dell’elettricità solare – nessun problema!*
Le centrali di pompaggio-turbinaggio delle quali dispone la Svizzera sono 
ideali per garantire l’equilibrio giorno/notte e per compensare le fluttua-
zioni meteorologiche nel corso di 1-2 settimane. Inoltre, le batterie di 
accumulo saranno sempre più utilizzate, come accumulatori in singoli 
edifici ma virtualmente connessi in rete o come accumulatori di quartiere. 
Attraverso il Peak-Shaving è inoltre possibile contenere i picchi di sovra-
produzione estiva.
Affinché il fabbisogno invernale possa essere coperto, gli esuberi di 
produzione estivi andranno trasferiti all’inverno. In questo senso, la 
capacità dei bacini di accumulo potrà essere aumentata di circa 2 TWh. In 
futuro anche il “Power-to-X” giocherà un ruolo sempre più importante, 
in modo da sfruttare in inverno l’elettricità riconvertita recuperata 
dall’esubero dei picchi di produzione.

* (Questo tema è approfondito nel libro «Le plan solaire 
et climat» del Consigliere nazionale Roger
Nordmann, edizione Favre, 2019)



A proposito di Swissolar
Swissolar è l’associazione svizzera dei professionisti dell’energia 
solare. Essa rappresenta verso l’opinione pubblica, la politica e le 
autorità gli interessi dei circa 750 associati con circa 5500 posti di 
lavoro.

www.swissolar.ch

Foto: Premio Solare Svizzero 2019


