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• rappresenta gli interessi delle associazioni di categoria e delle imprese che ne fanno 

parte

• informa, sensibilizza, e mobilizza i responsabili decisionali

• contribuisce attivamente alla creazione e al miglioramento costante delle condizioni 

quadro economiche e politiche, a livello nazionale e cantonale

• favorisce l’aumento della sicurezza di pianificazione e investimento per gli associati.
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ASSOCIAZIONI IMPRESE



Alcuni dei nostri successi
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Le nostre attività
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• Sostegno alla strategia energetica 2050

• Roadmap accumulo di energia

• Roadmap decarbonizzazione del settore del calore entro il 2050

• Modello di mercato integrale

• Sostegno per assicurare il budget del programma SvizzeraEnergia

• Accompagnamento lavori commissionali per revisione Legge CO2

• Integrazione del fondo per risanamento edifici nel fondo clima

• Modello di aiuti del 2o pacchetto di misure strategia energetica 2050

Ulteriori esempi su https://aeesuisse.ch/de/politik

https://aeesuisse.ch/de/politik


Di cosa ci occupiamo
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I nostri temi
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RINNOVABILI
• Fotovoltaico

• Idroelettrico

• Energia del legno

• Eolico

• Geotermia

• Solare termico

• Gas di imp. di depurazione

• Altre biomasse

USO EFFICIENTE 

COMBUSTIBILI / 

CARBURANTI
• Cogenerazione

• Centrali forza-calore

• Mobilità efficiente

• Integrazione energie rinnovabili nel 

sistema dei trasporti

ACCUMULO
• Termico

• Elettrochimico

• Meccanico

• Elettrico

• Servizi di accumulo

RETI PERFORMANTI
• Smart Grid

• Reti del gas

• Reti di teleriscaldamento

• Convergenza reti (el. , calore, gas, IT)

• Servizi di rete

• Infrastrutture

INVOLUCRO 

EDILIZIO / 

IMPIANTISTICA 
• Facciata / Tetto / Finestre

• Ventilazione / riscaldamento / clima

• Impianto elettrico / apparecchi

• Regolazione /comunicazione

• Illuminazione 

PIANIFICAZIONE E 

FINANZIAMENTO
• Involucro edilizio

• Impiantistica edifici

• Intrastrutture

• Contracting



Iniziativa Calore Svizzera

Presentazione sommaria
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La nostra motivazione

Situazione di partenza
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13 Miliardi di 

investimenti per 

risanamenti

1 800 000
edifici riscaldati

500 000
abitazioni 

plurifamigliari 1 000 000
abitazioni 

monofamigliari

75 TWh energia per 

riscaldamento, di cui 

50% dall’olio e

25% dal gas

27 Miliardi
di investimenti per 

nuovi edifici

Obiettivo 2050: 

Riduzione del 

fabbisogno energetico 

a 55 TWh
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Situazione di partenza: parco immobiliare svizzero



altro

19%

calore
50%

mobilità

31%

Consumo di energia finale in Svizzera
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Situazione di partenza: fabbisogno energetico



Cosa vogliamo ottenere?

Visione & Missione
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VISIONE
Entro il 2050 l‘energia usata per produrre 

calore e freddo nelle economie 

domestiche, nelle imprese e negli edifici 

pubblici proviene al 100% da fonti 

rinnovabili e da calore residuo ed è 

neutrale dal punto di vista del CO2. Ciò 

riguarda la produzione e 

l‘approvvigionamento di calore e di freddo 

e il calore di processo.



MISSIONE
Per raggiungere questa visione sono necessarie 

condizioni quadro politiche e di sostegno 

adeguate e una promozione attiva sul mercato 

delle tecnologie per la produzione sostenibile di 

calore e di freddo. L‘iniziativa Calore Svizzera 

opera in modo neutrale rispetto alle tecnologie e 

in funzione della sostenibilità 

dell‘approvvigionamento di calore e freddo. Essa 

si orienta agli obiettivi a lungo termine della 

Svizzera riguardo a energia, clima e gestione 

delle risorse e include una riduzione del 40% 

entro il 2050 del fabbisogno di calore tramite di 

misure di efficientamento
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La nostra organizzazione

I partners della prima ora

1302.07.2020



Mondo 

scientifico
Imprese Associazioni

Partners
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− Suissetec, Christoph Schär (presidente)

− Energia legno Svizzera, Andreas Keel

− Swissolar, David Stickelberger

− Associazione Teleriscaldamento Svizzera, Andreas Hurni

− Geotermia Svizzera, Katharina Link

− Involucro edilizio Svizzera, André Schreyer

− Swisspower AG, Jan Flückiger

− Forum Energiespeicher Schweiz, Stefan Brändle

− sia, Jörg Dietrich

− Ernst. A. Müller, InfraWatt

Il gruppo di pilotaggio
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La nostra prima pietra miliare

Roadmap per la 

decarbonizzazione del mercato 

svizzero del calore entro il 2050
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Definizione degli obiettivi
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Lo studio intende mostrare come si potrebbe decarbonizzare entro il 

2050 il mercato svizzero del calore, quali misure sono necessarie  e 

quali effetti ciò potrebbe avere.

Technology Economics Policy

Martin Jakob, Ulrich Reiter

Forschung und Beratung in Wirtschaft und Politik

André Müller



Risultati: la transizione termica è fattibile
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Studio e risonanza mediatica
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Download da

www.waermeinitiative.ch/de/fakten
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