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Fabbisogno annuo di energia elettrica rinnovabile 

supplementare in Svizzera: ca. 43 TWh

Fonte: Studio sul potenziale del fotovoltaico non convenzionale in Ticino

Per raggiungere l’obiettivo posto 
dalla strategia energetica 2050 si 
stima che in futuro il nostro Paese 
necessiterà di produrre ogni anno 
43 TWh con fonti rinnovabili (Fonte: 
R. Nordmann, Le plan solaire et 
climat, 2019).

Un possibile obiettivo per il 
fotovoltaico in Ticino, applicando la 
percentuale del 4% della 
popolazione rispetto alla Svizzera, è 
di 2 TWh/anno.
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Come produrre 43 TWh di energia elettrica in maniera 

sostenibile

Fonte: Studio sul potenziale del fotovoltaico non convenzionale in Ticino

a) Idroelettrico : già ampiamente sfruttato, poco margine di manovra. 
b) Eolico: forti opposizioni da parte della popolazione, iter di approvazione lunghi e complicati. Es. Parco 
eolico del San Gottardo: 18 anni per l’approvazione del progetto.
c) Biomassa (legna, termovalorizzazione, rifiuti, etc): Tecnologia interessante ma con costi relativamente 
importanti e potenziale relativamente basso. Interessante soprattutto per la generazione di calore, meno 
per l’elettricità.
d) Solare fotovoltaico: ad oggi è l’unica fonte in grado di rispondere alla grande sfida del futuro energetico 
del nostro Paese. I costi sono in diminuzione, i permessi sono facilmente ottenibili, l’accettazione da parte 
della popolazione è relativamente alta, il materiale è 100% riciclabile, e l’energia grigia di fabbricazione e 
montaggio si recupera velocemente (1-3 anni), nessun trasporto di carburante durante l’esercizio, 
manutenzione molto bassa.
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FV - Situazione attuale in CH

Fonte: Studio sul potenziale del fotovoltaico non convenzionale in Ticino

Ad oggi in CH si possono installare impianti unicamente sugli edifici (tetti e facciate) e parzialmente su zone 
verdi, ma solo se edificabili. 

Sfruttando tutti i tetti e 
le facciate idonee 
disponibili in Svizzera si 
potrebbe disporre di un 
potenziale teorico di 31 
TWh. I tempi di 
raggiungimento 
dell’obiettivo sarebbero 
tuttavia troppo lunghi 
(impianti di piccole 
dimensioni).
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Questa strategia va perseguita, ma non è sufficiente ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi della strategia energetica 2050.
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Il fotovoltaico non convenzionale in Ticino

Sono stati individuati i seguenti settori che permetterebbero la posa 
di impianti fotovoltaici:

• Strutture del traffico e trasporti
• Superfici lacustri artificiali
• Agrovoltaico
• Opere idroelettriche
• Altre situazioni
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Il fotovoltaico su strutture del traffico e dei trasporti

Fonte: Studio sul potenziale del fotovoltaico non convenzionale in Ticino

Vantaggi: posteggi parzialmente coperti (ombreggiamento, 
protezione dalla pioggia e neve), stazioni di ricarica integrate 
per auto elettriche, prossimità agli allacciamenti elettrici.

Limiti: costo delle strutture importanti, sgombero neve, vincoli 
per i permessi di costruzione, inclinazione piuttosto ottimizzata 
per la produzione estiva.

Parcheggi

Possibile produzione teorica annua
sui posteggi in Ticino: 119 GWh (6%)

Parcheggio Schindler SA - Ebikon (ZH) - 328 kWp
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Il fotovoltaico su strutture del traffico e dei trasporti

Fonte: Studio sul potenziale del fotovoltaico non convenzionale in Ticino

Possibile produzione teorica annua
sui ripari fonici: 13 GWh (0.6%)

Riparo fonico – Domat-Ems (GR) - 260 kWp

Vantaggi: costi d’installazione bassi, inclinazione idonea
alla produzione invernale. Presenza di una struttura portante e 
bassa manutenzione.

Limiti: possibili vincoli legati agli aspetti della sicurezza in 
autostrada, poco autoconsumo (ad eccezione di impianti nei 
pressi di tunnel, che necessitano di illuminazione continua).

Ripari fonici
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Il fotovoltaico su strutture del traffico e dei trasporti

Fonte: Studio sul potenziale del fotovoltaico non convenzionale in Ticino

Possibile produzione teorica annua
sulle scarpate in Ticino: 17 GWh (0.8%)

Vantaggi: costi d’installazione mediamente bassi, possibilità di 
immettere l’energia nella rete ferroviaria e di alimentare 
l’illuminazione delle gallerie, buona produzione invernale.

Limiti: manutenzione condizionata dagli aspetti della
sicurezza in autostrada.

Scarpate e muri

Simulazione copertura muro di contenimento (IngEne)
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Il fotovoltaico su strutture del traffico e dei trasporti

Fonte: Studio sul potenziale del fotovoltaico non convenzionale in Ticino

Possibile produzione teorica annua
coperture stradali: 112 GWh (5.6%)

Vantaggi: protezione e aumento della durata di vita del
manto stradale, protezione rumore, riduzione della 
manutenzione invernale, possibilità di alimentare gallerie.

Limiti: costo elevato strutture, difficoltà di accesso
per manutenzione, limitazione parziale della visibilità
dell’utente.

Coperture tratti stradali

Copertura tratto autostrada - Stansstad (NW) - 840 kWp
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Il fotovoltaico su superfici lacustri artificiali

Fonte: Studio sul potenziale del fotovoltaico non convenzionale in Ticino

Possibile produzione teorica annua
sui laghetti artificiali: 360 GWh (18%)

Vantaggi: maggiore rendimento in quota: (grazie al maggior 
irraggiamento, moduli bifacciali, riflesso dalla neve). Minor 
evaporazione dai serbatoi d’acqua. L’installazione non richiede 
la preparazione di un suolo (livellamento, posa di fondamenta). 
Presenza di una rete elettrica adeguata nelle vicinanze.

Limiti: costo delle strutture importanti, sgombero neve, vincoli 
per i permessi di costruzione, inclinazione piuttosto ottimizzata 
per la produzione estiva.

Lac des Toules - Bourg-St-Pierre (VS) - 448 kWp
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Il fotovoltaico nel settore agricolo e ortofrutticolo

Fonte: Studio sul potenziale del fotovoltaico non convenzionale in Ticino

Possibile produzione teorica annua
con l’agrovoltaico: 365 GWh (18.2%)

Vantaggi: ampi spazi a disposizione, permette agli agricoltori di 
generare energia mentre coltivano i loro terreni. Possibilità di 
ottimizzare l’irraggiamento solare in base alle esigenze delle 
coltivazioni.

Limiti: la legge federale sulla pianificazione del territorio 
permette l’edificazione in zone agricole solo di edifici e di 
impianti necessari alla coltivazione agricola. Inoltre non si 
conoscono ancora esattamente gli effetti sulle diverse colture e 
sui benefici effettivi.

Serra lamponi - Arnac-Pompadour (Francia) - 250 kWp

Vigneto - Piolenc (Francia) - 84 kWp
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Il fotovoltaico su opere idroelettriche

Fonte: Studio sul potenziale del fotovoltaico non convenzionale in Ticino

Possibile produzione teorica annua
sulle dighe : 10 GWh (0.5%)

Vantaggi: intervento paesaggistico accettabile in quanto
su struttura artificiale già esistente. Maggior produzione
di energia (minore presenza di nebbia, maggiore intensità delle 
radiazioni solari, maggiore efficienza dei moduli fotovoltaici alle 
basse temperature). Presenza di una rete elettrica adeguata per 
permettere l’allacciamento elettrico.

Limiti: approvazione dagli appositi enti federali e cantonali che 
si occupano della vigilanza degli impianti idroelettrici. Esigenze 
di sicurezza e intralcio all’esercizio.

Diga dell’Albigna - Bregaglia (GR) - 410 kWp
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Il fotovoltaico nell’ambito di altre situazioni

Fonte: Studio sul potenziale del fotovoltaico non convenzionale in Ticino

Possibile produzione teorica annua 
sopra le vasche in Ticino: 4 GWh (0.2%)

Gli IDA sono luoghi potenzialmente interessanti per 
l’integrazione del fotovoltaico. Essi necessitano infatti di 
elettricità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (elevato autoconsumo).
In Svizzera il fotovoltaico è già presente in almeno 9 IDA.

Impianti di depurazione delle acque

Impianto depurazione acque - Coira (GR) - 640 kWp
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Il fotovoltaico nell’ambito di altre situazioni

Fonte: Studio sul potenziale del fotovoltaico non convenzionale in Ticino

Possibile produzione teorica annua
in Ticino: -

In Ticino il potenziale in ambito ripari valangari è probabilmente 
piuttosto ridotto e sussistono parecchi limiti tecnici.
Anche il potenziale di sfruttamento a scopo fotovoltaico
di ex-discariche è pressoché nullo e la maggior parte delle
cave dismesse ha già subito delle trasformazioni e sono
in fase di rimboschimento.
Nel corso degli ultimi 10 anni, in diverse nazioni, si è provato ad 
installare dei moduli fotovoltaici su suolo pavimentato con 
risultati abbastanza deludenti.

Ripari valangari, discariche e cave dismesse e 
suolo pubblico pavimentato
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Riassunto dei risultati dello 

studio. Le tre situazioni più 

interessanti per il fotovoltaico 

non convenzionale in Ticino 

sono le strutture del traffico 

e dei trasporti, i laghetti 

alpini artificiali e 

l’agrovoltaico.

Cave e discariche Ripari valangariIDAAltre superfici

Agrovoltaico DigheLaghi artificialiStrutture dei trasportiPiù spazio
al Sole
in Ticino

1 TWh di fotovoltaico 

equivale a oltre il 30% dei 

consumi elettrici attuali del 

nostro cantone.
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Il PV convenzionale e quello non convenzionale permettono di raggiungere 

l’obiettivo fissato dalla strategia energetica 2050 

(2 TWh/anno di energia prodotta per consumi elettrici, riscaldamento, trasporti).

Si tratterebbe a tutti gli effetti di una vera e propria svolta energetica per il 

Ticino.

Più spazio
al Sole
in Ticino
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Per ovviare ai problemi della discontinuità di produzione occorre creare dei 

sistemi che evitino i sovraccarichi sulla rete e lo stoccaggio di energia per la 

notte e la stagione invernale. Le soluzioni ci sono:

L’esubero di produzione si stocca nei bacini di accumulazione o 

producendo carburanti sintetici e idrogeno. 

Si considera la combinazione delle fonti (idroelettrico, biomassa, eolico) 

per assicurare una produzione sufficiente tra giorno e notte e tra estate e 

inverno. 

Un dimensionamento maggiore rispetto al necessario permette inoltre il 

Peak-Shaving, che consiste nel limitare la produzione in caso di 

sovraproduzione. Il FV è l’unica tecnologia che lo consente, senza 

alcuna difficoltà tecnica.

Ripensare la gestione 
della rete elettrica
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Vantaggi del sistema:

Sostenibilità al 100%, raggiungimento 

degli obiettivi della strategia 

energetica. 

In termini economici l’installazione di 1 

GW di potenza significa investimenti 

per oltre 1 miliardo di franchi nei 

prossimi 30 anni.

La svolta nel fotovoltaico significa 

investimenti locali intelligenti, posti di 

lavoro, ma anche possibilità di avere 

un ruolo nel mercato dell’energia del 

futuro (gestione intelligente della rete). 

Più spazio al Sole
in Ticino
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Domande?

Per approfondimenti:
www.roccocattaneo.ch/solare
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