
Il 21 maggio 2017 il popolo svizzero ha 
approvato in votazione popolare la «Stra-
tegia energetica 2050» che prevede, tra 
l’altro, la chiusura delle centrali nucleari 
esistenti e la loro sostituzione con ener-
gie rinnovabili locali. Questa prospettiva, 
che si accompagna anche con l’esigenza 
di limitare le emissioni di CO2, è da sa-
lutare positivamente in quanto premia 
fonti rinnovabili, di origine locale e a 
basso impatto ambientale; ciononostan-
te essa non può essere interpretata come 
un mero passaggio tecnico, ma comporta, 
per essere adeguatamente realizzata, una 
serie di interventi sull’azione del sistema 
elettrico nel suo complesso. 
In effetti, le fonti rinnovabili decentrate 
(in particolare il «solare»), al contrario di 
quelle tradizionali, non sono programma-
bili, hanno una forte componente stagio-
nale e operano sulla bassa tensione, che è 
stata concepita per portare energia e non 
per «portarla via». 
Per affrontare questi problemi è nato il 
progetto «Lugaggia Innovation Commu-
nity» (LIC), realizzato da un consorzio 
composto dall’Azienda Elettrica di Mas-
sagno AEM SA, dalla SUPSI e dalle socie-
tà Optimatik, Hive Power e Landis+Gyr, 
che, in collaborazione con il Comune di 
Capriasca, ha sviluppato una comunità 
sperimentale di autoconsumo che coin-

volge la scuola dell’infanzia, 18 abitazioni, 
e 5 con impianti fotovoltaici (con una po-
tenza complessiva di 90 kWp). 
LIC è un progetto-pilota che coinvolge 
un gruppo di consumatori e produttori 
che scambiano energia al loro interno, 
mediante regolari contratti di vendita e 
acquisto, gestendo i propri consumi e le 
possibilità di stoccaggio energetico con 
l’obiettivo di massimizzare l’indipenden-
za energetica del quartiere. L’obiettivo di 

LIC, un progetto unico in Svizzera che 
ha il sostegno dell’Ufficio federale dell’e-
nergia, è migliorare il fattore di consumo 
indigeno (a livello del quartiere) dell’ener-
gia prodotta localmente dal sole, dall’at-
tuale 25% a un valore superiore al 90%. 
Ciò avviene anche attraverso l’utilizzo di 
una batteria comprensoriale e di un algo-
ritmo di gestione (basato sull’intelligenza 
artificiale) per gestire al meglio il rapporto 
domanda/offerta. 

Capriasca premiato come Comune più innovativo 2020

A Lugaggia una comunità
PER L’AUTOCONSUMO  
E L’EFFICIENZA ENERGETICA

1

46



Tutto ciò è inoltre possibile anche grazie 
ai nuovi contatori intelligenti installati 
alla fine del 2019 in tutto il comprenso-
rio AEM, che raccolgono dati relativi al 
consumo istantaneo e al livello di ten-
sione della rete, permettono la lettura, 
il monitoraggio e la gestione da remoto, 
inclusa la possibilità di telecomandare 
alcuni elementi per evitare sovraccarichi 
di rete.

Un progetto presto realizzato 
anche a Massagno
Il progetto-pilota in Capriasca è iniziato 
nel mese di ottobre del 2019 e durerà 2 
anni; visti i buoni risultati scaturiti dopo 
pochi mesi di fase sperimentale, si pre-
vedono di realizzare man mano altre co-
munità di auto consumo, suddividendo 
la rete AEM in tanti piccoli quartieri. I 
prossimi in programma sono quelli con-

cernenti il quartiere circostante la casa 
anziani Girasole e il Cinema Lux Art 
House a Massagno. Per l’utente finale 
non ci saranno cambiamenti particolari a 
livello pratico, tutte le operazioni relative 
allo scambio di energia tra i membri del-
la comunità avverranno, infatti, in modo 
automatico. Ci si può però attendere un 
leggero vantaggio tariffale e che l’essere 
parte di una comunità di autoconsumo 
energetico, e la maggiore consapevolezza 
sui propri consumi che ne deriverà, pos-
sa indurre anche a un cambiamento, in 
termini di maggiore efficienza e migliore 
compatibilità ambientale, delle abitudini 
di consumo degli utenti. 
Il Comune di Capriasca, per la sua lun-
gimirante partecipazione al progetto 
LIC, è stato insignito del Premio di «Co-
mune ticinese più innovativo per l’anno 
in corso». 

Nelle foto:

1 A sinistra, Paolo Rossi (direttore 
dell’Azienda elettrica di Massagno 
SA) e Davide Rivola (ricercatore 
SUPSI e responsabile Settore 
sistemi energetici ISAAC): i due 
principali interlocutori per questo 
progetto innovativo.

2 La batteria installata nei locali 
tecnici della Scuola dell’infanzia di 
Lugaggia per aumentare la quota 
di energia locale all’interno della 
comunità.

3 Tutti i membri della comunità 
LIC hanno un quadro con un 
adattatore intelligente che permette 
di aumentare l’uso dell’energia 
rinnovabile, riducendo gli sprechi  
e anche i costi.

Per maggiori informazioni  
sul progetto

■ https://lic.energy/home-it;

■  Davide Rivola, responsabile  
SUPSI-ISAAC sistemi energetici, 
responsabile progetto LIC, 
davide.rivola@supsi.ch;

■  Paolo Rossi, direttore Azienda 
Elettrica Massagno SA, 
PRossi@aemsa.ch.
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