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DA SAPERE

LA FESTA
A FINE MESE
Giovedì, 30
novembre, la
SUPSI organizza
una giornata per
festeggiare i 35
anni del primo
impianto
fotovoltaico in
Ticino. L’evento
è in programma
a partire dalle
14 presso il
campus di
Trevano a
Canobbio.

IL SOSTEGNO
DEL CANTONE
Ottenuto il via
libera dal Gran
Consiglio, nel
2013 il Governo
ha costituito il
FER, il Fondo
energie rinnova-
bili volto a
finanziare la
realizzazione di
impianti che
producono
energia pulita.

Energia Il fotovoltaico spegne 35 candeline
Dal1982sonostati installati 2.141 impianti solari – Inarrivocorrettivinel regolamentosugli incentivi
RomanRudel: «Siamostati i pionieri,ma lapoliticadovrebbe incoraggiaremaggiormente leaziende»

VIOLA MARTINELLI

❚❘❙ L’immagine della Sonnenstube
che viene spesso associata al no-
stro cantone non ha un riscontro
solo in termini turistici. A trarre
benefici dalle giornate solatie è an-
che il settore del fotovoltaico che,
cifre alla mano, piace sempre di
più. Basta pensare che dal 1982 –
quando è stato inaugurato il primo
impianto in Ticino – ad oggi, sul
territorio cantonale sono stati in-
stallati 2.141 impianti. In media,
una sessantina all’anno. Numeri
che diventano ancora più impor-
tanti se si considerano le richieste
di incentivi pervenute al Cantone
che solo nel 2016 hanno toccato
quota 618. E proprio per far fronte
al crescente interessedella popola-
zione, il Consiglio di Stato presen-
terà a breve una serie di modifiche
da apportare al regolamento sugli
incentivi. Ritocchi questi che per-
metteranno da un lato di allinearsi
al sistema federale e, dall’altro, di
rivedere l’accesso agli aiuti finan-
ziari. «A causa delle limitate dispo-
nibilità finanziarie non è stato pos-
sibile smaltire la lista d’attesa e a fi-
ne2016 si registravano356 impian-
ti in attesa del finanziamento – si
legge infatti nel rapporto dell’Uffi-
cio dell’energia – nei prossimi anni
bisognerà quindi modificare le
condizioni di accesso agli incentivi
se si vorrà continuare a stimolare il
mercato e la realizzazione di nu-
merosi impianti». Per il momento
però, le bocche restano cucite.

«Si guadagna terreno»
In attesa di conoscere lemodifiche
legislative, il settoredell’energia so-
lare ticinese si appresta a festeggia-
re un importante traguardo: giove-
dì, 30 novembre, ricorrono infatti i
35annidall’installazionedelprimo
impianto fotovoltaicocollegatoalla
rete elettrica pubblica e per l’occa-
sione la SUPSI ha organizzato una
giornata evento (vedi scheda a la-
to). Per cercare di capire com’è
cambiato il settore e a quali diffi-
coltà è confrontato abbiamo senti-
toRomanRudel, direttoredell’Isti-
tuto sostenibilitàapplicatadell’am-
bientecostruito (ISAAC). «Nel1982
si era appenausciti da due crisi pe-
trolifiche ed erano i primi anni in
cui si iniziava a discutere di cam-
biamenti ambientali – ricorda ilno-
stro interlocutore – su iniziativa del
Cantone è stato allora costituito un
piccolo gruppo che ha lavorato al
primo impianto fotovoltaico. E in
tal senso non ci sono dubbi: il Tici-
no è stato pioniere nell’energia so-
lare». Seall’epocaa frenare l’espan-
sione di queste tecnologie era so-
prattutto il fattore prezzo – basta

pensare che il primo impianto è
costato50volte tanto–con ilpassa-
re degli anni «c’è stato un cambia-
mento radicale: i costi si sono ab-
bassati e l’interesse per l’energia
solare guadagna sempre più terre-
no», continuaRudel. Inparticolare,
ad essere maggiormente richiesti
sono gli impianti da 10kW che, ci
spiega il direttore dell’ISAAC, «in
un’ora producono tanta energia
quanto l’equivalente di un litro di
benzina. Se si vuole parlare di ri-
sparmi legati alle rinnovabili, il cal-
colo è dunque presto fatto». Ma
non solo: «In generale, l’energia
prodottadaun impianto fotovoltai-
co costa la metà rispetto a quella
prodotta da fonti non rinnovabili».

Di costi ed estetica
Tutto bene dunque? Non proprio
perché a mettere i bastoni fra le
ruote all’espansione dell’energia
solare vi sono ancora dei falsi miti:
«In primis per quanto concerne il
prezzo e l’estetica – aggiungeRudel

– e se sui costi piano piano sta pas-
sando l’idea che un impianto foto-
voltaico non è così caro, sull’esteti-
ca stiamo lavorando a dei progetti
innovativi». L’idea, in sintesi, è
quella di integrare i pannelli solari
nel rivestimento degli edifici, in
modo che diventino veri e propri
elementi architettonici. «Èun lavo-
ro gomito a gomito congli architet-
ti – precisa Rudel – e non dimenti-
chiamo che questo tipo di rivesti-
mento permette di incrementare
l’efficienzaenergeticadella struttu-
ra». Ampliando lo sguardo, Rudel
auspica che in futuro «la politica si
attivi maggiormente per incentiva-
re le aziende ad installare impianti
fotovoltaici. Le sfide per il futuro
non mancano e in tal senso è ne-
cessario che vi sia un sostegno da
parte della politica non solo alla ri-
cerca, ma anche alle ditte del terri-
torio che vogliono puntare sull’e-
nergia pulita. Perché questo è un
campo in cui permangono ancora
numerosebarriere».

STORIA Il primo impianto fotovoltaico collegato alla
rete pubblica risale al 1982. (Foto SUPSI)

NOTIZIEFLASH

MPS

«Troppi fallimenti,
urgonocontrolli»
❚❘❙È sui fallimenti aziendali che
il deputato dell’MPS Matteo
Pronzini invita il Governo ad
agire. In una mozione il depu-
tato ritiene che «il fallimento si
sta progressivamente affer-
mando quale strumento di ge-
stione aziendale, quale stru-
mento illecito per realizzare
profitti a scapito dei lavoratori,
delle assicurazioni sociali e
dellefinanzepubbliche(comu-
nali, cantonali e federali)».
Inoltre, a suscitare perplessità
è anche la riorganizzazionedei
settori Registri ed Esecuzioni e
fallimenti. Per tale motivo
Pronzini chiededi ritirare la ri-
organizzazione e invita il Go-
verno a «definire una strategia
globale di lotta alla criminalità
economica e alle forme brutali
di sfruttamento–di stampocri-
minale –della forza lavoro».

RIFORMA FISCALE E SOCIALE

L’Unione sindacale
prontaal referendum
❚❘❙ IlComitatocantonaledell’U-
nionesindacalesvizzera, sezio-
ne Ticino eMoesa «respinge la
riforma fiscale proposta dal
Consiglio di Stato e sostiene il
lancio del referendum annun-
ciato da diverse forze politiche
e sindacali». In particolare
l’USS sottolinea che la propo-
sta «favorisce i grandi patrimo-
ni mentre le conseguenze ver-
ranno pagate dalla popolazio-
nemeno fortunata».

IL 28 NOVEMBRE

Lamedicinadi punta
in conferenzaall’USI
❚❘❙ «La medicina di punta oggi
in Ticino». Questo il titolo di
una conferenza promossa
dall’EOC, dall’Epatocentro Ti-
cino e dall’USI che si terrà a
partire dalle 17 all’auditorio
dell’USI martedì 28 novembre.
All’eventoparteciperannorela-
tori di spicco come Paolo Bel-
traminelli, Carlo De Pietro,
Raffaele Rosso, Pietro Majno-
Hurst, Christian Camponovo,
Andreas Cerny, Peter Suter e
MarioBianchetti.

Salute Nascono sempre più gemelli
Nel2016nesonovenuti almondo108–Tra le cause le terapieper la fertilità

❚❘❙ Nel 2016 i parti gemellari sono
stati 54, nove in più rispetto all’an-
noprecedente,mentreadifferenza
del 2015non sono invece stati regi-
strati parti trigemini. Questo è
quanto emerge dai dati sul movi-
mento naturale della popolazione
aggiornati dall’Ufficio cantonale di
statistica. Tornando ai 108 gemelli
dati alla luce, in 15 casi si è trattato
di una coppia di maschi, in 22 di
due femmine, mentre in 17 occa-
sioni la combinazione è stata fioc-
co azzurro e fiocco rosa. Tenden-
zialmente in Ticino si assiste a un
leggeroaumentodeiparti gemella-
ri, con il dato 2016 secondo solo al-
le 55 nascite plurime del 2013. Nel
1980 –primoannodel rilevamento
statistico – i casi erano invece stati
18. Vista la tendenza all’aumento
dei parti gemellari abbiamo chie-
sto al primario di ginecologia e
ostetricia dell’Ospedale regionale

SanitariaHospita Suisse:
niente dumping salariale
❚❘❙ Non vi sono gli estremi legali
per negare l’autorizzazione alla
societàHospita Suisse Anesthe-
sia Care per la gestione dei ser-
vizi di anestesiologia delle clini-
che Ars Medica e Sant’Anna.
Questa la conclusione a cui è
giunta la Commissione sanita-
ria, che invita il Parlamento a
respingere la mozione di Fran-
cesco Maggi (Verdi) «Out-
sourcing servizi di anestesia: un
precedente inaccettabile».
Nell’unico rapporto di Lorenzo
Jelmini (PPD), sottoscritto da
tutte le forze politiche esclusi i
Verdi, si sottolinea come i so-
spetti relativi al dumping sala-
riale o alla violazione della mo-
ratoria degli studi medici non
siano fondati. Questo a seguito
delle verifiche effettuate dalla
Sanitaria che ha appurato da
una parte la legalità dell’opera-

zione e dall’altra la garanzia di
qualità delle cure. «In particola-
re, abbiamosentito inaudizione
il medico cantonale, che ha ve-
rificato come siano adempiute
le necessarie premesse di sicu-
rezza per il paziente», precisa
Jelmini. Per ciò che concerne il
dumping salariale, «è stato ap-
purato che tutto il personalepa-
ramedico impiegato daHospita
è sottoposto al Contratto collet-
tivo di lavoro dell’Associazione
cliniche private ticinesi». Ma la
Commissione sanitaria ritiene
comunque che «quanto avve-
nuto con Hospita non debba
diventare la regola. Più precisa-
mente è dell’opinione che do-
vrebbe prioritariamente essere
l’istituto che ha ricevuto ilman-
dato ad espletare lo stesso, con i
propri medici assunti, piuttosto
che conmedici accreditati».

ROSA E AZZURRO
In Ticino nel 2016
sono nate 15 coppie
di maschi, 22 di
femmine e 17 miste.
(Foto Archivio CdT)

di Bellinzona e Valli Claudia Cano-
nica imotivi del fenomeno. Innan-
zitutto Canonica tiene a precisare
che «il tasso naturale di parti ge-
mellari è dello 0,8%. Dagli anni
Novanta in poi si è assistito a un
aumento di questo tasso: ad esem-
pionelnostroospedaleèdel2-3%».
Le ragioni secondo Canonica pos-
sono esseremolteplici: «L’inciden-
zadellegravidanzegemellari è rad-
doppiata e qui a giocare un ruolo
importante è la medicina della ri-
produzione».
Le coppie si rivolgono a specialisti
nelle terapie per la fertilità perché
«l’età delle donne al primo parto è
aumentata negli ultimi 30 anni, un
fenomeno dovuto più che altro a
cambiamenti socio-culturali». En-
trando più nel dettaglio Canonica
spiega che «le donne seguono una
formazione professionale, deside-
rano dedicarsi alla propria profes-

sione spesso posticipando la gravi-
danza grazie alle possibilità date
dalla contraccezione. Le donne
giungono sempre di più a cercare
una gravidanza a un’età in cui la
fertilitàdiminuisce, facendopiù fa-
tica a restare incinte e ricorrendo a
cure per la fertilità o alla feconda-
zione in vitro». Ma come si arriva
all’aumento del tasso delle gravi-
danzegemellari?Come illustraCa-
nonica con queste cure «le proba-
bilitàdiunagravidanzagemellareè
aumentata». Questo perché con la
fecondazione invitrovengonosoli-
tamente impiantati nell’utero della
donna due ovuli fecondati, per au-
mentare le chance di riuscita. «In
Svizzera se ne possono impiantare
al massimo due, ma ci sono Paesi
in cui è possibile impiantarne an-
che tre. Da noi non è consentito
perché aumentano i rischi», con-
cludeCanonica.


