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l Ticino pioniere del fotovoltaico? 
Era l’alba del 13 maggio 1982, 
quando a Trevano, sul tetto dell’al-
lora Scuola Tecnica Superiore (Sts), 

entrò in funzione uno dei primi impianti 
a energia solare al mondo collegato alla 
rete elettrica. Una novità assoluta per 
l’Europa e che persino negli Stati Uniti, 
dove dagli anni Sessanta le celle fotovol-
taiche avevano cominciato ad alimentare 
i veicoli spaziali, non aveva eguali: dei po-
chi tentativi di cui si ha notizia, nessuno 
raggiungeva la stessa potenza di 10 kW.

«La crisi petrolifera del 1973 aveva ri-
svegliato l’interesse per le fonti rinnova-
bili e, fra queste, il solare. Si mosse anche 
la Svizzera, dove peraltro in quegli anni 
era in corso la controversia sul nucleare. 
Nel 1978 la Commissione federale per la 
concezione globale dell’energia presentò 
il suo rapporto per indicare gli obiettivi di 
politica energetica. Fulvio Caccia, appena 
entrato in Consiglio di Stato, mi chiamò 

a occuparmi della tematica per il Diparti-
mento dell’ambiente», ricorda Mario Ca-
mani, fisico che, dopo sei anni all’Istituto 
svizzero di ricerche nucleari nel Canton 
Argovia, rientrando in Ticino divenne il 
primo responsabile cantonale per l’ener-
gia a tempo pieno in Svizzera. Una parte 
dei suoi sforzi si concentrò sulla sensibi-
lizzazione e la consulenza ad architetti, 
impiantisti, tecnici, studenti, costruttori 
e popolazione, oltre che con corsi di for-
mazione per gli operatori, e sull’emana-
zione di decreti sull’isolazione delle case 
e l’obbligo di controllo degli impianti di 
combustione. Terzo pilastro fu l’idea di 
costruire un impianto fotovoltaico allac-
ciato alla rete elettrica, il progetto ‘Ticino 
Solare’, poi noto con l’acronimo Tiso, per 
dimostrane la fattibilità, verificarne l’ef-
ficienza e promuoverne la diffusione sul 
territorio. «A inizio anni Ottanta il solare 
era essenzialmente quello termico, quindi 
i collettori per l’acqua calda, e il passivo 

che sfruttava misure costruttive per ca-
pitalizzare l’irraggiamento. Se si poteva 
attingere corrente alla presa, a nessuno 
sarebbe venuto in mente di utilizzare i 
moduli, che costavano ancora tantissimo. 
Infatti i primi impianti, molto piccoli, da 
uno o due moduli, furono realizzati verso 
il 1979 in zone non collegate, in monta-
gna, per alimentare antenne, ripetitori, 
radio e più tardi baite», racconta Camani 
che, insieme a pochi professori della Sts 
che avevano ricevuto un monte ore per 
attività di ricerca, si trovò a sviluppare da 
zero una nuova tecnologia.

Si partì con un budget di 580mila fran-
chi messo a disposizione dal Fondo nazio-
nale svizzero per la ricerca energetica (che 
riuniva l’Unione petrolifera, le centrali 
svizzere di elettricità, gli importatori di 
carbone e l’industria svizzera del gas, dun-
que realtà non propriamente rinnovabili), 
insieme ai contributi della Società Elet-
trica Sopracenerina, di Migros e di una 
fondazione privata. «Proprio mentre ini-
ziavamo a lavorarci, a inizio 1982, comu-
nicarono che il Convegno internazionale 
sul fotovoltaico organizzato da alcuni anni 
dalla Comunità europea, con specialisti da 
tutto il mondo, si sarebbe tenuto a maggio 
a Stresa. Lavorammo giorno e notte per 
essere pronti ad accogliere i partecipanti 

Aumenta esponenzialmente la potenza fotovoltaica installata, premiata da impianti sempre più 
efficienti, soluzioni anche esteticamente interessanti, sensibilità ecologica e incentivi statali, 
ma anche dalla spirale dei prezzi dell’energia e dalla minaccia di tagli all’approvvigionamento. 
Un vettore fondamentale, tra le rinnovabili, per sostenere la transizione energetica. Pioniere, 
nel 1982, il Ticino con il primo impianto fotovoltaico collegato alla rete elettrica in Europa.

economia/energia 

Il sole splende 
alto all’orizzonte

Ancora in funzione con un rendimento 
almeno dell’80% per i tre quinti 
dei suoi 288 moduli, quando fu 
inaugurato nel 1982, a Trevano, il 
Tiso fu il primo impianto fotovolatico 
collegato alla rete elettrica di Europa.
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con l’impianto in funzione. Un’impresa 
funambolica con imprevisti dell’ultima 
ora, come il rimpiazzo dei transistor gua-
sti dell’ondulatore, necessario per conver-
tire la corrente continua generata dal sole 
in alternata, da attendere dagli Stati Uniti 
fino al giorno prima dell’inaugurazione», 
ricorda Mario Camani. 

A stupire ancor di più è che, quarant’anni 
dopo, quasi i tre quinti dei 288 moduli fo-
tovoltaici del Tiso, tutti ancora originali 
- soltanto i cavi e l’ondulatore sono stati 
rinnovati - vantino un rendimento pari o 
superiore all’80% della potenza iniziale. 
Una trentina sono praticamente nuovi, 
al 93%. Merito dell’eccellente qualità dei 
materiali, discendenti diretti delle appli-
cazioni spaziali. «Negli anni sono poi 
state fatte valutazioni di dettaglio su pre-
stazioni, durabilità dei moduli e resistenza 
alle sollecitazioni meccaniche legate alle 
intemperie. Gli esperimenti sono prose-
guiti anche costruendo tre impianti più 
piccoli per verificare l’opzione del silicio 
amorfo, che rispetto a quello monocristal-
lino usato per il Tiso prometteva grandi 
risparmi e potenziamenti abbattendo lo 
spessore delle celle da un millimetro al 
millesimo, ma non si è riusciti ad andare 
oltre il laboratorio. Dal 1996 abbiamo poi 
deciso di creare anche una centrale di test 
dove accogliere moduli di altre aziende 
per sottoporli a prove di stress e valu-
tarne il comportamento. Con il passaggio 
della Sts sotto l’egida della Supsi, alla sua 
istituzione nel 1997, grazie alle maggiori 
risorse si sono potute acquistare nuove 
apparecchiature e dedicare più personale 
al progetto. Oggi il Supsi PvLab è l’u-
nico laboratorio svizzero accreditato per 
le prove sui moduli fotovoltaici», sotto-
linea l’ingegner Camani. A Ticino Solare 
è stata dedicata una puntata del podcast 
Supsi “Voci dalla ricerca”, disponibile al 
link www.supsi.ch/go/podcast.

I 40 anni che il Tiso ha attraversato 
pressoché inalterato, hanno invece visto 
una crescita esponenziale del fotovoltaico. 
In particolare la diffusione è decollata dal 
2010, con la Germania a fare da apripista 
in Europa grazie all’introduzione di ta-
riffe molto interessanti per premiare l’im-
missione in rete dell’energia prodotta in 
esubero con il fotovoltaico, seguita anche 
dalla Svizzera, pur se con remunerazioni 
molto meno incisive e tuttora fortemente 
variabili da un’azienda elettrica all’altra (in 
Ticino, fino a poco fa, solo 5 cts; ora per 

effetto dell’escalation dei prezzi dell’ener-
gia passati a 11 cts, contro i 20-22 cts che 
si sborsano acquistare l’energia dall’Aet).

Oltre a questo e altri incentivi, come 
i sussidi federali, cantonali e comunali o 
le deduzioni fiscali, determinante è stata 
la contrazione dei prezzi degli impianti. 
Se quando si abbozzavano i primi ten-
tativi per le case di montagna, un watt 
di potenza costava 100 franchi, mentre 

«A inizio anni ’80, quando 
lanciammo il progetto Tiso con 
il primo impianto fotovoltaico 
allacciato alla rete in Europa, 
il solare era essenzialmente 

il termico dei collettori 
per l’acqua calda e il passivo che 

sfruttava misure costruttive. 
Dove già c’era la corrente, 

nessuno pensava a utilizzare 
i moduli, ancora molto costosi»

Mario Camani,
fisico, primo responsabile 

cantonale dell’energia 
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Il mercato fotovoltaico svizzero in forte crescita

■ Vendita annua impianti solari fotovoltaici  Potenza cumulata impianti solari fotovoltaici (in rete)
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Potenza fotovoltaica 
cumulata installata 
in MW, confronto internazionale
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Calano drasticamente i costi 
per un impianto fotovoltaico 
Chf/kWp, secondo la dimensione, in Svizzera
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In Svizzera si è passati in una dozzina 
di anni da una potenza installata di 
scarsi 250 MW a 3,5 GW, ma il ritmo 
dovrà ulteriormente impennarsi per 
rispettare gli obiettivi climatici. A fare 
corsa in testa la Cina, pur partita in 
ritardo, e in Europa la Germania, dove 
copre l’8% del fabbisogno elettrico. 
Nel frattempo i costi per un impianto 
si sono drasticamente ridotti.
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poco dopo per il Tiso si era già passati a 
20 Chf, dieci anni dopo il prezzo si era 
dimezzato e oggi si aggira sui 3/4 Chf, 
destinati a scendere ulteriormente. «Ci 
sono stati miglioramenti molto signi-
ficativi su tutta la catena del valore, dai 
materiali alla produzione, dal design alle 
dimensioni, all’efficienza del sistema dei 
conduttori su e attorno alla cella. Al punto 
che in tante situazioni il fotovoltaico è la 
fonte energetica meno costosa, soprat-
tutto nelle condizioni di irraggiamento 
che abbiamo in Europa, Arabia Saudita e 
Africa», spiega Roman Rudel, Direttore 
dell’Istituto sostenibilità applicata all’am-
biente costruito (Isaac) della Supsi.

In Svizzera, si è passati in una dozzina di 
anni da una potenza installata di scarsi 250 
MW a 3500, il che permette di soddisfare 
il 4,7% del fabbisogno di energia elettrica. 
Nel solo 2020, i nuovi impianti fotovol-
taici installati sono aumentati quasi del 
50%, un nuovo record. A termine di pa-
ragone, a livello mondiale nel 2020 sono 
stati installati 140 GW per un totale di 
potenza totale di circa 760 GW.

«Certo, a contribuire ad abbattere i 
costi è stato anche l’ingresso della Cina 
fra i produttori, dal 2012. Con la sua con-
correnzialità ha però provocato fallimenti 
a catena sul mercato europeo, tant’è che 
da là ci si rifornisce oggi per la maggior 
parte, anche se l’industria europea, forte 
degli obiettivi climatici e della volontà di 
sganciarsi dalla dipendenza energetica e 
tecnologica sta riprendendo quota, Ger-
mania e Francia in testa, ulteriormente 
incentivata dall’ascesa dei prezzi di gas e 
petrolio», commenta Roman Rudel. 

Per rispettare la sua strategia climatica 
garantendo la decarbonizzazione del si-
stema energetico e rimpiazzando il nu-
cleare, che copre ancora circa un terzo 
del consumo elettrico, secondo le pro-
iezioni dell’Ufficio federale dell’Energia 
la fetta di produzione annua di elettricità 
del solare dovrebbe aggirarsi tra i 35-50 
terawattora per gli impianti a tetto, più 17 
TWh per quelli in facciata, da abbinare 
a un 56 TWh dell’idroelettrico, che già 
oggi nel particolare mix elvetico assicura 
il 60% circa dell’energia elettrica. Per co-
prire il dislivello, il fotovoltaico dovrebbe 
aumentare di almeno 1,5 GW all’anno, 
tre volte il ritmo attuale. Il margine par-
rebbe esserci: secondo una recente ricerca 
dell’Epfl, se venissero sfruttati tutti i tetti 
conformi il solare coprirebbe oltre il 40% 
del fabbisogno di corrente elettrica. Da 

Applicare la sostenibilità al costruito 
Con l’obiettivo di contribuire alla transizione energetica, l’Istituto sostenibilità 
applicata all’ambiente costruito (Isaac) della Supsi ha nel fotovoltaico il suo tema 
privilegiato, nelle molteplici dimensioni sollecitate. Ormai classica si potrebbe 
definire l’attività sulla caratterizzazione del modulo nata attorno al progetto 
Tiso, che ha portato all’istituzione di un laboratorio che è l’unico in Svizzera 
accreditato per test sui moduli fotovoltaici: «Siamo in grado di effettuare una 
trentina di test per valutarne performance e durabilità, ad esempio accelerando 
nelle camere climatiche il processo di invecchiamento. Affianchiamo nella fase 
di sviluppo e ricerca i produttori, spesso anche aziende estere, misuriamo i pro-
totipi e svolgiamo i test per il processo di certificazione. Per i moduli integrati 
in facciata, una delle nostre specializzazioni, cerchiamo di contribuire con con-
sulenze tecniche e scientifiche a rendere più efficiente la produzione di soluzioni 
customizzate. Inoltre effettuiamo controlli anche per grossi installatori quando 
comprano grandi quantitativi, oppure per privati, di solito in caso di problemi 
per capire cosa non funzioni», spiega il direttore dell’Isaac. 
L’aumento della generazione decentralizzata dell’energia elettrica obbliga poi 
a ripensare la gestione della corrente a bassa e media tensione prodotta da una 
miriade di impianti distribuiti irregolarmente sul territorio, contro le poche 
grandi aziende centrali che immettono invece nella rete corrente ad alta tensione. 
Determinante diventa l’alleanza con la digitalizzazione e lo sviluppo delle smart 
grid, reti elettriche intelligenti per coordinare produzione, consumo e imma-
gazzinamento della corrente all’insegna dell’efficienza energetica: «Siamo attivi 
con un gruppo che fa molta ricerca, anche algoritmica, con sistemi di controllo 
e previsione per tagliare i picchi di consumo e utilizzare la flessibilità, offrendo 
anche nuovi servizi, ad esempio tariffe intelligenti. Come da caratteristica della 
Supsi, si tratta di una ricerca applicata sul territorio, dove nascono le nuove 
necessità e i problemi da risolvere, svolta grazie all’ottima collaborazione con 
le aziende elettriche del Cantone», sottolinea Roman Rudel.
Altrettanto fondamentale il lavoro svolto dal team Involucro innovativo, parte 
del Settore sistema edificio, specializzatosi negli anni grazie a progetti di ricerca 
nazionali e internazionali sul fotovoltaico integrato (Bipv), che permette di tra-
sformare meri elementi di protezione dell’involucro architettonico in sistemi di 
produzione energetica. Un ambito che richiede pertanto l’apporto di un gruppo 
interdisciplinare di ingegneri, architetti ed esperti del fotovoltaico. 
Infine ci si occupa anche di pianificazione energetica locale e regionale, indivi-
duando i potenziali d’azione esistenti e le barriere all’adozione per concretizzare 
gli obiettivi di un approvvigionamento energetico sostenibile.

«Con la diffusione esponenziale 
del fotovoltaico si delinea 

un cambiamento di paradigma 
da un modello in cui si 

rispondeva ai consumi a 
uno in cui si sfrutta l’offerta, 

scambiando l’energia prodotta 
grazie a forme di power smart 
management. Il che dovrebbe 

contribuire a un sistema 
energetico più democratico, 

decentrato e sostenibile»

Roman Rudel,
Direttore dell’Istituto sostenibilità 

applicata all’ambiente 
costruito (Isaac) della Supsi
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sommarsi a soluzioni complementari su 
grande scala, quali i parchi solari gal-
leggianti sui laghetti alpini, come speri-
mentato in Vallese, o i pannelli sulle in-
frastrutture autostradali, che incontrano 
però l’opposizione delle associazioni am-
bientali, per non parlare dell’avversità ai 
progetti dell’agrivoltaico, che potrebbero 
invece profilare soluzioni molto interes-
santi per gli agricoltori, anche in termini 
di aumento della resa agricola e prote-
zione delle colture. 

«Se ai pionieri che 40 anni fa si lan-
ciarono nella produzione di impianti fo-
tovoltaici, quando ancora era altamente 
sperimentale e costosa, era chiaro che il 
solare sarebbe diventato la fonte del fu-
turo, dopo una fase di diffusione più lenta 
delle loro ottimistiche previsioni, oggi la 
crescita è esponenziale», sottolinea Rudel. 
Sia da parte dei privati, sia di enti pubblici, 
investitori nell’immobiliare e aziende, si 
riscontra una crescente richiesta, con un 
picco negli ultimi mesi. «Si sta ormai 
sgombrando il campo dai pregiudizi di 
un tempo: ad esempio, oggi l’energy pay 
back time, ovvero il periodo necessario 
affinché l’impianto generi tanta energia 
quanta ne è servita per produrlo, si atte-
sta intorno ai due anni, contro gli scettici 
che ritenevano che non si giungesse in 

parità. Anche la difficoltà di riciclo è una 
leggenda metropolitana: i pannelli sono 
costituiti essenzialmente di vetro e ci sono 
impianti appositi per il recupero dei ma-
teriali», spiega Roman Rudel. Allo stesso 
tempo cadono i pregiudizi estetici: «Oggi 
i moduli possono essere integrati molto 
bene, con pannelli colorati a tetto e, addi-
rittura, sulle pareti degli edifici, dove di-
ventano parte dell’involucro, aumentando 
notevolmente la superficie produttiva. 
Rileviamo una crescente disponibilità da 
parte di architetti e costruttori», osserva il 
direttore dell’Isaac, che di questo ambito 
fa una delle sue aree di competenza. 

Semmai, a fronte dei ritmi di sviluppo 
auspicati, potrebbero mancare i professio-
nisti per installare e gestire gli impianti, 
malgrado la formazione costituisca un 
capitolo importante della Strategia ener-
getica nazionale. Un settore che, secondo 
uno studio della Zhaw, potrebbe generare 
a medio termine fino a 14mila nuovi posti 

di lavoro in Svizzera dagli attuali 7mila, 
e molti di più se si considera l’impianto 
come tassello di un sistema più vasto.

Affidarsi al fotovoltaico diventa partico-
larmente interessante in una prospettiva 
di autoconsumo. Un modello che può 
applicarsi alla singola abitazione, magari 
in combinazione con una pompa di calore, 
mettendo in rete l’edificio per ottimizzare 
i cicli di funzionamento, come interes-
sante, se si dispone di un’auto elettrica, 
è utilizzarla quando parcheggiata come 
storage stazionario. Ma il sistema mostra 
ancora maggiori potenzialità sulla scala 
della comunità: «Si delinea un cambia-
mento di paradigma da un modello in 
cui si rispondeva ai consumi a uno in cui 
si sfrutta l’offerta, scambiando l’energia 
prodotta grazie a forme di power smart 
management. Il che, a mio parere, con-
tribuirà alla diffusione di un modello 
energetico più democratico, decentrato 
e sostenibile», conclude Roman Rudel. 

Senza puntare all’autarchia, anzi con la 
piena consapevolezza di essere integrati 
in un sistema energetico europeo, è però 
pronosticabile che alle grosse centrali 
elettriche, nucleari o idroelettriche sia 
destinato a sostituirsi il prosumer, ovvero 
l’utente (persona fisica, giuridica o ente) 
che produce con le rinnovabili l’energia 
che consuma e può inoltre cedere alla 
rete il surplus, con tutti i vantaggi ma 
anche le sfide che pone la gestione di 
flussi energetici a bassa o media tensione 
generati irregolarmente sul territorio. Il 
tutto da abbinarsi a una strategia di elet-
trificazione che permetta di abbattere i 
consumi rispetto al fabbisogno di motori 
termici e bruciatori, mettendo finalmente 
fuori gioco le fonti fossili.

Susanna Cattaneo

Il sostegno della piazza finanziaria  
Quasi 400 i miliardi di franchi necessari affinché la Svizzera possa raggiungere 
gli obiettivi di neutralità climatica che si è posta entro il 2050, secondo le stime 
calcolate dall’Associazione svizzera dei banchieri (Asb), in collaborazione con 
Boston Consulting Group. Rilevante il fatto che l’Asb si dichiari fermamente 
convinta che, dei 12,9 miliardi necessari ogni anno (circa il 2% del Pil), la piazza 
finanziaria svizzera sia in grado di fornirne circa il 91% mediante l’erogazione 
di crediti e ipoteche, per 10,7 miliardi, e attraverso il mercato dei capitali, per 1 
miliardo. Le banche potrebbero inoltre sostenere efficacemente la transizione 
energetica attraverso un ventaglio di offerte mirate e con una consulenza alta-
mente professionale. Gli ulteriori investimenti richiesti dovranno invece essere 
realizzati attraverso partnership pubblico-privato o l’impegno, tradizionalmente 
di competenza statale, nel potenziamento del trasporto pubblico.
Affinché la transizione e il relativo finanziamento abbiano un esito positivo, 
l’Asb sollecita lo Stato a creare condizioni quadro ottimali, evitando ostacoli e 
limitazioni a livello normativo o fiscale per le attività di finanziamento.

Fotovoltaico, futuro pilastro del sistema energetico svizzero
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Fonte: Swissolar

La transizione energetica a fonti 
rinnovabili vede nel fotovoltaico 
un pilastro essenziale del futuro 
approvvigionamento elvetico, da 
affiancare al tradizionale idroelettrico 
nella produzione di elettricità.


