Strumenti cantonali e federali
a favore della transizione energetica
Giornata del Sole

Energia solare: quali opportunità
e prospettive per il cittadino in Ticino?
Mendrisio, 19 maggio 2022
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio

Politica energetica e climatica
Il Piano energetico cantonale, approvato dal CdS il
9.4.2013 e dal Gran Consiglio il 5.11.2014, ne definisce
gli indirizzi, gli obiettivi e i provvedimenti
Indirizzi strategici:
● Conversione energetica: decarbonizzazione
● Efficacia, efficienza e risparmio energetici
● Produzione ed approvvigionamento energetici efficienti, sicuri
e da fonti rinnovabili
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Obiettivi e linee d’azione
Il Programma di legislatura 2019-2023 prevede di
perseguire l’obiettivo di procedere verso una società
rinnovabile al 100%.
Linee d’azione:
o Incentivazione e promozione: un programma d’investimenti per
o
o
19.05.2022

accelerare la transizione (decarbonizzazione) si rende necessario
Regolamentazione
Eliminazione barriere conoscitive, sia a livello di domanda (proprietari di
edifici), sia a livello di offerta (imprese, artigiani, architetti)
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Strumenti e provvedimenti
● Modifica della Legge cantonale dell’energia (Len, Messaggio
7896 del 1.10.2020 approvato dal GC il 24.2.2021)
● Rinnovo e incremento dei programmi di incentivi cantonali
o Rinnovo del Fondo per le energie rinnovabili (FER) per la produzione di
o

19.05.2022

energia elettrica da fonti rinnovabili e stanziamento di un contributo
straordinario di 5 milioni di franchi (Messaggio 7894 del 1.10.2020
approvato il 4.5.2021 dal GC) - www.ti.ch/fer
Credito quadro netto di 50 milioni di franchi (periodo 2021-2025) per
l’efficienza energetica e la produzione di energia termica (al lordo130
milioni, Messaggio 7895 del 1.10.2020 approvato dal GC il 24.2.2021) www.ti.ch/incentivi
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Nuova LEn
● Edifici, impiantistica e processi industriali
o Concepiti, realizzati e gestiti in modo efficace ed efficiente, garantendo
l'impiego di energie rinnovabili

o Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico) per

o

tutti i nuovi edifici (10 Watt al m2)
o Almeno 10% di energia termica da fonti rinnovabili in caso di
sostituzione di impianti di riscaldamento
Risanamento degli impianti elettrici diretti per la produzione di calore
(entro 15 anni, impianti già vietati dal 2009

● Teleriscaldamento
o Per i Comuni: facoltà di obbligare i proprietari ad allacciarsi alla rete di
teleriscaldamento pubblico (se concorrenziale)
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Programma incentivi
● Risanamento parco immobiliare esistente
o Nuove costruzioni ad elevato standard energetico
o Conversione di impianti a combustibili fossili o elettrici diretti
● Produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili
o Pompe di calore
o Legna, incl. pellet locale
o Solare termico
o Biomassa
● Teleriscaldamento
● Certificazioni/Consulenze
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Fondo energie rinnovabili (FER)
● 5 Mio CHF di credito straordinario aggiuntivo
● Abbandono della modalità RIC (in linea con la
Confederazione): gestione onerosa e incentivo sproporzionato
(oltre il 50% del costo totale)
● Possibilità di sostegno per progetti innovativi: es. idrogeno e
metano sintetico
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Incentivi per il fotovoltaico
● Confederazione - www.pronovo.ch
o Contributo Base:
o Contributo Potenza: P < 30 kWp:

30 kWp < P < 100 kWp
P > 100 kWp

CHF 350.CHF 380.- / kWp
CHF 300.- / kWp
CHF 270.- / kWp

● Cantone - www.ti.ch/fer
o Potenza P < 30 kW -> 50% incentivo federale (Pronovo)
o Potenza P > 30 kW -> 50% incentivo federale (Pronovo) fino 30kW, poi
1/3 incentivo federale (Pronovo) per la restante potenza dell’impianto

● Comuni
o Normalmente un contributo che si basa su quello cantonale
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Risultati raggiunti - Consumi
o Riduzione del

consumo
rispetto al 2010
del 15%

o Riduzione delle
emissioni
cantonali
globali di CO2
del 20%
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Risultati raggiunti – Produzione energia elettrica
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Risultati raggiunti – Produzione energia termica
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Risultati raggiunti
o
o

o
o
o
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Nel 2021 più di 1000 impianti
installati per un totale che
supera i 7000
Produzione totale stimata di
circa 134 GWh (122 MW
installati) per una copertura
del consumo di elettricità
cantonale del 4.2% (CH 6%)
347 W per abitante (CH 415
W – EU 365 W)
Nel 2021 17.8 MW installati
(media su 10 anni 12 MW)
Per arrivare a 1 GW
installato nel 2050 occorre
passare a 31 MW pari a più
di 1800 impianti all’anno
(impianto tipico 17.3 kW)

Classi [kW]
0-10
10-30
30-100
100-1000
>1000
Totali

N° impianti a fine 2021
4'670
1'946
233
146
5
7'000
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(%)
(66.7%)
(27.8%)
(3.3%)
(2.1%)
(0.1%)
(100%)

Potenza a fine 2021 [kW]
32'102
32'249
13'344
36'959
7'103
121'756

(%)
(26.4%)
(26.5%)
(11.0%)
(30.4%)
(5.8%)
(100%)
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Potenziale cantonale del fotovoltaico

o
o
o
o
o
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Potenziale reale: 2’500 – 3’500 GWh all’anno
Circa il 90 % degli edifici ha un buona insolazione
I grandi edifici (2% del totale) costituiscono il 23% del potenziale totale
Circa il 84% dei grandi edifici ha un insolazione ottima
Quale obiettivo di produzione?
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Potenziale fotovoltaico per il Mendrisiotto
o
o

o
o
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Potenziale reale: 400 – 600
GWh all’anno
I grandi edifici, superficie tetto
superiore a 500 mq, (3% del
totale) costituiscono il 33% del
potenziale totale
Circa il 92% degli edifici ha un
buona insolazione (a livello
cantonale circa il 90%)
Il 94% dei grandi edifici ha un
insolazione ottimale (a livello
cantonale circa il 84%)
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Verso una società 100% rinnovabile

2020

Nuovo PEC 2050
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