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L’evoluzione della produzione di energia solare in Svizzera  

Abstract 

Il seguente documento va ad analizzare l’evoluzione che c’è stata negli ultimi anni delle 

energie rinnovabili a livello mondiale e svizzero con una focalizzazione sull’energia solare. 

Obiettivo è quello di cercando di comprendere quali sono le ragioni che hanno portato vari 

paesi del mondo ad investire sempre maggiori fondi nella seguente fonte di energia ma in 

generale nelle energie rinnovabili e ad abbandonare le fonti d’energia classiche come il 

carbone, gas, petrolio e il nucleare. Osservando la situazione attuale della produzione e il 

consumo di energia elettrica nel mondo si può constatare come ci sia una forte dipendenza 

dalle fonti non rinnovabili ciò nonostante alcuni paesi hanno deciso di effettuare un 

cambiamento generazionale con l’obiettivo di aumentare l’utilizzo delle energie rinnovabili. Nel 

passato sono avvenuti numerosi incidenti importanti come quello di Fukushima e di Chernobyl 

che insieme ad un sempre maggiore interesse nella sostenibilità ambientale hanno portato 

numerose persone a rivalutare i vantaggi e gli svantaggi delle energie non rinnovabili. La 

Svizzera rappresenta un esempio chiaro di come l’incidente di Fukushima abbia avuto un 

impatto notevole sull’immagine dell’energia nucleare la quale è sempre stata considerata una 

fonte di energia elettrica sicura e pulita. Benché la Svizzera dipenda notevolmente da tale 

fonte di energia si è deciso attraverso la “Strategia Energetica 2050” di abbandonare l’energia 

nucleare e di sostituirla con quelle rinnovabili. Inoltre, tale strategia non si focalizza solamente 

sull’abbandono del nucleare e sul potenziamento delle energie rinnovabili ma anche 

sull’incremento dell’efficienza energetica del paese attraverso una forte riduzione dei consumi 

energetici. Grazie a vari cambiamenti avvenuti negli ultimi anni, l’utilizzo delle energie 

rinnovabili è aumentato molto a livello mondiale, in tutto ciò l’energia solare sta avendo un 

ruolo chiave nel seguente cambiamento generazionale in quanto tra tutte le fonti rinnovabili è 

quella che presenta il tasso di crescita più elevato. Il fautore principale della seguente crescita 

è sicuramente la Cina, la quale con vari miglioramenti tecnologici ha permesso di abbassare 

notevolmente i prezzi degli impianti fotovoltaici e quindi di rendere più accessibile tale 

tecnologia in tutto il mondo. A livello svizzero invece i principali cambiamenti che sono stati 

effettuati per promuovere l’energia solare riguardando il funzionamento del sistema di 

rimunerazione e l’introduzione della commercializzazione diretta. 

  



IV 
 

L’evoluzione della produzione di energia solare in Svizzera  

Indice 

1. Introduzione .................................................................................................................. 1 

2. L’energia elettrica in Svizzera ...................................................................................... 2 

2.1. Le fonti di energia elettrica .............................................................................................. 5 

2.2. L’evoluzione dell’energia nucleare in Svizzera ................................................................ 6 

2.3. L’incidente di Fukushima ................................................................................................. 9 

2.3.1. Le cause ............................................................................................................. 10 

2.3.2. Le conseguenze.................................................................................................. 11 

3. Strategia Energetica 2050 .......................................................................................... 15 

3.1. Il contesto ..................................................................................................................... 15 

3.2. La struttura .................................................................................................................... 15 

3.2.1. L’incremento dell’efficienza energetica ................................................................ 16 

3.2.2. Il potenziamento delle energie rinnovabili............................................................ 17 

3.2.3. L’abbandono del nucleare ................................................................................... 20 

3.3. Lo stato d’attuazione della strategia .............................................................................. 21 

4. L’evoluzione dell’energia solare ................................................................................ 22 

4.1. Nel mondo .................................................................................................................... 31 

4.1.1. Innovazione tecnologica ...................................................................................... 32 

4.1.2. Cambiamenti economici ...................................................................................... 33 

4.1.3. Cambiamenti culturali.......................................................................................... 35 

4.2. In Svizzera .................................................................................................................... 40 

4.2.1. Sistema di rimunerazione .................................................................................... 45 

4.2.2. Commercializzazione diretta ............................................................................... 48 

5. Conclusione ................................................................................................................ 51 

6. Bibliografia .................................................................................................................. 52 



V 
 

L’evoluzione della produzione di energia solare in Svizzera  

 Elenco delle abbreviazioni 

DATEC  Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle 

comunicazioni 

UFE Ufficio federale dell’energia 

IAEA International Atomic Energy Agency 

IFSN Ispettorato federale della sicurezza nucleare 

UFAM Ufficio federale dell’ambiente 

IRENA International Renewable Energy Agency 

EIA Energy Information Administration 

IEA International Energy Agency 

BNEF BloombergNEF 

BP British Petroleum 

ISAAC Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito 

LCOE Levelized cost of energy 

c.t./kWh Centesimi al chilowattora 

kWp Chilowatt picco 

PIL Prodotto Interno Lordo 
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Indicazioni dei tassi di conversione per unità di energia elettrica 

kWh Chilowattora 

MWh Megawattora 

GWh Gigawattora 

TWh Terawattora 

 

1 kW = 1’000 Watt 

1 MW = 1’000 kW 

1 GW = 1’000 MW 

1 TW = 1’000 GW 
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1. Introduzione 

Al giorno d’oggi l’energia elettrica assume un ruolo fondamentale nella vita quotidiane delle 

persone e delle imprese di tutto il mondo. Essa viene utilizzata per molteplici scopi, i quali con 

il passare degli anni sono andati ad aumentare notevolmente grazie all’innovazione 

tecnologica che ha portato a nuovi campi d’applicazione aumentandone i consumi a livello 

mondiale. Non soltanto l’innovazione tecnologica ha richiesto dei cambiamenti importanti nel 

mercato dell’energia elettrica ma anche altri cambiamenti macro-ambientali come la crescita 

demografica, lo sviluppo economico e i cambiamenti climatici. Tutto ciò ha comportato 

modifiche importanti nei vari metodi di produzione e distribuzione di dell’energia elettrica, 

costringendo le persone ad investire notevoli fondi allo scopo di migliorare la propria efficienza 

ed efficacia. Di recente varie tematiche ed eventi importanti sono andati ad influenzare le 

opinioni delle persone sui metodi di produzione di energia elettrica, come ad esempio 

l’incidente di Fukushima che ha fatto riflettere sulla sicurezza e l’utilizzo dell’energia nucleare 

portando vari paesi a decidere di abbandonarla. Inoltre, negli ultimi anni la protezione 

ambientale è diventata una tematica sempre più rilevante portando numerose persone a 

rivalutare l’utilizzo delle fonti d’energia classiche come il petrolio, gas e carbone le quali 

rappresenta la maggior parte della produzione mondiale di energia elettrica. Però per poter 

rinunciare a delle fonti di energia elettrica così importanti e supportare la sostenibilità 

ambientale è necessario trovare delle fonti alternative che possano sostituire quest’ultime. 

La Svizzera rappresenta un buon modello della seguente situazione in quanto 

successivamente ad avvenimenti storici importanti ha deciso di rivedere completamente il 

proprio sistema e mercato elettrico attraverso la “Strategia Energetica 2050”. L’obiettivo è 

quello di adeguarsi ai cambiamenti macro-ambientali che stanno avvenendo e rispondere alle 

nuove esigenze presenti nel mercato. Per fare ciò è necessario effettuare molteplici modifiche 

sul funzionamento del settore in questione per fare ciò sono richiesti numerosi investimenti e 

tanti anni per fare in modo che tutto ciò possa accadere. 
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2. L’energia elettrica in Svizzera 

La Svizzera è uno tra i paesi tecnologicamente più sviluppati al mondo, ciò comporta ad un 

forte utilizzo di energia elettrica nella quotidianità del paese, maggiore rispetto a molti altri 

soprattutto se si va ad analizzare il consumo pro-capite. Il consumo di energia elettrica può 

dipendere da vari fattori ma i principali sono l’evoluzione demografica, sviluppo economico, 

condizioni meteorologiche e lo sviluppo tecnologico. Quest’ultimo può portare ad un aumento 

o ad una diminuzione del consumo di energia elettrica in quanto può risultare in un aumento 

del numero di apparecchi elettronici che quindi risulterebbe in un aumento dei consumi oppure 

ad un aumento dell’efficienza energetica che porterebbe ad una diminuzione di essi. Lo 

sviluppo economico rappresenta in parte l’evoluzione del benessere della popolazione di un 

certo paese, esso viene principalmente osservato attraverso il prodotto interno lordo. Un 

aumento di questo valore spesso porta ad una crescita dei consumi in quanto la popolazione 

ha più disponibilità economica e quindi potrebbe decidere di acquistare nuovi apparecchi. 

L’evoluzione demografica ha interessato quasi tutti i paesi del mondo portando ad un notevole 

aumento del numero di persone che vanno ad utilizzare apparecchi elettronici e quindi ad 

aumento importante nel consumo di energia elettrica. Le condizioni meteorologiche hanno un 

ruolo fondamentale in quanto la maggior dei consumi avvengono in inverno e in estate (UFE, 

2019). Un indicatore da tenere in considerazione sono i gradi giorno, cioè la somma dei gradi 

necessari ogni giorno in media necessari al riscaldamento di una casa, più è alto il numero e 

maggiore saranno i consumi (Corrado, 2012). 

Come si può notare nella Figura 1, il consumo medio pro-capite di energia elettrica in alcuni 

paesi europei tra il 2000 e il 2017 ha presentato, nella maggior parte dei casi, una diminuzione. 

Nonostante lo sviluppo economico e l’evoluzione demografica abbiano registrato una crescita 

nel seguente periodo, la diminuzione del numero di gradi giorno e al miglioramento 

dell’efficienza energetica hanno avuto un impatto maggiore sui consumi. 

Figura 1: L'evoluzione del consumo di elettricità per abitante in alcuni paesi europei 

Fonte: UFE 
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Inoltre, dalla Tabella 1 si può notare come anche per quanto riguarda il consumo totale di 

energia elettrica i valori mostrano una diminuzione negli ultimi anni. Un valore importante da 

tenere in considerare è la diminuzione del consumo pro-capite avvenuto in Svizzera dal 2000 

al 2017, il quale è diminuito del circa 11% (UFE, 2019). 

Nel 2018 sono state consumati 57.6 miliardi di kWh rispetto ad una produzione di 67.5 miliardi 

di kWh, deducendo il consumo delle pompe di accumulazione, perdite dovute a trasmissione 

e distribuzione, la Svizzera ha avuto un eccedenza d’esportazione di energia elettrica. Nei 

mesi invernali, cioè nel primo e quarto trimestre la Svizzera ha dovuto importare energia 

elettrica dai altri paesi in quanto la sua produzione interna non era sufficiente a coprire il 

fabbisogno ciò ha causato un esborso di circa 1’790 milioni di CHF. Però nel periodo estivo, 

cioè nel secondo e terzo trimestre, si è riusciti a produrre oltre il proprio fabbisogno interno e 

quindi si ha avuto la possibilità di vendere l’eccedenza sul mercato ottenendo dei proventi di 

2'067 milioni di CHF. Tutto ciò ha portarto ad ottenere un bilancio commerciale positivo pari a 

277 milioni di CHF, ciò mostra che l’energia elettrica può essere anche una forma d’entrara 

per un paese se viene gestita in modo ottimale (UFE, 2019). 

Tabella 1: L'evoluzione del consumo di elettricità per abitante in alcuni paesi europei 

Fonte: UFE 

Elaborato dall’autore Fonte dati: UFE 

Figura 2: Flusso di energia elettrica in Svizzera nel 2018 
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L’energia elettrica viene consumata in vari settori, essi però possono essere raggruppati in 5 

macro-categorie: 

- Famiglie 

- Agricoltura e orticoltura 

- Industrie 

- Servizi 

- Trasporti 

La categoria “Famiglia” comprende l’energia elettrica consumata dalle famiglie nella loro vita 

privata come può essere il riscaldamento o elettrodomestici. Essa è la categorie che consuma 

il maggior numero di energia, in quanto utilizza il 33.1% dell’energia prodotta. 

La seconda categorie, cioè “Agricoluta e orticoltura” riguarda l’utilizzo di energia nel settore 

agricolo come ad esempio per il funzionamento dei macchinari e dei veicolo. Quest’ultimo 

risulta essere la categoria che consuma di me in quanto utilizza solamente il 1.7%. Circa il 

30% dell’energia elettrica prodotta in Svizzera viene consumata dalle “Industrie”, un valore 

così importante è segno di un paese molto industrializzato e sviluppato. La categoria “Servizi” 

risulta essere un forte consumatore di energia in quanto utilizza il 27.1% dell’energia elettrica 

totale. L’ultima categoria, quella riguardante i “Trasporti” utilizza solamente il 8.1% di energia, 

però l’avvento delle macchine elettrica si presume che tale valore crescerà notevolmente nel 

tempo. 

Come si può osservare dalla Figura 3 ci sono 3 categorie dominanti che sommandole 

consumano in totale circa il 90% dell’energia elettrica prodotta in Svizzera, quindi risultano 

essere quelle da osservare, analizzare ed investire maggiormente se si vuole un impatto 

significativo sul consumo di energia (UFE, 2019). 

  

Fonte: UFE  Elaborato dall’autore 

Figura 3: Percentuale del consumo di energia elettrica per categoria in Svizzera nel 2018 
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2.1. Le fonti di energia elettrica 

La produzione di energia elettrica in Svizzera si è sempre basata principalmente su due fonti, 

idroelettrico e nucleare in quanto nella situazione attuale le altre come il geotermico, il solare 

e l’eolico risultano essere ancora una novità per il mercato. Come si può notare dalla Figura 

4, l’idroelettrico rappresenta la fonte principale di energia elettrica in Svizzera con circa il 50%-

60% della produzione totale, mentre il nucleare fornisce circa il 30%-40% e le altre fonti invece 

circa il 3%-10% dell’energia totale. Il forte utilizzo dell’idroelettrico è giustificato dalla presenza 

di numerosi fiumi e laghi sul territorio svizzero, attraverso l’utilizzo di oltre 600 impianti 

idroelettrici si ha la possibilità di ottenere un constante flusso d’acqua per generare energia 

elettrica (DATEC, 2016). Andando ad analizzare la Figura 4 e la Figura 5 è possibile osservare 

come in entrambi i casi, sia la quantità di energia elettrica prodotta che le quote del mix di 

produzione risultano essere costanti negli ultimi anni senza registrare forti cambiamenti. 

 

Elaborato dall’autore Fonte dati: UFE 

Figura 4: Mix di produzione di energia elettrica in Svizzera 

Elaborato dall’autore Fonte dati: UFE 

Figura 5: Quantità di energia elettrica prodotta in Svizzera 
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2.2. L’evoluzione dell’energia nucleare in Svizzera 

Come analizzato precedentemente l’energia nucleare è una fonte di energia elettrica 

essenziale per la Svizzera in quanto rappresenta dal 30% al 40% della produzione totale. 

L’inizio della produzione di energia elettrica tramite energia nucleare iniziò nel 1968 con la 

costruzione del l’impianto di Lucens nel Canton Vaud, la scelta di utilizzare tale fonte di energia 

è stata presa dato che si era alla conoscenza che l’idroelettrico non sarebbe riuscito a coprire 

il fabbisogno di energia elettrica del paese soprattutto secondo le previsioni degli anni 

successivi e quindi era necessario trovare alternative. Ci sono state varie discussione nella 

scelta della fonte ottimale, principalmente il dibattito era se utilizzare l’energia nucleare o fonti 

fossili. La scelta ricadde sull’energia nucleare in quanto vari gruppi ambientalisti non volevano 

utilizzare fonti fossili dato che risultano essere estremamente dannoso per l’ambiente inoltre 

sarebbe stato necessario acquistarle dall’estero e quindi perdere una parte della propria 

indipendenza (World Nuclear Association, 2019). Il nucleare risulta essere una delle fonti di 

energia elettrica meno onerose soprattutto se va ad osservare il LCOE e i costi del sistema. 

LCOE rappresenta un indice di competitività delle varie fonti di energia elettrica, essa tiene in 

considerazione vari fattori come ad esempio i costi di costruzione, manutenzione o delle 

materie prime (Ragheb, 2017). Tale valore cambia per ogni paese in quanto si tengono in 

considerazione il valore dei costi locali per ogni paese di riferimento. Come si può notare dalla 

Figura 6, in tutti e 4 i paesi analizzati, l’energia nucleare risulta essere tra quelle meno onerose 

sia per quanto riguarda il LCOE, sia per quanto riguarda i costi del sistema. Ciò permette ai 

vari paesi di mantenere un livello dei prezzi dell’energia elettrica bassi ed essere 

Fonte: World Nuclear Association 

Figura 6: LCOE e costi del sistema di 4 paesi nel 2014 
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estremamente competitive sul mercato mondiale. I costi per la realizzazione e funzionamento 

di una centrale nucleare possono essere suddivisi in 4 categorie (World Nuclear Association, 

2019): 

- Costo del capitale 

- Operating Cost 

- Costi esterni 

- Altri costi 

I costi dei capitali rappresentano i costi principale per una centrale nucleare, nella seguente 

categoria sono presenti i costi inerenti alla costruzione, materiale, terreno, ricerca e sviluppo 

e gli interessi derivanti dai debiti. Gli Operating Cost riguardano principalmente i costi delle 

materie prime e i costi di manutenzione questi non rappresentano un costo elevato per una 

centrale nucleare ma dopo l’incidente di Fukushima gli standard di sicurezza sono aumentati 

notevolmente facendo aumentare l’ammontare di questi costi. I costi esterni sono una tematica 

delicata in quanto soprattutto negli ultimi anni loro importanza è cresciuto soprattutto da 

quando si parla di protezione ambientale. Tali costi sono difficili da quantificare e non sono 

presenti nel prezzo dell’energia elettrica, essi sono inerenti ai costi non monetari che la 

comunità e l’ambiente paga a causa dell’inquinamento causato dalla produzione di energia 

elettrica. Infine, gli altri costi riguardano principalmente i costi del sistema, cioè i costi di 

trasmissione, di distribuzione dell’energia elettrica e le tasse che una centrale elettrica deve 

pagare sull’energia prodotta, quest’ultime variano notevolmente tra i vari paesi. Una delle 

problematiche che si hanno con l’energia nucleare riguarda la gestione e lo smaltimento delle 

scorie radioattive che vengono generati da questi impianti. Quest’ultime generano problemi 

rilevanti in quanto sono onerose da gestire e spesso è difficile trovare un luogo adatto dove 

poterle depositare. 

Nella storia dell’energia nucleare in Svizzera ci sono state varie problematiche e cambiamenti 

come nel caso dell’impianto di Lucens che nel 1969 ebbe un “meltdown nucleare” il quale 

costrinse la chiusura e allo smaltimento di quest’ultimo. In quei anni sono stati costruiti e messi 

in funzione altri impianti, più precisamente la centrale nucleare di Beznau nel Canton Argovia, 

seguito da un secondo reattore di Beznau, centrale nucleare di Mühleberg nel Canton Berna, 

di Gösgen nel Canton Soletta, di Leibstadt nel Canton Argovia (Ispettorato federale della 

sicurezza nucleare, s.d.). Negli anni successivi alla costruzione degli ultimi impianti sono stati 

proposti altri due impianti che però furono stati bocciati e abbandonati da movimenti 

antinucleare che si sono creati dopo il disastro di Chernobyl il 26 aprile 1986. Attualmente in 

Svizzera risultano essere attivi 5 impianti nucleari, inoltre bisogna tenere in considerazione 

che la Svizzera utilizza l’energia nucleare solo a scopi pacifici in quanto nel 1988 sono stati 

abbandonati ogni progetto di adozione di armamenti nucleari nel paese (UFE, 2016). 

A partire dal 1979 sono stati presentati vari referendum che andavano contro all’utilizzo 

dell’energia nucleare, molti di questi nascevano dalla preoccupazione di un disastro nucleare 

come avvenne a Chernobyl e Fukushima. Più precisamente nel 1979 è stato presentato un 

referendum con l’obiettivo di dare il diritto al popolo di partecipare alle decisioni relative alla 
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costruzione di una centrale nucleare, tale referendum ebbe un esito negativo. Nel 1984 ci sono 

state 2 iniziative, entrambe con lo scopo di far abbandonare il nucleare ed entrambe non 

passarono. L’iniziativa del 1990 fu la prima dopo l’incidente di Chernobyl nella quale si 

chiedeva un abbandono progressivo dell’energia nucleare, la quale non passò le votazioni 

però successivamente fu approvata l’iniziativa “Alt alla costruzione di centrali nucleari” che 

bloccava la costruzione di nuovi impianti per i successivi 10 anni. Nel 2003 sono stati presentati 

altri 2 referendum, il primo riguardata la disattivazione delle centrali nucleari svizzere entro il 

2033, invece la seconda era stata una richiesta di proroga della moratoria sulla costruzione di 

nuovi impianti ed entrambi furono bocciati alle urne. Infine, nel 2016 c’è stata la votazione del 

referendum “Per un abbandono pianificato dell’energia nucleare” che ha chiesto la 

disattivazione degli impianti che avevano oltre 45 anni di attività e la chiusura di 3 dei 5 impianti 

attualmente attivi. Tale referendum non passo la votazione in quanto troppo aggressiva e le 

tempistiche per l’abbondono del nucleare erano troppo brevi e rigide inoltre tale referendum fu 

il primo dopo il disastro di Fukushima del 11 marzo 2011 in Giappone. Tale disastro ebbe delle 

conseguenze tragiche non solo per gli abitanti locali ma anche per l’immagine dell’energia 

nucleare, la quale aveva portato molti paesi a rivalutare l’utilizzo del nucleare negli anni 

successivi. Nel 2017 è stata approvata la “Strategia energetica 2050” che consisteva nella 

chiusura graduale delle centrali esistenti e nel divieto di costruzione di nuovi impianti come si 

può notare nella Figura 7 (Eugster, 2019). La decisione di abbandonare l’energia nucleare ha 

portato con sé sfide importanti per la Svizzera soprattutto perché tale energia nella situazione 

attuale rappresenta il 30%-40% di quella totale. È necessario comprendere come poter coprire 

la lacuna lasciata da tale decisione, le principali soluzione sono quelle di aumentare 

l’importazione, ciò comporterebbe maggiori costi e una minor indipendenza dall’estero. 

Oppure attraverso il miglioramento dell’efficienza delle fonti energetica attualmente in utilizzo 

come possono essere l’energia solare o l’energia eolica. La seguente opzione comporterebbe 

costi soprattutto per quanto riguarda la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie ma darebbe la 

possibilità alla Svizzera di essere più indipendente. Una problematica che va tenuta in 

considerazione soprattutto per quanto riguarda queste due fonti di energia è la loro limitata 

funzionalità in quanto richiedono situazione meteorologiche specifiche per poter generare 

energia elettrica. Quindi non potrebbero garantire energia elettrica constante tutto l’anno come 

fa ad esempio l’energia nucleare. 

Fonte: Swissinfo 

Figura 7: Previsione di produzione di energia elettrica in Svizzera 
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2.3. L’incidente di Fukushima 

L’incidente di Fukushima ha portato ad una svolta importante nella sicurezza e nell’utilizzo 

degli impianti nucleari. Come si può notare dalla Figura 8 sia Chernobyl che Fukushima hanno 

avuto un impatto forte sulla produzione di energia nucleare nel mondo. L’incidente di 

Chernobyl ha avuto conseguenze ambientali nettamente maggiori rispetto a quello di 

Fukushima ma quest’ultimo ha avuto un impatto maggiore sull’immagine dell’energia nucleare 

in quanto è avvenuto in modo inaspettato (Ispettorato federale della sicurezza nucleare, 2012). 

In quel periodo l’energia nucleare stava tornando a crescere con un forte aumento nel numero 

di costruzioni di nuovi impianti nucleari, dopo un periodo buio preceduto dall’incidente di 

Chernobyl. In quel periodo le persone ritenevano gli impianti nucleari sicuri e non pensavano 

che un altro incidente nucleare sarebbe potuto accadere di nuovo. L’incidente di Fukushima 

ha mostrato la vulnerabilità e la potenza distruttiva delle centrali nucleari, facendo così perdere 

la fiducia che le persone avevano verso tale fonte di energia (Nuclear Energy Agency , 2015). 

La paura che tale incidente possa accadere di nuovo ha portato numerosi paesi a rivedere i 

propri standard di sicurezza e rivalutare l’utilizzo di tale fonte di energia. Paesi come la 

Svizzera nel 21 maggio 2017 hanno votato e deciso di abbandonare l’energia nucleare 

attraverso l’attuazione della “Strategia energetica 2050”. Altri paesi invece come la Francia, la 

quale produzione di energia elettrica dipende molto dall’energia nucleare, con un percentuale 

che supera il 70%, nettamente superiore rispetto alla Svizzera potrebbero richiedere più tempo 

per prendere la seguente decisione in quanto richiederebbe molto più tempo sostituire tale 

fonte di energia. 

  

Fonte: IAEA Power Reactor Information System 

Figura 8: Evoluzione del numero di costruzioni di reattori nucleari dal 1955 al 2014 nel mondo 
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2.3.1. Le cause 

Nel marzo del 2011 c’è stato un forte terremoto denominato Great East Japan Earthquake, il 

quale secondo i dati della polizia locale ha causato oltre 15'000 decessi e ha generato degli 

tsunami che superavano i 40 metri di altezza. In quel momento erano in funzione 11 reattori 

in 4 impianti nucleari i quali erano detenuti dalla Tokyo Electric Power Company, la quale al 

momento del terremoto era riuscita a spegnere e mettere in sicurezza 8 dei 11 reattori in 

funzione. I 3 reattori rimanenti, quelli presenti nell’impianto di Fukushima Daiichi hanno perso 

energia poche ore dopo l’inizio del terremoto a causa degli tsunami che sono andati a 

danneggiare i generatori d’alimentazione insieme a quelli d’emergenza lasciando l’impianto 

senza energia elettrica. La seguente situazione ha creato vari problemi all’interno dell’impianto 

nucleare ma quelli principali riguardavano il sistema di raffreddamento dei reattori e della 

circolazione dell’acqua causando poi un surriscaldamento dei reattori. Tutto ciò poi si è 

tramutato nella distruzione dell’impianto nucleare causando la fuori uscita di radiazioni 

nell’area circostante (World Nuclear Association, 2018). 

Successivamente all’incidente sono fatte varie analisi per comprendere se il seguente disastro 

potevo essere evitato e cosa non ha funzionato all’interno del sistema di emergenza, con lo 

scopo di evitare che tale evento possa accadere di nuovo in futuro. Dalle analisi è risultato che 

il sistema di contromisure per gli tsunami dell’impianti di Fukushima Daiichi è stato progettato 

e costruito nel 1960 ma non è stato più aggiornato da allora. Probabilmente la seguente 

situazione si è presentata a causa di politiche aziendali mirate alla minimizzazione dei costi 

rese possibili da regolamenti di sicurezza troppo leggere. Secondo vari istituti di sicurezza di 

impianti nucleari sarebbero stati necessari implementare delle leggere modifiche al proprio 

sistema di sicurezza per far in modo tale evento potesse essere evitato (World Nuclear 

Association, 2018). 
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2.3.2. Le conseguenze 

Nella situazione attuale è difficile comprendere quali sono i danni per l’ambiente e per la salute 

delle persone causati dall’incidente, sarà necessario attendere ulteriori anni per poter avere 

una visione d’insieme più chiara in quanto gli effetti e le conseguenze non sempre sono visibili 

nel breve periodo. Secondo alcune stime effettuate nel novembre del 2016, i costi generati dal 

disastro di Fukushima saranno superiori ai 176 miliardi di dollari e richiederanno oltre 30 anni 

per la decomposizione totale dei reattori (Nikkei, 2016). Come si può notare dalla Figura 9, 

durante gli anni si è cercato di ridurre il livello di radiazione presenti nella zona dell’incidente 

così da poter incominciare le prime azioni di ristrutturazione e risanamento dell’ambiente.  

Inoltre, la Japan Nuclear Safety Institute, la quale si occupa di controllare il sistema di 

sicurezza delle centrali nucleari in Giappone, ha rivisto totalmente i requisiti minimi di sicurezza 

che ogni impianto nucleare presente sul proprio territorio deve rispettare. La Figura 10 mostra 

come sono stati effettuati vari cambiamenti e miglioramenti ai sistemi di sicurezza degli 

impianti nucleari in Giappone, i quali tengono in considerazione la presenza di vari possibili 

scenari come ad esempio un tornado oppure l’eruzione di un vulcano (Federation of Electric 

Power Companies of Japan, 2019). Bisogna considerare però che ogni paese del mondo si 

trova in situazione meteorologiche diverse a dipendenza della propria posizione geografica 

quindi non è necessario che tutti applichino gli stessi sistemi di sicurezza, ma che vengono 

applicati solo quelli necessari alla propria situazione. Ad esempio, in Svizzera sarebbe inutile 

realizzare un sistema di sicurezza contro gli tsunami in quanto la probabilità che ciò possa 

accadere è estremamente bassa vista la posizione geografica del paese. 

  

Fonte: World Nuclear Association 

Figura 9: Evoluzione livello di radiazioni causate dall'incidente di Fukushima 
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2.3.2.1. A livello mondiale 

Nella Figura 11 è possibile osservare la situazione mondiale nel 2018 riguardante il numero 

dei reattori operativi, i quali attualmente sono 451, 55 in costruzione, 172 chiusi e 81 pianificati 

per essere costruiti. Da ciò è possibile constare come sta avvenendo un cambio generazionale 

in quanto i reattori nucleari chiusi rappresentano circa il 27% dei reattori costruiti e sono 

superiori a quelli in costruzione e a quelli pianificati. Successivamente ai due disastri, molti 

paesi del mondo hanno deciso di mettere un freno alla propria produzione di energia nucleare. 

Tale situazione crea molteplici problemi soprattutto nei paesi la quale l’energia nucleare 

rappresenta una fonte essenziale per il funzionamento del paese. Dalla Figura 12 si può 

constatare come attualmente nel mondo ci sono paesi che dipendono notevolmente 

dall’energia nucleare e quindi risulterebbe complicato l’abbandono di tale fonte di energia 

elettrica soprattutto nel breve termine. Inoltre, uno dei vantaggi principali nella produzione di 

energia elettrica attraverso l’energia nucleare è l’indipendenza che si ottiene. In quanto oltre 

alla materia prima stessa che può essere l’uranio ad esempio, il resto è facilmente ottenibile 

sul proprio territorio oltretutto garantisce un flusso di energia continuo durante tutto l’anno a 

differenze delle energie rinnovabile che non riescono ad essere constati. Ciò si tramuta in 

quantità d’importazioni nettamente più basse rispetto alle altre fonti di energia elettrica 

portando a costi più bassi e ad una maggiore indipendenza energetica. 

Fonte: Federation of Electric Power Companies of Japan 

Figura 10: Miglioramenti del sistema di sicurezza degli impianti nucleari in Giappone 
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Fonte: IAEA Power Reactor Information System 

Figura 11: Situazione impianti nucleari nel mondo nel 2018 

Fonte: IAEA Power Reactor Information System 

Figura 12: Percentuale produzione di energia nucleare per paese nel 2018 
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2.3.2.2. A livello svizzero 

La Svizzera è un paese che dipende molto dall’energia nucleare, in quanto come si può notare 

dalla Figura 12 tale fonte di energia ha prodotto nel 2018 circa il 38% dell’energia elettrica 

totale del paese. Negli anni precedenti sono stati presenti vari tentavi da parte della 

popolazione svizzera di abbandonare l’energia nucleare attraverso numerosi referendum che 

però non hanno avuto l’esito voluto in quanto la maggioranza della popolazione continuava a 

difenderla.  

Successivamente all’incidente di Fukushima il DATEC ha sospeso la procedura di rilascio delle 

autorizzazioni per la sostituzione di 3 delle centrali nucleari presenti in Svizzera fino a quando 

non saranno riesaminati gli standard di sicurezza. Il Consiglio Federale ha incaricato il DATEC 

di mettere a punto nuovi piani d’azione per il futuro energetico del paese. Le possibili varianti 

sono state (DATEC, 2011): 

- Mantenimento dell’attuale mix di produzione di energia elettrica ed eventuale sostituzione 

delle 3 centrali nucleari più vecchie 

- Le centrali nucleari non verranno sostituite alla fine del loro ciclo di vita. 

- Abbandono anticipato del nucleare e la chiusura anticipate delle centrali. 

A causa dell’incidente di Fukushima sono stati presentati 2 referendum per l’abbandono 

dell’energia nucleare, il primo nel 2016 che non è passato a causa delle tempistiche in quanto 

erano troppo brevi e non avrebbero consentito al paese di sostituire tale fonte di energia in 

tempo. Invece nel 2017 è stata proposta la “Strategia energetica 2050” la quale ha avuto un 

notevole appoggio da parte della popolazione svizzera in quanto ben il 58.2% dei partecipanti 

hanno votato sì e 19.5 cantoni su 23 hanno avuto la maggioranza positiva (Consiglio federale, 

2018). La seguente proposta è entrata in vigore all’inizio del 2018 e porta per l’energia 

nucleare del paese forti cambiamenti, dato che vieta la costruzione di nuovi impianti nucleari 

e non permette modifiche rilevanti a quelle già presenti (UFE, 2018). Le attuali centrali nucleari 

in funzione verranno tenute tali fino a quando la loro sicurezza è garantita (UFE, 2018). 
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3. Strategia Energetica 2050 

3.1. Il contesto 

La “Strategia Energetica 2050” rappresenta la risposta della Svizzera ai cambiamenti in atto 

nel settore dell’energia elettrica (DATEC, 2017). Quest’ultimi sono arrivati grazie 

all’innovazione tecnologica, ai cambiamenti economici del mercato elettrico e all’interesse 

globale nella protezione ambientale. L’innovazione tecnologica ha portato con sé 

principalmente ad un aumento dell’efficienza energetica soprattutto per le fonti di energia 

rinnovabili rendendole maggiormente sul mercato mondiale con le fonti classiche. 

I cambiamenti economici nel mercato elettrico come la variazione dei prezzi delle fonti di 

energia elettrica hanno portato molti paesi a rivalutare il proprio mix di produzione come ad 

esempio la Germania che ha deciso di abbandonare l’energia nucleare per produrre energia 

elettrica con il carbone in quanto soprattutto negli ultimi anni è sceso notevolmente di prezzo 

rendendolo estremamente competitiv, tale decisione da la possibilità al paese di esportare 

energia elettrica a prezzi estremamente bassi e concorrenziali. La seguente situazione crea 

numerose problematiche soprattutto alle fonti rinnovabili in quanto non riesce ad essere 

competitivo a livello di prezzi e quindi la loro domanda continua (DATEC, 2017). Questo 

problema va ad impattare molto la Svizzera in quanto l’idroelettrico produce circa il 60% 

dell’energie elettrica del paese, quindi non avendo la possibilità di vendere la propria energia 

elettrica non si ha la possibilità di coprire i propri costi di produzione necessitando di importanti 

aiuti economici da parte dello stato. 

Negli ultimi anni la protezione ambientale è stata una tematica che ha preso sempre più piede 

nella quotidianità delle famiglie, delle aziende e degli stati creando numerosi movimenti 

culturali e politici in tutto il mondo portando con sé ad un forte aumento dell’interesse e degli 

investimenti nelle energie rinnovabili.  

3.2. La struttura 

La “Strategia Energetica 2050” è suddivisa in 3 gruppi, i quali rappresentano gli obiettivi 

principali che la strategia sì prefigge per il futuro. Il primo obiettivo riguarda l’incremento 

dell’efficienza energetica del paese, il secondo invece il potenziamento delle energie 

rinnovabili mentre l’ultimo riguarda l’abbandono dell’energia nucleare. La seguente strategia è 

stata denominata nel seguente modo in quanto va ad impattare il settore energetico della 

Svizzera e l’intenzione è quella di raggiungere l’obiettivo finale entro il 2050. L’obiettivo finale 

della strategia è quello rendere la Svizzera il più efficiente possibile a livello di consumi e di 

produrre energie elettrica attraverso l’utilizzo di solamente fonti rinnovabili (UFE, 2018). 
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3.2.1. L’incremento dell’efficienza energetica 

L’incremento dell’efficienza energetica rappresenta un processo fondamentale per il 

raggiungimento dell’obiettivo finale della strategia. Tale processo è incentrato sulla riduzione 

dei consumi di energia come si può notare dalla Figura 13, però con una focalizzazione su 

due categorie in particolare, gli edifici e i trasporti in quanto consumano la maggior parte 

dell’energia del paese. Nel 2018 circa il 50% del consumo di energia è riconducibile al settore 

delle abitazioni di cui il 30% è impiegato per il riscaldamento degli edifici, il 14% per l’elettricità 

e il restante 6% per la produzione e manutenzione (UFE, 2018). Invece il settore dei trasporti 

consumo circa il 30% dell’energia consumata in totale nel paese (UFE, 2018). 

Per quanto riguarda il settore dell’edilizia l’UFE ha rappresentato la strategia per migliorare 

l’efficienza energetica attraverso la sigla R.O.S.E.N. 

- Reduktion / Riduzione 

- Optimierung / Ottimizzazione 

- Substitution / Sostituzione 

- Erneuerbare Energien / Energie Rinnovabili 

- Nachhaltigkeit / Sostenibilità 

Per quanto riguarda la riduzione dei consumi, UFE prevede che nel 2050 il consumo di energia 

finale del parco immobiliare svizzero sarà di 55 TWh, 45% inferiore rispetto alla media dal 

2010-2015 che era di circa 100 TWh. Per raggiungere tali risultati UFE propone degli incentivi 

fiscali per il risanamento degli edifici dato che il 70% di essi ha oltre 40 anni e quindi male 

isolati portano ad un grande spreco di energia. Questi edifici consumano dalle 4 alle 7 volte 

più energia rispetto ai nuovi edifici, tutto ciò comporterà grandi spese per la Confederazione 

ma porterà con sé anche dei benefici come ad esempio l’aumento della mano d’opera nel 

settore dell’edilizia (UFE, 2017). 

Per l’ottimizzazione l’obiettivo è quello che entro il 2020 l’esercizio di tutti i grandi edifici sarà 

monitorato e ottimizzato su base volontaria, tutto ciò rappresenterà un primo esperimento. 

Invece entro il 2030 questa misura diventerà obbligatoria per tutti gli edifici, verranno stabilite 

delle misure obbligatorie da rispettare in base alle caratteristiche e alla tipologia di edificio 

(UFE, 2017). 

UFE intende diminuire drasticamente l’utilizzo di fonti fossili per il riscaldamento delle 

abitazioni sostituendolo con le fonti di energia rinnovabile. Entro il 2025 le reti domestiche 

saranno riscaldate dall’80% dal calore residuo o dalle energie rinnovabili con l’obiettivo finale 

entro il 2050 di non utilizzare più olio da riscaldamento, gas o elettricità (UFE, 2017). 

Le energie rinnovabili ricoprono un ruolo fondamentale nell’attuazione della “Strategia 

Energetica 2050”, l’obiettivo è quello che entro il 2050, tali fonti di energia riescano a coprire il 

fabbisogno del paese (UFE, 2018). 
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Per fare tutti ciò è necessario che il quadro legislativo del paese si evolva, abbia una visione 

“sostenibile” e che quindi aiuti l’introduzione e l’evoluzione di tali fonti di energia.  

Per quanto riguarda la seconda categorie, quella dei trasporti, si intende inserire standard di 

emissione di CO2 sempre più restrittivi ed aumenta gli incentivi fiscale per coloro che utilizzano 

veicoli eco-sostenibili (UFE, 2018). 

3.2.2. Il potenziamento delle energie rinnovabili 

Lo scopo del potenziamento delle energie rinnovabili è quello di rendere la Svizzera 

maggiormente eco-sostenibile e più indipendente dall’estero sul lato energetico. Come 

illustrato nella Figura 14, da partire dal 2010 c’è stato un forte aumento della produzione di 

elettricità da fonti rinnovabili. Nel 2017 la produzione è stata pari a 3’653 GWh, i quali 

corrispondevano circa al il 6,4% della produzione elettrica totale della svizzera, ciò mostra 

come attualmente oltre all’idroelettrico, le altre fonti di energie rinnovabili non vengano molto 

utilizzate. 

Fonte: UFE 

Figura 13: Evoluzione del consumo di energia "Strategia Energetica 2050" 

Fonte: UFE 

Figura 14: Produzione di elettricità da fonti rinnovabili (esclusa energia idroelettrica) 
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Recentemente si è potuto osservare una forte crescita di produzione soprattutto da parte degli 

impianti fotovoltaici, secondo alcune stime nel 2020 le fonti di energia rinnovabile, escluso 

l’idroelettrico, produrranno circa 4’400 GWh, invece nel 2035 circa 11’400 GWh. Ciò 

rappresenta una crescita del 20% per quanto riguarda il 2020 rispetto al 2017 e una crescita 

del 259% nel 2035 rispetto al 2020 (UFE, 2018).  

Negli ultimi anni l’energia idroelettrica ha presentato tassi di crescita inferiori rispetto alle altre 

fonti di energia rinnovabile, questo perché essa è utilizzata già da molto tempo e attualmente 

rappresenta la principale fonte di energia elettrica in Svizzera. Osservando la Figura 15, 

secondo i calcoli effettuati dall’UFE, tenendo in considerazione i tassi di crescita degli ultimi 

anni, ci si aspetta di raggiungere nel 2035 una produzione di circa 37'400 GWh dall’idroelettrico 

e ciò rappresenta una crescita del 4% (UFE, 2018). 

I produttori di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili dipendono notevolmente dai 

contributi della Confederazione in quanto nella situazione attuale non hanno un grado di 

efficienza tale da riuscire a coprire i vari costi d’investimento e di funzionamento. Dal 2009 i 

produttori di elettricità da energia solare, eolica, geotermica, biomassa e le piccole centrali 

idroelettriche vengono promossi attraverso la rimunerazione per l’immissione di elettrica. Per 

poter raggiungere i valori precedentemente indicati è stato necessario rivedere le regole di 

promozione attualmente in uso e investire numerosi capitali in ricerca e sviluppo per poter 

migliorare l’efficienza delle fonti rinnovabili. A livello normativo i principali cambiamenti 

riguardavano l’abbandono della promozione delle nuove piccole centrali idroelettriche in 

quanto l’impatto che hanno sulla natura è spesso sproporzionato rispetto alla loro esigua 

produzione invece le grandi centrali idroelettriche, nuovi impianti fotovoltaici e a biomassa 

beneficano di contributi d’investimento. Inoltre, come visto in precedenze una grossa 

problematica che riguarda le centrali idroelettriche esistenti è che attualmente non riescono a 

coprire i costi di produzione a causa dei bassi prezzi sul mercato europeo (UFE, 2018). La 

promozione delle fonti rinnovabili è finanziata attraverso il supplemento a rete a carico delle 

economie domestiche e delle imprese che precedentemente ammontava a 1,5 c.t./kWh, tale 

Fonte: UFE 

Figura 15: Evoluzione della produzione di energia idroelettrica in Svizzera dal 2000 
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importo è stato portato a 2,3 c.t./kWh. Con il nuovo supplemento la Svizzera secondo un 

consumo di energia elettrica di 60 TWh ottiene circa 1.38 miliardi di CHF. Tali risorse 

finanziaria non sono comunque sufficienti a coprire la domanda di inserimento nel sistema di 

rimunerazione per l’immissione di energia elettrica per questo viene gestita una lista d’attesa 

per poter controllare le uscite durante gli anni (Pronovo, s.d.). Dalla Figura 16 è possibile 

osservare come questo supplemento è ripartito tra le varie parti inoltre bisogna considera che 

alcuni di questi supplementi sono temporanei per poter limitare i vari costi nel tempo (DATEC, 

2017). Infine, nella Figura 17 si può notare l’andamento del seguente valore, l’obiettivo è quello 

di tenerlo come valore massimo a 3.2 cts/kWh tra il 2020 al 2030 in quanto attualmente i 

produttori di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili non riescono ad essere auto 

sufficienti. Con il passare degli anni, grazie all’innovazione tecnologica si presume di riuscire 

a migliorare l’efficienza e la redditività delle fonti rinnovabili sul mercato e quindi avere la 

possibilità dal 2030 di diminuire le sovvenzioni così da ridurre le spese sull’economia della 

Svizzera (DATEC, 2017). 

Fonte: DATEC 

Figura 16: Ripartizione supplemento rete pagato dai consumo di energia elettrica in Svizzera 

Fonte: DATEC 

Figura 17: Evoluzione quote di supplemento della rete di energia elettrica in Svizzera 
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3.2.3. L’abbandono del nucleare 

Una delle ragioni per cui la “Strategia Energetica 2050” ha avuto una forte approvazione da 

parte della Svizzera riguarda la decisione di abbandonare l’energia nucleare soprattutto dopo 

aver constatato i pericoli e i danni che sono stati causati dall’incidente di Fukushima. Un altro 

fattore che ha portato il Consiglio federale e il Parlamento della Svizzera a prendere tale 

decisione è l’aumento degli standard di sicurezza richiesti negli impianti nucleari portando ad 

un aumento generale dei costi. Ciò comporta che nella situazione attuale è difficile che la 

costruzione di nuove centrali nucleari con le attuali condizioni di mercato possa portare a dei 

benefici economici importanti visto l’aumento dei costi. Un esempio recente è centrale 

nucleare britannica Hinkley Point C, la quale costruzione è stata resa possibile solamente 

grazie a prestiti con garanzie statali e a sussidi elevati da parte dello Stato britannico. Per il 

suo funzionamento è stato garantito per 35 anni un prezzo di acquisto di gran lunga superiore 

a quello all'ingrosso. I costi di costruzione dei due reattori nucleari aventi ciascuno una potenza 

di 1,6 GW sono circa 31 miliardi di CHF (DATEC, 2017). 

L’abbandono del nucleare secondo la “Strategia Energetica 2050” si focalizza su 3 aspetti: 

- Divieto di modificare e sostituire le centrali nucleari attualmente in funzione 

- Divieto di costruzione di nuove centrali nucleari 

- Mantenimento delle attuali centrali nucleari fino a quando la loro sicurezza è garantita 

Quindi non è possibile applicare delle modifiche alle attuali centrali nucleari per prolungare il 

ciclo di vita ed è vietato rilasciare autorizzazioni per la costruzione di nuove centrali nucleari 

sul suolo svizzero (UFE, 2018). 

Una tematica che è stata molto discussa sia precedentemente che successivamente 

all’approvazione della “Strategia Energetica 2050” è l’assenza di una data di riferimento per la 

chiusura delle centrali nucleari attive in Svizzera. Nella situazione attualmente l’unica 

indicazione sulla chiusura delle centrali nucleari è che rimarranno in funzione fino a quando la 

loro sicurezza è garantita e che quindi rispettano al meglio tutti gli standard di sicurezza indicati 

dall’ IFSN. 
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3.3. Lo stato d’attuazione della strategia 

Tabella 2: Indicazioni obiettivi "Strategia Energetica 2050" 

Ambito 2020 (breve termine) 2035 (medio termine) 2050 (lungo termine) 

Consumo di energia finale pro-

capite all’anno 

Diminuzione del 16% 

(rispetto al 2000) 

Diminuzione del 43% 

(rispetto al 2000) 

Diminuzione del 54% 

(rispetto al 2000) 

Consumo di energia elettrica pro-

capite all’anno 

Diminuzione del 3% 

(rispetto al 2000) 

Diminuzione del 13% 

(rispetto al 2000) 

Diminuzione del 18% 

(rispetto al 2000) 

Produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili all’anno 

(escluso idroelettrico) 

Circa 4400 GWh Circa 11’400 GWh Circa 24’200 GWh 

Produzione di energia 

idroelettrica all’anno 

Nessun valore 

indicativo 

Circa 37’400 GWh Circa 38’600 GWh 

 

Per il raggiungimento dell’obiettivo finale della “Strategia Energetica 2050” sono stati previsti 

degli obiettivi intermedi così da poter analizzare la situazione e l’evoluzione nel tempo. Più 

precisamente come si può osservare dalla Tabella 2 gli obiettivi sono stati suddivisi in 3 date 

di riferimento cioè 2020 per il breve termine, il 2035 per il medio termine e infine il 2050. Gli 

obiettivi riguardano principalmente 4 ambiti, i quali alcuni sono stati descritti precedentemente 

nei loro ambiti d’applicazione: 

- Consumo di energie finale pro-capite all’anno 

- Consumo di energia elettrica pro-capite all’anno 

- Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili all’anno (escluso idroelettrico) 

- Produzione energia idroelettrica all’anno 

Per quanto riguarda gli obiettivi che riguardano il consumo di energia finale e elettrica si utilizza 

come anno di paragone il 2000 e si può notare come l’obiettivo di diminuire il consumo di 

energia finale è nettamente superiore a quello dell’energia elettrica questo perché il primo ha 

un maggiore margine di miglioramento rispetto al secondo. Inoltre, dalla Tabella 2 è possibile 

osservare come il periodo di 15 anni tra il 2020 e il 2035 presenta i valori più elevati, per il 

consumo di energia finale una diminuzione del 27% e di energia elettrica del 10%. In tutto ciò 

come analizzato precedentemente l’evoluzione dell’energia solare avrà un ruolo chiave per il 

raggiungimento degli obiettivi intermedi e di quello finale. 

Fonte: DATEC 
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4. L’evoluzione dell’energia solare 

L’energia solare rappresenta una delle fonti rinnovabili più utilizzate al mondo per la 

produzione di energia elettrica. Quest’ultima utilizza degli impianti fotovoltaici che vengono 

alimentati dal calore emanano dai raggi solari per generare energia elettrica. Ciò comporta 

che per poter utilizzare in modo ottimale tale tecnologia è necessaria la presenza di una fonte 

di calore come il Sole. Questa situazione comporta il fatto che l’energia solare risulta essere 

meno affidabile rispetto ad esempio le fonti fossili in quanto quest’ultime possono funzionare 

ovunque e in qualsiasi circostanza (Sampaio & González, 2017).  

Tabella 3: Vantaggi e svantaggi dell’energia solare 

Vantaggi Svantaggi 

Sostenibilità ambientale Elevati costi d’investimento 

Minima manutenzione Discontinuità  

Risorsa infinita Impatto negativo sull’ambiente 

Versatilità  

Possibili vantaggi economici  

Indipendenza energetica 

 

Come si può osservare dalla Tabella 3, l’energia solare presenta numerosi vantaggi ma allo 

stesso tempo anche degli svantaggi importanti che sono da tenere in considerazione. 

Il primo vantaggio riguarda la sostenibilità ambientale, la quale è una caratteristica 

fondamentale che differenzia le energie rinnovabili da quelle classiche in quanto la produzione 

di energia elettrica non va ad inquinare l’ambiente con l’emissione di anidride carbonica. 

Inoltre, dà la possibilità di riutilizzare il 95% dei componenti utilizzati per la fabbricazione nei 

pannelli solari a differenza dell’energia nucleare che crea problemi importanti ad esempio nella 

gestione e nello smaltimento delle scorie radioattive. La riduzione dell’emissione di anidride 

carbonica è un obiettivo che sta diventando sempre più importante nel mondo. Dalla Figura 

18 è possibile osservare come in Svizzera dal 1990 al 2015 ci sia stato un trend che mostra 

una diminuzione nella emissione di anidride carbonica nell’ambiente, nonostante i gradi giorno 

siano rimasti stabili nei anni. Bisogna inoltre ricordare come quest’ultimi influiscano 

notevolmente sul consumo e quindi sulla produzione di energia elettrica. Tale diminuzione 

nell’emissione di anidride carbonica può essere giustifica da un aumento nell’utilizzo di energia 

rinnovabile nel proprio mix di produzione. Per comprendere al meglio cosa ha portato ad una 

tale riduzione dell’emissione di gas serra è necessario analizzare i settori che influenzano 

notevolmente il seguente valore. 

Elaborato dall’autore 
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In Svizzera nel 2017 il settore dei trasporti ha emesso circa il 31,8% dell’emissione di gas serra 

totale del paese, ciò è giustificato dalla forte presenza di mezzi di trasporto che utilizzano fonti 

di energia fossili. Nonostante ciò l’innovazione tecnologica attraverso l’introduzione di veicoli 

elettrici e a miglioramenti dell’efficienza energetica presenti nei nuovi veicoli insieme a 

standard di emissione maggiormente restrittivi hanno portato ad una importante diminuzione 

dell’emissioni. 

La manutenzione di un impianto solare rappresenta uno dei punti forti dell’energia solare dato 

che generalmente esso ne richiede poca ciò accade data la semplicità della tecnologia inoltre 

la vita utile di un impianto è andata sempre crescendo negli ultimi anni grazie all’innovazione 

tecnologica, attualmente un impianto solare può durare fino a 30 anni a dipendenza dei 

materiali che vengono utilizzati (Swissolar, 2019). 

L’energia solare non utilizza solamente una fonte di energia pulita ma anche illimitata in quanto 

il Sole risulta essere di una estrema longevità e presente in tutto il mondo a differenze delle 

fonti fossili che sono presenti solo in alcune parti del mondo e risultano essere limitate 

comportando il fatto che giorno si esauriranno (Singh, 2013). 

La versatilità dell’energia solare dà la possibilità ai consumatori di utilizzarla per diversi scopi 

in base alle proprie esigenze. Attualmente esistono 3 tipologie di impianti che utilizzano 

l’energia solare:  

- Impianto fotovoltaico che trasforma la luce emanata dal Sole in energia elettrica 

- Impianto solare termico, il quale utilizza il calore dei raggi del sole per riscaldare un 

determinato liquido 

- Impianto solare termodinamico che svolge le stesse attività dei 2 impianti precedenti ma in 

modo combinato 

Fonte: UFAM 

Figura 18: Evoluzione dei gradi giorni e dell'emissione di anidride carbonica in Svizzera 
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Nel corso degli ultimi anni i vari paesi del mondo hanno cercato promuovere l’utilizzo 

dell’energia solare da parte delle aziende e delle famiglie attraverso dei vantaggi economici 

come ad esempio dei ribassi sulle fatture dell’elettricità. Lo scopo di questi incentivi è quello di 

attenuare gli elevati costi d’investimento iniziali per la produzione e installazione degli impianti 

fotovoltaici e ridurre al minimo il tempo necessario per ritornare del proprio investimento. In 

alcuni momenti della giornata può capitare che la produzione di energia elettrica sia superiore 

alla domanda, tale surplus può essere utilizzato in vari modi in base alla tipologia di impianto 

solare. Nel caso si utilizzasse un impianto connesso alla rete elettrica cioè grid connected, si 

ha la possibilità di immettere tale surplus nella rete e ottenere una remunerazione in cambio. 

Oppure nel caso si utilizzasse un sistema autonomo, cioè stand alone, il surplus verrebbe 

trasferito in dei generatori che verrebbero utilizzati nei momenti della giornata in cui la 

produzione non è sufficiente a coprire il fabbisogno di elettricità (Sampaio & González, 2017). 

Un sistema autonomo è molto utile soprattutto nei momenti in cui gli impianti solari non 

producono molta energia elettrica, questo principalmente accade ad esempio d’inverno o di 

notte vista la mancata presenza di calore generato dal Sole. Per fare in modo che tale sistema 

funzioni correttamente è necessaria la presenza di batterie che permetta di accumulare 

l’energia elettrica generata in eccesso, ciò comporta dei costi più elevati in quanto le batterie 

sono onerose e inoltre la loro produzione e smaltimento è estremamente dannosa per 

l’ambiente (Kaundinya, Balachandra, & Ravindranath, 2009). L’energia solare dà la possibilità 

ai vari paesi nel mondo che la utilizzando di essere maggiormente indipendenti sul lato energia 

in quanto utilizza una fonte di energia illimitata e che tutti hanno accesso. Ciò rappresenta 

sicuramente un vantaggio soprattutto nei paesi che non hanno all’interno del proprio territorio 

materie prime come ad esempio il carbone o il petrolio e che quindi si trovano obbligati a 

comprarlo dall’estero (Sampaio & González, 2017). 

Nonostante questi numerosi vantaggi, l’energia solare attualmente risulta essere una fonte di 

energia poco utilizzata nel mondo considerando le sue potenzialità di crescita. Negli ultimi anni 

si è potuto constatare un cambiamento di questo trend con sempre più paesi che aumentano 

i propri investimenti per migliorare la situazione energia del proprio paese puntando sempre 

di più sulle energie rinnovabili. Insieme alla presenza di numerosi vantaggi bisogna 

considerare che tale fonte di energia presenta anche svantaggi importanti che ne limitano la 

crescita. Uno dei principali svantaggi dell’energia solare è il costo d’investimento degli impianti 

fotovoltaici che a dipendenza del paese in cui ci si trova può cambiare notevolmente. Nella 

situazione attuale tale costo risulta essere ancora elevato in alcuni paesi del mondo 

nonostante la presenza di incentivi economici che ne vanno ad abbassare il costo. La visione 

delle persone per quanto riguarda l’energia solare deve essere nel lungo termine in nel breve 

i costi saranno sempre maggiori dei benefici se si vanno a considerare solo quelli economici 

(IRENA, 2019). Per ovviare a questo svantaggi molte aziende hanno studiato vari sistemi 

d’offerta come ad esempio leasing o la condivisione di costi da parte dei consumatori. Inoltre, 

come si può osservare dalla Figura 19 i costi di un impianto fotovoltaico stanno diminuendo 

fortemente negli ultimi anni nel mondo rendendo più accessibili le ultime tecnologie (IRENA, 

2016). 
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Uno dei fattori principali che ha portato ad una tale diminuzione dei costi degli impianti 

fotovoltaici riguarda la riduzione dei prezzi dei moduli che rappresentato la maggior parte dei 

costi totali. Nel tempo i materiali che venivano utilizzare per costruire gli impianti fotovoltaici 

sono cambiati numerose volte con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza e l’economicità. 

L’obiettivo era quello di creare pannelli fotovoltaici che potesse creare la maggior quantità 

possibile di energia elettrica al minor prezzo così da poter competere con le varie fonti 

attualmente presenti sul mercato (IRENA, 2016). Nel grafico superiore presente nella Figura 

20 è possibile osservare come dal 2010 al 2018 i prezzi dei moduli, in Europa, sono diminuiti 

quasi del 90% inoltre, da tenere in considerazione la presenza di varie tipologie di moduli che 

danno la possibilità ai consumatori di scegliere l’impianto fotovoltaico che meglio risponda alle 

proprie esigenze. Il grafico sottostante nella Figura 20 invece illustra l’evoluzione dei prezzi 

medi dal 2013 al 2018dei moduli nei principali paesi del mondo che utilizzano l’energia solare. 

Si può esaminare come in tutti i paesi analizzati il prezzo è diminuito ma alcuni di questi hanno 

presentato diminuzione relativamente basse come nel Sud Africa la quale c’è stata una 

diminuzione del 16% invece in altri paesi come la Francia dove la diminuzione è stata elevata 

cioè del 64%. 

  

Fonte: IRENA 

Figura 19: Evoluzione del costo medio di investimento di un impianto fotovoltaico nel mondo 
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Uno dei limiti principale dell’energia solare riguarda la sua discontinuità nella produzione di 

energia elettrica nel tempo, ciò accade in quanto utilizza una fonte che non è sempre presente 

durante il giorno. Nella situazione attuale non è possibile ovviare a questa problematica quindi 

se si va a paragonare l’efficienza dell’energia solare ad esempio a quella dell’energia nucleare 

si possono osservare valori molto differenti in quanto le centrali nucleari sono sempre in 

funzione e non richiedono certe circostanze per funzionare (EIA, 2019). Un indicatore che è 

utile da osservare è il fattore di capacità, il seguente valore mostra in percentuale l’efficienza 

energetica delle varie fonti di energia elettrica. Nella Tabella 4 sono illustrati i fattori di capacità 

di alcune fonti energetiche, i seguenti dati sono stati recuperati da uno studio effettuato dalla 

EIA negli Stati Uniti d’America nel corso degli anni. Osservando i dati è possibile constatare 

come il fotovoltaico abbia un fattore di capacità più basso, non solo rispetto al nucleare e alle 

fonti di energia fossile ma anche rispetto alle altre fonti rinnovabili come il geotermico, 

idroelettrico e eolico (EIA, 2019). Il seguente fatto sussiste in quanto il fotovoltaico produce 

poca o niente elettrica in più circostanze rispetto alle altre fonti. Essa risulta essere poco 

efficiente di notte, durante le giornate nuvolose e durante il periodo invernale. Questo perché 

in queste situazioni l’energia del Sole risulta essere poco efficacie e quindi gli impianti 

fotovoltaici non riescono a funzionare in modo adeguato. 

Fonte: IRENA 

Figura 20: Evoluzione dei prezzi medi dei moduli degli impianti fotovoltaici in Europa (sopra), 

variazione dei prezzi dei moduli degli impianti fotovoltaici in alcuni paesi del mondo (sotto) 
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Tabella 4: Fattore di capacità di alcune fonti energetiche 

Periodo Fotovoltaico Eolico Idroelettrico Geotermico Nucleare Carbone Gas 

naturale 

2014 25.9% 34% 37.3% 74% 91.7% 61.1% 48.3% 

2015 25.8% 32.2% 35.8% 74.3% 92.3% 54.7% 55.9% 

2016 25.1% 34.5% 38.2% 73.9% 92.3% 53.3% 55.5% 

2017 25.7% 34.6% 43.1% 74% 92.2% 53.7% 51.3% 

2018 26.1% 37.4% 42.8% 77.3% 92.6% 54% 57.6% 

 

Inoltre, dalla Tabella 5 è possibile notare come il fattore di capacità del fotovoltaico superi il 

30% nei mesi più caldi come giugno in quanto non solo il calore emanato dal Sole è maggiore 

rispetto ad altri periodi dell’anno ma anche le giornate risultano essere più lunghe, invece nei 

mesi più freddi come ad esempio gennaio il seguente valore scende sotto il 20%. 

Tabella 5: Fattore di capacità fotovoltaico nel 2018 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 

18.7% 22.9% 26.3% 31.2% 31.9% 34.5% 31.6% 31% 27.7% 23.1% 18.8% 15.1% 

Tale situazione comporta il fatto che nella situazione attuale l’energia solare risulta essere una 

fonte non affidabile in quanto non è in grado di garantire un certo fattore di capacità e la sua 

efficienza dipende da molti fattori esterni che non possono essere direttamente controllati. 

Un’altra problematica che riguarda l’energia solare riguarda la sovraproduzione di energia 

elettrica in alcuni momenti della giornata o dell’anno. Come si può osservare dalla Figura 21, 

l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici supera la sua domanda in alcuni momenti 

della giornata dove questa ha il fattore di capacità più alto. Ciò comporta il fatto che l’energia 

prodotta in eccesso per non essere sprecata debba essere consumata o venduta sul mercato. 

Questa situazione porta ad avere dei prezzi dell’energia solare negativi o molto bassi come 

illustrato nella Figura 22 (Amelang & Appunn, 2018). 

  

Fonte dati: EIA 

 

Elaborato dall’autore 

 

Fonte dati: EIA 

 

Elaborato dall’autore 
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Per ovviare a questa problematica negli ultimi anni si è ragionato molto su due possibili 

strategie, cioè il Load Shifting e il Peak Shaving, i quali sono riassunti nella Figura 23 (Uddin, 

Romlie, Abdullah, Halim, & Kwang, 2018). La prima riguarda lo spostamento dell’energia 

elettrica in eccesso nei momenti della giornata in cui la domanda è superiore alla produzione. 

Per fare ciò si è cercato di utilizzare delle batterie per l’accumulo dell’energia elettrica non 

consumata, però l’utilizzo di tali strumenti comporta varie problematiche sia economiche che 

ambientali. L’utilizzo di batterie rappresenta una spesa onerosa dal lato economico per poter 

immagazzinare grandi quantità di energia elettrica sono necessarie batterie di grandi 

dimensioni che sono costose e ingombranti. Inoltre, la loro produzione e smaltimento risulta 

essere estremamente dannose per l’ambiente (McManus, 2012). Negli ultimi anni in alcuni 

paesi del mondo si è pensato di utilizzare la rete elettrica stessa come batteria nella quale 

viene conteggiata l’energia elettrica immessa da parte di ogni produttore che poi viene 

Figura 21: Evoluzione della produzione di energia solare in una giornata 

Fonte: Solar Choice Choiu 

Figura 22: Evoluzione dei prezzi dell'energia solare in una giornata 

Fonte: CleanEnergyWire 
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restituita al proprietario nel momento in cui la propria produzione non è sufficiente a coprire i 

consumi. 

La seconda strategia, cioè quella di Peak Shaving, si focalizza sulla riduzione o eliminazione 

della sovraproduzione di energia solare, per fare ciò l’idea è quella di utilizzare uno strumento 

che permetta di controllare il consumo e la produzione di energia solare. Tale strumento 

andrebbe a livellare l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici fino alla copertura dei 

consumi così da evitare la sovraproduzione (Uddin, Romlie, Abdullah, Halim, & Kwang, 2018). 

Nonostante l’energia solare risulti essere una fonte di energia pulita essa ha un impatto 

negativo sull’ambiente. Questi possono essere riassunti in: 

- Inquinamento dell’aria 

- Problematiche sull’ecosistema locale 

- Impatto visivo del luogo 

- Esaurimento di risorse naturali 

La fase di produzione degli impianti fotovoltaici richiede l’utilizzo di numerosi materiali e 

sostanze chimiche che sono nocive per l’ambiente soprattutto per quanto riguarda la 

costruzione dei moduli policristallini e monocristallini. Nonostante ciò se si va ad osservare 

l’intera filiera cioè a partire dalla produzione degli impianti al prodotto finale cioè l’energia 

elettrica, esso inquina dalle 50 alle 1000 volte meno rispetto alle fonti d’energia fossile (Turney 

& Fthenakis, 2011). Uno degli svantaggi principale dell’energia solare che spesso non si va a 

considerare è il suo impatto sull’ecosistema locale soprattutto negli impianti fotovoltaici di 

grandi dimensioni. Da una analisi effettuata all’impianto fotovoltaico presente nel deserto del 

Mojave, situato in California negli Stati Uniti d’America, si è potuto constatare che l’impianto 

aveva causato la oltre 70 uccelli in 40 settimane di attività. Le cause della morte di questi 

uccelli erano principalmente due: la prima riguardava lo spazio che occupava la torre d’energia 

Fonte: Next-Kraftwerke 

Figura 23: Illustrazione delle strategie di Load Shifting (sinistra) e Peak Shaving (destra) 



30/56 
 

L’evoluzione della produzione di energia solare in Svizzera  

nella quale vari uccelli si sono schiantati probabilmente a causa della forte illuminazione dei 

pannelli fotovoltaici che bloccavano la loro vista. Tale circostanza secondo le stime ha causato 

l’81% delle morti. Invece la seconda circostanza riguardava l’inteso calore che veniva riflesso 

dai pannelli fotovoltaici in alcune postazioni dove gli uccelli si fermavano causando la loro 

combustione e morte. La scelta del luogo dove installare l’impianto fotovoltaico è sempre molto 

problematica in quanto bisogna tenere in considerazione numerosi aspetti come l’efficienza e 

l’impatto ambientale, i quali spesso vanno in contrapposizione tra loro quindi è necessario fare 

spesso dei sacrifici da entrambe le parti. I luoghi più indicati per l’installazione di impianti 

fotovoltaici di grandi dimensioni sono spesso spazi aperti come deserti in quanto il calore 

presente è molto forte durante il giorno dando la possibilità di utilizzare al massimo gli impianti 

fotovoltaici come indicato nella Figura 24. Inoltre, i seguenti luoghi spesso essendo desolati 

non richiede ad esempio costi per la deforestazione oltretutto l’impatto sull’ecosistema locale 

è ridotto in quanto sono presenti meno specie animali rispetto ad esempio a foreste o praterie 

(Hernandez, et al., 2014). 

La terza problematica riguarda l’impatto visivo, la scelta del luogo in cui costruire degli impianti 

fotovoltaici può essere un fattore determinante sulla efficienza dell’impianto, per far ciò spesso 

può essere richiesto effettuare dei cambiamenti importanti all’ambiente circostante andando a 

impattare sull’immagine del luogo. Inoltre, cambiamenti significati possono portare a dei 

problemi sull’ecosistema locale, ciò può causare la migrazione di razze animali e rovinare 

l’equilibrio naturale del posto (Turney & Fthenakis, 2011).  

Per la creazione degli impianti fotovoltaici soprattutto quelli di ultima generazione vengono 

utilizzati vari materiali scarsi come ad esempio il Tellurio, Indio e il Gallio che spesso sono 

presenti nei impianti monocristallini e policristallini. L’utilizzo di tali risorse scarse può 

rappresentare una problematica nel futuro in quanto se continuate ad essere consumate si 

rischia che prima o poi finiscano e che quindi non siano più disponibile in futuro (Tsoutsos, 

Frantzeskaki, & Gekas, 2005). 

  

Figura 24: Parametri da considerare nella scelta del luogo di costruzione di un impianto 

fotovoltaico 

Fonte: Renewable and Sustainable 

Energy Reviews 
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4.1. Nel mondo 

L’energia solare non è mai stata una fonte di energia elettrica fondamentale nel mondo in 

quanto presenta numerose limitazioni sia dal lato tecnologico che dal lato economico e politico. 

Nonostante non sia una tecnologia nuova in quanto esiste già da tanti anni, solamente 

nell’ultimo decennio vari paesi del mondo hanno deciso di investirci numerosi capitali con 

l’obiettivo di abbandonare in futuro le fonti di energia classiche (SolarPowerEurope, 2019). 

Tutto ciò non riguarda solo l’energia solare ma tutte le energie rinnovabili come l’eolico, 

geotermico, idroelettrico,… nonostante ognuno di loro sia in uno stato di crescita e di 

progressione tecnologica diversa.  Nella Figura 25 è raffigurata l’evoluzione del rapporto di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dell’energia solare rispetto alla produzione 

mondiale. Si può notare come l’energia solare soprattutto negli ultimi 5 anni abbia presentato 

una crescita importante insieme alle altre energia rinnovabili. 

È possibile constatare come nel mondo stia avvenendo un cambiamento di direzione verso le 

energie rinnovabili in quanto solamente negli ultimi 10 anni il rapporto di produzione di energia 

elettrica da energia rinnovabili sia cresciuto del 8% e che secondo le stime tale valore 

continuerà a crescere (SolarPowerEurope, 2019). Tra le varie energia rinnovabili, l’energia 

solare presenta il più alto tasso di crescita come si può osservare dalla Figura 26 e la Figura 

27, tale crescita può essere attribuita principalmente a 3 fattori: 

- Innovazione tecnologica 

- Cambiamenti economici 

- Cambiamenti culturali 

  

Elaborato dall’autore Fonte dati: IRENA  

Figura 25: Evoluzione della produzione di energia elettrica da energia rinnovabili 
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4.1.1. Innovazione tecnologica 

L’innovazione tecnologica ha portato con sé numerosi cambiamenti nell’utilizzo dell’energia 

solare soprattutto sul lato dell’efficienza. Grazie ai vari studi effettuati sulla posizione 

geografica ottimale, l’angolatura e altre caratteristiche, ciò ha portato insieme all’utilizzo di 

nuovi materiale presenti nei pannelli solari ad un aumento notevole l’efficienza dell’energia 

solare. Nonostante questi miglioramenti il fattore di capacità dell’energia solare risulta essere 

inferiori rispetto alle altre fonti di energia elettrica.  

Andando ad analizzare la crescita a livello geografico come indicato nella Figura 30 si può 

constatare come la maggior parte di essa è avvenuta principale in pochi paesi del mondo e 

che quindi presenta ancora forti possibilità di crescita. Inoltre, analizzando la Figura 26 e la 

Figura 27 si può constatare che la crescita non solo è continua ma soprattutto negli ultimi anni 

è sempre maggiore. 

Fonte: REN21,  

Figura 26: Aumento energia elettrica prodotta in base alle varie tecnologie 

Fonte: REN21, 

Figura 27: Aumento della produzione di energia solare nel mondo 
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4.1.2. Cambiamenti economici 

Tra i vari cambiamenti economici che hanno portato alla crescita dell’utilizzo dell’energia solare 

uno dei principali è l’ascesa della Cina nell’economia mondiale. Dal 2000 al 2018 il PIL della 

Cina è aumentato di 10 volte dando la possibilità al paese di investire sempre maggiori fondi 

nelle energie rinnovabili. L’interesse della Cina nelle energie rinnovabili tra cui quella solare 

ha sicuramente influito molto anche negli altri paesi dato che vari componenti degli impianti 

fotovoltaici arrivano direttamente dalla Cina in quanto tecnologicamente più avanzati e meno 

costosi grazie ad un costo ridotto della mano d’opera nel seguente paese (Zhang & He, 2013). 

Come analizzato precedentemente nel documento, la diminuzione dei costi dei moduli ha 

portato ad una forte diminuzione dei costi degli impianti fotovoltaici andando a contrastare uno 

degli svantaggi principali dell’energia solare cioè l’elevato costo d’investimento. Dalla Figura 

28 si può osservare come dal 2010 al 2018 i costi di installazione e il LCOE sono andati a 

diminuire fortemente dando la possibilità a più persone di acquistare un impianto fotovoltaico. 

Svolgendo un’analisi della crescita della produzione di energia solare dal punto di vista 

geografico, si può notare attraverso la Figura 29 come a partire dal 2010 al 2014 la Germania 

è stata il leader sul mercato mondiale dell’energia solare mentre i paesi asiatici stavano 

iniziando la loro crescita. Con il passare degli anni la Germania è rimasto un paese che 

sostiene notevolmente l’energia solare dal lato economico ma non ha presentato una crescita 

costante, è rimasta molto stabile soprattutto dal 2013 al 2018. Diversamente dalla Germania 

altri paesi come la Cina e il Giappone dal 2012 ad oggi hanno presentato tassi di crescita 

elevati soprattutto la Cina che attualmente è il leader nel mercato dell’energia solare 

producendo circa il 35% della produzione di energia solare del mondo con circa 176 GW. 

Inoltre, la crescita di produzione dal 2017 al 2018 di circa 100 GW deriva per il 45% dalla Cina 

mentre il secondo paese che ha contribuito maggiormente è stata l’India con un aumento di 

circa 10.8 GW. 

Figura 28: Evoluzione dei costi d'installazione e del LCOE dell'energia solare 

Fonte: IRENA 
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Nonostante numerosi investimenti e la forte crescita dell’energia solare che è avvenuta negli 

ultimi anni, tale fonte di energia attualmente non ha un ruolo essenziale nella produzione di 

energia elettrica nel mondo anche andando ad analizzare i singoli paesi (IEA, 2019). Nel 2018 

solamente un paese del mondo, cioè l’Honduras ha superato la soglia del 10% di produzione 

di energia elettrica da energia solare. Pure la Cina nonostante la forte crescita che ha 

registrato, la sua produzione di energia solare è solamente del 3.3% rispetto alla produzione 

totale di energia elettrica del paese. La seguente situazione indica come nella situazione 

attuale l’energia solare risulti essere ancora una novità sul mercato mondiali e che si trovi in 

uno stato di crescita e sviluppo a differenza ad esempio dell’idroelettrico che si trova in uno 

stato avanzato dato che esso viene utilizzata già da molto tempo (BNEF, 2019). 

  

Fonte: REN21 

Figura 29: Aumento della produzione di energia solare nel mondo per paese 
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4.1.3. Cambiamenti culturali 

La sostenibilità ambientale è una tematica che sta diventano sempre più importante nel mondo 

contemporaneo, diventando oggetto di numorose manifestazioni e discussioni contro 

l’inquinamento. I vari cambiamenti climatici avvenuti negli ultimi anni hanno portato numerose 

persone tra cittadini, economisti, politici,… a rivalutare più attentamente, soprattutto dal lato 

etico, anche la produzione di energia elettrica. Nonostante molti paesi del mondo vogliano 

promuovere l’utilizzo delle energie rinnovabili a discapito di quelle fossili e nucleari, l’aumento 

constante dei consumi di energia elettrica causati in parte dalla forte crescita demografica 

rendono più complicato il seguente cambiamento. Dato che, come illustrato nella Figura 31, 

nella situazione attuale la produzione di energia elettrica dipenda principalmente da fonti di 

energia non rinnovabili, ci si trova in una situazione di stallo in quanto le fonti rinnovabili non 

riescono da sole a coprire il fabbisogno mondiale di energia elettrica nonostante i miglioramenti 

avvenuti. Ciò comporta un continuo spostamento nel tempo dell’abbandono delle fonti di 

energia classiche. 

  

Figura 30: Percentuale di energia solare rispetto alla produzione di energia elettrica del paese 

Fonte: IEA 
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Per poter raggiungere i risultati richiesti non è sufficiente solamente un cambiamento nella 

mentalità delle persone sulla produzione di energia elettrica ma soprattutto servono numerosi 

fondi che permettino la creazione di nuovi progetti, alla scoperta di nuove tecnologie e alla loro 

promozione, per poter far si che possano competere a livello di costi e quindi di prezzi con le 

fonti non rinnovabili (REN21, 2019). Il valore degli investimenti nelle energie rinnovabili, indicati 

nella Figura 32, non riguardano solamente quelli degli Stati ma anche quelli delle varie aziende 

del settore. Come si può notare dal 2009 c è stato un forte crescita, i quali sono saliti da 168 

a 288 miliardi di USD per poi nel 2013 scendere a 232 miliardi e nel 2015 risalire a circa 318 

miliardi per poi mantenersi costanti nei anni successivi.  

  

Fonte: REN21 

Figura 32: Percentuale fonti di energie elettrica nel mondo nel 2018 

Fonte: REN21 

Figura 31: Evoluzione degli investimenti nelle energie rinnovabili nel mondo 
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I seguenti valori non dipendono solamente dalle fonti rinnovabili stesse ma anche da ciò che 

succede a livello mondiale con le altre fonti di energia elettrica. Come ad esempio la scelta da 

parte della Svizzera di abbandonare l’energia nucleare ha portato numerose persone a 

smettere di investire capitale nella seguente fonte di energia e reinvestire nelle rinnovabili in 

quanto hanno un ruolo fondamentale nella attuazione della “Strategia Energetica 2050”. 

Oppure forti aumenti nei prezzi nelle energie fossili possono portare sempre più persone a 

puntare ad altre fonti di energia elettrica in quanto risultano essere più stabili a livello di prezzi, 

illimitate nel tempo e danno la possibilità di essere maggiormente indipendenti dal lato 

energetico (IEA, 2018). L’energia solare rispetto le altre fonti di energia rinnovabili è quella con 

la quantità di investimenti maggiori soprattutto a partire dal 2009 come indicato nella Figura 

33. Però a differenze dell’energia eolica ha presentato dei valori molto più variabili, sia in 

aumento che in diminuzione di 20-30 miliardi di USD mentre l’energia eolica a partire dal 2012 

ha avuto solamente valori crescenti. 

Inoltre, se si vanno ad analizzare anche gli investimenti avvenuti nelle energie fossili e 

nell’energia nucleare si può constatare come anche se venissero sommati i seguenti due 

valore, risulterebbero essere meno della metà del valore degli investimenti nelle energie 

rinnovabili. Tutto ciò rappresenta una conferma di come si sta evolvendo il settore dell’energia 

elettrica e di quali potranno essere le prospettive per il futuro. Gli obiettivi per il futuro non 

riguardano solamente la produzione di energia elettrica ma anche ad esempio il riscaldamento 

delle abitazioni e alimentazione di mezzi di trasporto. Con ciò si vuole portare la percentuale 

d’utilizzo delle energie rinnovabili al valore più alto possibile fino a quando non sarà più 

necessario utilizzare quelle fossili. Per raggiungere l’obiettivo finale è necessario svolgere 

ulteriori cambiamenti nel settore ma è essenziale che tali cambiamenti non siano 

eccessivamente drastici ma progressivi con la crescita delle energie rinnovabili in quanto un 

cambiamento troppo forte potrebbe creare numerosi problemi in vari paesi (IEA, 2019). 

  

Fonte: REN21 

Figura 33: Evoluzione degli investimenti nelle energie rinnovabili per tecnologia in miliardi USD 



38/56 
 

L’evoluzione della produzione di energia solare in Svizzera  

I due principali problemi che si creerebbero con un abbandono troppo affrettato delle fonti non 

rinnovabili sono una perdita netta di produzione di energia elettrica che non può essere 

sostituita nel breve termine e ad un forte aumento del tasso di disoccupazione. La prima 

problematica avrebbe un effetto a catena in quanto l’energia elettrica prodotta risulterebbe 

essere inferiore a quella domandata dal mercato costringendo il paese ad importarla 

dall’estero portando ad un aumento dei prezzi. La seconda invece riguarda tutte le aziende e 

quindi le persone che sono direttamente e indirettamente collegato alla produzione di energia 

non rinnovabile e che quindi perderebbero il proprio posto di lavoro causando un forte aumento 

della disoccupazione nei paesi in cui l’utilizzo di tale fonti è molto forte come ad esempio in 

Stati Uniti d’America. Un’abbandono controllato delle energie non rinnovabili andrebbe ad 

evitare le due problematica indicate sopra in quanto le fonti rinnovabili avrebbero più tempo 

per svilupparsi e di crescere sul mercato sostituendo lentamente le fonti classiche. Inoltre per 

quanto riguarda la seconda problematica le persone avrebbero la possibilità di spostarsi 

gradualmente verso il settore delle energie rinnovabili trovando posto di lavoro in altre aziende. 

Il seguente settore nel 2018 conta circa 11 milioni di lavoratori, i quali continuano ad aumentare 

con il passare del tempo (REN21, 2019). 

  

Fonte: REN21 

Figura 34: Investimenti nelle fonti di energia elettrica per categoria 

Fonte: IRENA 

Figura 35: Lavoratori presenti nel settore delle energie rinnovabili per tecnologia nel 2018 
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Nonostante le energie rinnovabili, soprattutto l’energia solare, presentino dei valori di crescita 

molto importanti e promettenti per il futuro, attualmente, come osservato precedentemente, 

risultano essere ancora poco utilizzate rispetto alle energie non rinnovabili come illustrato nella 

Figura 36. Bisogna tenere in considerazione il fatto che ogni paese ha un mix di produzione di 

energia elettrica diverso in quanto si basano sulle risorse da loro disponibili sul territorio e da 

scelte strategiche-politiche. Quindi ci sono situazione come ad esempio la Svizzera che circa 

il 70% della propria produzione di energia elettrica deriva da fonti rinnovabili diversamente in 

altri paesi come la Francia che ha solamente il 15%. 

  

Figura 36: Evoluzione della produzione di energia elettrica per risorsa in percentuale 

Fonte: BP 
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4.2. In Svizzera 

La produzione di energia solare in Svizzera è molto simile a quella mondiale. Nel 2018 tale 

fonte ha prodotto circa il 3.5% della produzione totale portandola ad essere la seconda fonte 

rinnovabili più utilizzata dopo l’idroelettrico (Swissolar, 2019). A differenza di paesi come la 

Cina e la Germania dove la potenza installata risulta essere molto più elevata, la Svizzera 

presenta differenze importanti che ne limitano in parte la crescita. Uno di questi limiti è il fattore 

tempo in quanto in Svizzera si è iniziato in modo più tardivo a puntare sull’energia solare 

rispetto ad altri paesi del mondo, solamente negli ultimi 3 o 4 anni l’energia solare è risultata 

essere una fonte di energia elettrica rilevante in Svizzera. Un altro limite riguarda la 

regolamentazione del settore in quanto ad esempio è vietato installare impianti fotovoltaici sul 

suolo limitando notevolmente le potenzialità di crescita. Il terzo e ultimo limite riguarda la 

geologia del paese dato che in Svizzera non sono presenti numerosi spazi disabitati come in 

Cina o negli Stati Uniti d’America, luoghi come deserti che non vengono utilizzati e che 

presentano buone potenzialità per installare impianti fotovoltaici. Nonostante gli ultimi 2 limiti 

elencati, come viene illustrato nella Tabella 6, il parco immobiliare svizzero presenta delle 

potenzialità interessanti in quanto secondo le stime se venisse utilizzano al massimo si 

potrebbe produrre circa 66.3 TWh, quasi quanto la produzione complessiva di energia elettrica 

del paese nell’anno 2018.  

Come indicato precedentemente, l’energia solare nel 2018 ha prodotto circa il 3.5% della 

produzione totale di energia elettrica, un valore superiore rispetto al 3% dell’anno precedente. 

Secondo le stime il seguente valore dovrebbe continuerà a crescere nel tempo raggiungendo 

nel 2030 circa il 12%, vedi Figura 37, la crescita nell’utilizzo dell’energia solare è una tematica 

delicata in quanto entro il 2050 sarà necessario coprire l’ammanco di produzione che verrà 

lasciato dalla chiusura delle centrali nucleari. Inoltre, è possibile osservare come la crescita 

sia stata constante nel tempo e si presume che continuerà con questa velocità oltretutto anche 

la vendita dei moduli ha presentato una forte crescita dal 2011, nonostante ci siano stati dei 

momenti più bassi come nel (Swissolar, 2019). 

  

Tabella 6: Potenzialità produzione energia solare del parco immobiliare svizzero 

Fonte: Swissolar 
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Precedentemente nel documento sono stati indicati quelli che sono gli obiettivi preliminari della 

“Strategia Energetica 2050”, nella quale è stato esplicitato che entro il 2020, l’energia elettrica 

prodotta da fonti rinnovabili escluso l’idroelettrico dovrà raggiungere i 4400 GWh (UFE, 2018). 

Come si può osservare dalla Figura 38, dal 2011 ad oggi c’è stata una crescita costate 

nell’utilizzo delle fonti rinnovabili, soprattutto da parte dell’energia solare.  

Figura 38: Evoluzione della produzione di energia elettrica in Svizzera da fonti rinnovabili 

(escluso idroelettrico) 

Fonte: IEA 

Fonte: Swissolar 

Figura 37: Evoluzione della produzione di energia solare in Svizzera 
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Uno dei fattori chiave che ha portato ad una tale crescita dell’energia solare riguarda la 

diminuzione dei costi di produzione dell’energia elettrica da parte delle fonti rinnovabili, come 

accaduto anche a livello mondiale. Confrontando la Figura 39 con la Figura 40 si possono 

osservare principalmente due differenze, la prima che il costo di produzione di tutte le fonti di 

energia rinnovabili hanno presentato una forte diminuzione, soprattutto il fotovoltaico. La 

seconda differenza riguarda la variabilità dei costi, in precedenza il costo era molto più 

variabile rispetto alla situazione attuale e alle aspettative future, ciò comporta un vantaggio 

cioè regolarità dei costi dell’energia elettrica in Svizzera. Inoltre, si può constatare come nella 

Figura 39 le energie rinnovabili, tranne l’idroelettrico, presentavo dei costi non competitivi 

rispetto alle fonti non rinnovabili, mentre secondo le previsioni presenti nella Figura 40 la loro 

competitività dovrebbe migliorare nettamente con il passare del tempo (Bernasconi, et al., 

2010). 

La tariffa elettrica media in Svizzera nel 2018 è di circa 20.4 cts/kWh, il seguente valore 

dipende da numerosi fattori come la topografia del comprensorio, cioè un luogo localizzato ad 

elevate alture presenterà costi maggiori in quanto il trasporto dell’energia elettrica risulta 

essere più oneroso rispetto a chi vive in una zona urbanizzata. La produzione propria di 

energia elettrica va ad influenzare leggermente la differenza di prezzi dell’energie elettrica nei 

vari cantoni, quelli che riescono a produrre all’interno del proprio territorio l’energia richiesta 

presenteranno un costo inferiore rispetto a quelli che hanno bisogno di importarla da altri 

cantoni. Un altro fattore riguarda sicuramente i tributi e le prestazioni pubbliche, le quali variano 

Figura 39: Stima costi di produzione dell'energia elettrica in Svizzera in cts/kWh - anni 2000/2008 

Fonte: ISAAC SUPSI 

Figura 40: Previsione dei costi di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in 

Svizzera in cts/kWh - anni 2035/2050 

Fonte: ISAAC SUPSI 
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notevolmente tra i vari cantoni (Commissione federale dell’energia elettrica, 2017). I 4 

componenti che vanno a formare la tariffa elettrica sono: 

- Utilizzo della rete 

- Prezzo dell’energia 

- Tributi agli enti pubblici 

- Contributi federali 

L’utilizzo della rete rappresenta il costo più elevato all’interno della tariffa elettrica in quanto è 

di circa 9.7 cts/kWh, esso rappresenta il costo del trasporto dell’energia elettrica dalla centrale 

al consumatore finale. Tale costo negli ultimi anni è rimasto abbastanza costante stando 

sempre tra i 9 e i 10 cts/kWh, andandolo però a confrontare tra i vari cantoni, si possono notare 

valori nettamente diversi tra loro. Il cantone che presenta la tariffa d’utilizzo della rete più bassa 

è il cantone Vallese con 7.6 cts/kWh mente quello più oneroso è il cantone Glarona con 13 

cts/kWh, quasi il doppio rispetto all’altro cantone. 

Il prezzo dell’energia è il costo dell’energia elettrica fornita, essa dipende dalla strategia che 

viene effettuata del gestore di rete. La strategia rappresenta il metodo con cui il gestore di rete 

intende rifornirsi di energia, ciò può accadere con una produzione propria o attraverso 

l’acquisto da fornitori esterni. In entrambi i casi il gestore della rete deve scegliere anche che 

fonte di energia elettrica utilizzare, essa va ad influenzare notevolmente il prezzo, 

tendenzialmente un maggiore utilizzo di fonti rinnovabili induce di regole a maggiori prezzi 

dell’energia. Il prezzo medio dell’energia elettrica in Svizzera nel 2018 è di 7.3 cts/kWh anche 

in questo caso come in quello precedente sono presenti differenze importanti a livello di prezzi 

tra i vari cantoni. 

I tributi agli enti pubblici sono una piccola della tariffa elettrica dato che secondo la media 

nazionale sono circa 1.1 cts/kWh. Il seguente valore è formato da tributi, tasse cantonali e 

comunali come ad esempio la tassa per l’utilizzo del demanio pubblico. In alcuni cantoni però 

sono presenti ulteriori tributi come in Ticino nella quale vengono prelevati 1.3 cts/kWh per 

finanziare il Fondo Energie Rinnovabili, il quale viene utilizzo per finanziare attività comunali 

nell’ambito dell’efficienza e risparmio energetico (AET, 2014). 

L’ultima parte che va a comporre la tariffa energetica riguarda i contributi federali, i quali sono 

uguali per tutti i cantoni. Essi hanno avuto un forte cambiamenti nel 2018, quando è stata 

applicata la “Strategia Energetica 2050”. Precedentemente l’importo dei contributi federali era 

di 1.5 cts/kWh il quale rappresentava la rimunerazione per l’immissione di elettrica, 

successivamente si è voluto aumentare tale valore per poter creare ulteriori fondi con lo scopo 

di promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ciò ha portato i contributi 

federali a 2.3 cts/kWh. 
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L’autoconsumo di energia solare rappresenta il principale ritorno economico di un impianto 

fotovoltaico in quanto diminuisce notevolmente la quantità di energia elettrica da acquistare 

sul mercato. Ciò nonostante non è l’unico ricavo che si ottiene in quanto in media chi utilizza 

un impianto fotovoltaico consuma circa il 30% della propria produzione e quindi il restante 70% 

viene venduto ed immesso nella rete. È propria il seguente 30% che porta ad un maggiore 

ritorno economico in quanto non è necessario pagare il prezzo dell’energia, cioè i 7.3 cts/kWh 

indicati precedentemente, inoltre la remunerazione per l’immissione di energia elettrica che si 

ottiene per l’immissione di energia elettrica sulla rete è spesso molto bassa soprattutto nei 

momenti in cui c’è una forte sovraproduzione (Svizzera Energia, 2019). Per ottenere il 

massimo rendimento economico da un impianto fotovoltaico è necessario consumare il 

maggior numero di elettrica che viene prodotta dagli impianti fotovoltaici, ciò potrebbe 

comportare dei cambiamenti importanti nella vita quotidiana di una famiglia la quale sarebbe 

invogliata ad utilizzare maggiormente gli elettrodomestici durante il giorno rispetto ai momenti 

notturni. Maggiore è la quantità dell’energia elettrica prodotta che viene consumata e meno è 

necessario acquistare acquistarla sul mercato. Un’eccessiva sovraproduzione di energia 

elettrica comporta numerose problematiche come analizzato precedente riguardante alla 

questione dei prezzi negativi e costi di gestione della rete elevati. Inoltre, un’altra questione 

importante riguarda la concorrenza dell’energia solare e l’idroelettrico in quanto presentano 

caratteristiche simili, entrambe producono molta energia elettrica negli stessi momenti della 

giornata e dell’anno e quindi presentano le stesse problematiche (UFE, 2017). Anche per 

quanto riguarda l’idroelettrico si stanno progettando cambiamenti importanti per migliorarne 

l’efficienza. Uno di questi cambiamenti riguarda l’innalzamento delle dighe così da poter 

gestire una maggior quantità d’acqua e decidere il momento più adeguato ad utilizzarla. 

L’obiettivo principale per migliorare l’efficienza dell’energia solare è quello di invogliare le 

persone a consumare la maggior quantità di energia solare prodotta senza creare quindi una 

sovraproduzione, tale tecnica può essere considerata come una forma di Peak Shaving. 

Per fare ciò sono stati introdotti 2 cambiamenti importanti, i quali hanno un ruolo chiave 

nell’evoluzione e nella crescita dell’energia solare. Il primo riguarda il sistema di 

remunerazione il secondo invece è l’introduzione della commercializzazione diretta. 
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4.2.1. Sistema di rimunerazione 

Nel 2009 è stata introdotta la rimunerazione per l’immissione di energia elettrica, cioè la RIC, 

con lo scopo di promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili. La RIC è un sistema di promozione 

non solo per gli impianti fotovoltaici ma anche per chi utilizzava altre fonti rinnovabili come 

biomassa, eolico e idroelettrico. Nel momento della sua introduzione, la RIC ha scaturito un 

forte successo portando con sé numerose notifiche di adesione, le quale hanno superato 

nettamente le aspettative. Per poter avere un sistema di remunerazione ottimizzato e durevole 

nel tempo è stato necessario creare una lista d’attesa così da poter distribuire più facilmente 

negli anni le remunerazioni e quindi gestire il flusso economico in entrata e in uscita. Come si 

può notare dalla Figura 41 con il passare degli anni il numero di notifiche e persone inserite 

nella lista attesa è aumentato evidenziando una crescita nell’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Per poter garantire tale finanziamento è stato creato il fondo supplemento di rete il quale viene 

finanziato tramite i contributi federali che vengono prelevati dal consumatore finale di energia 

elettrica (Pronovo, s.d.). Nella Figura 42 si può notare come nel 2015 la maggior parte 

dell’utilizzo del fondo sia derivato dalla RIC nonostante il numero di decisione positive, cioè di 

adesioni sia comunque molto basso rispetto alla lista d’attesa. Successivamente a numerose 

analisi è stato compreso che il seguente sistema non potrà funzionare a lungo e non permette 

di ridurre la lista d’attesa in modo significativo. Perciò con la “Strategia Energetica 2050” si è 

deciso di aumentare il supplemento di rete da 1.5 a 2.3 cts/kWh così da poter aumentare 

ulteriormente il finanziamento del fondo inoltre è stato deciso che il sistema a rimunerazione 

unica è diventato il sistema di promozione principale. Ciò non comporta l’eliminazione della 

RIC, la quale però è stata rinominata in sistema di rimunerazione per l’immissione, cioè SRI, 

ma essa sarà disponibile solamente a certe condizioni in quanto risulta essere nettamente più 

onerosa rispetto al sistema di rimunerazione unica. 

Figura 41: Evoluzione della lista d'attesa RIC 

Fonte dati: Pronovo Elaborato dall’autore 
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Per quanto riguarda la promozione del settore dell’energia solare il sistema a rimunerazione 

unica a differenza della RIC va a finanziare una percentuale dei costi di investimento di un 

impianto fotovoltaico, invece la RIC finanzia una percentuale dei costi di produzione. Nel caso 

della rimunerazione unica si tratta di circa tra il 25-30% del costo d’investimento mentre nel 

caso della RIC si copre tra 80-90% dei costi di produzione in base alla quantità di energia 

elettrica immessa nella rete. Inoltre, successivamente all’introduzione della rimunerazione 

unica come rimunerazione principale, si è deciso di fare una distinzione tra i grandi e piccoli 

impianti fotovoltaici. Tale distinzione fa riferimento alla potenza dell’impianto, la quale nel caso 

sia inferiore ai 100 kW si tratta di un impianto piccolo invece per valori superiori si tratta di un 

impianto grande. L’obiettivo di dividere gli impianti fotovoltaici grandi da quelli piccoli è per 

ottimizzare la quantità della rimunerazione in quanto è composta da una parte fissa e da una 

parte variabile. Quindi si può distinguere la rimunerazione unica in due categorie, la 

rimunerazione unica piccola, cioè la RUP e la rimunerazione unica grande, cioè la RUG. 

L’ammontare della rimunerazione dipende da diversi fattori come la potenza calcolata in kWp, 

la data di messa in esercizio e la tipologia di impianto che può essere integrato oppure isolato. 

La rimunerazione unica è composta da due parti, cioè il contributo base e il contributo per 

potenza. Il valore del contributo base dipende dalla tipologia dell’impianto e dalla sua data di 

messa in esercizio mentre il contributo per potenza dipende dalla potenza dell’impianto. Tutto 

ciò permette di gestire al meglio il valore del contributo in quanto con il passare degli anni i 

costi d’investimento sono diminuiti fortemente e quindi un pari livello di rimunerazione tra un 

impianto vecchio e uno nuovo non sarebbe adeguato. Ovviamente le seguenti modifiche di 

rimunerazione vengono applicate solamente agli impianti che non hanno già ricevuto una 

decisione positiva e che quindi non fanno già parte del sistema RIC, il quale sarà limitato fino 

al 2022 mentre il sistema a rimunerazione unica è limitato fino al 2030. Tali scadenze fanno 

riferimento solamente alla possibilità di ammissione a beneficare della rimunerazione quindi 

non si applicano agli impianti che hanno già ricevuto una decisione positiva e che quindi 

continueranno beneficarne fino alla fine della durata. Dalla Figura 43 è possibile osservare 

come quelli che vengono considerati grandi impianti hanno varie possibilità a differenza dei 

Figura 42: Utilizzo fondo supplemento rete nel 2015 

Fonte: UFE 
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piccoli impianti che possono ottenere solamente la rimunerazione unica. I grandi impianti 

possono decidere di rinunciare alla RUG per ottenere la RUP in quanto presenta tempi d’attesa 

minori ma la potenza che eccede i 100 kWp non viene considerata nel calcolo della 

rimunerazione. Inoltre, per loro c’è la possibilità di scegliere tra la RUG e la SRI, però a 

differenza di coloro che hanno già ricevuto la decisione positiva e che quindi fanno parte del 

sistema RIC, essi nel caso decidessero di scegliere il SRI sono obbligati ad accettare la 

commercializzazione diretta a partire dall’inizio del 2020 (Pronovo, s.d.).  

L’obiettivo di questi cambiamenti è quello di ridurre le rimunerazioni a livello di singolo impianto 

così da poter aumentare il numero di persone che possono beneficare dei seguenti vantaggi 

economici. Ciò permette non solo di ridurre notevolmente nel tempo la lista d’attesa ma anche 

di ridurre i tempi d’attesa per l’ottenimento della rimunerazione. Andando a finanziare il costo 

d’investimento invece del costo di produzione si va ad eliminare in parte uno dei grandi 

svantaggi dell’energia solare, cioè l’elevato costo d’investimento. Oltretutto, non coprendo più 

i costi di produzione i vari produttori sono maggiormente responsabilizzati a controllare la 

propria produzione di energia elettrica andando ad aumentare il proprio autoconsumo e 

riducendo la sovraproduzione. 

  

Figura 43: Indicazioni sistema di rimunerazione impianti fotovoltaici 

Fonte: Pronovo 
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4.2.2. Commercializzazione diretta 

La commercializzazione diretta è direttamente collegata al cambiamento del sistema di 

rimunerazione in quanto fa riferimento al nuovo sistema di rimunerazione per l’immissione. 

L’obiettivo è quello di rendere tale sistema maggiormente orientato al mercato incentivando 

così i produttori a produrre energia elettrica in base alle proprie esigenze. Sono obbligati a 

partecipare alla commercializzazione diretta a partire dal 2020 tutti gli impianti che hanno una 

potenza superiori ai 100 kWp e che non beneficia già di una rimunerazione come ad esempio 

la RIC. Ciò nonostante nel SRI si distinguono due diversi modelli di rimunerazione, il primo è 

l’immissione al prezzo di mercato di rifermento mentre il secondo con la commercializzazione 

diretta. Il primo modello è molto simile alla RIC e sarà mantenuto fino al 2020 quando tutti 

coloro che utilizzano il SRI dovranno partecipare alla commercializzazione diretta. Dalla Figura 

44 è possibile notare le differenze tra i due modelli a livello di rimunerazione. Per quanto 

riguarda il primo modello il tasso di rimunerazione è composto dal premio d’immissione e dal 

prezzo di riferimento dell’energie elettrica il quale viene stabilito dall’UFE, ciò 

rappresenterebbe una media trimestrale dei prezzi di mercato. Invece nel caso della 

commercializzazione diretta, il produttore si deve occupare personalmente di vendere 

l’energia elettrica prodotta attraverso contratti d’acquisto individuali con dei gestori della rete 

di distribuzione. Inoltre, a differenza del modello precedente non si riceve solamente un premio 

d’immissione ma anche in indennità di gestione.  

Figura 44: Illustrazione differenze tra il modello di rimunerazione a prezzo di mercato di 

riferimento e la commercializzazione diretta 

Fonte: Pronovo 
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Nella Figura 45 è possibile constatare come il modello della commercializzazione diretta 

incentivi i produttori a produrre e vendere energia elettrica quando i prezzi sono alti 

inversamente quando i prezzi sono bassi. Si possono notare due situazioni, la prima quando 

il prezzo di mercato è superiore a quello di riferimento come nel caso delle 9:00 oppure quando 

è inferiore ad esempio alle 15:00. Nel primo caso l’elevato prezzo dell’elettrica insieme al 

premio d’immissione portano ad avere maggiori rimunerazioni con la commercializzazione 

diretta rispetto al modello classico. Invece nel secondo caso la situazione è contraria in quanto 

il modello classico permetteva di ottenere una maggiore rimunerazione dato che il prezzo di 

mercato è basso ed insieme al premio d’immissione è inferiore al tasso di rimunerazione. 

Ciò indica come ci sia un interesse globale a mantenere i prezzi dell’elettrica ai livelli più alti 

possibili, per fare ciò è necessario ridurre al minimo la sovraproduzione attraverso 

l’autoconsumo o allo spegnimento degli impianti. Andando ad osservare la Figura 46 e la 

Figura 47 si può notare come tra i due modelli di rimunerazione i flussi di informazioni e quello 

di energia rimangono invariati invece il flusso finanziario cambia drasticamente principalmente 

per il gestore dell’impianto, Pronovo e il gestore della rete di distribuzione. Un grande 

cambiamento che si può osservare riguarda il finanziamento del Fondo supplemento di rete in 

quanto con il modello della rimunerazione d’immissione al prezzo di mercato di riferimento, 

tale fondo viene finanziato dal prezzo di mercato dell’energia e dal supplemento di rete, invece 

nel caso della commercializzazione diretta solamente dal supplemento di rete in quanto il 

prezzo di mercato rappresenta un ritorno economico per il gestore dell’impianto. Inoltre, per il 

consumatore finale non c’è un vero e proprio cambiamento tra i due modelli. 

Figura 45: Meccanismo di incentivazione della commercializzazione diretta 

Fonte: Pronovo 



50/56 
 

L’evoluzione della produzione di energia solare in Svizzera  

 

Fonte: Pronovo 

Figura 46: Rappresentazione della filiera del sistema di rimunerazione senza la 

commercializzazione diretta 

Fonte: Pronovo 

Figura 47: Rappresentazione della filiera del sistema di rimunerazione con la 

commercializzazione diretta 
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5. Conclusione 

In conclusione, si può constatare come soprattutto negli ultimi anni numerosi paesi nel mondo 

compresa la Svizzera stanno pianificando o mettendo in pratica un cambiamento 

generazionale nella produzione e nel consumo di energia elettrica. Nonostante i paesi 

presentino delle tempistiche ben diverse tra di loro come ad esempio la Germania che ha 

deciso di abbandonare il nucleare entro il 2022 invece la Svizzera entro il 2050, è chiaro che 

l’obiettivo finale è quello di termina l’utilizzo di fonti non rinnovabili e sostituirle con quelle 

rinnovabili. Tale cambiamento è sicuramente più immediato e semplice in quei paesi come la 

Svizzera che presentano già percentuali elevate nell’utilizzo di fonti rinnovabili, diversa la 

situazione in paesi come la Francia dove c’è una forte dipendenza da energia nucleare il quale 

richiederà più tempo per essere sostituita. Ciò nonostante è inevitabile che in futuro tutti i paesi 

del mondo decidano di abbandonare le fonti non rinnovabili in quanto utilizzano risorse che 

sono limitate nel tempo come quelle fossili e quindi è necessario avere a disposizione un piano 

alternativo quando queste termineranno. Inoltre, con l’aumento dell’interesse globale sulla 

sostenibilità ambientale la pressione sui produttori di energia elettrica è sempre maggiore. 

Attualmente è difficile sapere se le previsioni effettuate per l’evoluzione dell’energia solare, ma 

in generale delle energie rinnovabili, accadranno effettivamente in quanto la visione 

complessiva è a lungo termine come la “Strategia energetica 2050”. Inoltre, con l’attuale 

velocità dell’innovazione tecnologica è anche possibile che in un futuro non troppo lontano 

vengano scoperte altre fonti rinnovabili più performanti rispetto a quelle che ci sono 

attualmente e che quindi si decida di abbandonare quest’ultime per focalizzarsi sulle altre. 

Nonostante sia impossibile sapere attualmente come sarà il futuro dell’energia solare, 

sicuramente osservando l’evoluzione che ha avuto negli ultimi anni si può constatare che sono 

stati fatti numerosi miglioramenti con l’obiettivo di rendere tale tecnologia più accessibile e il 

più competitiva possibile sul mercato mondiale. I prossimi 10 o 20 anni avranno un ruolo chiave 

nella crescita dell’energia solare in quanto sarà possibile constatare se la seguente situazione 

continuerà a perdurare nel tempo oppure si tratta di un semplice trend passeggero e che quindi 

i paesi del mondo non siano ancora pronti ad abbandonare le energie non rinnovabili. 
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