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Abstract 

Il 2011 è stato un anno di svolta per la politica energetica svizzera, che dopo l’incidente 

nucleare di Fukushima, ha rivisto il proprio approvvigionamento energetico, elaborando le basi 

per la Strategia energetica 2050, la quale si articola in 3 obiettivi chiave: l’abbandono graduale 

del nucleare, il miglioramento dell’efficienza energetica promuovendo l’uso parsimonioso e il 

risparmio di energia ed il rafforzamento delle fonti rinnovabili di energia indigene diminuendo 

così la dipendenza dalle fonti fossili importate. 

La Svizzera si è posta obiettivi climatici ambiziosi per i prossimi anni, infatti attraverso la ratifica 

dell’Accordo di Parigi sul clima del 2017, si è impegnata nella riduzione delle proprie emissioni 

di gas serra del 20 per cento entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990 e il raggiungimento 

successivo di un saldo netto neutro delle emissioni entro il 2050. L’obiettivo intermedio previsto 

per il 2020 non viene raggiunto e questo mancato successo porta la Confederazione ad 

intraprendere misure più severe e decise, coinvolgendo sempre di più i Cantoni, i settori 

responsabili ed i cittadini. 

Il seguente lavoro di tesi è indirizzato a chi nutre interesse e curiosità verso il tema del clima 

e dell’energia. L’esposizione del funzionamento del settore energetico svizzero, in cui viene 

spiegata la politica energetica prevista per il 2050 e gli strumenti a sua disposizione, affiancata 

da testimonianze di persone esperte del settore, porta il lettore a comprendere gli sviluppi e le 

opportunità della politica energetica cantonale. Lo scopo finale del lavoro è lo sviluppo di una 

visione critica in merito all’impegno del Cantone Ticino, che è chiamato ad agire per garantire 

la transizione energetica ed il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas 

serra, attraverso l’impiego di risorse e misure concrete sul territorio. 
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1. Introduzione 

Se si dà uno sguardo all’attualità non sono pochi i fatti di cronaca che evidenziano la sensibilità 

delle persone all’ambiente. Le proteste per il clima assumono un ruolo più ampio, esse non si 

limitano solo agli scioperi ma influenzano il modo di percepire il futuro e mettono in evidenza 

le preoccupazioni per le generazioni future.  

Anche la Svizzera, con gli anni, sta assumendo sempre più consapevolezza dell’emergenza 

climatica in cui ci si ritrova e del bisogno di porsi degli obiettivi al fine di incidere sempre meno 

sul riscaldamento globale ( Bundesamt für Umwelt (BAFU), 2014). Infatti negli ultimi 10 anni 

circa si sta assistendo ad un abbandono graduale delle centrali nucleari (DATEC, 2016), 

decisione presa dal Consiglio Federale e dal Parlamento in seguito all’incidente nucleare di 

Fukushima, avvenuto nel 2011, il quale ha lasciato dietro di sé enormi danni, contaminando, 

attraverso il rilascio di materiale radioattivo nell’aria, l’atmosfera, il suolo terrestre e 

l’ecosistema marino, oltre ai danni sulla salute delle persone. (Povinec, Hirose, & Aoyama) 

Tra il 1864 e il 2016 le temperature medie in Svizzera sono aumentate di 2 gradi Celsius 

mentre a livello globale si è registrato un aumento complessivo di +0.9 gradi Celsius (FOEN , 

Aprile 2020). Questi dati sono in crescita e ciò implica un impegno a livello locale ma 

specialmente mondiale, per ridurre le emissioni di CO2 e contrastare il surriscaldamento 

globale. Queste evidenze hanno un forte peso a livello internazionale e ciò si ripercuote sulle 

scelte strategiche dei Paesi (Stripple & Bulkeley, 2014). Infatti i governi sono chiamati ad 

attuare una politica energetica sicura e sostenibile nel lungo termine, dove si riduce la 

dipendenza dalle fonti fossili energetiche e si sfrutta maggiormente il potenziale delle energie 

rinnovabili. 

In seguito agli sviluppi tecnologici ed economici avvenuti a livello nazionale ed internazionale, 

si assiste ad un mutamento radicale dei mercati dell’energia. Per rispondere a questo 

cambiamento il Consiglio federale ha elaborato la Strategia energetica 2050 che consentirà al 

nostro Paese di sfruttare con vantaggio le opportunità offerte dalla nuova situazione e di 

mantenere il suo elevato standard di approvvigionamento. La SE 2050 si pone 

contemporaneamente l’obiettivo ridurre le conseguenze ambientali legate allo sfruttamento 

dell‘energia (UFE, 2020). 

Al fine di raggiungere l’obiettivo che la Svizzera si è posta per il 2050, tutti i Cantoni devono 

mettere in pratica ciò che viene deciso a livello federale e sarà interessante capire le misure 

previste dal Cantone Ticino per garantire un futuro energetico pulito e sostenibile. 
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1.1. Obiettivi e domanda di ricerca 

“Quali sono gli strumenti e le modifiche strutturali, in termini di cultura, tecnologia e 

sostenibilità nel lungo termine, che il Ticino deve implementare per raggiungere gli obiettivi 

proposti dalla Strategia Energetica 2050?” 

Il lavoro si pone dapprima l’obiettivo di illustrare brevemente la Strategia energetica 2050, 

elaborata dal Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle 

Comunicazioni (DATEC). Essa è molto vasta e fa riferimento a più settori, in questo lavoro di 

tesi sono stati scelti unicamente tre aspetti da approfondire: le tecnologie esistenti e adottate 

in Ticino, la valutazione economica delle fonti energetiche ed infine gli attori che compongono 

la domanda di energia. Questi temi permettono di approfondire alcuni elementi della Strategia 

energetica 2050 e capire come viene implementata a livello ticinese. Da ultimo, il lavoro vuole 

formulare delle considerazioni finali da ciò che è emerso dall’attenta analisi dei tre argomenti 

scelti, per capire quali modifiche dovrebbe attuare il Ticino per essere più sostenibile nel lungo 

periodo e soddisfare gli obiettivi posti. 

Nel dettaglio gli obiettivi intermedi saranno i seguenti: 

- Contestualizzazione del tema dei cambiamenti climatici e del settore energetico, 

analizzando la politica energetica e climatica a livello internazionale  

- Analisi della politica energetica svizzera e ticinese, presentando la Strategia energetica 

2050 ed i suoi obiettivi 

- Raccolta di testimonianze di esperti del settore, riguardo i tre argomenti scelti, per capire il 

loro punto di vista e permettere l’analisi critica della documentazione elaborata 

- Analisi delle tecnologie impiegate nella produzione di energia, evidenziando il potenziale e 

diffusione a livello svizzero e ticinese, fornendo una considerazione finale sull’efficienza e 

la diffusione per il raggiungimento degli obiettivi energetici 

- Analisi dell’economicità delle fonti di approvvigionamento energetico, fornendo una visione 

critica d’insieme in merito alla loro sostenibilità finanziaria e ambientale sul lungo termine 

- Analisi del ruolo delle abitudini sui consumi energetici della popolazione e degli strumenti 

teorici e pratici adottati dal Cantone per garantire maggior efficienza energetica e riduzione 

dei consumi finali  

- Identificazione degli strumenti per raggiungere gli obiettivi della strategia e contestualizzarli 

a livello locale. Analisi di come vengono messi in atto e fattibilità nel raggiungere obiettivi 

nel lungo termine 
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1.2. Metodologia 

Al fine di essere in grado di rispondere alla domanda di ricerca verranno impiegate fonti di tipo 

primario e secondario, di natura prevalentemente qualitativa. Il lavoro sarà inoltre supportato 

da due interviste poste ad esperti del settore, i quali hanno seguito progetti per il Cantone nel 

supporto delle scelte energetiche, e da testimonianze di politici e professori universitari.  Le 

interviste permettono di capire da un punto di vista di un professionista, come vengono gestiti 

alcuni strumenti che permettono di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla SE 2050. Il lavoro 

di ricerca richiede lo studio del materiale presente sulle diverse piattaforme d’informazione, in 

particolare quelle della Confederazione. Verrà consultato e preso come strumento di 

riferimento il Piano Energetico Cantonale 2013, elaborato dal Dipartimento del Territorio e dal 

Dipartimento delle finanze e dell’economia. Infine verranno confrontati diversi articoli scientifici 

inerenti il tema delle energie rinnovabili e fossili per capire meglio la loro tecnologia, 

economicità, diffusione ed utilizzo nel mondo ma soprattutto in Svizzera. 

Inizialmente viene fornita una panoramica in merito alla politica energetica e climatica a livello 

internazionale, facendo riferimento a quanto riportato dall’International Energy Agency, 

un’organizzazione con lo scopo di coordinare le politiche energetiche dei diversi paesi che 

annualmente pubblica World Energy Outlook, documento che espone i trend del settore 

energetico. Questo permetterà al lettore di apprendere le nozioni necessarie per comprendere 

l’argomento trattato.  In seguito viene presentata la politica energetica Svizzera e la Strategia 

Energetica 2050. Nel dettaglio verranno trattare la legge sull’energia e la legge sul CO2, 

entrambe fondamentali per poter raggiungere gli obiettivi proposti dalla SE 2050 ed i settori 

maggiormente responsabili delle emissioni di CO2 sul territorio elvetico. 

Il quarto capitolo è dedicato alle tecnologie e fonti energetiche presenti su suolo svizzero ed il 

loro impiego. Vengono suddivise le fonti energetiche in fossili e rinnovabili, questa distinzione 

viene fatta coerentemente con gli obiettivi della SE 2050, i quali vedono una minor dipendenza 

dalle fonti fossili a favore di quelle rinnovabili. In conclusione vengono esposte alcune 

considerazioni finali in merito alla diffusione delle fonti energetiche e del loro potenziale futuro. 

Per produrre tale documentazione vengono analizzati i rapporti presenti sul sito della 

Confederazione, elaborati dall’Ufficio dell’energia, in aggiunta alle testimonianze di persone 

esperte. 

Il capitolo seguente studia la valutazione economica delle nuove fonti di approvvigionamento 

energetico. L’analisi proposta evidenzia la sostenibilità delle fonti rinnovabili nel lungo periodo. 

Viene proposta una breve visione finanziaria riguardo agli investimenti mondiali nelle fonti 

energetiche, illustrando i trend finanziari e l’evoluzione futura. Le fonti d’informazione che 

vengono principalmente impiegate sono di tipo secondario, in quanto si analizzano articoli e 

papers, oltre alla piattaforma di informazione finanziaria Bloomberg. Il materiale è molto vasto 

e presente in grande quantità data la crescita di interesse, negli ultimi anni, verso il tema. 

Il sesto capitolo approfondisce il lato della domanda di energia. Esso si basa sul 

comportamento dei consumatori e sull’importanza delle abitudini degli individui nei consumi 

energetici finali. In particolare si analizza come l’emergenza climatica impatta sulla sensibilità 
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degli individui al clima e sulle loro reazioni agli stimoli esterni. Poi vengono approfonditi alcuni 

strumenti per rendere più efficiente e sostenibile il consumo energetico, proponendo infine, 

attraverso l’analisi dei dati negli anni, alcuni trend della popolazione riguardo il settore 

energetico. Questo capitolo fa riferimento ad alcuni passaggi del libro “Nudge e spinte gentili” 

dell’economista Thaler e dall’esperto di diritto Sunstein. Inoltre il capitolo sarà supportato dalle 

affermazioni del Dr. Prof. Massimo Filippini Chair of Energy and Public Economics al 

Politecnico di Zurigo, il quale è impegnato in svariati progetti energetici, Nerio Cereghetti, 

ricercatore senior e responsabile del settore Energia e territorio presso ISAAC il quale ha 

collaborato attivamente alla stesura del PEC nel 2013 e dalla docente ricercatrice Barbara 

Antonioli Mantegazzini, Ph.D in Economia e Istituzioni. 

La conclusione del lavoro raggrupperà i risultati dei capitoli precedenti fornendo una breve 

visione d’insieme di come viene implementata la SE 2050 a livello cantonale, al fine di 

comprendere se da un punto di vista della domanda, valutazione economica e tecnologie il 

Cantone è pronto per raggiungere i risultati prefissati. Essa è un’opinione personale 

dell’autore, basata sui concetti appresi durante il seguente progetto, arricchiti dalle 

testimonianze di terzi. 
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2. Contesto energetico internazionale 

Nel corso della storia dei millenni passati, i cambiamenti climatici sono sempre stati presenti, 

nonostante l’assenza dell’uomo sulla terra. Ciò lo si può provare grazie ai sedimenti presenti 

nel suolo, nei mari e nei ghiacciai, da cui gli scienziati hanno potuto confermare che la terra 

segue un sistema ciclico climatico, definito paleoclima. Perciò in futuro, in termini di migliaia di 

anni, potrebbe esserci ancora la manifestazione di un’era glaciale, ma nonostante il sistema 

ciclico, l’uomo con le sue attività incessanti e frenetiche sta trasformando le caratteristiche 

dell’atmosfera e della superficie terrestre e purtroppo non si è ancora certi degli esiti che ciò 

può produrre (Orombelli, 2005). L’evidenza è quindi che l’attività umana, come la produzione 

energetica, l’urbanizzazione e altri fattori non meno importanti che generano gas serra che si 

disperdono nell’atmosfera, hanno danneggiato l’equilibrio terrestre. Le conseguenze sono 

tangibili e non trascurabili, lo si può notare dall’innalzamento delle temperature, precipitazioni 

estreme, scioglimento dei ghiacci, cambiamento delle stagioni sino ad un innalzamento del 

livello del mare (Karl & Trenberth, 2003) ed altri effetti devastanti in grado di compromettere 

la vita sul pianeta terrestre. 

Ad oggi la concentrazione nell’atmosfera di anidride carbonica (CO2), maggiore responsabile 

dell’effetto serra, è in costante aumento e ciò è da attribuire, principalmente all’impiego di 

combustibili fossili per produrre energia, la cui conseguenza diretta è di favorire, entro 100 

anni, l’aumento della temperatura media del pianeta tra 1,8 e 4°C (Cotana, Rossi, & Filipponi, 

2007).   

Questo capitolo presenta brevemente l’evoluzione internazionale della politica climatica, da 

cui scaturiscono cambiamenti del settore energetico e della sua politica. 

2.1. Politica climatica internazionale 

I cambiamenti climatici sono di interesse internazionale sin dagli anni’80, dove da sempre, si 

sono cercate delle soluzioni per contrastare un aumento ulteriore delle temperature terrestri. 

Tra le azioni intraprese negli anni vi si trova la Convenzione sul clima adottata nel 1992, che 

definisce azioni su scala internazionale per i Paesi industrializzati, in seguito arricchita dal 

Protocollo di Kyoto (1997) che prevedeva la riduzione delle emissioni di gas serra per tali Paesi 

di circa il 5% rispetto all’anno 1990, previsto fino al 2012. In quell’anno il Protocollo di Kyoto è 

stato esteso, prendendo il nome di Doha Amendement, il quale prevedeva ulteriori riduzioni di 

emissioni, con obiettivi più ambiziosi. Purtroppo non è stato un accordo molto riuscito, in 

quanto alcuni Paesi hanno rinunciato a farne parte. Inoltre tali accordi non sono previsti per i 

Paesi in via di sviluppo, i quali hanno registrato crescite esponenziali di emissioni di gas ad 

effetto serra. Qualche anno più tardi, nel 2015, è stato adottato un ulteriore concordato 

chiamato Accordo di Parigi, il quale rappresenta il primo patto sul clima di interesse 

internazionale. Esso prevede che tutti i Paesi del mondo, in base alle loro responsabilità e 

capacità, si assumono l’impegno di perseguire azioni concrete per ridurre le emissioni, sia sul 

proprio territorio che quelle prodotte all’estero (UFAM, 2019). 
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Per quanto riguarda invece le emissioni globali, secondo quanto rilevato dalla IEA, nel il corso 

del 2019 sono rimaste stabili (33,3 GT di CO2), al contrario dell’aumento avvenuto nei due 

anni precedenti. Questo risultato è da imputare a diversi fattori verificatosi nelle economie 

avanzate, come l’impiego crescente delle fonti energetiche rinnovabili che sono in grado di 

produrre elettricità limitando le emissioni, così come il passaggio dal carbone al gas naturale 

e alla maggiore produzione di energia nucleare ha aiutato a raggiungere tale risultato, infine 

anche le condizioni metereologiche più miti e crescite economiche più lente di alcune 

economie hanno portato ad una diminuzione delle emissioni da parte dei Paesi 

industrializzati1. L’esito ottenuto nel 2019 genera speranza per il futuro, ma i risultati positivi 

registrati da alcuni Paesi vengono compensati da quelli negativi delle economie emergenti. 

Affinché il risultato globale registrato diventi un trend e non un’eccezione, i maggiori 

consumatori di energia mondiali, come Cina e India che vedono le proprie emissioni crescere 

rapidamente, devono adottare in modo immediato delle misure di contenimento, come già 

accade nei Paesi europei. In Cina e nel sud-est asiatico ad esempio, la domanda di 

combustibili fossili come il carbone è ancora molto diffusa e in crescita (IEA, 2020). 

“Il mondo ha urgente bisogno di porre l'accento sulla riduzione delle emissioni globali. Ciò 

richiede una grande coalizione che comprenda governi, investitori, aziende e tutti coloro che 

sono impegnati ad affrontare il cambiamento climatico” (International Energy Agency, 

Novembre 2019). È con questa citazione dell’economista ed esperto di energia Fatith Birol, 

che attualmente ricopre il ruolo di direttore esecutivo dell’International Energy Agency (IEA), 

che si evince la volontà e necessità, a livello globale, di impegnarsi per la riduzione delle 

emissioni di CO2. 

2.2. Politica energetica mondiale 

Ogni Governo è responsabile di decidere la propria politica energetica e non esiste perciò una 

politica valida a livello internazionale. I diversi Paesi del globo si possono dividere in due grandi 

gruppi che perseguono strategie energetiche con obiettivi simili: Paesi industrializzati e Paesi 

in via di sviluppo. I primi sono contraddistinti dalle tecnologie più avanzate e dalla maggiore 

disponibilità di fare investimenti in energia pulita, gli altri invece si ritrovano in un periodo di 

forte crescita economica, garantita perlopiù dalla produzione industriale e manifatturiera, 

settori che richiedono un grande impiego di combustibili fossili. Queste differenze si riflettono, 

come anticipato prima, anche nel mix energetico scelto e le relative emissioni di CO2.  

Per capire il contesto internazionale di politica energetica ci si affida agli studi 

dell’organizzazione internazionale intergovernativa (IEA) fondata nel 1974 con sede centrale 

a Parigi che si occupa del coordinamento delle politiche energetiche mondiali. Essa si impegna 

nella pubblicazione annuale di proiezioni future dei piani attuali dei policy maker, offrendo una 

visione strategica sui futuri trend del settore energetico e delle emissioni ad esso associate. 

 

1 Nel 2019 hanno ottenuto una crescita economica media di +1,7% e le emissioni di CO2 legate 
all’energia sono diminuite del 3,2% (IEA, 2020). 
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Fornisce scenari dettagliati in cui si descrivono le implicazioni delle diverse politiche 

energetiche e delle scelte di investimento adottate. (International Energy Agency , Novembre 

2019) 

Secondo l’ipotesi dello scenario Current Policies Scenario (politiche correnti) in cui non 

vengono apportate modifiche alle politiche in vigore oggi, si registrerebbe un aumento di 

domanda di energia pari a 1,3% annuo, fino all’anno 2040. Questa crescita, anche se 

notevolmente inferiore rispetto alla previsione avvenuta nel 2018, causerebbe un irrefrenabile 

aumento delle emissioni derivanti dal settore energetico. (International Energy Agency , 

Novembre 2019)  

Nello Stated Policies Scenario (politiche annunciate), in cui si considerano le intenzioni 

politiche e gli obiettivi dichiarati, la domanda di energia aumenterebbe dell’1% all’anno da qui 

al 2040. Questa ipotesi vede le fonti energetiche a basse emissioni di carbonio, principalmente 

il solare fotovoltaico (PV), soddisfare oltre la metà di questa crescita di domanda, mentre il gas 

naturale conterebbe per circa il 30%. Inoltre si vede un appiattimento della domanda di petrolio 

nel decennio 2030, unita ad una diminuzione di quella di carbone. (International Energy 

Agency , Novembre 2019)  

I Paesi, in particolare quelli che aspirano a raggiungere net-zero emissions (come la Svizzera, 

UE, ecc), proseguono rapidamente nella ridefinizione di tutti gli aspetti della fornitura e del 

consumo di energia. Tuttavia la diffusione di tecnologie pulite non è ancora sufficiente a 

compensare gli effetti della crescita economica e demografica prevista su scala mondiale, 

poiché nonostante il rallentamento dell’aumento delle emissioni, se non viene raggiunto un 

picco entro il 2040, il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità condivisi a livello 

internazionale, è ancora lontano.  (International Energy Agency , Novembre 2019) 

Lo Scenario Sviluppo Sostenibile è l’unico che si allinea totalmente all’Accordo di Parigi e che 

quindi è in grado di contenere l’aumento della temperatura mondiale al di sotto dei 2°C. Questa 

situazione, che consente di raggiungere pienamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile legati 

all’energia, ed implica cambiamenti rapidi e diffusi in tutti gli ambiti del sistema energetico. 

(International Energy Agency , Novembre 2019) 

Attualmente l’evidenza mostra la presenza di una forte divergenza tra gli obiettivi climatici 

decisi e lo stato attuale delle tecnologie energetiche convenienti e affidabili in grado di 

soddisfarli. Il report “Clean Energy Innovation” (Clean Energy Innovation, Luglio 2020) indaga 

su quanto l’innovazione debba essere accelerata per raggiungere un saldo zero di emissioni 

nette. La situazione è ancora più critica per quanto riguarda i settori come i trasporti a lunga 

distanza e l’industria pesante, dove emerge che la decarbonizzazione dipende da tecnologie 

non ancora presenti sul mercato. Si conclude con una chiara affermazione di Birol, che recita: 

“senza un’innovazione molto più rapida, raggiungere gli obiettivi sulle emissioni nette zero nel 

2050 sarà quasi impossibile” (QualEnergia.it, 2020). 
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3. Settore energetico in Svizzera 

In seguito alle evidenze climatiche precedentemente illustrate, pressioni di organizzazioni 

internazionali e la sottoscrizione all’Accordo di Parigi la Svizzera, ed altri Paesi firmatari 

dell’accordo, si devono impegnare a cambiare la propria modalità di approvvigionamento 

energetico così da possedere la struttura adeguata per poter ottenere un saldo netto delle 

emissioni di CO22 pari a zero.  

Così come avviene a livello globale, anche la Svizzera persegue l’obiettivo climatico volto a 

ridurre le emissioni di gas serra nell’atmosfera, contribuendo così a limitare il surriscaldamento 

climatico a +2 gradi Celsius dai livelli pre-industriali, come stabilito a livello globale dall’Accordo 

di Parigi sul clima (UFAM, 2018). 

Nel 2018 si è potuto constatare che dal 1990, le emissioni di gas serra in Svizzera, sono 

diminuite del 14%. Il dato è piuttosto lontano dal 20%, che rappresenta il generoso obiettivo 

previsto per il 2020. Inoltre non è da trascurare che la Svizzera è responsabile anche delle 

emissioni prodotte all’estero, attraverso l’importazione di merci e materie prime (UFAM, 2020). 

In questo contesto di cambiamenti ed evoluzioni l’approvvigionamento energetico sta subendo 

un mutamento continuo e radicale a livello mondiale, favorito dalla continua e rapida 

evoluzione delle nuove tecnologie. A livello svizzero, al fine di continuare a garantire al Paese 

un approvvigionamento sicuro, il Consiglio federale ha adottato la Strategia energetica 2050, 

che si basa sulle linee guida emanate dal Parlamento (DATEC, 2017). Le sfide principali del 

settore energetico si possono riassumere in quattro concetti chiave: la lotta contro i 

cambiamenti climatici, la sicurezza dell’approvvigionamento, la sostenibilità nel lungo periodo 

e la competitività dell’economia interna; e i Governi dei diversi Paesi sono chiamati a mettere 

in atto delle misure che possano far fronte a queste sfide. 

Il presente capitolo vuole spiegare le basi della politica climatica ed energetica della Svizzera 

e approfondire la Strategia Energetica 2050 proposta dal Consiglio Federale. 

3.1. Politica energetica svizzera 

La politica energetica Svizzera, è caratterizzata perlopiù da vettori energetici non rinnovabili e 

cioè dai combustibili fossili, che ne determinano la dipendenza dall’estero per quanto riguarda 

l’approvvigionamento. Il petrolio, l’elettricità prodotta da centrali nucleari ed idroelettriche ed il 

gas naturale sono tra le fonti energetiche più importanti utilizzate in Svizzera. La dipendenza 

dall’estero è evidente, infatti circa l’80% del consumo energetico è coperto da fonti energetiche 

non rinnovabili importate che comprende tutti i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili 

 

2  Col termine “emissioni nette pari a zero” si intende che a partire dal 2050, la Svizzera non dovrà più emettere nell’atmosfera 
gas serra che non possono essere riassorbiti mediante serbatoi naturali o tecnici. (Consiglio Federale, 2019) 
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nucleari, necessari alle centrali nucleari svizzere per la produzione di elettricità (DFAE, 2017). 

Il dato sopraccitato risulta elevato se paragonato alla forte crescita che stanno registrando, 

nell’ultimo decennio, le fonti energetiche rinnovabili come il calore ambientale, la biomassa, 

l’energia eolica o solare (DFAE, 2017).  

Figura 1: Ripartizione dei vettori energetici impiegati nel 2019 

 

Fonte: Schweizerische Gesamtenergie-Statistick 2019 

Come mostra la figura 1 la principale fonte energetica della Svizzera è il petrolio, che viene 

impiegato per innumerevoli scopi (carburanti, plastiche, asfalto, ecc) e che comporta molteplici 

conseguenze negative sia sul piano ecologico, economico e di conflitti umani (Barolini, 2016). 

Date le evidenti implicazioni di quest’ultima fonte di energia, il Governo svizzero si è impegnato 

a rivedere il proprio sistema di approvvigionamento e di consumo di energia, ponendosi 

l’obiettivo di ridurre il consumo di energia proveniente da fonti fossili e contemporaneamente 

di aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili. Il grafico a torta mostra inoltre che i 

consumi derivanti da agenti energetici rinnovabili o elettrici ricopre solo la minoranza (38%) se 

paragonato alle fonti non rinnovabili e più inquinanti. In futuro è probabile che si vedrà questa 

percentuale crescere data la transizione energetica in corso e la maggiore elettrificazione dei 

mezzi di trasporto.  

Per attenuare o eliminare del tutto la dipendenza dalle fonti energetiche fossili e per rendere 

più sostenibile il consumo di energia includendo in maggior misura fonti energetiche rinnovabili 

indigene, nel 2011 la Svizzera ha deciso di mettere in atto la svolta energetica. Così il Consiglio 

federale ha lanciato la Strategia energetica 2050. (DFAE, 2019) 

 

 



  10 

Strumenti ed elementi strutturali impiegati nell’attuazione della Strategia energetica 2050: il caso del Cantone Ticino 

3.2. Strategia energetica 2050: obiettivi e strumenti 

Gli incisivi mutamenti delle condizioni quadro sia a livello nazionale che internazionale hanno 

portato la Svizzera alla scelta del futuro abbandono dell’energia nucleare e di conseguenza a 

rivedere la propria politica energetica nazionale. Per permettere gli adattamenti nel settore, è 

stata revisionata, accolta ed entrata in vigore a gennaio 2018, la nuova legge sull’energia che 

cita: “la presente legge intende contribuire ad un approvvigionamento energetico sufficiente, 

diversificato, sicuro, economico e rispettoso dell’ambiente” (art. 1, LEne). In breve tale legge 

ha lo scopo di garantire un approvvigionamento energetico sicuro e pulito assicurando una 

diminuzione dell’impiego di fonti fossili e al contempo di promozione dell’impiego parsimonioso 

ed efficiente dell’energia. Un’ulteriore implicazione della nuova legge dell’energia è il sostegno 

al passaggio ad un approvvigionamento energetico basato maggiormente sull’impiego delle 

energie rinnovabili di origine indigena, fornendo un contributo d’incentivazione a chiunque 

fornisca energia alla rete, unito ad un aumento dei tributi federali da 1,5 cts/kWh a 2,3 cts/kWh 

(Cancelleria Federale, 2013) per il sostegno alle energie rinnovabili. Tale legge impedirà inoltre 

la costruzione di nuove centrali nucleari. Con queste disposizioni si andrà così a ridurre la 

dipendenza svizzera da energie fossili, rafforzando contemporaneamente le energie 

rinnovabili indigene. Ciò permette al Paese di effettuare ingenti investimenti che aumentano il 

grado di innovazione del Paese e che creano innumerevoli posti di lavoro nel settore (DATEC, 

2017).  

Per raggiungere lo scopo progettato dalla legge sull’energia, la Svizzera ha elaborato una 

strategia denominata “Strategia energetica 2050” che continua il lavoro svolto dalla strategia 

energetica elaborata per il 2007, ma definendo nuovi obiettivi. Principalmente gli obiettivi della 

strategia energetica si occupano, entro il 2050, di ridurre in modo importante il consumo 

energetico e di migliorare l’efficienza energetica degli edifici, dei macchinari e dei mezzi di 

trasporto, di incrementare la quota di energie rinnovabili, in particolare dell’energia idroelettrica 

e di non sostituire, al termine del loro ciclo di vita, le centrali nucleari esistenti. Nel caso che 

l’approvvigionamento energetico sia insufficiente, esso verrà colmato con l’energia elettrica 

ottenuta da combustibili fossili attraverso le importazioni. Infine un ultimo obiettivo è quello di 

prevedere misure nel settore delle reti elettriche, cioè di sviluppare il sistema delle reti di 

approvvigionamento elettrico adeguate alle nuove esigenze. (DFAE, 2019) 

Gli obiettivi quantitativi previsti dalla SE 2050, rappresentati in cifre nella tabella sottostante, 

si possono suddividere in consumi globali, consumi di energia elettrica e di produzione di 

energia elettrica indigena (Piano Energetico Cantonale, 2013, p. 32). Il motivo che ha guidato 

la creazione della strategia è quello di gradualmente dimezzare le emissioni di gas serra in 

Svizzera per il 2030 rispetto ai livelli registrati nel 1990 per poi entro il 2050, di ottenere un 

saldo netto delle emissioni pari a zero, che corrisponde a non emetterne più di quanto i pozzi 

o serbatoi di CO2 naturali e tecnici (foreste, boschi, suoli ma anche tecnologie in grado di 

assorbire CO2) siano in grado di assorbirne. (Consiglio Federale, 2019)  
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Tabella 1: Produzione e consumi in cifre in Svizzera 

 2010 2035 2050 

Consumi 

globali di 

energia 

---------------- 

Pro-capite 

232'000 GWh 152'000 GWh 

(-35% rispetto al 2010) 

----------------------------- 

- 35% rispetto al 2000 

125'000 GWh 

(-46% rispetto al 2010) 

----------------------------- 

- 50% rispetto al 2000 

Consumi di 

energia 

elettrica 

 

---------------- 

Pro-capite 

59'000 GWh  

(senza consumo delle 

centrali di pompaggio) 

55'000 GWh 

(senza consumo delle 

centrali di pompaggio) 

 

----------------------------- 

- 13% rispetto al 2000 

53'000 GWh  

(59'000 contando il 

consumo delle centrali 

di pompaggio) 

----------------------------- 

- 18% rispetto al 2000 

Produzione 

indigena di 

energia 

elettrica 

35'420 GWh forza idrica 

 

1'380 GWh altre 

rinnovabili 

37'400 GWh forza 

idrica 

11’940 GWh altre 

rinnovabili 

38'600 GWh forza idrica 

 

24’220 GWh altre 

rinnovabili 

Fonte: Piano Energetico Cantonale, elaborazione dell’autore  

Uno tra gli strumenti impiegati dalla politica è la legge sul CO2, principio su cui si fonda la 

politica climatica svizzera, che insieme all’applicazione di ulteriori strumenti indirizzati ai settori 

maggiormente responsabili delle emissioni (trasporti, edifici ed economie domestiche), si 

persegue l’obiettivo sopraccitato, in particolare entro il 2020 la Svizzera deve ottenere una 

diminuzione di emissioni rispetto al 1990 pari a -20%. Tale obbligo fa riferimento soprattutto ai 

combustibili e carburanti fossili. Inoltre la legge sul CO2 conferisce alla Confederazione la 

competenza di coordinare le misure per l’adattamento ai cambiamenti climatici (UFAM, 2018). 

Affinché le volontà della Confederazione vengano attuate, sono stati studiati alcuni 

provvedimenti per la riduzione dei gas serra, nel dettaglio vi é: 

- tassa sul CO2: strumento essenziale di politica con cui il Paese raggiunge gli obiettivi di 

protezione del clima, essa è una tassa d’incentivazione prelevata dal 2008 sui combustibili 

fossili (olio da riscaldamento o il gas naturale), non viene applicata ai carburanti (benzina e 

diesel); 
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- scambio di quote di emissioni: permette la vendita di certificati di emissione agli ambiti dove 

è più oneroso e complesso ridurre le proprie emissioni e dal 1. gennaio 2020 la Svizzera 

partecipa al collegamento di scambio con l’Unione Europea; 

- standard per gli edifici (Programma Edifici emanato da Confederazione e Cantoni): un terzo 

della riscossione proveniente dalla tassa sul CO2 viene destinato a tale programma. Esso 

si occupa di promuovere il risanamento di edifici, dell’efficienza energetica e degli 

investimenti in energie rinnovabili; 

- prescrizioni sulle emissioni di CO2 dei veicoli: obbligo per i veicoli nuovi di non superare 

una quantità prestabilita di grammi di CO2 per chilometro, che attualmente è a quota 95 

(fino al 2015 ammontava a 130 grammi), con lo scopo di privilegiare l’importazione di veicoli 

a basse emissioni; 

- obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per importatori di carburanti in Svizzera: 

i requisiti della compensazione vengono definiti dalla Confederazione (es: progetti o 

attestati); 

- fondo per le tecnologie: fondo prelevato dalla tassa sul CO2 con scopo di promuovere le 

innovazioni che riducono le emissioni e che favoriscono l’utilizzo delle energie pulite e 

facilitazione di accesso a crediti e concezione di garanzie per le imprese innovative; 

- programma per il clima: incremento della sensibilizzazione della popolazione, maggiore 

comunicazione e formazione professionale unito al sostegno dei Comuni attraverso le 

consulenze. Fondamentale coordinamento e collaborazione tra settori, enti, professionisti 

e Cantoni. Nella pratica vi è la piattaforma SvizzeraEnergia, parte integrante di un insieme 

di misure della politica energetica svizzera e appositamente progettata per sensibilizzare, 

informare e offrire consulenze e formazione dove richiesto. L’organizzazione è responsabile 

della campagna indirizzata ai giovani #NOISIAMOILFUTURO, la quale si impegna nella 

diffusione di maggiore consapevolezza del clima e dell’efficienza energetica 

(SvizzeraEnergia); 

- accordi settoriali: stipulazione di accordi con settori economici consentiti dalla legge sul 

CO2 e dalla legge sulla protezione dell’ambiente; 

(UFAM, 2018) 

Data l’importanza che ricopre la legge sul CO2 per la politica energetica svizzera, verrà 
presentata e chiarita nel dettaglio.  

Approfondimento legge sul CO2  

Legge sul CO2  

La legge sul CO2, entrata in vigore nel 2000, stabilisce che la Svizzera, entro il 2010, ridurrà 

del 10% le emissioni di CO2 rispetto a quelle registrate nel 1990, tale impegno è stato preso 

dalla Confederazione nell’ambito del Protocollo di Kyoto relativo alla Convenzione sul clima. 

L’obiettivo previsto doveva essere raggiunto mediante misure facoltative dell’economia e a 
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provvedimenti già decisi. Nel dettaglio l’obiettivo si compone di una riduzione delle emissioni 

provenienti dai combustibili del 15% e quelle derivanti dai carburanti dell’8%. (DATEC, 2000). 

Siccome nell’anno 2006 l’obiettivo era lontano dall’esser raggiunto (-4,6% delle emissioni di 

CO2 da combustibili contro l’obiettivo di -15% entro il 2010) si è reso necessario introdurre un 

ulteriore misura (DATEC, 2006).  Così nel 2008 è stata introdotta una tassa d’incentivazione 

riscossa sui combustibili fossili (p.es. olio da riscaldamento, gasolio e gas naturale) che prende 

il nome di tassa sul CO2. 

Tassa sul CO2 

La tassa consiste nel fornire un prezzo maggiorato dei combustibili fossili che dovrebbe 

disincentivarne l’uso e favorire le fonti energetiche senza o a bassa emissione di CO2. 

Siccome si tratta di una misura di incentivazione, i proventi raccolti vengono redistribuiti per 

circa due terzi alla popolazione e all’economia attraverso le assicurazioni malattie e casse di 

compensazione AVS, mentre un terzo è destinato al Programma Edifici (che verrà 

approfondito nei capitoli seguenti) e al fondo per le tecnologie (UFAM, 2019). Nel 2016 

ammontavano a 1,17 miliardi.  

I dati che emergono dalla statistica del CO2 pubblicata a luglio 2018 dall’UFAM mostrano che 

l’obiettivo previsto per il 2016 di riduzione delle emissioni di CO2 da combustibili del 27% 

rispetto al 1990, non è stato raggiunto (è stato del 24,8%). Di conseguenza dal 2018 la tassa 

sul CO2 passerà da 84 a 96 franchi per tonnellata di CO2. Questo meccanismo correttivo è 

volto a incentivare il minor impiego di energie fossili e il passaggio a quelle rinnovabili. (UFAM, 

2017) 

Revisione totale della nuova legge sul CO2 per il periodo 2021-2030 

Per quanto riguarda la ratificazione all’Accordo di Parigi sul clima del 2017, la Svizzera si è 

impegnata nella sottoscrizione di obiettivi climatici, in particolare di diminuire le emissioni di 

gas ad effetto serra del 50% per il 2030. Per soddisfare il patto sono opportune misure più 

severe, che portano alla revisione totale della legge sul CO2. In tal modo il Paese potrà 

soddisfare l’obiettivo stabilito a livello internazionale. 

Il 10 giugno 2020 il Consiglio Nazionale approva la nuova legge sul CO2, da cui sorgono però 

diverse divergenze sulle misure prestabilite. In data 7 settembre dello stesso anno il Consiglio 

degli Stati ha ufficialmente eliminato tutte le divergenze sorte con il Consiglio Nazionale 

(Redazione CDT, 2020). Le implicazioni che derivano dalla revisione della legge sul CO2 

riguardano una serie di misure, tra cui la principale è che la quota di riduzione delle emissioni, 

per raggiungere l’obiettivo 2030, da realizzare in Svizzera sarà del 75% (e non più 60%), ciò 

implica diverse misure, tra cui: 

- carburanti: come conseguenza della compensazione delle emissioni di CO2 

dall’importazione di carburanti fossili sarà previsto un aumento del prezzo fino a 10 

centesimi al litro entro il 2025, e in seguito a 12 centesimi; 

- riscaldamenti, con norme volte a diminuire le emissioni e divieto del riscaldamento a nafta 

per molti edifici; 
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- aumento del prezzo dei viaggi aerei con una tassa compresa tra 30 e 120 fr. L’obiettivo è 

di sostituire i voli a corto raggio con il trasporto ferroviario. I proventi della tassa andranno 

per metà al fondo per il clima e l’altra metà ridistribuiti alla popolazione (p.es. per la riduzione 

dei premi delle casse malati); 

- creazione di un fondo per il clima che permette di finanziare misure a lungo termine di 

riduzione delle emissioni di CO2. Il fondo viene finanziato da diverse fonti, tra cui i ricavi 

delle vendite dei diritti di emissione e dalle sanzioni, soprattutto relative ai veicoli. 

(Parlamento svizzero, 2020) 

L'insieme delle leggi e degli articoli come quelli sull'energia, legge sul CO2, la legge 

sull'energia nucleare e la legge sull'approvvigionamento elettrico, costituiscono i mezzi per 

attuare una politica energetica svizzera all'insegna della modernità e della sostenibilità. 

(DATEC, 2020) 

3.3. Focus sul Canton Ticino 

A livello cantonale, il Consiglio di Stato ha proposto e adottato il Piano Energetico Cantonale 

(PEC), un elaborato che funge da piano d’azione, basato su analisi approfondite e oggettive 

delle potenzialità e dei margini di manovra del Cantone. Questo strumento permette di 

intraprendere una politica energetica sostenibile nel lungo termine e coordinata con le politiche 

economiche e sociali, ambientali e climatiche. (Piano Energetico Cantonale, 2013, p. 9 , 17)  

Il PEC, se applicato con efficienza, potrà permettere una riduzione dei consumi energetici in 

Ticino tra il 20 ed il 30% per il 2050. Nel 2013 si registrava una quota di energia di origine 

fossile, del 66% e tale cifra verrà ridotta al 55% per il 2035 ed infine al 43% nel 2050. (Piano 

Energetico Cantonale, 2013, p. 11) 

Gli obiettivi cantonali di produzione di energie provenienti da fonti rinnovabili si basano su tre 

aspetti principali: favorire la conversione energetica diminuendo l’impiego di combustibili e 

carburanti fossili, promuovendo il gas naturale come vettore di transizione unito al maggior 

impiego di energie rinnovabili, incrementare la produzione indigena di energia elettrica ed 

infine la valorizzazione dell’energia elettrica aumentando l’efficienza negli impianti idroelettrici, 

i quali hanno ancora del potenziale inutilizzato, e potenziando il settore del fotovoltaico. (Piano 

Energetico Cantonale, 2013, p. 54-55) 

3.4. Ripartizione dei consumi energetici 

Dopo aver compreso la politica climatica ed energetica svizzera ed i mezzi, strumenti e 

strategie a disposizione per raggiungere gli obiettivi imposti, è interessante capire quali sono i 

settori ed attori maggiormente coinvolti e responsabili dell’impatto sul clima a livello svizzero 

e quali implicazioni e sfide devono affrontare. 
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Figura 2: Ripartizione delle emissioni per settore nel 2017 

 

Fonte: Ufficio federale dell’ambiente (swissinfo.ch), elaborato dall’autore 

Il grafico presenta la ripartizione delle emissioni per settore in percentuale registrate nel corso 

del 2017. Appare subito evidente che il settore dei trasporti sia il maggiore responsabile delle 

emissioni di CO2 liberate nell’aria svizzera, con più di un terzo delle emissioni, seguito dagli 

edifici il 27%. In seguito vi è l’industria, l’agricoltura e i rifiuti, anch’essi responsabili di 

aumentare i livelli di gas serra nell’atmosfera ma in modo meno incisivo.  

Le stime dell’ufficio federale dell’ambiente prevedono che la Svizzera non riesca a raggiungere 

l’obiettivo intermedio di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990 

(UFAM, 2020). Le cause possono essere svariate, ma analizzando i settori nel dettaglio si 

vede che quello dei trasporti ha registrato un aumento del 4%, mentre gli edifici sono stati più 

efficienti, riducendo le proprie emissioni del 7%. (Antonioli Mantegazzini, 2020) 

 

Industria
20%

Edifici
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Figura 3: Ripartizione dei consumi finali di energia secondo i gruppi di consumatori 

 

Fonte: Schweizerische Gesamtenergie-Statistick 2019 
 

Le due figure rappresentano i consumi di energia secondo i rispettivi gruppi di consumatori. 

Nell’istogramma si vede il confronto di emissioni degli anni 2017, 2018 e 2019, mentre nel 

grafico a torta vengono ripartite, in percentuali, le quote di consumi a seconda degli attori 

responsabili. L’evoluzione dei consumi in TJ di energia, visibili nel primo grafico sulla sinistra, 

mostra che il settore dei trasporti è l’unico a registrare un andamento in crescita negli ultimi tre 

anni. Gli altri gruppi di consumatori invece registrano complessivamente un trend leggermente 

in calo dei consumi energetici.  

Questi dati mostrano l’importanza di agire nei settori maggiormente responsabili, attraverso 

misure concrete ed efficaci al fine di ridurre i consumi e di conseguenza le emissioni di gas 

serra che ne derivano. 

Trasporti 

Il traffico stradale, in Svizzera, causa un terzo delle emissioni di CO2 e negli ultimi anni si è 

potuto assistere ad una leggera diminuzione di esse, nonostante l’UFE nel 2019 ha rilevato 

nuovamente un leggero aumento, pari a +1,6% rispetto all’anno precedente, precisamente 

15,28 milioni di tonnellate di CO2. (Raaflaub, 2020) Per quanto riguarda i dati che al momento 

non ancora resi noti relativi al 2020, caratterizzato dalla pandemia mondiale COVID-19, i 

risultati che si otterranno saranno sicuramente diversi. Ciò è da imputare al fatto che sulle 

strade svizzere si è registrati durante i mesi da marzo ad agosto, un netto calo delle vetture 

circolanti. Nella figura 4 sono rappresentati i dati dei due principali portali ticinesi. 
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Figura 4: Transito veicoli in Ticino durante il periodo di lockdown 

Fonte: Ufficio federale delle strade, elaborato dall’autore 

Un altro fattore decisivo nella riduzione delle emissioni causate dal traffico stradale, oltre alla 

riduzione del traffico, è la diffusione di veicoli elettrici. In questo caso, come affermato anche 

in precedenza, le tecnologie giocano un ruolo fondamentale nel taglio delle emissioni di CO2 

dei veicoli motorizzati. In termini assoluti in Svizzera nel 2019 circolavano 1,5 milioni di 

autovetture in più rispetto a quelle del 1990. Su 4,6 milioni di veicoli, solamente 28'716 sono 

totalmente elettriche che rappresentano meno del 1% (Raaflaub, 2020). Inoltre, con il passare 

degli anni, i chilometri complessivi percorsi dai viaggiatori motorizzati privati e dal traffico merci 

motorizzato è in costante aumento. (UFAM, 2020) 

Questi dati negativi destano incertezza e raggiungere l’obiettivo previsto per il 2050 è 

certamente un’ardua sfida, la quale implica grandi sforzi dove il percorso sembra essere 

piuttosto in salita. 

Edifici 

In Svizzera, gli edifici ed immobili sono direttamente responsabili dell’impiego di grandi 

quantità di energia, più precisamente il 40% del consumo totale, i quali producono quasi un 

terzo delle emissioni di CO2 registrate. (Il Programma Edifici, 2018, p. 1) Sul territorio si 

contano oltre un 1,7 milioni di edifici e si stima che oltre due terzi di essi (circa 1,1 mio) abbiano 

più di trent’anni e sono di conseguenza mal isolati con un sistema di riscaldamento elettrico 

diretto o a combustibili fossili. Tali condizioni comportano un maggior consumo energetico, 

fino a sette volte maggiore, rispetto alle nuove costruzioni (Cancelleria Federale, 2013). Il 

risanamento degli edifici è necessario e può portare considerevoli miglioramenti nei consumi. 

Al fine di aumentare la quota di edifici risanati sono presenti degli incentivi che permettono, 

grazie ad un sostegno finanziario, di migliorare l’isolamento termico, sostituire il riscaldamento 

con pompe a calore, impiegare energie rinnovabili e altre misure che permettono di 

raggiungere elevanti standard energetici. Il programma d’incentivi federale Programma Edifici 

finanzia tali misure energetiche e dalla nascita avvenuta nel 2010, è risultato uno strumento 

efficace della politica energetica e climatica svizzera. (Il Programma Edifici, 2018, p. 1)  
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Nel 2018 Il Programma Edifici ha versato contributi di promozione per 211 milioni di franchi 

nei seguenti ambiti, descritti in ordine di importanza: isolamento termico (tetti e facciate), 

sostituzione impianti domestici (con pompe di calore e impianti solari), risanamenti sistemici, 

nuove costruzioni (standard Minergie-P), approvvigionamento termico centrale 

(teleriscaldamento urbano e piccole reti) e interventi indiretti (settore informazione e 

consulenza). (Il Programma Edifici, 2018, p. 4) 

Il risparmio energetico ottenuto dal 2010 al 2018, grazie agli interventi effettuati e calcolando 

l’effetto continuo di essi, ammonta a 55 miliardi di kWh e più di 13 milioni di tonnellate di CO2, 

mentre il solo contributo incentivi nel 2018 ha permesso un risparmio di 5,4 miliardi di kWh e 

di oltre un milione di tonnellate di CO2 (Il Programma Edifici, 2018, p. 6). Oltre ai buoni risultati 

ottenuti sul piano energetico e climatico si registrano anche positivi impatti economici, 

sull’occupazione (+2'000 FTE3) e sulla creazione di valore aggiunto. Quest’ultima è data dalla 

sostituzione delle importazioni di fonti fossili estere con quelle create sul territorio svizzero, 

che aumenta anche la sicurezza di approvvigionamento energetica svizzera. Il Programma 

Edifici, attraverso le modifiche strutturali che pratica sul territorio, rafforza la competitività e 

capacità innovativa dell’economia Svizzera. (Il Programma Edifici, 2018, p. 12) 

 

 

 

 

3 Full-time equivalent 
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4. Tecnologie e fonti energetiche adottate in Svizzera e in 

Ticino 

L’energia è presente in svariate forme e viene utilizzata dalla popolazione prevalentemente 

sottoforma di corrente elettrica, benzina oppure olio combustibile. La corrente elettrica viene 

prodotta in centrali elettriche, la cui fonte primaria può derivare dall’idroelettrico, eolico, 

nucleare o tramite pannelli solari (fotovoltaico). Per quanto riguarda invece i prodotti come 

benzina, olii combustibili ed altre sostanze (es: materie plastiche, asfalto, ecc) vengono 

ricavate dal petrolio e la maggior parte di esso viene estratto in Medio Oriente o in Russia. Già 

il solo processo di estrazione, lavorazione e distribuzione richiede dosi massicce di energia e 

questo produce come scarto l’anidride carbonica. In seguito poi, nell’utilizzo diretto attraverso 

la combustione, vengono rilasciati nell’aria ulteriori quantità di CO2, che, assieme ad altri gas, 

creano uno strato sempre più fitto di gas serra nell’aria e ciò comporta il surriscaldamento 

globale poiché i raggi solari non riescono a riflettere al di fuori dell’atmosfera, rimanendo 

intrappolati al suo interno. Nonostante il suo impiego sia dannoso per l’ambiente, è la fonte 

energetica più importante a livello mondiale, tant’è che nel 2019 copriva il 33,1% del 

fabbisogno energetico globale (BP, 2020). Inoltre il petrolio, in virtù della caratteristica di non 

essere rinnovabile, nel medio-lungo termine, 50 o 70 anni secondo alcune previsioni (Energit, 

2020), si esaurirà. (SvizzeraEnergia, 2017) 

4.1. Energie non rinnovabili  

L’energia proveniente da fonti non rinnovabili, quasi esclusivamente importate, domina la 

combinazione energetica svizzera con conseguente dipendenza dai fornitori esteri. Queste 

sono fondamentali per il Paese, in quanto rappresentano ben il 77% del consumo totale di 

energia. Nel 2017 il petrolio era la fonte di riferimento, con il 42%, poi l’energia nucleare con il 

22% ed infine il gas con l’11% (DFAE, 2017). Nei prossimi paragrafi vengono presentate 

brevemente queste tecnologie ed il loro utilizzo in Svizzera. 

- Petrolio: è una miscela di idrocarburi liquidi formatasi dalla fossilizzazione di resti organici 

animali nel corso di milioni di anni. Per l’estrazione della materia prima, che si trova in 

grande profondità, bisogna scavare dei pozzi così da raggiungere i giacimenti. In seguito, 

il petrolio greggio viene trasformato nelle raffinerie in diversi prodotti finiti, tra cui 

combustibili (oli da riscaldamento), carburanti (benzina, diesel, cherosene), oli lubrificanti e 

impiegato per la produzione di materie plastiche. Sia in passato che oggigiorno si può 

notare come il mercato petrolifero sia soggetto a grandi fluttuazioni di prezzo e spesso ha 

registrato delle crisi, ben conosciute sono le crisi petrolifere degli anni Settanta. Queste 

hanno messo in evidenza la fragilità di un approvvigionamento energetico non diversificato 

e incentrato sul petrolio. Analizzando le cifre assolute, si nota che tra il 1975 e il 2014 il 

consumo di petrolio in Svizzera è diminuito soltanto dell'11%, una riduzione insufficiente 

che ha portato il Consiglio federale ad adottare misure più nette volte a ridurre questo 

consumo. (UFE, 2016) 
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- Carbone: risorsa energetica fossile di origine vegetale che si è formata da un lungo 

processo di carbonizzazione del suolo. Attraverso la combustione del fossile vengono 

rilasciate tutte le sostanze accumulate in migliaia di anni nel sottosuolo (Ecoage.com), infatti 

il suo utilizzo provoca elevate emissioni di CO2 nell’aria. Fino a circa il 1950, in Svizzera, il 

carbone deteneva grande popolarità e fu il principale vettore energetico. Poi fu rapidamente 

sostituito dal petrolio, molto più facile da manipolare e stoccare. Dal 1996 la quota di 

consumo di carbone si attesta a circa a 0,5%, una quota insignificante che ha portato il 

Consiglio federale ad abolirne lo stoccaggio obbligatorio per scopi di crisi. In conclusione il 

carbone ha subito un declino irrecuperabile ed è molto poco probabile che ritroverà 

importanza nella scena energetica svizzera. (UFE, 2015) 

- Energia nucleare: la prima centrale nucleare è stata costruita nel 1969 (Beznau I) ed in 

seguito se ne sono aggiunte altre quattro (Beznau II, Mühleberg, Gösgen e Leibstadt). Un 

evento importante per la storia del nucleare avviene nel 2011 con il disastro di Fukushima, 

data nella quale il Consiglio Federale decide di intraprendere un abbandono graduale da 

questa fonte energetica, non costruendo più nuove centrali nucleari e quelle esistenti 

dovranno essere chiuse al termine della loro durata d’esercizio (DFAE, 2017). La critica a 

tale fonte è da un lato la produzione di scorie nucleari che rimangono radioattive per lungo 

tempo e devono essere trasferite in depositi geologici profondi (IFNS) e dall’altro, come 

insegna la storia, le conseguenze di un disastro nucleare sono devastanti per l’ambiente e 

la salute delle persone. Per quanto riguarda invece la produzione di energia elettrica da 

fonte nucleare in Svizzera, essa è in grado di soddisfare circa il 40% del fabbisogno 

nazionale elettrico, seconda fonte per importanza dopo l’idroelettrico (DATEC, 2016). Il suo 

abbandono costituisce una delle sfide centrali per il futuro approvvigionamento elettrico, 

che si indirizzerà alla ricerca di altri fonti rinnovabili in grado di sostituire tale energia, unita 

ad un potenziamento dell’efficienza delle tecnologie e dell’impiego di energia. 

- Gas naturale: è un combustibile derivante dalla decomposizione di piccoli organismi 

accumulatisi in bacini sedimentari nel profondo sottosuolo nel corso di milioni di anni, il cui 

principale componente è il metano (CH4) seguito da altri gas. Come per il petrolio, anche 

questa risorsa viene estratta da giacimenti sotterranei attraverso trivellazioni (Gazenergie). 

Tra le fonti fossili energetiche esistenti, il gas naturale è quello che durante la combustione, 

produce minor quantità di anidride carbonica nell’aria ed è considerato così il più pulito della 

famiglia dei combustibili fossili. Il metano lo si può anche produrre, sottoforma di biogas, 

fermentando materie prime organiche rinnovabili, ma ha costi molto elevati. Il gas naturale, 

in campo energetico, viene usato per riscaldare gli edifici e per produrre energia elettrica. 

Siccome il gas naturale non è una fonte rinnovabile, scienziati ed esperti stimano che le 

riserve saranno sufficienti per ancora circa 50-60 anni. Nel nostro Paese il 70% della 

popolazione è approvvigionato con gas naturale e viene prevalentemente impiegato a scopi 

residenziali per le economie domestiche e industrie. Le analisi e previsioni future indicano 

che il consumo finale è aumentato di molto negli ultimi anni perché ha sostituito l’olio da 

riscaldamento. L’approvvigionamento di gas in Svizzera deriva quasi esclusivamente 

dall’estero, infatti il biogas prodotto internamente ricopre solo lo 0,1% del fabbisogno 

nazionale. Finora è stato possibile sfruttare unicamente un giacimento di gas naturale 

ubicato nel Cantone di Lucerna, con risultati in termini di quantità molto scarsi (UFE, 2016). 

https://www.ensi.ch/it/smaltimento/depositi-in-strati-geologici-profondi/
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Figura 5: Consumo di energia secondo i vettori energetici 1990-2019 

 

Fonte: Schweizerische Gesamtenergie-Statistick 2019 

La figura rappresenta la quota di energia consumata in Terajules (TJ) con la rispettiva 

evoluzione delle fonti del consumo di energia dal 1910 al 2019. Il grafico mostra che negli anni 

’70 il petrolio ha toccato i suoi massimi in termini di mix energetico del Paese, il quale 

soddisfaceva l’80% dei consumi energetici (DFAE, 2017), per poi calare gradualmente e venire 

rimpiazzato dal gas naturale per quanto riguarda i combustibili petroliferi. I carburanti invece 

sono rimasti costanti e negli ultimi anni persino in diminuzione, anche a causa 

dell’elettrificazione del parco veicoli e del riscaldamento. Dall’immagine è facilmente intuibile 

che i consumi globali siano aumentati in modo esponenziale e che la quota di consumo 

energetico attribuibile alle nuove fonti rinnovabili (escluso l’idroelettrico) è ancora troppo poco 

presente. Se si considera che la SE 2050 prevede nel lungo termine di azzerare l’energia da 

fonti nucleari unita ad una drastica riduzione dell’utilizzo di carburanti e combustibili fossili, 

allora risulta ancora più evidente l’ardua sfida con cui deve interfacciarsi il settore energetico. 

Un ultimo dato preoccupante che appare nella figura è che i consumi energetici totali in 

Svizzera, che nel 2019 ammontano a 834'210 TJ (231'725 GWh) (BFE, 2019), entro il 2050 

dovranno attestarsi a 125'000 GWh che corrispondono a 450'000 TJ.  
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4.2. Energie rinnovabili  

Le energie rinnovabili per contro sono disponibili in natura e non producono direttamente CO2. 

Con questo termine si identificano quelle fonti di energia non soggette ad esaurimento e che 

hanno capacità di rigenerarsi a fine ciclo. In Svizzera le fonti rinnovabili indigene stanno 

acquisendo sempre più importanza e per comprendere meglio le ragioni, vengono dapprima 

brevemente presentate, descritta la loro tecnologia e il loro impiego su suolo elvetico. 

-  Energia solare: è l’energia, emessa dal sole sottoforma di luce e calore, che arriva sulla 

superficie terrestre. Esistono diverse modalità per sfruttarla, tra cui l’uso di impianti 

fotovoltaici per produrre energia elettrica, di collettori solari termici per intercettare il calore 

destinato al riscaldamento o di sistemi di concentrazione per attivare processi chimici 

producendo elettricità. La tecnologia di un impianto fotovoltaico è composta da pannelli, i 

quali sono ricoperti da cellule. Quest’ultime servono a trasformare la radiazione solare in 

energia elettrica (corrente continua) che con l’ausilio di un invertitore viene trasformata in 

corrente alternata usata per uso proprio o immessa nella rete elettrica pubblica. (UFE, 

2020) L’approvvigionamento attraverso questa fonte sostenibile e rinnovabile di energia ha 

una grande capacità e si prevede di sfruttarla maggiormente entro il 2050, più precisamente 

è previsto di coprire il 20% dell’attuale fabbisogno di elettricità con impianti fotovoltaici. I 

trend nel settore sono positivi e la produzione di energia elettrica proveniente dall’energia 

solare è in costante crescita. Secondo l’Ufficio federale dell’energia, il potenziale di 

produzione di energia solare da tetti e facciate ammonterebbe a 67 TWh, che corrisponde 

a circa 40 volte la produzione attuale (Antonioli Mantegazzini, 2020). Anche i dati rilevati a 

livello cantonale confermano che è una fonte da sfruttare maggiormente. (Cereghetti, 

Andretta, D'Ottavio, Longhitano, & Soma, 2019) La maggiore diffusione degli impianti 

fotovoltaici è dovuta a diversi fattori, tra cui i maggiori incentivi finanziari federali decisi nel 

2008 e più recentemente dallo sviluppo del modello federale tettosolare.ch che permette di 

stimare in modo preciso l’energia elettrica prodotta dall’installazione dei pannelli ed 

eseguire un’analisi sulla potenza dello sfruttamento dell’energia solare. (Cereghetti, 

Andretta, D'Ottavio, Longhitano, & Soma, 2019) Spesso gli impianti solari vengono 

associati ad una difficoltà di smaltimento o addirittura l’impiego maggiore di energia nella 

produzione rispetto a quella in grado di catturare nell’arco della durata di vita, solitamente 

da 30-40 anni, classificando questa tecnologia come ad alto impatto ambientale. In realtà 

gli impianti fotovoltaici ammortizzano l’energia che consumano nell’intero processo di 

produzione dopo due anni che sono in esercizio. I collettori solari invece vantano un 

ammortamento energetico di otto mesi. Si può affermare che l’energia solare rispetto a 

quella da fonti fossili o nucleari, vanta uno straordinario bilancio ecologico (Swissolar, 

2015). Globalmente l’energia ricavata dal sole sta acquisendo sempre più importanza. Dalle 

analisi su scala mondiale emerge la necessità di aumentare la consapevolezza dei benefici 

che comporta tale fonte rinnovabile e potenziare la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, 

implementando politiche volte ad incoraggiare la produzione di energia fotovoltaica. Solo 

attraverso maggiori investimenti e sensibilizzazione si potrà beneficiare maggiormente di 

energia solare: rinnovabile e pulita. (O. P. González & G. V. Sampaio, 2017) 
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- Energia eolica: deriva da impianti che sfruttano l’energia cinetica, data dal movimento, 

delle correnti d’aria che mantengono in rotazione le pale dei generatori che poi la 

trasformano in energia elettrica. Attualmente in Svizzera sono presenti quasi 40 grandi 

impianti eolici che raggiungono una produzione totale annua di energia elettrica di 140 

GWh. I maggiori impianti sono localizzati nelle alture del Giura, lungo la catena alpina, nel 

Vallese, Lucerna e Uri. L’energia eolica è una fonte importante per il territorio elvetico in 

quanto producono due terzi della loro energia durante il periodo invernale, dove si necessita 

maggiormente di riscaldamento ed illuminazione. Infatti è un perfetto complemento alle fonti 

idroelettriche e agli impianti fotovoltaici, i quali producono la maggior parte di energia in 

estate. Ai Cantoni viene delegata la responsabilità di definire i territori adeguati per l’impiego 

di forza eolica e devono considerare diversi interessi tra cui: approvvigionamento 

energetico, aviazione civile, protezione natura e paesaggio, protezione contro 

inquinamento fonico, ecc. (UFE, 2020) In Svizzera vi è ancora molto potenziale di sviluppo, 

ma anche in questo caso la pianificazione dei parchi eolici talvolta viene frenata da ricorsi 

e opposizioni che sostengono il deturpamento del paesaggio, il rumore delle turbine e il 

pericolo per gli uccelli. (SvizzeraEnergia, 2016)  

La prova che la realizzazione di un parco eolico è molta lunga e burocratica la si ha con il 

caso del parco eolico del San Gottardo, progetto approvato nel 2004 e diventato effettivo 

con l’avvio dei lavori a luglio 2019 previsti fino novembre 2020, complice anche un ricorso 

da parte della Società Ticinese per l’arte e la natura. Con la posa delle cinque pale eoliche, 

si produrranno annualmente fino a 20 GWh di energia elettrica, che rappresenta il 15% di 

tutta l’energia eolica svizzera. Edy Losa, direttore del Parco Eolico del San Gottardo afferma 

che a livello nazionale, nel campo eolico, c’è ancora molto da fare, infatti i 37 impianti eolici4 

hanno prodotto solo lo 0,2% del fabbisogno nazionale (2020). Da un punto di vista 

ambientale le regole sono severe e questo è il primo impianto eolico in svizzera e tra i primi 

in Europa, dotato di un radar per il monitoraggio di uccelli migratori e pipistrelli, capaci di 

segnalare quando spegnere l’impianto. (Losa, 2020) 

- Energia termica di origine geotermica: energia immagazzinata sottoforma di calore nel 

sottosuolo che viene estratta attraverso con l’ausilio di diversi metodi, tra cui sonde 

geotermiche verticali utilizzate in abbinamento alle pompe di calore. L’energia ricavata 

viene utilizzata prevalentemente per scopi di riscaldamento di residenze famigliari ed edifici. 

Infatti con adeguate trivellazioni si può accedere a falde acquifere sufficientemente calde 

che si trovano in profondità nel suolo (200-400 metri di profondità), che permettono di 

produrre calore per il teleriscaldamento5 urbano, senza l’uso di pompe di calore. Invece, 

con scavi che raggiungono i 2000-5000 metri di profondità, si raggiungono temperature 

dell’acqua superiore ai 100 gradi centigradi con la quale si può produrre energia elettrica e 

usare il calore rimanente per il riscaldamento. Quest’ultimo impiego non è ancora sfruttato 

in Svizzera, infatti attualmente non viene ancora prodotta energia elettrica derivante da 

questa tecnologia. Lo scarso sfruttamento della geotermia di media e grande profondità è 

dovuto all’insufficiente conoscenza sulla profondità del sottosuolo, infatti sono in corso 

 

4 Dato di fine 2018 
5 Riscaldamento a distanza attraverso una rete di condutture. 
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diversi progetti di ricerca a riguardo, poiché il potenziale di produzione di energia elettrica 

da fonti geotermiche è molto elevato. (UFE, 2020) Secondo alcuni esperti del settore, nel 

futuro a lungo termine, le centrali geotermiche saranno una fonte in grado di coprire una 

parte consistente del fabbisogno elettrico della Svizzera. (SvizzeraEnergia, 2017) È una 

tecnologia pulita a basso impatto ambientale che andrebbe sfruttata maggiormente visto 

che lo sfruttamento del calore del suolo non produce CO2, è rinnovabile, indigeno, sempre 

disponibile e non occupa spazio (UFE, 2020). D’altro canto suscita perplessità e critiche 

siccome in passato le trivellazioni hanno causato danni, dovute a piccole scosse sismiche 

e fallimenti di perforazioni, avvenuti a Basilea e San Gallo. (Olgiati, 2020) Un’ultima curiosità 

relativa a questa fonte di energia è che il nostro Paese è quello con il maggior numero di 

sonde geotermiche installate per chilometro quadrato di superficie. (SvizzeraEnergia, 2017) 

- Energia da biomassa: tra le fonti rinnovabili, la biomassa è quella più versatile da cui si 

può ricavare elettricità, calore e anche combustibile. L’energia viene prodotta da scarti 

organici (legname, scarti alimentari, rifiuti solidi, liquami, ecc) che rappresentano una 

risorsa preziosa. È una fonte di energia rinnovabile e sostenibile nel suo intero processo 

poiché l’energia da biomassa diventa tale dopo che la materia è stata impiegata per il suo 

scopo e ciò implica lo sfruttamento totale e razionale dei rifiuti organici e materie prime 

locali, come il legno. Ci sono diverse modalità per convertire la biomassa in energia e la 

scelta è data dal tipo di biomassa, la quale può essere secca (combustione, gassificazione) 

o umida (fermentazione). (UFE, 2020)  È la seconda fonte di energia rinnovabile più 

impiegata dopo l’energia idroelettrica (UFE, 2020) e secondo i ricercatori dell’Istituto 

federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio tale fonte potrebbe essere sfruttata 

con maggiore intensità, fino a rappresentare il 19% del consumo energetico complessivo 

svizzero. (Luterbacher, 2018) 

- Energia idroelettrica: la quota più consistente tra le fonti rinnovabili presenti in Svizzera è 

quella dell’energia idroelettrica. Infatti il territorio elvetico si presta particolarmente per 

accumulare questo tipo di energia grazie alla sua particolare conformazione topografica e 

all’elevato numero di corsi d’acqua (WWF). In Svizzera ci sono infatti 674 centrali 

idroelettriche, di cui 38 su territorio ticinese (UFE, 2019),  che ogni anno producono 

complessivamente circa 36'567 gigawattora (GWh/a) di energia elettrica, dove il 63% di 

essa proviene dai Cantoni di montagna come Uri, Grigioni, Ticino e Vallese (UFE, 

2019). Con la Strategia energetica 2050 la Confederazione intende aumentare la 

produzione annuale media di energia elettrica, proveniente dalla forza idrica, a 38'600 

GWh/a. Per poter raggiungere questo obiettivo bisognerà innanzitutto ammodernare e 

potenziare le centrali esistenti e nel contempo costruire nuovi impianti idroelettrici. (UFE, 

2019) Ad oggi la quota prodotta di energia idroelettrica raggiunge il 60% dell'intera 

produzione elettrica nazionale. La produzione massima si ottiene nei seguenti Cantoni con 

le relative percentuali: in Vallese (27%), Grigioni (22%), Ticino (10%), Berna (10%) e altri 

Cantoni con una minore incidenza. (UFE, 2019) Nonostante questo tipo di fonte energetica 

sia rinnovabile e proviene dal solo sfruttamento delle risorse che la natura offre senza 

produrre scarti che inquinano l’aria né consumando la materia prima, ci sono diverse 

critiche nei confronti delle centrali idroelettriche. Secondo alcuni esperti il sovrasfruttamento 

dei corsi d’acqua è una minaccia per gli ecosistemi acquatici. Per produrre energia elettrica 

si tende a creare dighe o a deviare i corsi acquatici e non si preservano le funzioni primarie 
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che quest’ultimi dovrebbero svolgere. A causa di ciò si trovano torrenti prosciugati o con 

portata d’acqua ridotta che, su piano ecologico, comporta l’estinzione di alcune specie 

autoctone di pesci e gamberi. (WWF)  

4.3. Considerazioni 

Malgrado le critiche che sorgono verso alcune fonti di energia rinnovabile, l’ex Membro del 

Consiglio federale svizzero Doris Leuthard dichiara, in un’intervista rilasciata ad aprile 2017 in 

occasione della votazione della legge sull’energia, che per la Confederazione l’energia 

idroelettrica è un grosso asso nella manica, così come, in misura minore le altre fonti rinnovabili 

(solare, legno, biomassa, geotermia) che concorrono all'approvvigionamento energetico. L’ex 

consigliera federale afferma inoltre che le fonti rinnovabili stanno acquisendo sempre più 

importanza a livello svizzero e che ci sono tantissimi progetti in lista di attesa, dove ciò si riflette 

in investimenti e posti di lavoro, con il risultato di essere meno dipendenti dall’estero. (Winkel, 

2017) Nel 2018 il 74% dell’energia elettrica consumata in Svizzera derivava da fonti rinnovabili 

(nel 2016 era il 62% e nel 2017 il 68%), composte dal 66% da grandi centrali idroelettriche e 

per circa l’8% da fotovoltaico, eolico, piccole centrali idroelettriche e da biomassa. Il 17,3% 

viene ricavato dall'energia nucleare e per circa il 3% da rifiuti e fonti fossili. Per il restante 6,3% 

dell’energia elettrica non è possibile stabilire correttamente la fonte e provenienza. (Consiglio 

Federale, 2020) 

Per allinearsi agli obiettivi proposti dalla SE 2050, da un lato bisogna aumentare la produzione 

di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili indigene ma dall’altro bisogna agire sui 

consumi totali, i quali devono diminuire nonostante l’aumento demografico che si registra. 

Effettivamente per l’anno 2050 è previsto un aumento della popolazione a circa 10,4 milioni di 

persone, che a quota 2019 ammontavano a 8,57 milioni. (UST, 2020) Con l’aumento della 

popolazione aumenta anche la richiesta di energia, e questo implica lo sviluppo di nuove 

tecnologie per soddisfare tale domanda attraverso le fonti pulite, in vista anche dell’abbandono 

completo nel lungo termine dell’energia nucleare insieme alla diminuzione della dipendenza 

dalle fonti fossili. 

Un’altra considerazione riguarda lo sviluppo energetico del Cantone, che segue le scelte 

dettate dal Piano Energetico Cantonale pubblicato nel 2013. Esso prevede per lo scenario 

2050, che la copertura del fabbisogno di energia elettrica proverrà per circa il 95% da fonti 

rinnovabili, in grande preponderanza da produzione idroelettrica indigena (68%) e in 

minoranza (7%) da altre fonti indigene rinnovabili unita da contratti e fonti extra-cantonali 

rinnovabili per la quota restante (13%+6%), il tutto azzerando l’elettricità derivante dal nucleare 

(nello scenario 2020 prevedeva 200 GWh) (Piano Energetico Cantonale, 2013, p. 67). Ad oggi, 

dopo sette anni dalla redazione del documento e considerando l’evoluzione del mercato 

elettrico, è opportuno rivedere gli obiettivi. Nerio Cereghetti, che ha contributo alla scrittura del 

PEC, afferma che altre fonti rinnovabili, soprattutto il fotovoltaico, possano raggiungere valori 

molto più elevati da quelli previsti, infatti gli impianti fotovoltaici in Ticino hanno vissuto una 

forte crescita negli ultimi anni, superando l’obiettivo 2020 previsto dal PEC. L’ottimo risultato 

è dato anche dal completamento nel 2018 del progetto federale tettosolare.ch, che ha 
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permesso di rianalizzare il potenziale fotovoltaico realizzabile in Ticino. Nonostante le 

installazioni fotovoltaiche siano aumentate in modo cospicuo negli ultimi anni grazie alle 

politiche energetiche attuate e allo sviluppo della tecnologia, rimangono ancora molte le 

possibilità di implementazione di ulteriori impianti e di innovazioni progettuali (Cereghetti, 

Andretta, D'Ottavio, Longhitano, & Soma, 2019).   

È fondamentale dunque che in un Ticino sempre più orientato allo sviluppo dell’innovazione e 

della sostenibilità che appoggia la creazione di smart city, dove comunicazione e 

sensibilizzazione di tutti i cittadini sull’efficienza energetica e sulle nuove tecnologie sostenibili 

sono un tema centrale, vi sia la necessità di continuare a favorire lo sviluppo di progetti 

innovativi delle nuove tecnologie rinnovabili e dell’integrazione dei sistemi fotovoltaici, tema 

essenziale e di grande interesse per tutto il territorio. (Cereghetti, Andretta, D'Ottavio, 

Longhitano, & Soma, 2019) 

Un’ultima considerazione sulla situazione cantonale è che il settore energetico è 

momentaneamente stabile e non registra grandi innovazioni e avanzamenti. Ciò è causato 

anche dai lunghi tempi che richiede la politica, i quali non aiutano a rimanere al passo con i 

cambiamenti che avvengono nel settore, caratterizzato da un’evoluzione sempre più veloce. 

(Cereghetti, 2020) 
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5. Convenienza economica delle nuove fonti di 

approvvigionamento energetico 

Questo capitolo vuole trattare il tema delle fonti energetiche analizzando la loro convenienza 

economica. Grazie al capitolo precedente, in cui sono state presentate le loro tecnologie e 

l’impiego sul territorio elvetico, e grazie anche ai paragrafi che seguiranno, si potrà trarre delle 

conclusioni più ampie e complete rispetto alle due fonti di approvvigionamento energetico.   

Diversi studi testimoniano che a livello mondiale l’era quasi declassata del carbone e legno e 

quella in vigore formata da petrolio e gas, in un futuro prossimo verrà superata dall’utilizzo 

delle nuove fonti di energia, nonostante l’energia proveniente da fonte fossile è ancora la più 

importante a livello mondiale. Il passaggio ad una terza era energetica è dovuto ai progressi 

in campo tecnologico e alla costante crescita dell’attenzione prestata ai problemi ambientali. 

Si stima che il petrolio raggiungerà il suo picco di produzione nel 2040, mentre il gas naturale 

attorno al 2060. Dopodiché il futuro è nelle mani delle energie rinnovabili, che permetteranno 

uno sviluppo energetico futuro sostenibile. Inoltre, il carbone sta attraversando un periodo di 

transizione e il suo uso diretto verrà ridotto. La crescente popolarità e sviluppo delle nuove 

fonti permetteranno di aumentare la loro proporzione nel mix energetico di ogni Paese. (Zou, 

Zhao, Zhang, & Xiong, 2016) 

5.1. Investimenti e sviluppo sostenibile nel lungo periodo  

La maggiore informazione e sensibilizzazione della collettività sono insufficienti se non 

vengono supportate dai mezzi finanziari, che sono quasi sempre guidati dalla reddittività e 

convenzionalità dell’investimento. Infatti le decisioni prese sui mercati finanziari hanno un ruolo 

molto importate ed influenzano in maniera profonda il clima e l’ambiente, tant’è che gli 

investimenti effettuati nell’approvvigionamento energetico possono determinare l’entità delle 

emissioni di gas serra future. Attualmente nel mondo della finanza si possono notare dei trend 

positivi, dove l’evoluzione degli investimenti finanziari in energie rinnovabili e progetti di stampo 

green è sono in crescita. Anche nel settore finanziario il tema ambientale crea sempre più 

interesse (UFAM, 2020). Infatti la grande partecipazione di importanti attori svizzeri quali 

banche, assicurazioni, casse pensioni e gestori patrimoniali, all’attività di investimento 

compatibile con gli obiettivi climatici, sono un forte segnale della maggiore consapevolezza, in 

materia climatica, del settore. (UFAM, 2020) 

Nonostante alcuni trend positivi, i dati parlano chiaro e indicano che con l’attuale 

comportamento di investimento delle aziende e maggiori società svizzere si sostiene un 

riscaldamento globale di 4-6 gradi, in contrapposizione con uno degli obiettivi dell’Accordo di 

Parigi dove ci si impegna a rendere i flussi finanziari più clima-compatibili. Nel futuro dunque 

gli investimenti saranno incentrati maggiormente in tecnologie innovative e vettori energetici 

rispettosi dell’ambiente, riducendo i finanziamenti in vettori responsabili di emettere elevate 

quantità di emissioni di gas serra. (UFAM, 2020) 



  28 

Strumenti ed elementi strutturali impiegati nell’attuazione della Strategia energetica 2050: il caso del Cantone Ticino 

Nel periodo 2016-2018, le grandi banche mondiali hanno finanziato per un totale di 1'900 

miliardi di dollari aziende che operano nel settore dell’estrazione e distribuzione delle energie 

fossili, con lo scopo di ottenere importanti rendimenti sui capitali dati dalla grande reddittività 

del settore. Negli ultimi due anni e soprattutto per le previsioni future, questa tendenza subirà 

un’inversione, dove al centro dell’interesse vi saranno le nuove tecnologie pulite. (De Paoli, 

2020)  

Come afferma il professore ed economista Luigi de Paoli, nel settore energetico gli 

investimenti sono fondamentali, in quanto la produzione e distribuzione di energia comporta 

costi molto elevati e solo con l’ottenimento di ingenti finanziamenti si può avanzare nella 

realizzazione di progetti innovativi e ambientali. Per quanto concerne il carbone, secondo il 

professore non è più attrattivo, ma i vettori come petrolio e gas sono ancora molto redditizi e 

indispensabili. (De Paoli, 2020)  

Secondo le stime effettuate dall’agenzia Bloomberg, verranno investiti oltre 13 trilioni di dollari 

sino al 2050 in asset per la produzione di energia, di cui il 77% in fonti energetiche rinnovabili, 

in particolare in eolico, solare e nelle batterie. Per quanto riguarda i combustibili fossili, nei 

prossimi trent’anni solo 2 trilioni di dollari verranno dedicati a questo vettore (BloombergNEF, 

2019). 

A fronte dei dati esposti in precedenza, si può ipotizzare che l’energia da cui si attingerà in 

futuro sarà caratterizzata da fonti rinnovabili, le cui principali saranno il sole e il vento. Infatti 

l’eolico offshore6 ha registrato un grande successo in Europa aumentando sempre di più la 

sua attrattività, data dalla riduzione dei costi e dall’enorme potenzialità di questa fonte. 

(International Energy Agency , Novembre 2019) 

5.2. Bilancio economico e considerazioni finali 

Con il passare degli anni è naturale assistere allo sviluppo delle tecnologie, ciò permette, oltre 

l’innovazione, anche la riduzione dei costi di produzione. Infatti, dal 2010, i costi per la 

produzione degli impianti fotovoltaici e delle batterie sono diminuiti del 89%, mentre il vettore 

eolico si è visto dimezzare i costi  (BloombergNEF, 2019).  Ad oggi, l’energia elettrica prodotta 

da impianti fotovoltaici ed eolici onshore (su terraferma) risultano essere le fonti energetiche 

più economiche in grado di generare elettricità, risultato permesso dall’avanzamento delle 

tecnologie (Rinnovabili.it, 2019). 

In termini economici, le energie rinnovabili stanno progressivamente raggiungendo il livello di 

competitività con le fonti fossili. Nei paesi con più elevato irraggiamento solare del globo, i 

costi di produzione dell’energia da fotovoltaico non sono solo remunerativi anche in assenza 

di incentivi pubblici, ma possono addirittura arrivare ad essere i più bassi al mondo.  

 

6 In mare o in oceani 
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Secondo le stime effettuate dall’istituto Paul Scherrer, i costi dell’energia solare hanno toccato 

il loro livello più basso, con solo 2,34 cts di dollaro al kWh nel 2018 in Arabia Saudita. Per 

avere un confronto con Paesi che vantano un territorio simile a quello elvetico, nello stesso 

periodo in Germania il prezzo era di poco maggiore ai 4,5 cts di dollaro al kWh, mentre in 

Svizzera tali costi erano ben più alti, con minime di 7-8 ctsCHF/kWh fino ad un massimo di 29 

ctsCHF/kWn. (Antonioli Mantegazzini, 2020) 

Come affermato, alcune forme di energie rinnovabili, come l’eolico e il solare fotovoltaico, 

hanno prezzi al kWh competitivi rispetto a quelli dei combustibili fossili, ma hanno però due 

criticità: non sono disponibili con regolarità, dipendendo dalle condizioni meteorologiche e 

hanno una bassa densità di potenza. (Barbato, 2020) 

L’istituto ha studiato l’evoluzione del consumo energetico dell’industria svizzera in funzione dei 

diversi livelli di prezzo dell’energia. La conclusione è che quando si registra un aumento del 

prezzo dell’energia, l’industria, nel breve termine raramente mostra mutamenti di consumo di 

gas ed elettricità, bensì nel lungo termine (dopo oltre 5 anni) si osservano i primi effetti di 

riduzione nei consumi per scopi economici. Ciò avviene perché in seguito ad un cambiamento 

di prezzo dell’input, è necessario un lasso di tempo per adattare il proprio sistema di 

produzione e dei suoi processi o di investimento in impianti a maggiore efficienza energetica. 

(PSI, 2020) 

La crisi pandemica di Covid-19 e il successivo lockdown, hanno paralizzato l’economia, 

causando il crollo della domanda di petrolio (-30%) dove il suo prezzo ha toccato i minimi 

storici, persino raggiunto livelli negativi. Per risollevare la situazione sono previsti tagli 

all’estrazione. (RSI, 2020) Il prezzo basso del petrolio attira l’interesse di investitori e governi 

e rappresenta un freno alla diffusione delle energie rinnovabili. In questo momento è quindi 

importante che i vari Paesi rimangano focalizzati sull’obiettivo comune e persistano nelle 

politiche di sostegno alle fonti rinnovabili. (Antonioli Mantegazzini, 2020) 

Durante l’intervista con il Signor Cereghetti, ingegnere chimico, ha confermato che da un 

profilo economico e di capacità produttiva, le fonti rinnovabili stanno vivendo un periodo di 

continua evoluzione e di conseguenza il costo dell’energia prodotta con queste fonti diventa 

sempre più interessante. Inoltre, in determinate condizioni, la produzione di tale energia risulta 

più concorrenziale rispetto ai vettori fossili. (2020) 

Secondo Maurizio Barbato, ingegnere e professore presso il Dipartimento tecnologie 

innovative della SUPSI, sono necessari molti anni affinché si trovi la valida tecnologia e 

strumenti che possano risolvere il problema del riscaldamento climatico globale. Barbato 

sostiene che il divario tra l’impiego di fonti fossili e rinnovabili è troppo ampio e incolmabile in 

un futuro prossimo. Nonostante dichiari che le rinnovabili non sono la soluzione, bensì una tra 

le svariate, rimane una priorità per il pianeta continuare ad investire tecnologie pulite. (Barbato, 

2020) 
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6. Ruolo delle abitudini sui consumi energetici 

Il comportamento di un individuo si può descrivere come una serie di atteggiamenti adottati 

quale reazione a determinati stimoli (Treccani). Per avere il controllo su determinate azioni o 

per orientare i comportamenti delle persone al fine di indirizzarle verso la scelta migliore per 

sé stessi e per la società, allora è necessario agire sugli stimoli percepiti dai soggetti. In questo 

caso, lo Stato o chi beneficia da scelte più consapevoli, hanno diverse misure a disposizione 

per rendere i soggetti più informati e razionali in merito alle proprie scelte.  

In questo capitolo viene presentata l’importanza delle abitudini e del comportamento degli 

individui sui consumi finali energetici, illustrando gli strumenti a disposizione per orientare le 

scelte dei consumatori. Da ultimo verranno presentate le tendenze della popolazione ticinese 

nel settore energetico e la loro sensibilità al tema. 

In una situazione in cui le risorse energetiche tradizionali saranno sempre più limitate, è 

indispensabile ridurre i consumi energetici globali. La riduzione è data da un lato dall’aumento 

dell’efficienza energetica e dall’altro razionalizzando l’uso dell’energia; quest’ultime sono 

azioni complementari e vanno di pari passo. Per permettere ciò è importante sensibilizzare la 

società sulla serietà dell’emergenza climatica e sui possibili contributi che ogni individuo può 

apportare nella propria sfera privata, al fine di contrastare la problematica globale.  

Affinché i governi di tutti i Paesi possano raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni 

di gas serra e di conseguente riduzione dei consumi energetici, è necessaria la creazione di 

una politica energetica adeguata e un’adeguata informazione alla popolazione sulla situazione 

presente e sull’importanza dell’uso parsimonioso dell’energia. “Soddisfare la crescente 

domanda di servizi energetici, riducendo al contempo le emissioni è un compito arduo: tutti 

possono contribuire, ma i governi devono assumere un ruolo guida” (International Energy 

Agency , Novembre 2019, p. 8) 

6.1. Impatto dell’emergenza climatica sulla società civile 

Nel corso del Ventesimo secolo, il comportamento dell’uomo fu una delle principali cause dei 

problemi ambientali che si sono verificati, come la costante crescita dell’inquinamento 

atmosferico, la deforestazione ed i cambiamenti climatici che hanno influenzato l’ecosistema 

mondiale. Una tra le tante preoccupazioni e sfide di questi anni è di trovare delle soluzioni per 

cambiare il comportamento delle persone, rendendole attente e consapevoli al fine di ridurre 

tali problematiche. (Steg, Van den Berg, & De Groot, 2013) 

Nonostante il comportamento dei singoli individui delle economie domestiche non è l’ambito 

maggiormente responsabile delle emissioni di gas serra, come accade invece per quello dei 

trasporti, edifici e dell’industria, è importante focalizzarsi sul ruolo dei singoli attori, perché 

giocano anch’essi un ruolo fondamentale nella riuscita della transizione energetica. La Dr. 

Prof.ssa Barbara Antonioli Mantegazzini esperta di economia ed istituzioni, afferma che in 
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un’ottica di riduzione delle emissioni, il mutamento delle abitudini di consumo degli individui, 

data anche dai crescenti miglioramenti di efficienza energetica, può essere decisiva nel 

raggiungimento degli obiettivi energetici. A sostegno di ciò si può notare che il quadro 

regolatorio nazionale ed europeo attribuisce al privato un ruolo centrale, sia nella veste di 

consumatore che di auto-produttore (2020). 

A questo proposito, su suolo nazionale è presente Swiss Youth for Climate (SYFC), 

un’associazione nata nel 2015 con lo scopo di sostenere le politiche climatiche a livello 

nazionale ed internazionale e di sensibilizzare la popolazione per favorire la transizione 

ecologica. SYFC negli anni ha acquisito sempre più popolarità tra le persone e ha catturato 

l’interesse dell’opinione pubblica e della stampa. (SYFC, 2019) In data 29 aprile 2020, SYFC 

ha organizzato una videoconferenza, con la partecipazione della Consigliera agli Stati Marina 

Carobbio e del Dr. Prof. Massimo Filippini, professore di economia all’USI e Chair of Energy 

and Public Economics all’ETH di Zurigo, per discutere di politiche climatiche dopo il Covid 19. 

Le due testimonianze hanno offerto interessanti affermazioni e spunti di riflessione che 

verranno illustrate e impiegate come un valido supporto alle analisi. 

I sistemi energetici di oggi sono poco lungimiranti e in contrapposizione con un futuro 

sostenibile. La dipendenza delle economie mondiali dalle fonti fossili è preoccupante e va 

drasticamente ridotta se si vuole evitare il cambiamento climatico, che ha conseguenze 

globali7 e locali8, economiche e sulla salute. Infatti l’inquinamento dell’aria è un problema da 

non sottovalutare perché è ritenuta la causa di morte di almeno 7 milioni di persone ogni anno, 

mentre in Svizzera si registrano annualmente circa 2000 morti premature dovute 

all’inquinamento atmosferico. Secondo il professore il problema climatico è serio ma mancano 

azioni concrete da parte della classe politica e della società civile, caratterizzata da una debole 

cooperazione internazionale e azioni passive da parte dei governi. Filippini sottolinea il 

paragone tra la gestione della crisi climatica e quella sanitaria attuale dovuta al Covid-19, 

evidenziando che quest’ultima è stata gestita in modo più deciso. Il mondo politico ha assunto 

un comportamento determinato, con regole severe e rapide ed inviti ad un comportamento di 

prevenzione e di limitazione della libertà individuale, caratterizzato da collaborazione della 

società civile e cooperazione internazionale (Filippini, 2020). 

Negli ultimi anni è cresciuto il dibattito politico sul cambiamento climatico, così come l’interesse 

di cittadini e Stati ai temi ambientali, ciò si è riflesso alle elezioni federali con un netto 

rafforzamento dei partiti ambientalisti. (Carobbio, 2020) 

 

 

7 Forti differenze tra Nord e Sud, perdita produzione nel campo agricolo, migranti climatici, serio pericolo 
per la salute, impatto su PIL, Paesi in via di sviluppo che soffrono maggiormente per i cambiamenti 
climatici. 
8 Polveri fini e inquinamento dell’aria con danni su salute e ambiente. 
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6.2. Spinte gentili 

Il nudging o spinta gentile, è un concetto utilizzato spesso in economia comportamentale, con 

cui si identifica uno strumento, incentivo non finanziario o regola dolce impiegato per 

indirizzare l’individuo nelle scelte, portandoli a scegliere il meglio per sé e per la società, il tutto 

senza che percepiscano un incentivo economico nel prendere una determinata decisione 

(Filippini, 2020). Suggerimenti, input positivi o aiuti indiretti possano influenzare gli individui 

nei processi di decisione con la stessa efficacia delle misure dirette o legislazioni forzate. (Feo, 

2020) Oltretutto le spinte gentili sono uno strumento alternativo a quello di mercato che 

corregge il prezzo, con imposte e sussidi (su territorio ticinese sottoforma di imposta CO2, 

sistema bonus-malus per tassa circolazione auto, sussidi per investimenti in energie rinnovabili 

ed efficienza energetica degli stabili, ecc). Infatti si compone di informazioni, formazione, 

norme e controlli, come l’etichetta energetica per gli elettrodomestici, il rispetto di determinati 

standard di emissioni di CO2, un feedback sulle conseguenze ambientali delle azioni 

individuali oppure una modifica dell’etichetta sui consumi delle automobili evidenziando il costo 

annuo stimato del carburante (Thaler & Sunstein, 2009).  

Le spinte gentili possono essere impiegate in diversi ambiti, tra cui anche nella salute, dove 

recentemente l’Ufficio federale della Sanità pubblica (UFSP) ha dichiarato di voler impiegare 

questo strumento per “incoraggiare la gente a comportarsi in modo più sano e ragionevole per 

la propria salute” (Feo, 2020). L’utilizzo dei nudge lo si ritrova anche nel contesto della politica 

climatica. Il Professore Filippini afferma che è attualmente impegnato in Nepal, assieme ad un 

gruppo di ricercatori, nell’applicazione di questo strumento in alcuni progetti di ricerca, per 

capire se l’influenza che viene esercitata nella presa di decisioni degli individui possa aiutare 

a promuovere lo sviluppo sostenibile. Durante un altro studio scientifico per valutare l’efficacia 

dei nudge, è emerso che sulle etichette energetiche che riportano il consumo di energia, la 

rappresentazione di informazioni monetarie come i costi operativi e la durata di vita del 

prodotto, sono efficaci nel rendere più attento il consumatore che prenderà una decisione 

d’acquisto più consapevole. Ad oggi queste tecniche sono ancora poco sfruttate e andrebbero 

impiegate maggiormente. (Filippini, 2020) 

In seguito al parere esperto del Professore, attualmente attivo sul campo, e la lettura delle 

testimonianze di Thaler e Sunstein, si può affermare che l’efficacia dei nudge è comprovata 

da diversi esperimenti effettuati su scala mondiale, nei diversi ambiti di applicazione. Le spinte 

gentili portano risultati tangibili nella riduzione dei consumi energetici. Un esperimento 

avvenuto in California ha evidenziato che informare i nuclei famigliari sulla quantità di energia 

consumata e dare un emoticon imbronciata alle famiglie che consumavano più della media del 

quartiere o l’emoticon sorridente per chi aveva livelli inferiori, ha portato grandi risultati. Chi ha 

ricevuto la faccina triste ha ridotto i consumi in modo marcato, mentre chi ha ricevuto quella 

positiva ha mantenuto gli stessi livelli. Questo mostra che l’uso di nudge può essere utilizzato 

per aiutare l’ambiente, dove i risultati sono percepibili e quantificabili. (Thaler & Sunstein, 2009, 

p. 78-79) 

“L’utilizzo di nudge e di una migliore architettura delle scelte può certamente contribuire a 

ridurre i gas serra” (Thaler & Sunstein, 2009, p. 189). Per poter essere d’accordo con 
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l’affermazione e dunque con l’efficacia dei nudge, bisogna pensare alla mancanza di feedback 

appropriati alle conseguenze ambientali delle singole azioni e al problema definito “tragedy of 

the commons”, dove gli incentivi non sono correttamente allineati con il meglio per la 

collettività. Con queste due carenze, si possono spiegare i problemi ambientali che derivano 

dalle scelte intraprese ogni giorno da attori di ogni tipo, siano essi consumatori, grandi aziende 

o governi. (Thaler & Sunstein, 2009, p. 191). 

Ogni governo deve quindi trovare il giusto mix tra i vari strumenti di politica ambientale di cui 

dispone, tra gli altri le spinte gentili. Esse però non sono l’unico mezzo per indurre un 

cambiamento delle abitudini o incentivare le persone a fare determinate scelte. Lo stato 

svizzero deve quindi intervenire nella politica climatica nazionale, avvalendosi di strumenti di 

mercato che correggono i prezzi (imposta su CO2), sussidi, bonus/malus, oltre agli strumenti 

non orientati al mercato che non correggono il prezzo come le norme, controlli, formazione e 

maggiore informazione generale. (Filippini, 2020) 

6.3. Progetti intrapresi dal Cantone 

Come visto nel corso del capitolo, esistono diverse metodologie per motivare gli individui a 

compiere una determinata scelta. Leggi, regole e spinte gentili sono solo alcune delle misure 

impiegate da un governo per indirizzare la popolazione verso un certo tipo di comportamento.  

Sono molti i consensi di politici ed esperti che sostengono l’inasprimento delle misure 

correttive, come misure d’incentivazione, per contrastare il problema delle emissioni di CO2 

nell’aria. Esse infatti sono delle misure con lo scopo di modificare il comportamento delle 

persone, promuovendo un consumo più responsabile e meno dannoso per l’ambiente. 

(Filippini, 2020) Anche Nerio Cereghetti, durante l’intervista afferma che per ottenere dei 

risultati soddisfacenti riguardo la riduzione dei consumi energetici e di conseguenza delle 

emissioni di CO2, servono ulteriori tasse d’incentivazione. (2020) 

Una misura finanziaria d’incentivazione è la concessione di un importo in denaro presso il 

consumatore finale. L’incentivo è uno stimolo o incitamento nel prendere una determinata 

scelta e nel linguaggio economico assume la connotazione di una misura di politica economica 

volta a creare delle condizioni più favorevoli all’aumento della produzione o degli investimenti. 

(Treccani). Esso può avvenire sottoforma finanziaria oppure non-finanziaria; quest’ultimo fa 

leva sullo status del soggetto e sui propri valori, in campo energetico può essere dato 

dall’installazione di una fonte di energia rinnovabile presso la propria abitazione o edificio, che 

porta l’individuo a sentirsi bene con sé stesso per l’azione intrapresa. L’incentivo monetario 

invece, è una somma di denaro che, su base della teoria economica dove i soggetti sono 

razionali e rispondono agli stimoli monetari, stimola il soggetto a compiere una determinata 

azione, così da indurre gli agenti a realizzare gli obiettivi desiderati dalla società e dai singoli 

individui. (Del Monte, 1994) 

Il Cantone Ticino si impegna a favorire l’efficienza energetica, anche attraverso l’erogazione 

di incentivi finanziari, i quali si sommano a quelli erogati dalla Confederazione e dai comuni.  
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Il Programma cantonale incentivi 2011-2020 prevede un credito quadro di 105 milioni di franchi 

per tale periodo, in cui complessivamente a fine 2019 si sono registrate 6'059 richieste 

d’incentivo (Dipartimento del territorio, 2020). Questo è composto da incentivi in ambito 

energetico con lo scopo di promuovere l’impiego moderato e razionale di energia e 

contemporaneamente incoraggiare la produzione ed utilizzo di energia proveniente da fonti 

rinnovabili indigene. Tali incentivi sono disponibili per quanto riguarda le energie rinnovabili, 

l’efficienza energetica ed il risanamento degli edifici. Nel settore dell’energia, oltre agli incentivi 

finanziari, sono previste anche delle deduzioni fiscali9. Inoltre sono previsti incentivi finanziari 

riguardo la mobilità elettrica e stazioni di ricarica elettrica. (UACER (DT), 2018)  

Affinché la Svizzera sia in grado di soddisfare l’obiettivo di neutralità climatica previsto per il 

2050, il governo federale deve imporre delle misure decisive per limitare i settori più coinvolti 

(trasporti, edilizia e industria). La presidente della Confederazione Sommaruga ha 

recentemente affermato che le tecnologie di cui si dispone oggigiorno assieme all’impiego di 

energie rinnovabili sono la chiave per ottenere risultati positivi, che porterebbero sino ad una 

riduzione del 95% di emissioni provenienti da questi ambiti, entro il 2050. (Raaflaub, 2020) 

Oltre alla tecnologia vi sono però misure e strumenti volti ad indirizzare i comportamenti e le 

abitudini dei singoli individui, i quali, se intrapresi dalla maggioranza, possono portare risultati 

molto soddisfacenti a favore dell’intera società e dell’ambiente. 

Strumenti e misure per la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti 

Uno tra i problemi dell’economia di mercato sono i prezzi, in quanto non considerano le 

esternalità negative, cioè tutti i costi che ricadono sui soggetti che non beneficiano del servizio. 

Esempio: i costi esterni dei trasporti svizzeri sono più di 13 miliardi, e perciò non vale il principio 

che chi inquina paga ma è la società che si assume questi costi, non chi li commette (Filippini, 

2020). Correggendo i prezzi, attraverso tasse, imposte, incentivi e contributi, si cerca di 

intervenire sulle esternalità negative e di sostenere i settori su cui ricadono le esternalità: 

società e ambiente. 

In seguito vengono presentate alcune imposte e tasse previste in Ticino per il settore dei 

trasporti.  

Tassa di collegamento 

La tassa di collegamento viene richiesta a chi è responsabile di generare traffico, in particolare 

alle aziende e centri commerciali proprietari di fondi con almeno 50 posteggi per autoveicoli. 

La tassa è prevista dalla legge sui trasporti pubblici all’articolo 35 e cita: “Chi genera importanti 

correnti di traffico è tenuto a contribuire al finanziamento dell’offerta di trasporto pubblico 

tramite il versamento di una tassa di collegamento” (Legge sui trasporti pubblici (LTPub), 1994) 

ed è entrata in vigore nell’agosto 2016, dopo che il popolo ha approvato con la maggioranza 

di 50,7% la modifica della Legge sui trasporti pubblici. Lo scopo è di contrastare il costante 

aumento della domanda di mobilità, cambiando le abitudini di mobilità di pendolari e frontalieri, 

 

9 Descritte al capitolo 8 della circolare n.7/2019 della Divisione delle contribuzioni 
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responsabili di aumentare i livelli di traffico sulle strade cantonali rendendo insostenibili le 

condizioni di viabilità. Attraverso il ricavato si finanziano i trasporti pubblici ticinesi, migliorando 

il loro servizio e aumentando l’offerta (Dipartimento del territorio, 2016). In seguito alla sua 

approvazione però sono sorti svariati ricorsi, che il 24 luglio 2020 sono stati definitivamente 

respinti dal Tribunale federale, che ritiene la legge legittima e volta a favorire un miglioramento 

delle condizioni del traffico. La legge viene ritenuta a tutti gli effetti una misura di politica 

cantonale pensata per riequilibrare l’uso dei mezzi di trasporto a beneficio di cittadini e 

ambiente. In conclusione la legge verrà introdotta nel pieno rispetto delle normative ed il 

Consigliere di Stato e direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali, afferma, che per 

motivi tecnici tale tassa non entrerà in vigore prima del 2022. (Stopper, 2020) 

Un altro aspetto su cui focalizzare l’attenzione per diminuire le emissioni e i consumi di energia 

derivanti dal settore dei trasporti è l’incentivazione della mobilità a basso impatto di CO2, come 

i trasporti pubblici, mobilità dolce, condivisa ed elettrica. A tal fine, il Cantone dispone di misure 

finanziarie con scopo di motivare gli individui a prendere queste scelte.  

Mobilità più sostenibile 

La mobilità perlopiù richiede carburante fossile e per disincentivarne l’uso vengono proposti 

incentivi finanziari cantonali per stimolare la domanda di veicoli elettrici, il finanziamento 

interessa sia l’acquisto di automobili totalmente elettriche e sia l’installazione di stazioni di 

ricarica per automobili elettriche a domicilio o presso il posto di lavoro (Dipartimento del 

territorio). Il 25 giugno 2019 entra in vigore il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato che 

prevede un credito quadro di 3'000'000 CHF. Il comunicato stampa del 25 giugno 2020, 

precisamente un anno dopo, mostra un bilancio positivo sul numero di automobili totalmente 

elettriche incentivate (350 su 1250 disponibili per una spesa totale di 700'000 CHF) e del 

numero di stazioni di ricarica per automobili elettriche incentivate (187 su 1000 disponibili per 

una spesa totale di 93'500 CHF). A giugno 2020, in Ticino, si contano 1'555 unità di veicoli 

totalmente elettrici in circolazione (Dipertimento del territorio, 2020). L’elettrificazione della 

mobilità è una grande opportunità che andrebbe sfruttata e incentivata ulteriormente in futuro. 

Essa non toglie i veicoli dalla strada riducendo il traffico, ma rende la mobilità più sostenibile 

riducendo le emissioni che ne derivano. Oltre alla mobilità elettrica vanno incentivate altre 

modalità di trasporto, come il maggior utilizzo di mezzi pubblici, l’uso condiviso dell’automobile 

e la mobilità dolce.  

A causa della pandemia di Covid-19, sul territorio svizzero è stata adottata una misura 

d’urgenza riguardo il mondo del lavoro e degli spostamenti. Tale misura, unita al breve periodo 

di chiusura di qualsiasi attività di svago, è stata in grado di eliminare il traffico dalle strade e di 

ridurre le emissioni di CO2, come mostra il grafico rappresentato in precedenza (vedi figura 

4). Si tratta del telelavoro, meglio conosciuto come home working, dove il lavoro d’ufficio viene 

trasferito al proprio domicilio, con notevoli effetti sulla qualità di vita e per alcuni persino sulla 

produttività. Incentivare le aziende del territorio a proporre questa tipologia di lavoro 

permetterebbe di ottenere buoni risultati in termini di minor uso dell’autovettura. Il territorio 
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ticinese presenta un’altissima percentuale di lavoratori pendolari10, con 9 occupati su 10 

(USTAT, 2020). In Svizzera più della metà (52%) dei pendolari utilizza l’automobile per recarsi 

al posto di lavoro, mentre uno su tre utilizza i mezzi pubblici e la minoranza va a piedi o in 

bicicletta. (Redazione CDT, 2019). 

Come ogni misura che viene proposta vi sono due lati della medaglia da considerare, da un 

lato vi è sicuramente il lato ambientale e dall’altro le ripercussioni sull’economia dato dal minor 

spostamento delle persone, delle loro spese e degli uffici aziendali che resterebbero vuoti. 

Un’ultima misura che viene presentata è l’incentivazione dell’utilizzo dei mezzi pubblici. Questo 

è un tema che recentemente è stato sotto i riflettori e messo in discussione.  

Sono previsti incentivi finanziari a sostegno del trasporto pubblico, dove i Comuni sono liberi 

di sostenere i propri cittadini nell’acquisto di un abbonamento Arcobaleno annuale, 

sussidiandoli con un importo o una percentuale sul prezzo d’acquisto. Ciò avviene perché la 

Legge sui trasporti pubblici (LTPub) prevede, all’articolo 18 inerente le facilitazioni tariffali, che 

“il Cantone può adottare facilitazioni tariffali finalizzate all’acquisizione di utenti regolari” (Gran 

Consiglio, 1994) e che dunque l’incentivo finanziario è frutto delle politiche di promozione della 

mobilità sostenibile di ogni Comune. 

Oltre al sostegno finanziario vi è anche il miglioramento del servizio offerto, dato per esempio 

dalla riduzione dei tempi di percorrenza. Il 4 settembre 2020 è stata inaugurata la nuova 

galleria di base AlpTransit del Ceneri, che entrerà in esercizio a dicembre dello stesso anno, 

Sarà un momento decisivo, l’opera infatti oltre ad offrire un collegamento più veloce tra il nord 

e sud del Ticino, potenzia la politica di trasferimento del traffico e della protezione delle Alpi 

che “segna l’inizio di una nuova era del sistema di trasporto europeo, svizzero e ticinese”. 

L’infrastruttura permetterà la circolazione di lunghi treni merci che garantiscono la 

concorrenzialità negli spostamenti tra nord e sud Europa e teoricamente ciò favorirà la 

riduzione di camion e traffico nelle Alpi. Oltre a miglioramenti nel traffico di merci ci saranno 

notevoli benefici per i viaggiatori privati che approfitteranno di ulteriori riduzioni nei tempi di 

viaggio tra il Sottoceneri e l’Altipiano. Non tutte le opere previste dal progetto sono ancora 

state costruite, sia in Ticino che oltre confine, infatti la nuova galleria è solo un piccolo 

traguardo di un grande e ambizioso progetto, che necessita ancora tanti anni di lavoro per 

ottenere un grande impatto sul sistema dei trasporti europeo. (RSI, 2020) 

Come accennato nel paragrafo precedente, la ferrovia non è un mezzo destinato solo ai 

passeggeri, bensì anche ai mezzi pesanti, infatti la politica dei trasporti svizzera ha come 

obiettivo il trasferimento del traffico merci pesante dalla strada alla rotaia. Nella storia svizzera 

si vedono più volte delle decisioni popolari che mirano a tale trasferimento, come nel 1998 con 

all’introduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni11 (TTPCP) e in 

 

10 Secondo l’UST il termine fa riferimento ad una persona che lascia il proprio domicilio per recarsi al 
posto di lavoro. 
11 Tassa riscossa dal 2001, rivolta ai veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate che circolano 
sulle strade svizzere. L’importo dovuto è commisurato al peso, emissioni di sostanze nocive e in base 
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seguito il progetto FTP, che finanzia la realizzazione di grandi progetti ferroviari. Grazie 

all’introduzione di queste misure la ferrovia è riuscita ad accrescere il numero di veicoli pesanti 

trasportati. Di conseguenza gli autocarri in transito attraverso le Alpi svizzere, sono passati da 

1,4 milioni nel 2001 a 898'000 nel 2019. (DATEC, 2019) 

Per l’anno 2018 sono stati trasportati 39,6 milioni di tonnellate di merci attraverso la rete 

ferroviaria e stradale svizzera, dove il 70,5% è avvenuto su rotaia. (DATEC, 2019) 

Se questi dati sono positivi, lo sono meno quelli inerenti gli scenari della Confederazione che 

proiettano una crescita demografica ed economica, la quale impatterà sul livello del traffico, 

aumentandolo drasticamente. Le sfide sono grandi e complesse e l’obiettivo principale 

previsto per il futuro sarà l’efficienza, in tutti suoi aspetti, del sistema globale dei trasporti 

svizzero. (DATEC, 2017) 

Strumenti e misure per la riduzione delle emissioni nel settore degli edifici 

Come precedentemente spiegato nel capitolo 3.4 relativo agli edifici, la SE 2050 garantisce le 

basi per mettere a disposizione milioni di franchi per sostenere e motivare le persone verso la 

ristrutturazione degli edifici (Cancelleria Federale, 2013), dove la Confederazione e i Cantoni 

hanno costituito Il Programma Edifici che finanzia le misure di risanamento. 

A livello federale, vengono erogati sussidi finanziari relativi il settore degli edifici, da Il 

Programma Edifici, il quale viene finanziato dagli introiti della legge sul CO2, Pronovo Sa che 

offre programmi di incentivazione per le energie rinnovabili, Kilk (programma di promozione 

reti di teleriscaldamento) ed Effiboiler che offre un contributo di 450 CHF per la sostituzione di 

boiler elettrici con boiler a pompa di calore (Dipartimento del territorio). 

A livello cantonale invece, fino al 2014, si poteva richiedere un sostegno finanziario relativo 

l’installazione di impianti in grado di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili erogato dal 

FER. Il fondo vanta due entrate finanziarie: da una parte il prelievo dal consumatore finale di 

una tassa sul consumo di energia elettrica di 0,2cts/kWh a favore delle attività cantonali e di 

1cts/kWh ai comuni, che in totale permette al Cantone Ticino di raccogliere circa 4 milioni di 

franchi annui, dall’altra grazie alla produzione dell’energia elettrica dell’impianto di Lünen, con 

una tassa di 0,6 cts/kWh, con entrate molto variabili, da 0 franchi fino a 5 milioni. (UEn & 

UACER, marzo 2020) 

Nel 2018 è entrata in vigore la modifica di tale regolamento al fine di allineare gli incentivi 

cantonali a quelli federali che prevedono un “contributo unico e remunerazione per 

l’immissione di energia elettrica a copertura dei costi” (RIC-TI), con cui si incentiva la 

produzione di elettricità da impianti rinnovabili. (Dipartimento del territorio) 

Dall’inizio dell’attività FER sono pervenuta al Cantone 4'077 richieste di incentivo finanziario, 

nella quasi totalità dei casi per impianti fotovoltaici. Si nota che le richieste sono stabili negli 

 

ai chilometri percorsi. La TTPCR ha lo scopo di coprire le esternalità negative ed è basata sul principio 
di causalità. (DATEC, 2019) 
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anni e non è segnata una particolare crescita di richieste. Le richieste del 2019 sono perciò in 

linea con quelle degli anni precedenti, mentre gli impianti installati sono aumentati di 585 unità. 

Attualmente gli impianti accettati nel sistema RIC-TI (per i quali viene pagata l’energia 

immessa in rete) sono 205 con un incremento di 32 unità rispetto al 2018. (UEn & UACER, 

marzo 2020) 

Figura 6: Evoluzione richieste d'incentivo FER 

 

 

Standard Minergie 

Sempre in riferimento agli edifici e all’efficienza energetica, è importante menzionare Minergie. 

Con questo termine si identifica lo standard di costruzione svizzero per edifici nuovi e 

ammodernati che rispecchiano il comfort, l’efficienza e il mantenimento del valore nel tempo. 

È un marchio protetto presente dal 1998 e viene supportato da Confederazione e Cantoni. Le 

costruzioni con marchio Minergie possono vantare un consumo energetico molto basso e 

un’elevata quota di energie rinnovabili. (MINERGIE Svizzera) 

Esistono tre standard di costruzione: Minergie, Minergie-P e Minergie-A che assicurano già 

nella fase di progettazione un’elevata qualità ed efficienza. Poi vengono completati da tre 

prodotti complementari, combinabili liberamente: 

- ECO, che considera i temi della salute ed ecologia nella costruzione;  

- SQM costruzione, indirizzato invece a committenti e progettisti che desiderano vedere 

garantito il rispetto degli alti requisiti nella fase di costruzione;  

- SQM esercizio, che ottimizza l’impiego degli impianti tecnici domestici e assicura il massimo 

comfort, solitamente è indirizzato ad edifici più grandi. (MINERGIE Svizzera, 2019) 

Il tutto permette un accompagnamento dalla fase della progettazione, alla realizzazione, fino 

all’esercizio a lungo termine. 

I vantaggi di tale certificazione sono numerosi tra i quali si trovano il risparmio di CO2 e di 

conseguenza costi energetici bassi. Dalla nascita del progetto avvenuta nel 1998 ad oggi, 

sono stati certificati in Svizzera ca. 50’500 edifici con il label per costruzioni confortevoli ed 

energeticamente efficienti, tra cui abitazioni private, uffici, musei, asili, centri sportivi, (ad 

esempio vi sono 150 ospedali, 1200 scuole, 600 ristoranti, tutti certificati Minergie), che hanno 
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permesso di risparmiare finora più di 50 miliardi di kWh. La certificazione permette di attestare 

un involucro edilizio ben isolato ed un approvvigionamento energetico molto efficiente, con 

fonti rinnovabili e un ricambio dell’aria controllato. (MINERGIE Svizzera, 2019) Per sostenere 

e motivare i cittadini e i proprietari di immobili ad adottare uno standard energetico sostenibile 

secondo i criteri di Minergie, il Cantone dispone di incentivi finanziari per la realizzazione o il 

risanamento energetico degli edifici secondo determinati standard Minergie. Aggiuntivamente, 

la Legge edilizia cantonale (art. 40 a) offre un bonus del 5% della superficie utile lorda 

ammessa dai piani regolatori comunali per i nuovi edifici o modifiche a quelli già presenti che 

sono dotati di uno standard di efficienza energetica particolarmente elevato (Gran Consiglio, 

1991) 

Il progetto Minergie è nato con scopi di risparmio energetico e di salvaguardia dell’ambiente, 

oggigiorno però tale scelta viene intrapresa soprattutto per fini economici, poiché le abitazioni 

certificate offrono maggior comfort e minore svalutazione, che permette condizioni di vendita 

vantaggiose. (Bondolfi, 2019) 

Secondo l’Agenzia Minergie Svizzera italiana l’interesse per edifici energeticamente più 

efficienti e sostenibili cresce anche tra la popolazione ticinese, nonostante i numeri di 

certificazioni sono ancora piuttosto contenuti. L’agenzia afferma che in svizzera interna, 

rispetto al Cantone Ticino, c’è un’altra apertura al cambiamento e l’azione di certificare la 

propria abitazione al fine di garantire minore spreco energetico, è più presente. Come mostra 

la tabella sottostante, sempre più persone decidono di risanare la propria abitazione o edificio 

al fine di renderlo più sostenibile. La crescita si può imputare ad una maggiore sensibilità dei 

ticinesi rispetto al tema dell’efficienza energetica oppure a soli scopi economici. Cantone e 

Comuni sono attualmente impegnati nella promozione dell’efficienza energetica e della qualità 

nell’edilizia, incentivando la certificazione Minergie attraverso la copertura di una parte dei 

costi. (Krcmar, 2020) 

Tabella 2: Evoluzione certificazioni Minergie in Ticino 

Cantone Ticino 2013 2018 2020 crescita 

Edifici certificati Minergie* 308 644 700  +8,7% 

*di cui complemento ECO12 0 5 23 +360% 

Fonte: elaborazione dell’autore 
 

 

12 Integra agli standard di costruzione Minergie anche il tema della salute e dell’ecologia 
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6.4. Trend della popolazione 

Come affermato in precedenza, sono i comportamenti dei singoli soggetti che facilitano la 

realizzazione di un obiettivo più grande. Analizzando i dati presenti nei precedenti capitoli, si 

può affermare che la popolazione è sempre più informata rispetto all’emergenza climatica e 

alle conseguenze del proprio agire. I dati mostrano che le abitudini della collettività stanno 

cambiando, incontrando sempre più spesso un comportamento più consapevole e rispettoso 

dell’ambiente. 

Tabella 3: Consulenze TicinoEnergia 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Come si vede dal grafico il numero di richieste di consulenze ricevute da TicinoEnergia 

(Rapporto di attività 2018) è in costante aumento negli anni e si può affermare che, 

indirettamente, un maggior numero di consulenze energetiche indica un maggior interesse dei 

cittadini ai temi dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Visto che gli edifici 

sono responsabili del consumo di una quota elevata di energia, è importante che più gente 

possibile prenda coscienza di ciò e agisca, nel suo piccolo, nell’adozione di un’abitazione più 

sostenibile. 

Un altro dato che mostra la crescente sensibilità delle persone alle problematiche climatiche 

è l’aumento costante delle compensazioni, su base volontaria, di emissioni di CO2 in denaro 

da parte dei singoli individui e aziende. La fondazione ONG svizzera Myclimate è l’ideatrice di 

un progetto che permette di calcolare la quota di CO2 di cui si è responsabili13 finanziando 

progetti per il clima. Myclimate viene fondata nel 2002 e negli anni ottiene una crescita costante 

del 10-15%, nel 2018, anno in cui avviene il primo sciopero per il clima in Svizzera, la 

fondazione registra un notevole aumento di richieste di compensazioni, ben +80% rispetto 

all’anno precedente. In quell’anno, Myclimate può vantare di aver compensato oltre 1 milione 

 

13 Esempio: un viaggio in aereo A/R MXP- LHR comporta 0.411 t di CO2 e un costo climatico di 12.00 
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di tonnellate di CO2 attraverso i propri progetti di protezione per il clima. Nel primo semestre 

del 2019 il dato è ancora più sorprendente, infatti essa ottiene una crescita esponenziale che 

si attesta a +400% (Jorio, 2019). La compensazione non è la soluzione che permette di 

raggiungere un saldo di emissioni nette neutre, poiché il finanziamento implica che ci siano 

delle emissioni da compensare, ma i compensi finanziari che ne derivano aiutano, 

indirettamente, a raggiungere tale obiettivo. La soluzione é smettere di produrre CO2, ma ci 

sono aziende, come la compagnia aerea Swiss, la cui drastica riduzione delle proprie 

emissioni implicherebbe la cessazione dell’attività, che porterebbe l’azienda al fallimento. 

Infatti, Myclimate afferma che la maggioranza delle azioni derivano dalle aziende, che essendo 

limitate nel risparmio energetico, cercando di compensare in altri modi, dove per tante di loro, 

la compensazione volontaria rappresenta anche una mossa di marketing. (Myclimate) 

La figura 7 raffigura la percentuale della popolazione sensibile all’argomento del rispetto 

ambientale. Nel 2019, rappresentato dalla barra arancione, il 72% della popolazione dichiara 

che al momento dell’acquisto di piccoli apparecchi elettrici, ha prestato sempre o quasi sempre 

attenzione al consumo energetico dell’elettrodomestico. Il dato rispecchia quanto registrato 

nel 2015. È rimasta stabile anche la quota di popolazione che acquista sempre o spesso 

prodotti biologici (UST, 2020). Questi numeri mettono in evidenza che, nonostante l’alta 

percentuale di individui che acquistano in modo consapevole, con il passare degli anni non si 

è registrato un miglioramento del trend. Ciò può giustificare un maggiore impiego di misure 

che sensibilizzano e informano la popolazione in merito al risparmio e l’efficienza energetica. 

Ppotrebbe trattarsi dello strumento dei Nudge14 da parte dello Stato. 

 

 

 

14 Riferimento al capitolo 5.2 
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Figura 7: Comportamento quotidiano rispetto all'ambiente 

 
Fonte: UST – Rilevazioni Omnibus 2011, 2015 & 2019 

6.5. Considerazioni finali 

Una prima considerazione riguarda il periodo particolare di pandemia e di lockdown, dove 

l’intera attività mondiale si è fermata per qualche settimana o addirittura mesi e dove si sono 

rivalutati i pilastri e valori della società globalizzata nella quale si è abituati a vivere. Il pianeta 

terra ha potuto respirare una “boccata d’aria fresca”. Per contenere il propagarsi del virus, 

sono state emanate misure di prevenzione molto rigide, le quali sono state accolte con rispetto 

dal popolo svizzero. Durante questo momento particolare le abitudini delle persone sono state 

stravolte, sia per quanto concerne il lavoro che le attività nel tempo libero. Si sono rivisti i propri 

valori e riconsiderate le priorità, il tutto continuando normalmente l’attività lavorativa, sociale e 

di svago, ma con modalità diverse. Il mutamento del comportamento dei singoli individui ha 

avuto effetti estremamente positivi sul clima e sull’ambiente.  L’industria mondiale è rallentata 

(in Cina la crisi ha ridotto le emissioni del 25% nel periodo marzo-aprile 2020  (Evans, 2020)), 

il traffico aereo internazionale ha subito una contrazione senza precedenti delle tratte 

commerciali e dei voli privati e le acque sono ritornate pulite grazie al minor traffico navale. 

Ciò è stato dato da uno stop forzato, ma la speranza rimane che le persone abbiano appreso 

qualcosa e che in futuro, siano disposte ad agire con più consapevolezza nelle azioni 

quotidiane. Perché in fondo la globalizzazione, i lunghi viaggi in aereo, lo shopping sfrenato o 

l’acquisto di prodotti esotici fanno sentire le persone apparentemente più felici e appagate, ma 

anche una boccata d’aria pura fa altrettanto bene. 

Un’altra considerazione è inerente il Ticino, dove nonostante l’introduzione di incentivi a favore 

del risanamento energetico degli immobili avvenuta nel 2011, il tasso annuale di risanamento 
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non ha registrato una crescita marcata (Cereghetti, 2020). Questi risultati non all’altezza delle 

aspettative, non sono da imputare a barriere tecnologiche, ma piuttosto a fattori finanziari che 

rallentano o addirittura fermano i possibili interventi di risanamento. Cereghetti è del pensiero 

che per stimolare maggiormente il risanamento, in particolare per gli immobili dei privati, 

servirebbero nuove politiche e strumenti più efficaci, siccome quelli in atto non danno grandi 

risultati (2020). 

La Dr. Prof.ssa Antonioli Mantegazzini sottolinea un altro punto interrogativo riguardo agli 

incentivi finanziari, ovvero che per ogni franco che viene destinato alla collettività, da un'altra 

parte questo importo rappresenta un costo, sempre a carico della società stessa. I costi a 

carico del popolo sono giustificati solo se trovano un’adeguata corrispondenza nei benefici che 

ne conseguono (2020). 

Cereghetti dichiara inoltre che la sensibilizzazione dei privati al fine di ottenere un risparmio 

energetico è importante ma, per un cambiamento delle abitudini più radicale il Cantone o lo 

Stato, dovrebbe fornire ulteriori tasse d’incentivazione, come la revisione della tassa CO2.  

(Cereghetti, 2020) 

Secondo la Consigliera agli Stati Marina Carobbio, in Svizzera c’è bisogno maggior sostegno 

negli investimenti per la ristrutturazione degli edifici unito a maggiori investimenti nelle nuove 

energie rinnovabili. Un punto molto importante è la revisione dell’intero sistema dei trasporti, 

riducendo il trasporto di merci non necessarie (approvvigionamento estero), diminuendo così 

la dipendenza da altri paesi. Infine pone l’accento sui viaggi aerei, i quali sono responsabili di 

circa il 18% delle emissioni di CO2 in Svizzera. Una possibile soluzione è di sostituire il 

trasporto aereo con quello su rotaia, rendendolo più attrattivo (es: introduzione treni notturni 

in Europa) e più economico (es: attraverso la revisione della legge sul CO2 che impone delle 

tasse su carburanti e biglietti aerei). (Carobbio, 2020) 
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7. Conclusioni 

L’obiettivo del progetto di tesi è di sviluppare una visione critica sul funzionamento del settore 

energetico e della sua politica a livello cantonale. Attraverso le ricerche personali e grazie al 

supporto delle interviste si può dapprima affermare che il tema dell’energia è cruciale per il 

Cantone. Per compiere la transizione energetica, passando dalle fonti fossili di energia a quelle 

rinnovabili, bisognerebbe agire a livello di politica e di legislazione. Alcune condizioni quadro, 

come le leggi, le agevolazioni e gli incentivi finanziari potrebbero essere più efficaci ed efficienti 

al fine di velocizzare tale passaggio (Cereghetti, 2020). Occorre dunque proseguire con 

maggiore tenacia e decisione le politiche di efficienza energetica e di sviluppo delle 

infrastrutture, sfruttando fonti sul territorio che hanno ancora molto potenziale da offrire, come 

il fotovoltaico. (Antonioli Mantegazzini, 2020) 

Si può concludere affermando che i cambiamenti climatici, la sicurezza di approvvigionamento 

e le nuove tecnologie stanno mettendo il settore energetico nel suo complesso a dura prova. 

Esso sta infatti vivendo un momento di forte mutamento dove deve affrontare una grande sfida: 

la transizione dalle fonti fossili, le principali impiegate nel settore, a quelle pulite e rinnovabili, 

nuove e in crescita, supportate da grandi competenze tecnologiche e investimenti finanziari. 

Se nel futuro si potrà compiere tale passaggio e ottenere un saldo netto neutro di emissioni di 

CO2 dalle maggiori potenze economiche mondiali, oggi diventa imperativo continuare ad 

investire nelle energie pulite e aumentare il grado di efficienza energetica delle tecnologie 

esistenti, sfruttando appieno le fantastiche opportunità e sviluppi che quest’ultime offrono. 

Come afferma il Dr. Prof. Filippini durante una recente intervista, e confermato dai colleghi 

ricercatori del politecnico di Zurigo, le soluzioni tecnologiche ed economiche ci sono per poter 

far fronte all’emergenza climatica, bisogna solo adottarle.  

Non solo le tecnologie ma anche i singoli individui, in particolar modo i giovani, giocano un 

ruolo importante nel perseguimento dell’obiettivo climatico. È importante intensificare la 

sensibilizzazione e impiegare maggiormente gli strumenti e mezzi a disposizione 

precedentemente presentati. Una società più informata sarà più razionale e compirà scelte più 

consapevoli, che vanno a beneficio dell’intera collettività. 

Per rispondere alla domanda di tesi, che chiede quali siano gli strumenti e le modifiche 

strutturali, in termini di cultura, tecnologia e sostenibilità nel lungo termine, che il Ticino deve 

implementare per raggiungere gli obiettivi proposti dalla Strategia Energetica 2050, si può 

confermare che non esiste una risposta univoca, bensì che ci sono diversi aspetti da migliorare 

e potenziare. In particolare si fa riferimento al settore dei trasporti, dove i provvedimenti 

intrapresi cercano di ridurre l’impatto che ha il settore sul clima, attraverso la maggiore 

attrattività del trasporto pubblico o l’implementazione di misure che permettono la riduzione 

marcata del traffico sulle strade ticinesi. Un'altra modifica strutturale che andrebbe intrapresa 

dal Cantone è lo sfruttamento maggiore delle fonti rinnovabili sul territorio, migliorando al 

contempo l’efficienza degli impianti e delle infrastrutture. Puntare sull’efficienza e sul risparmio 

energetico, è un passo imprescindibile per una società in continua crescita demografica che 

persegue il costante aumento della ricchezza. Culturalmente è opportuno dare maggiore 

spazio alle spinte gentili per favorire una maggiore responsabilità individuale.  
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Il Cantone si dimostra proattivo e pronto per competere in questa sfida, anche se talvolta le 

lunghe tempistiche nelle decisioni e azioni poco concrete e determinate portano sfiducia nella 

collettività. Ciò nonostante è emerso che la popolazione è sempre più informata e consapevole 

delle proprie scelte, mostrando un crescente interesse per il clima. Questo non si riflette ancora 

pienamente sui consumi energetici, i quali rimangono troppo elevati. È bene ricordare che per 

l’anno 2050, tra trent’anni, i consumi devono praticamente dimezzarsi rispetto a quelli registrati 

nel 2019. 

 La sfida è molto ambiziosa ma fondamentale per garantire un futuro alle prossime 

generazioni. 

Sarebbe interessante riprendere questa tesi dopo il 2050 per verificare l’effettiva efficacia delle 

misure intraprese in questo trentennio.  
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Allegati  

Allegato 1: Intervista a Nerio Cereghetti sul settore energetico cantonale 

Funzione dell’intervistato: ricercatore senior e responsabile del settore Energia e territorio 

presso ISAAC (Istituto sostenibilità applicata all'ambiente costruito), laboratorio della SUPSI. 

Data: 13.08.2020, via e-mail 

 

1. Ridurre le emissioni di CO2 dovrebbe essere uno tra gli obiettivi primari per tutte 

le economie mondiali, come posiziona il nostro Paese rispetto gli altri? 

Dal punto di vista delle emissioni di CO2 la situazione anche nel nostro Paese non è 

molto confortante. C’è rimasto poco tempo per cambiare rotta e vi sono dei settori 

energetici dove le emissioni di gas ad effetto serra non diminuiscono (trasporti) o 

seguono più gli effetti della congiuntura economica (industria). 

2. Cosa ne pensa del settore energetico e della sua politica di oggi, rispetto qualche 

anno fa, a livello ticinese? 

Purtroppo, siamo un po’ fermi sul posto anche a causa dei tempi della politica che non 

facilitano il rimanere al passo con in cambiamenti che avvengono nel settore energetico 

sempre più in evoluzione. 

3. Il PEC 2013 prevede, per lo scenario 2050, che la copertura del fabbisogno di 

energia elettrica proverrà per circa il 95% da fonti rinnovabili, in grande 

preponderanza da produzione idroelettrica indigena (68%) e in minoranza (7%) 

da altre fonti indigene rinnovabili unita da contratti e fonti extracantonali 

rinnovabili per il restante (13%+6%), il tutto azzerando l’elettricità derivante dal 

nucleare (nello scenario 2020 prevedeva 200 GWh). Oggi, dopo 7 anni dalla 

redazione del documento, lo ritiene ancora un obiettivo raggiungibile? Inoltre 

sfruttando in maniera così marcata il vettore idroelettrico (+20% rispetto il 2008) 

non c’è un pericolo per l’ecologia e gli ecosistemi acquatici?  

Visti gli anni che sono passati e l’evoluzione del mercato elettrico penso sia opportuno 

rivedere gli obiettivi. Ritengo che la quota delle altre fonti rinnovabili (principalmente 

fotovoltaico) possa raggiungere valori molto più elevati (vedi valori indicativi della 

Strategia Energetica 2050). 

Per quello che riguarda l’idroelettrico non è previsto un ampliamento delle infrastrutture 

ma un’ottimizzazione delle centrali e lo sfruttamento delle dighe anche per lo 

stoccaggio di energia elettrica tramite il pompaggio. Visto la probabile penuria di 

energia elettrica, prevista per il periodo invernale, si sta pensando di alzare alcune 

dighe. 
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4. Oltre alla politica del Cantone, secondo lei, che ruolo giocano le abitudini delle 

persone sui consumi energetici? Si può affermare che in questi anni si stiano 

affermando dei trend nel settore? In che modo il Cantone incentiva il risparmio 

ed efficienza energetica? 

Il comportamento dei singoli è sicuramente importante ma per avere dei cambiamenti 

radicali penso siano necessarie ulteriori tasse d’incentivazione (vedi revisione Legge 

sul CO2). Vi è comunque l’innovazione tecnologia che gioca un ruolo fondamentale 

nella riduzione dei consumi. Globalmente i consumi di energia elettrica totale non 

tendono a diminuire a causa dell’elettrificazione in atto nel settore energetico (pompe 

di calore e auto elettriche). 

5. Da un profilo economico e di capacità produttiva, come valuta le nuove fonti 

rinnovabili rispetto a quelle fossili? 

Le fonti rinnovabili sono in continua evoluzione e il costo dell’energia prodotta con 

queste fonti diventa sempre più interessante e in determinate condizione più 

concorrenziale rispetto ai vettori fossili. 

6. Il Cantone Ticino ha i mezzi giusti e un’infrastruttura adeguata per compiere la 

transizione dal consumo di energia proveniente da fonti fossili e quelle 

rinnovabili? 

In Ticino vi sono alcune condizioni quadro (leggi, agevolazioni, incentivi) che 

dovrebbero cambiare per permettere di compiere la transizione più velocemente. 

7. Gli edifici e le infrastrutture sono perlopiù datati e poco efficienti in termini 

energetici, ritiene che si stiano facendo progressi sufficienti per migliorare la 

situazione oppure serve maggiore incentivazione? 

Malgrado siano stati introdotti incentivi da parecchi anni, il tasso annuale di 

risanamento energetico del parco immobiliare ticinese non è aumentato notevolmente. 

Vi sono delle barriere non tecnologiche e finanziarie che bloccano i possibili interventi, 

si tratta quindi di trovare delle nuove politiche, metodologie e strumenti che possano 

stimolare il risanamento energetico del parco immobiliare, in particolare quello privato. 

8. Un’ ultima domanda di carattere generale: secondo lei cosa manca, o si potrebbe 

migliorare, al Ticino e alla Svizzera per diventare più sostenibile nel lungo 

periodo e raggiungere gli obiettivi previsti dalla strategia energetica 2050 (minor 

dipendenza fonti fossili e sviluppo fonti rinnovabili indigene, maggior efficienza, 

riduzione consumi e abbandono graduale del nucleare)? 

Il raggiungimento dei valori indicativi fissati per il medio termine (2020) contenuti nella 

Strategia energetica 2050 sono a buon punto ma sul lungo periodo saranno necessari 

ulteriori sforzi per trasformare più velocemente il sistema energetico e, in particolare, 

per promuovere il potenziamento delle energie rinnovabili e aumentare l'efficienza 

energetica. 
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Per quello che riguarda le emissioni di CO2 legate al consumo energetico, penso siano 

necessario intraprendere ulteriori misure nel settore dei trasporti dove le fonti fossili 

continuano a farla da padrone incontrastato. Per quello che riguarda la produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili bisognerebbe far aumentare maggiormente il tasso 

di crescita annuo cambiando le condizioni quadro. 

9. Eventuali osservazioni 

Il settore energetico, a tutti i livelli, si trova davanti ad una sfida dove sarà importante 

avere un approccio integrato dove le reti energetiche sono interconnesse, che 

permetterà di sfruttare le opportunità che le nuove tecnologie mettono a disposizione.  
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Allegato 2: Intervista a Barbara Antonioli Mantegazzini sul settore energetico cantonale 

Funzione dell’intervistata: docente-ricercatrice presso la Facoltà di scienze economie 

all’Università della Svizzera Italiana (USI) e SUPSI 

Data: 08.09.2020, via e-mail 

1. Ridurre le emissioni di CO2 dovrebbe essere uno tra gli obiettivi primari per tutte 

le economie mondiali, come posiziona il nostro Paese rispetto gli altri?  

Secondo la legge federale sulla CO2, la Svizzera avrebbe dovuto raggiungere l’obiettivo 

della riduzione del 20% dei gas serra entro il 2020. Secondo le stime dell’ufficio federale 

dell’ambiente, l’obiettivo non sarà raggiunto, principalmente a causa dei risultati per il 

settore dei trasporti (+4%, a fronte di una riduzione del 7% di quelle da edifici). Allo stesso 

tempo, grazie al suo mix produttivo (fortemente sbilanciato su nucleare e idroelettrico) la 

Svizzera ha una quota di CO2 pro capite decisamente inferiore a quella di altri paesi 

europei (vedi grafico). 
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2. Cosa ne pensa del settore energetico e della sua politica di oggi, rispetto qualche 

anno fa, a livello ticinese?  

Gli obiettivi nazionali sono importanti: entro il 2035, il consumo medio di energia pro capite 

in Svizzera dovrà essere ridotto del 43 per cento rispetto all’anno base 2000 e al contempo 

la produzione di elettricità da fonti rinnovabili come l’energia solare ed eolica, la biomassa 

e l’energia geotermica dovrà aumentare a 14,5 terawattora. Entro il 2050, l’obiettivo è 

produrre addirittura 24 terawattora di elettricità da FER. 

Il Cantone ne è consapevole, e il tema dell’energia è cruciale. L’AET rappresenta 

un’azienda strategica, così come le varie aziende locali di distribuzione. Il Cantone e i vari 

attori stanno da tempo riflettendo su una riorganizzazione del settore, anche in relazione 

alla futura possibile apertura totale del mercato (anche, quindi, ai piccoli consumatori). Il 

progressivo affermarsi delle rinnovabili, la crescente competitività del settore (la Svizzera, 

non dimentichiamolo, è al centro dell’Europa e rappresenta un crocevia per certi versi 

imprescindibile dei vari flussi energetici), le sfide della decarbonizzazione e, più in 

generale, della transizione energetica, hanno aumentato la sensibilità del Cantone, che si 

dimostra molto proattivo. 

3. Oltre alla politica e alle leggi, secondo lei, che ruolo giocano le abitudini delle 

persone sui consumi energetici? Si può affermare che in questi anni si stiano 

affermando dei trend nel settore? In che modo il Cantone incentiva il risparmio 

ed efficienza energetica?  

Il ruolo dei singoli è fondamentale nel processo di decarbonizzazione. Il mutamento delle 

abitudini di consumo, in un’ottica di riduzione degli stessi, anche grazie ai crescenti 

miglioramenti dell’efficienza energetica, può contribuire in maniera significativa al 

raggiungimento degli obiettivi. Non è un caso che il quadro regolatorio nazionale ed 

europeo attribuisca un ruolo centrale al consumatore, sia in quanto tale, sia nella veste di 

autoproduttore (e autoconsumatore). Anche le forme di aggregazione tra consumatori 

sono favorite (comunità di consumo).  

Il cantone favorisce l’efficienza energetica attraverso l’erogazione di una serie di incentivi, 

che si sommano a quelli federali e comunali (soprattutto in materia di risanamento degli 

edifici).  

4. Da un profilo economico e di capacità produttiva, come valuta le nuove fonti 

rinnovabili rispetto a quelle fossili?  

In termini economici le FER stanno progressivamente raggiungendo un livello di 

competitività con le fonti fossili credibile anche in assenza di incentivi. Nei paesi della 

cosiddetta “Cintura del Sole”, cioè una delle zone a più elevato irraggiamento solare del 

globo, i costi di produzione dell’energia da fotovoltaico non solo sono remunerativi anche 

in assenza di incentivi pubblici, ma possono addirittura arrivare ad essere i più bassi al 
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mondo. Nel 2018 in Arabia Saudita si sono toccati i 2,34 cts di dollaro al kWh (nello stesso 

periodo in Germania il prezzo era di poco superiore ai 4,5 cts di dollaro. In svizzera, i costi 

si assestano ancora su livelli elevati (da un minimo di 7-8 ctsCHF/kWh a un massimo di 

29 ctsCHF/kWn, stime Paul Scherrer Institut). 

In termini di produzione, in Svizzera esiste ancora un significativo potenziale da sviluppare. 

Secondi l’Ufficio federale dell’energia, il potenziale di produzione di energia solare da tetti 

e facciate ammonterebbe a 67 TWh, ossia circa 40 volte la produzione attuale. 

Da segnalare che il recente crollo del prezzo del petrolio ha inflitto una consistente battuta 

d’arresto alla diffusione delle FER, facendo tornare in auge le fonti fossili. Sarà quindi 

importante che i vari paesi insistano nelle politiche di sostegno alle rinnovabili.  

5. Il Cantone Ticino possiede i mezzi giusti e un’infrastruttura adeguata per 

compiere la transizione energetica?  

Si sta lavorando molto, anche a livello di aziende di distribuzione locale, per integrare al 

meglio (soprattutto in termini di ottimizzazione dei costi) le rinnovabili nella rete. Ci sono 

anche interessanti progetti pilota (Massagno, Bellinzona ne sta valutando uno) volti a 

favorire l’integrazione delle rinnovabili, anche col coinvolgimento attivo dei consumatori.  

6. Gli edifici e infrastrutture sono perlopiù datati e poco efficienti in termini 

energetici, ritiene che si stiano facendo progressi sufficienti per migliorare la 

situazione oppure serve maggiore incentivazione?  

Gli incentivi per gli edifici sono già presenti. Il tema chiave che si prospetta è quello dei 

trasporti. Da evidenziare comunque che gli incentivi rappresentano comunque un costo 

per la collettività, e devono trovare adeguata corrispondenza nei benefici per la stessa.  

7. Un’ ultima domanda di carattere generale: secondo lei cosa manca, o si potrebbe 

migliorare, al Ticino e alla Svizzera per diventare più sostenibile nel lungo 

periodo e raggiungere gli obiettivi previsti dalla strategia energetica 2050 (minor 

dipendenza fonti fossili e sviluppo fonti rinnovabili indigene, maggior efficienza, 

riduzione consumi e abbandono graduale del nucleare)?  

Un tema chiave è rappresentato dall’adeguato sviluppo delle infrastrutture, cruciali per 

permette un adeguato scambio con l’esterno della risorsa e dallo sfruttamento del 

potenziale del solare. Ad oggi, il 60% circa dell’elettricità è prodotta da FER, in particolare 

idrico. Il fotovoltaico rappresenta ancora una piccola quota (meno del 5%), ma potrebbe 

svilupparsi moltissimo: l’irraggiamento solare annuale varia tra i 1050 e i 1550 kWh/km2. 

L’intera Svizzera, riceve, sotto forma di energia solare, circa il 200% per cento dei consumi 

totali. Occorre infine proseguire con forza con le politiche di efficienza energetica. 

 

 

 


