
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impianto fotovoltaico 

 

 

 

Architettura eco-sostenibile: tra 

natura e progresso tecnologico   
 

  
 
Studente/essa Relatrice  

Nisanthiny Giada Kandiah Jenny Assi  

Corso di laurea Indirizzo di approfondimento  

Economia aziendale  Marketing & Sales  

 

Tesi di Bachelor   

Luogo e data di consegna  

Manno, 16 settembre 2015   



 

 

Architettura eco-sostenibile: tra natura e progresso tecnologico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architettura eco-sostenibile: tra natura e progresso tecnologico  

Autrice: Nisanthiny Giada Kandiah  

Relatrice: Jenny Assi  

Tesi di Bachelor  

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana  

Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale  

Manno, settembre 2015  

“L’autore è l’unico responsabile di quanto contenuto nel lavoro” 



I 

 

Architettura eco-sostenibile: tra natura e progresso tecnologico  

Abstract 

Il cambiamento climatico globale e l’esaurimento delle risorse naturali rappresentano una delle 

sfide centrali per lo sviluppo sostenibile. La Svizzera dispone di tutte le risorse necessarie per 

produrre energia senza causare ulteriori danni all’ecosistema e in quest’ottica, il Consiglio 

Federale ha attuato la “Strategia energetica 2050” con lo scopo di diminuire i consumi e le 

emissioni di gas effetto serra, e incrementare la produzione energetica da fonti rinnovabili. Alfine di 

ridurre le percussioni dell’uomo nel sistema climatico, il sole gioca un ruolo chiave: il fotovoltaico 

può ridurre la dipendenza della Svizzera dai vettori energetici fossili importati e al contempo 

migliorare la propria sicurezza nell’approvvigionamento energetico.  

Investire negli impianti fotovoltaici risulta essere molto vantaggioso sia dal punto di vista 

economico che ambientale. Confederazione, Cantoni ed eventualmente Comuni forniscono 

incentivi finanziari ai potenziali proprietari di un impianto fotovoltaico. Oltre a ciò, nel Cantone 

Ticino, tutte le spese sostenute per l’installazione di un impianto fotovoltaico sono fiscalmente 

deducibili. Pertanto, lo scopo del seguente lavoro consiste nel verificare, tramite un’analisi 

approfondita degli aiuti finanziari concessi a livello nazionale, se realizzare un impianto fotovoltaico 

sia conveniente a livello finanziario.  

I risultati ottenuti dalla presente tesi trasmettono ad un potenziale acquirente le nozioni 

fondamentali per riuscire a formare una sua opinione personale, affinché impieghi dell’energia 

rinnovabile indigena nei suoi consumi energetici quotidiani.  
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1 Introduzione  

Negli ultimi anni, la consapevolezza della popolazione mondiale riguardo alla sostenibilità 

ambientale ha acquisito nelle loro menti una rilevanza sempre maggiore. Il fallimento del modello 

energetico, riconducibile principalmente allo sfruttamento da parte dell’uomo di fonti fossili 

(petrolio, carbone e metano), è evidente sia dal punto di vista economico che ambientale. I costi 

dei combustibili fossili sono in constante crescita a causa di un forte aumento della domanda e la 

conseguente diminuzione delle scorte. Uno dei motivi è da imputare al notevole sviluppo 

economico di alcune nazioni molto popolose come Cina e India, che hanno richieste energetiche 

elevate. I governi di queste nazioni emergenti hanno purtroppo delle difficoltà a inserire nella 

mentalità societaria dei modelli di consumo energetico efficienti (Regione Marche - Servizio 

Ambiente e Paesaggio , 2007). Questo problema si riscontra anche nei paesi industrializzati, dove 

sussiste un modello di società consumistica (vedi Stati Uniti). Bisogna inoltre considerare che le 

fonti fossili non sono risorse rinnovabili e il loro eccessivo consumo quotidiano porterà nei prossimi 

anni al loro inevitabile esaurimento (Ufficio federale dell'energia UFE, 2012). Inoltre, la relazione 

tra l’attività umana e il clima è una delle cause naturali dell’effetto serra e dei cambiamenti climatici 

come ad esempio lo scioglimento dei ghiacci, la desertificazione, l’aumento della temperatura, etc. 

Per affrontare queste problematiche la maggior parte dei governi, tra cui la Svizzera, si è attivata 

per preservare l’ambiente impiegando i propri sforzi nell’introdurre politiche energetiche nazionali a 

favore di uno sviluppo più sostenibile. Alfine di raggiungere questi scopi, molte aziende, tra cui 

quelle attive nel settore fotovoltaico, hanno rafforzato il concetto di responsabilità sociale. 

Nell’ottica di una produzione a basso impatto ambientale e rispettosa dell’ambiente, il fotovoltaico 

offre una soluzione ottimale in una delle quattro aree di intervento della responsabilità sociale, 

ovvero l’ambiente. Lo sviluppo del settore fotovoltaico elvetico sta vivendo una notevole 

mutazione, indirizzando gli approcci di ricerca verso un concetto di consumo sostenibile, attento 

all’ambiente e alla comunità, e con un’accresciuta sensibilità da parte dei consumatori finali.  

Attualmente il settore energetico fossile non potrebbe essere totalmente sostituito da fonti 

energetiche rinnovabili e ciò a prescindere dalla diminuzione complessiva della domanda. È quindi 

inevitabile un mutamento della cultura delle persone e a questo proposito, l’Unione Europea e la 

Svizzera, indirizzano il loro intervento pubblico nel promuovere l’uso razionale dell’energia alfine di 

eliminare gli sprechi e valorizzare le risorse naturali. Pertanto, nel quadro complessivo della 

politica energetica definita ed implementata dall’UE e dalla Svizzera, il settore dell’energia 

rinnovabile riveste un ruolo chiave per un futuro sostenibile (Ufficio federale dell'energia UFE, 

2015). L’utilizzo di fonti energetiche indigene, oltre a diminuire le emissioni di gas serra e 

inquinamento, stimola le imprese e le industrie tecnologiche a investire nelle nuove eco-tecnologie. 

Poiché lo stile di vita della moderna società dipende da grandi quantità di energie, il settore del 

fotovoltaico gioca un ruolo fondamentale. Negli ultimi anni il numero di impianti fotovoltaici installati 
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nel Cantone Ticino ha conseguito un notevole sviluppo. Per incoraggiare i cittadini a realizzare 

nuovi impianti fotovoltaici, è stato introdotto a livello normativo un meccanismo di incentivazione a 

livello federale, cantonale e comunale. A prescindere dai prezzi sempre più convenienti degli 

impianti fotovoltaici, il costo dei moduli fotovoltaici viene tuttora ampiamente sussidiato dal governo 

elvetico. Tuttavia, è anche compito del consumatore finale impegnarsi a trovare uno stile di vita 

sostenibile che, nel limite del possibile, non condizioni le proprie esigenze. La realizzazione di un 

impianto fotovoltaico potrebbe far beneficiare il potenziale cliente di un risparmio sulla bolletta 

energetica e nel contempo lo potrebbe portare all’indipendenza a livello energetico. In Germania, 

Italia e Spagna i programmi di incentivazione per il fotovoltaico hanno registrato risultati molto 

positivi. Pertanto, il fulcro della seguente relazione è incentrato nell’appurare se il fatto di installare 

un impianto fotovoltaico apporti dei reali benefici economici.  
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2 Obiettivi e struttura  

Lo specifico contributo, che il seguente lavoro intende portare, è comprendere le tendenze 

nell’ambito dell’energia rinnovabile, focalizzandone l’analisi principale sui costi e gli incentivi 

monetari relativi al fotovoltaico. La domanda di ricerca della presente tesi di Bachelor è perciò la 

seguente:  

“Quali benefici economici potrebbero (o possono) trarre i proprietari di abitazioni investendo nel 

fotovoltaico?” 

Gli obiettivi specifici di questo progetto di tesi sono i seguenti:  

 Comprendere il quadro normativo europeo e svizzero nell’ambito delle fonti rinnovabili; 

 Comprendere il ruolo delle imprese nel settore del fotovoltaico nell’ambito della produzione 

energetica rinnovabile; 

 Capire quali sono gli incentivi messi a disposizione a livello federale, cantonale e comunale; 

 Comprendere quali sono i vantaggi economici per il consumatore finale.  

Alfine di rispondere alla domanda di ricerca e affinché il lavoro di diploma abbia una certa logica, 

esso è strutturato come segue: una prima parte teorica introduce la tematica e una seconda parte 

più pratica analizzando gli incentivi finanziari sui tre livelli di governo: Confederazione, Cantone 

Ticino e Comuni.  

La parte teorica tratta la sostenibilità ambientale, il ruolo dell’Unione Europea e della Svizzera nelle 

energie rinnovabili, la responsabilità sociale delle imprese del settore fotovoltaico e infine i pannelli 

fotovoltaici. La seconda parte invece tratta come accedere agli incentivi monetari finanziati dai 

diversi livelli istituzionali e quali sono le deduzioni fiscali ammesse a seguito dell’implementazione 

di un’eco-tecnologia derivante dall’energia solare. Infine, nelle conclusioni saranno proposte delle 

prospettive future e delle raccomandazioni sull’argomento, oltre che i fattori comuni emersi durante 

l’analisi degli impianti fotovoltaici.  

I capitoli sono stati predisposti in modo da rendere comprensibile, in poche righe, delle 

argomentazioni complesse, con l’ausilio di grafici presenti all’interno del testo e rimanendo 

oggettivi. Si è cercato di dare dei punti di riflessione al lettore, per permettergli di conoscere e farsi 

un’opinione su un argomento interessante e importante per la salute della collettività.  
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3 Metodologia  

La tesi si basa su metodi di ricerca qualitativa e quantitativa, ovvero una strategia di ricerca mista 

volta a descrivere un fenomeno strutturale e i relativi vantaggi e/o svantaggi economici.  

Per quanto riguarda la parte più teorica del progetto relativa alla sostenibilità ambientale, la 

strategia di ricerca è qualitativa poiché si procede attraverso documenti di ricerca esistenti quali 

fonti elettroniche, fonti bibliografiche e rapporti di agenzie nazionali e sovranazionali, per ricostruire 

e contestualizzare l’ambito di studio. Durante la ricerca dei dati esistenti, si sono riscontrate delle 

difficoltà nel procurarsi le informazioni. A livello europeo, la documentazione reperibile è ben 

suddivisa per tematica e di conseguenza l’analisi dei dati ne risulta scorrevole. Mentre a livello 

elvetico i rapporti e le informazioni pubblicate dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE e 

dall’Ufficio federale dell’energia UFE sono scoordinate tra i due dipartimenti, rendendo così 

l’interpretazione dei dati più complessa del previsto. Per avere una visione più allargata sul settore 

delle energie rinnovabili, sono stati inoltre interpellati degli ingegneri e degli architetti specializzati 

nella progettazione e realizzazione di abitazioni ecologiche. Quest’ultimi sono coloro che hanno 

maggiore contatto diretto con la popolazione locale e sono al corrente delle evoluzioni strutturali in 

materia ecologica. Pertanto, il loro punto di vista è stato di fondamentale importanza nella 

redazione del capitolo conclusivo. Inoltre, nell’elaborazione di alcuni dati prettamente specifici, si 

sono reperite le informazioni da un privato cittadino che ha già realizzato un impianto fotovoltaico 

nella propria abitazione.  

La complessità del tema energia ha reso necessaria nella seconda fase di stesura, un’intervista 

semi-strutturata realizzata il 04 agosto 2015 al Signor Nerio Cereghetti, ricercatore senior presso 

l’istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC), di Cernobbio. La sua consulenza 

garantisce pertanto di identificare con maggiore dettaglio la realtà e gli attori coinvolti sul suolo 

ticinese nell’ambito della tecnologia fotovoltaica.  

Per la ricerca quantitativa riguardo la parte a sostengo economico e le deduzioni fiscali ammesse 

sul suolo svizzero si prendono in considerazione dati secondari esistenti e relativi al settore delle 

energie rinnovabili. Attraverso la ricerca sono state formulate delle linee guida utili ad un 

potenziale consumatore per accedere ai vantaggi fiscali. Purtroppo, sono emerse diverse difficoltà 

nella raccolta dati, in quanto le informazioni non sono sistematicamente registrate in un unico 

portale. Per quanto concerne il capitolo del sostegno finanziario dei comuni, si è fatto capo ad un 

colloquio telefonico del 23 luglio 2015 con il Signor Alessandro Gianinazzi dell’Ufficio dell’energia 

(DFE), di Bellinzona. Dalla conversazione è emerso che ogni Comune decide autonomamente le 

forme di incentivazione e che quest’ultime possono subire delle variazioni. Pertanto non è stato 

possibile fornire una panoramica esaustiva delle forme dei sussidi comunali. Per una maggiore 

comprensione delle operazioni da effettuare nel piano d’investimento nell’ottica della realizzazione 

di un impianto fotovoltaico, capitolo 7, il 03 settembre 2015 si è resa necessaria una seconda 
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intervista con il Signor Cereghetti. Alfine di rispondere alla domanda di ricerca, si è quindi reso 

indispensabile ricostruire le formule per il calcolo degli incentivi e dei ricavi annui in mancanza di 

sussidi statali.  

Per facilitare la lettura e la comprensione di alcune terminologie, si è creato a pagina 38 un 

glossario con le definizioni utilizzate nel presente lavoro di tesi.   
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4 Sostenibilità ambientale  

“[…] Thus human being are now carrying out a large scale geophysical experiment 

of a kind that could not have happened in the past nor be reproduced in the future. 

Within a few centuries we are returning to the atmosphere and oceans the 

concentrated organic carbon stored in sedimentary rock over hundreds of millions of 

years […]”1 (Revelle & E. Suess, 1956).  

La qualità dell’ambiente è fondamentale per la salute e il benessere ed è ciò che la razza umana 

persegue da sempre. Tuttavia, la costante ricerca dell’uomo del proprio benessere personale 

provoca uno sfruttamento eccessivo delle risorse naturali che nel tempo diviene dannoso per il 

pianeta. La cura per la sostenibilità si avvale della tecnologia, che concede la possibilità di 

usufruire delle risorse in maniera efficiente e allo stesso tempo permette alla popolazione di 

assumersi le proprie responsabilità a favore di uno sviluppo sostenibile a livello globale.  

Il concetto di sviluppo sostenibile è stato definito nel 1987 dalla Commissione Brundtland (Nazioni 

Unite) come segue: “lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni della generazione presente 

senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i loro”. Questo concetto 

viene diffuso e accettato a livello internazionale sin dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 19922. 

Per comprenderne appieno il significato, la nozione deve sottostare seguenti requisiti 

fondamentali: ogni individuo deve soddisfare i propri bisogni base e rendersi conto che esiste un 

limite alla sostenibilità del sistema ecologico globale. (Ufficio federale dello sviluppo territoriale 

ARE, 2012) 

Lo sviluppo sostenibile si fonda su tre dimensioni: ambiente, economia e società. Il concetto è 

espresso come l’insieme dei tre principi e la solidarietà tra le generazioni attuali e future. 

L’orientamento etico dei tre concetti parte dal presupposto che per avere un futuro, le basi vitali 

dell’uomo siano garantite equamente, ovvero avendo giustizia e responsabilità tra le diverse 

generazioni (solidarietà intergenerazionale). Perciò preservare e rispettare i limiti delle risorse 

naturali del pianeta, è divenuto un obiettivo trasversale dell’Unione Europea e della Svizzera. Il 

mutamento climatico, come il riscaldamento globale, è una delle sfide principali per lo sviluppo 

sostenibile e alfine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, le interferenze causate dall’uomo 

sul sistema globale devono diminuire (Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, 2012). 

Tuttavia, secondo le stime del Global Footprint Network, ogni anno, l’essere umano ha un debito 

ecologico con la Terra a causa dell’eccessivo consumo di risorse naturali, riconosciuto a livello 

                                                
1 […] L’essere umano sta portando avanti su vasta scalata esperimenti geofisici che non avrebbe potuto 
accadere in passato o essere riprodotto in futuro. Nel giro di pochi secoli ritorneremo ad atmosfera e oceani 
di carbonio organico concentrato conservato in roccia sedimentaria nel corso di centinaia di milioni di anni 
[…]  
2 Conferenza dell’ONU sull’ambiente e sullo sviluppo durante il quale sono stati sviluppati alcuni principi 
fondamentali tra cui il principio di prevenzione (chi inquina paga) e la definizione di sostenibilità.  
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internazionale come “overshoot day”. La popolazione mondiale consuma più risorse di quante la 

Terra riesca a riprodurne e, secondo delle stime, si calcola che nel 2030 l’umanità consumerà il 

doppio delle risorse naturali generate dal pianeta (Global Footprint Network , 2015). Lo 

sfruttamento delle risorse naturali è inoltre causato dall’inevitabile e costante crescita economica 

dei paesi in via di sviluppo. Pertanto, alfine di garantire una protezione del clima a livello globale, la 

comunità internazionale ha stabilito nel 1997 con il protocollo di Kyoto degli obiettivi vincolanti 

relativi alla riduzione di gas ad effetto serra dei paesi industrializzati partecipanti. Nel corso degli 

anni si sono svolti diversi convegni internazionali relativi alla politica ambientale globale. Eppure, la 

transazione sociale verso una produzione ad un consumo sostenibile subisce una resistenza sia 

da parte della popolazione che delle aziende. Questo perché è necessario un cambiamento 

strutturale del comportamento dell’individuo e di conseguenza delle proprie abitudini in modo da 

poter rispondere alle generazioni attuali senza compromettere il futuro delle prossime generazioni 

(Ufficio federale dell'ambiente UFAM, 2013). L’eco-innovazione è una soluzione che viene 

proposta come arma vincente e comporta un miglioramento sia per l’ambiente che per l’economia. 

Lo sviluppo di tecnologie basate su energie rinnovabili, inesauribili e pulite, come il fotovoltaico, 

garantirà uno sviluppo più sostenibile nel lungo termine oltre a tutelare la sicurezza 

nell’approvvigionamento energetico. Secondo le analisi condotte dalla NASA3, la Terra viene 

giornalmente colpita da un’elevata quantità di energia solare in grado di soddisfare il fabbisogno 

energetico dell’uomo per più di un anno. Infatti, a livello mondiale, il fotovoltaico è la terza fonte di 

energia rinnovabile più utilizzata dopo l’idroelettrico e l’eolico (ProSun, s.d.). Ciò indica 

l’importanza degli impianti fotovoltaici nello sviluppo sostenibile e nei prossimi capitoli, viene 

descritto l’approccio cautelativo dell’UE e della Svizzera in materia energetica.  

4.1 Il ruolo dell’Unione Europea nelle energie rinnovabili  

L’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) ha dichiarato che il “consumo energetico mondiale di 

energia aumenterà di oltre il 33% tra il 2010 e il 2035”. A tal proposito, l’Unione Europea è 

chiamata a rispondere del futuro dell’energia dei paesi della zona Euro. Per questo motivo nel 

dicembre 2011 la Commissione Europea ha pubblicato la “Tabella di marcia 2050”, nella quale è 

contemplato che, per diminuire le emissioni di gas ad effetto serra causate dai vettori energetici 

fossili, è necessario orientarsi maggiormente su fonti rinnovabili indigene (EUR-Lex, 2007). Uno 

dei requisiti per garantire un sistema energetico sostenibile, nell’arco temporale del 2050, è 

previsto dalla strategia “Europa 20204”. L’UE deve quindi conseguire gli obiettivi posti nella 

direttiva 20-20-20, ovvero: ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20%; ridurre del 20% il 

consumo energetico a favore di una efficienza energetica; aumentare del 20% la quota di energie 

                                                
3 Agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale degli Stati Uniti d’America.  
4 La strategia “Europa 2020” punta a rilanciare l’economia dell’UE tramite cinque obiettivi misurabili, 
successivamente tradotti in obiettivi nazionali in materia di occupazione, innovazione, istruzione, 
integrazione e clima/energia da raggiungere entro il 2020. La Commissione europea sta però riflettendo se 
non posticipare gli obiettivi entro il 2030.  
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rinnovabili nel mix energetico dell’UE (Commissione Europea, 2010). Pur considerando che la 

recente crisi finanziaria ha evidenziato le carenze strutturali dell’economia europea, rallentando di 

conseguenza lo sviluppo delle energie rinnovabili, tutti gli Stati membri dell’UE hanno dovuto 

implementare nelle loro politiche nazionali gli obiettivi 20-20-20. Questo ha portato il settore 

dell’elettricità in Europa a subire grandi cambiamenti. Alcuni paesi come la Svezia, la Bulgaria e 

l’Estonia, in considerazione dell’obiettivo del 20% derivato da fonti rinnovabili, hanno trasformato il 

proprio sistema energetico superando già nel 2013 la quota base auspicata (vedi grafico 1).  

Grafico 1: Consumo di energia derivante da fonti rinnovabili degli Stati membri dell'UE, 2013 

 

Fonte: Eurostat (2015). Share of renewables in energy consumption up 15% in the EU in 2013. 

www.ec.europa.eu 

Sempre in quest’ottica, alcuni paesi come la Germania e l’Italia hanno promosso e aumentato la 

potenza dell’energia eolica e degli impianti fotovoltaici. Ciò ha portato i mercati elettrici europei, 

durante le buone condizioni meteorologiche, ad avere in rete un’elevata quota di energia derivante 

da impianti fotovoltaici ed eolici. Di conseguenza l’energia rinnovabile consumata dai consumatori 

finali, deriva da un mix di energie rinnovabili e nel caso specifico dal fotovoltaico, ciò che ha 

effettivamente comportato un calo della bolletta energetica per i cittadini durante gli orari di punta. 

Tuttavia, bisogna anche considerare che alcuni stati come la Gran Bretagna e Malta necessitano 

di compiere ulteriori sforzi nella loro politica nazionale se desiderano raggiungere gli obiettivi 

stabiliti dall’Unione Europea (Eurostat, 2015).  

Se tutti i paesi adempiranno ai loro compiti, il 20.9% dell’energia totale consumata dall’Unione 

Europea nel 2020 proverrà da fonti energetiche rinnovabili. L’AIE stima che nel 2035, se la 

comunità di stati continuerà ad impegnarsi nell’attuare politiche energetiche e climatiche a favore 

dell’ambiente, quasi un terzo dell’energia prodotta deriverà da fonti energetiche rinnovabili. 

Tuttavia, non bisogna esultare dei risultati previsti in quanto occorre impegnarsi maggiormente per 
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adattare i mutamenti climatici e la resistenza alle catastrofi naturali e antropiche. (Commissione 

Europea , 2014)  

Se ne deduce che il settore delle energie rinnovabili svolge un ruolo essenziale nel conseguire gli 

obiettivi posti dall’UE entro il 2020. Di seguito è possibile consultare una tabella riassuntiva sulla 

situazione attuale della direttiva riguardante le energie rinnovabili.  

Tabella 1: Stato dell'arte della strategia "Europa 2020" 

Stato dei lavoro e progressi a livello UE – Europa 2020 

Aumentare al 20% la quota di energie rinnovabili nel consumo finale di energia  

A livello europeo 
Il costante aumento della quota di energie rinnovabili 

lascia supporre che l’obiettivo potrebbe essere 

raggiunto entro il 2020 al 20.9%.  

A livello nazionale 

Sebbene solo tre nazioni abbiano già raggiunto gli 

obiettivi nazionali (Svezia, Estonia e Bulgaria), tutti gli 

stati membri hanno registrato dei progressi. Sono 

tuttavia necessari ulteriori sforzi (vedi grafico 1). 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base di: Commissione Europea. Bilancio della strategia Europa 

2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. www.eu.europa.eu 

La realizzazione degli obiettivi a livello regionale e nazionale ha inoltre reso l’UE leader mondiale 

degli investimenti nelle energie rinnovabili (Commissione Europea, 2010). 

4.2 Il ruolo della Svizzera nelle energie rinnovabili 

La catastrofe nucleare del 2011 a Fukushima (Giappone), ha indotto la Svizzera a rivedere la sua 

politica energetica. A tal fine, il Consiglio Federale e il Parlamento hanno deciso di abbandonare 

gradualmente l’energia nucleare e di chiudere, al termine del loro ciclo di vita, le cinque centrali 

nucleari. Questa decisione, in virtù del contesto energetico internazionale, ha richiesto una 

progressiva trasformazione dell’attuale sistema energetico elvetico. A questo proposito, il Consiglio 

Federale ha elaborato la “Strategia energetica 2050”. Pur caratterizzata da una buona sicurezza 

d’approvvigionamento, la Svizzera dipende per l’80% dai vettori energetici fossili, tra i quali risalta 

il petrolio con una quota del 44%. Il restante 20% è coperto dalle fonti indigene, nelle quali sono 

comprese in minima parte le fonti di energia rinnovabile (sole, acqua e vento). Le misure della 

“Strategia energetica 2050”, allineate alle disposizioni dell’UE, prevedono entro il 2020 la riduzione 

del 20% delle fonti energetiche fossili, l’aumento della quota di energie rinnovabili nel mix 

energetico e la limitazione dell’incremento del consumo di energia elettrica del 5%. Alfine di 

http://www.eu.europa.eu/
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aumentare la produzione elettrica generata da fonti rinnovabili, attualmente dominata dall’energia 

idroelettrica, il Parlamento ha stabilito che entro il 2020 la quota deve aumentare del 50%. Come 

principale mezzo per raggiungere questo obiettivo il Parlamento ha introdotto la rimunerazione a 

copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC) e la rimunerazione unica (RU), 

tematiche approfondite nel capitolo 5. Dopo il 2020, i piani d’azione approvati dal Consiglio 

Federale saranno incentrati sulla promozione e sullo sviluppo di elettricità delle energie rinnovabili 

attraverso il programma d’azione “SvizzeraEnergia”. In questa circostanza giocherà un ruolo 

importante, sebbene complementare, lo Stato. Il Consiglio Federale deve promuovere e 

sensibilizzare le aziende ad attuare politiche di responsabilità sociale d’impresa, alfine di 

contribuire ad uno sviluppo sostenibile. Promuovere le energie rinnovabili e cambiare le abitudini 

sia dei cittadini che delle imprese, consente di ridurre almeno di due terzi il consumo di energia 

primaria (Ufficio federale dell'energia UFE, 2015). Tuttavia, l’impegno in questa direzione non può 

essere imputabile solo al Governo centrale, ma è anche compito dei Cantoni e dei Comuni. Difatti, 

anch’essi dispongono degli strumenti necessari per garantire l’approvvigionamento sostenibile e 

potenziare i vettori energetici rinnovabili. Nel Cantone Ticino, fra gli obiettivi fissati nel piano 

energetico cantonale (PEC), risalta la volontà di produrre almeno il 7% dell’energia tramite gli 

impianti fotovoltaici entro il 2050. Questo per garantire al territorio cantonale un 

approvvigionamento indigeno efficiente, sicuro e sostenibile (Andretta, Cereghetti, & Pampuri, 

2013). 

Per valutare le misure concernenti le energie rinnovabili, la Svizzera ha creato un sistema di 

indicatori volti a monitorare l’andamento durante la sua evoluzione temporale. Gli indicatori del 

sistema “Monet”5 permettono di determinare rapidamente gli eventuali problemi e agire di 

conseguenza. Inoltre, il sistema consente di misurare l’interazione tra la Svizzera e gli altri paesi, 

in quanto il tema della sostenibilità è un argomento globale. Purtroppo è emerso che la 

Confederazione Elvetica, pur registrando alcuni miglioramenti, è ben lontana dal raggiungimento 

degli obiettivi nazionali e internazionali. Nel quadro del sistema di monitoraggio, traspare che la 

Svizzera è improntata allo sviluppo sostenibile a livello nazionale. Infatti ha migliorato la qualità 

dell’acqua e dell’aria, oltre ad aver stabilizzare le emissioni di CO2. Per contro, a livello globale, la 

Svizzera consuma quasi “un triplo delle prestazioni ambientali e delle risorse naturali considerate 

globalmente sostenibili in un’ottica di lungo periodo” (Ufficio federale dello sviluppo territoriale 

ARE, 2012). Per compiere progressi verso uno sviluppo più sostenibile, è di rilevanza 

fondamentale che paesi industrializzati come la Confederazione Elvetica riducano i propri consumi 

interni, intraprendendo ulteriori sforzi sia a livello nazionale sia internazionale.  

Appare comunque evidente che il territorio elvetico abbia il notevole potenziale per soddisfare il 

proprio autarchico fabbisogno energetico. Nello specifico, secondo l’Agenzia Internazionale per 

                                                
5 Il sistema di indicatori “Monet” valuta lo sviluppo sostenibile in Svizzera. 
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l’Energia, “se le superfici di tetti e facciate maggiormente soleggiate fossero installati da moduli 

fotovoltaici, si coprirebbe il 34.6% del fabbisogno energetico annuale” (Swissolar).  

Nell’applicazione delle linee guida “Strategia energetica 2050”, il Consiglio Federale ha già attuato 

il primo pacchetto di misure stimando di poter raggiungere gli obiettivi prefissati entro il 2050 a 

costi più moderati. Per quanto riguarda il “programma SvizzeraEnergia”, le misure sono invece 

state attuate parzialmente in quanto tuttora in elaborazione. Inoltre, essendo che il programma 

verte su elementi quali la sensibilizzazione, si necessitano di lunghi periodi di tempo prima di 

poterne osservare i risultati.  

4.3 Responsabilità sociale delle imprese  

Negli ultimi anni si è formata una crescente sensibilità da parte delle imprese, che prendono 

sempre più consapevolezza del fatto che gli obiettivi a lungo termine possono essere perseguiti 

adottando comportamenti vigili e responsabili nei confronti del mercato. Le cause che hanno 

portato a formulare questo modello sono innumerevoli, ma l’affermarsi del concetto di RSI lo 

hanno determinato i consumatori (Assi, Carletti, & Klaus, 2006). Questi ultimi, una volta soddisfatti 

i loro primari acquisti, effettuano i successivi in base a dei fattori a loro rilevanti. Negli ultimi anni è 

emerso rapidamente il segmento LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), nel quale i 

soggetti hanno compreso che i loro acquisti possono influenzare positivamente o negativamente 

l’impatto ambientale. Il numero crescente di consumatori sostenibili ha costretto le aziende a 

cambiare il loro atteggiamento verso la RSI e a focalizzarsi sull’impatto sociale tanto quanto sui 

ritorni economici (Martin, 2015).  

Nel Libro verde della Commissione Europea del 2001, la RSI viene definita come “l’integrazione su 

base volontaria dei problemi sociali ed ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e 

nelle loro relazioni con le altre parti”. Tuttavia, questa definizione viene sostituita dalla nuova 

strategia elaborata dall’UE 2011-14 come “responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla 

società”. Quindi, le imprese devono saper integrare nei loro processi di produzione le questioni 

sociali, ambientali ed etiche, sui diritti umani e sulle problematiche dei consumatori in modo da 

indentificare e prevenire possibili effetti negativi. In tal modo, le aziende possono esplorare nuove 

opportunità di sviluppo di prodotti e servizi innovativi, che contribuiscano al benessere della 

collettività. (Commissione Europea, 2011)  

Un esempio recente in grado di aiutare a consolidare la portata del movimento di RSI riguarda la 

Acwa Power International: creata nel 2008 in Arabia Saudita, ha riconsiderato i suoi valori dopo 

aver constatato come le fonti fossili utilizzate per produrre energia hanno un effetto negativo 

sull’ambiente. Essa ha dichiarato come obiettivo volontario di voler aumentare del 10% la propria 

produzione energetica derivante da risorse rinnovabili entro il 2018 (Acwa Power , s.d.). Per 

avvicinare l’opinione pubblica al settore delle fonti rinnovabili e creare un futuro energetico 
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sostenibile è necessario che le imprese agiscano in modo responsabile attuando pratiche aziendali 

ecologicamente sostenibili. Un approccio strategico a sostegno della RSI non significa 

necessariamente sacrificare lo sviluppo aziendale a medio – lungo termine, ma dimostra la volontà 

di un’impresa di voler investire nel futuro delle generazioni successive. Inoltre, la RSI porta una 

serie di benefici in termini di riduzione di costi, relazione con i clienti, trasparenza ed incremento 

dei profitti nel pieno rispetto dell’ambiente e dell’etica dei consumatori. Pertanto, adottare modelli 

di business con obiettivi di sostenibilità a lungo termine crea per l’impresa un’opportunità di 

sviluppo, oltre a benefici tangibili e misurabili per la collettività.  

Figura 1: Le tre dimensioni della responsabilità sociale d'impresa 

 

Fonte: elaborazione dell’autore sulla base dei dati di John Elkington. Enter the Triple Bottom Line. 

www.kmhassociates.ca 

Il concetto di responsabilità sociale si fonda sul concetto della “Triple Bottom Line” coniato nel 

1994 da John Elkington. Dalla figura 1 si deduce che un’impresa deve essere in grado di gestire 

contemporaneamente e con consapevolezza le tre dimensioni dell’impatto ambientale, ovvero 

quella economica, sociale e ambientale. Per quanto concerne la situazione economica si intende 

la soddisfazione del sistema finanziario dei piccoli risparmiatori gestiti in modo efficiente ma 

soprattutto trasparente. Per responsabilità sociale si intende uno sviluppo sociale sul territorio in 

cui l’impresa si è insediata. Infine la responsabilità ambientale implica l’uso efficiente ed efficace 

delle risorse locali in modo da ridurne il suo l’impatto ambientale. In base a questi principi, la RSI è 

suddivisa nei seguenti sottogruppi: la responsabilità economica (il luogo di lavoro e la comunità), la 

responsabilità sociale (il mercato) e la responsabilità ambientale (l’ambiente).  

In un mondo sempre più in rapida evoluzione nel contesto ambientale, risulta importante per le 

imprese essere innovative sviluppando nuovi processi e nuove tecnologie a favore di un utilizzo 
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sostenibile delle risorse naturali. L’essere umano deve quindi riconfigurare la creazione di valore 

verso un’economia verde. Inoltre, la necessità degli stati di ripensare ad un mix energetico 

sostenibile, rappresenta per le aziende un grande vantaggio competitivo. La trasformazione dei 

processi produttivi, nonché il progresso delle eco-tecnologie, crea nuove opportunità per costruire 

un futuro sostenibile. L’energia è pertanto un elemento chiave per una futura competitività, che 

garantisce nuove opportunità di sviluppo. A questo proposito la società Solergy Italia ha sviluppato 

il primo sistema Fotovoltaico ad Alta Concentrazione (HCPV) con una vita utile superiore ai 40 

anni e che garantisce una migliore efficienza nella produzione di energia. Trasformando ciò che 

distrugge la terra in opportunità, le industrie hanno creato un mercato crescente nel settore delle 

energie rinnovabili. A prescindere dalla volontà delle nazioni di conseguire gli obiettivi nazionali e 

internazionali, la prospettiva dell’esaurimento delle risorse naturali richiede investimenti e ricerche 

in grado di rispondere ai bisogni della crescente popolazione (Martin, 2015). Le leve per uno 

sviluppo sostenibile e consapevole sono da ricercare nelle eco-tecnologie, in particolare nel 

fotovoltaico.  

Il mercato dell’energia rinnovabile è un mercato in costante crescita. Difatti, in relazione agli 

investimenti “verdi”, il settore fotovoltaico elvetico ha conseguito negli ultimi anni notevoli sviluppi 

economici. L’industria fotovoltaica ha generato nel corso dell’anno 2013 un fatturato di ca. 1 

miliardo di franchi e nel contempo, attraverso la sua politica imprenditoriale, ha affrontato le 

problematiche sociali ambientali conseguendo ritorni finanziari. Oltre a ciò, il fotovoltaico adempie 

la dimensione economica relativa al luogo di lavoro in quanto offre posti di lavoro a tempo pieno a 

ca. 6'400 persone6 (Swissolar , s.d.). Grazie alla sua dinamicità sul fronte delle tecnologie 

energetiche rinnovabili, la Svizzera si garantisce un ruolo importante nel mercato fotovoltaico 

internazionale. Infatti, quasi il 90% del fatturato proviene dalle esportazioni degli impianti solari. 

Questo risultato positivo è anche dovuto all’esperienza pluriennale che la Svizzera ha maturato a 

livello mondiale adottando diversi approcci tecnologici, che consentono ai prodotti svizzeri di 

essere competitivi sul mercato internazionale (Ufficio federale dell'energia UFE, 2012).  

In Svizzera il sistema d’incentivazione energetica attuato dai tre livelli di governo ha contributo allo 

sviluppo del mercato fotovoltaico, unitamente ai sussidi garantiti da alcune aziende elettriche. 

Consapevoli della somma di incentivi assicurati in Svizzera, aziende come il Gruppo Rezzonico 

Eco Energie7, oltre a salvaguardare l’ambiente, ne ha fatto la propria missione aziendale. La 

particolare conformità del territorio ticinese consente di sfruttare al meglio il sole e il Gruppo 

Rezzonico ne sfrutta i vantaggi per progettare, realizzare e installare impianti fotovoltaici. Inoltre, 

oltre ad offrire preventivi personalizzati in base alle esigenze del cliente, collabora con la SUPSI 

alfine di supportare le ricerche di mercato relative al fotovoltaico nel Cantone Ticino (Gruppo 

Rezzonico, s.d.).   

                                                
6 IEA-PVPS Trend Report 2014 
7 Il Gruppo è il punto di riferimento per il Cantone Ticino nel settore delle fonti energetiche rinnovabili e nella 
ricerca di tecnologie alternative per l’illuminazione. (Gruppo Rezzonico, s.d.) 
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4.4 Impianti fotovoltaici  

Lo stile di vita della società moderna richiede sempre più importanti quantità di energia. La crescita 

demografica, lo sviluppo economico e tecnologico, nonché le abitudini dei consumatori generano 

consumi energetici sempre più elevati. L’approvvigionamento energetico della Svizzera, a seguito 

della decisione del Consiglio Federale di abbandonare l’energia nucleare, ha subìto una serie di 

cambiamenti. La Confederazione garantisce tale rifornimento intensificando le ricerche e le 

cooperazioni internazionali in campo energetico. Una delle sfide del governo elvetico sarà quella di 

passare da un’epoca basata principalmente sul consumo di olio nero ad un’epoca post petrolio, in 

cui l’energia elettrica verrà prodotta principalmente da vettori energetici rinnovabili come il 

fotovoltaico o l’eolico. Nel rapporto presentato dal Consiglio federale nell’agosto 20128, il maggiore 

potenziale per la produzione di energia elettrica deriva dall’energia solare. I sistemi fotovoltaici, 

integrati nell’architettura paesaggistica, urbanistica o agricola, consentono di utilizzare in maniera 

razionale l’energia e di conseguire gli obiettivi della “Strategia energetica 2050”, ovvero sfruttare 

l’inesauribile energia solare alfine di diminuire la dipendenza dall’energia importata da vettori 

energetici fossili (Ufficio federale dell'energia UFE , 2012).  

Un impianto fotovoltaico trasforma i raggi solari direttamente in energia elettrica; rispetto ad altre 

fonti ha un basso impatto ambientale e richiede inoltre poca manutenzione. I moduli fotovoltaici 

possono essere impiegati non solo per la produzione di energia elettrica, ma anche come elementi 

strutturali suddivisi in tre tipologie di sistemi fotovoltaici: impianti isolati, annessi e integrati.  

Figura 2: Tipologie di sistemi fotovoltaici 

 

Fonte: elaborazione dell'autore 

Un impianto è annesso se esso viene posato sopra un elemento costruttivo, tipicamente il tetto di 

un’abitazione. L’impianto integrato oltre al ruolo di produrre energia elettrica è anch’esso un 

elemento costruttivo. Si tratta di una tecnologia a doppia funzione, che può essere impiegata sia 

negli elementi architettonici esistenti sia nelle nuove costruzioni. Questi impianti permettono inoltre 

di risolvere le problematiche legate alla protezione del quadro paesaggistico e del patrimonio 

                                                
8 “Il potenziale delle energie rinnovabili nella produzione di elettricità. Rapporto del Consiglio federale 
all’Assemblea federale ai sensi art. 28b cpv. 2 legge sull’energia”.  
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culturale. Per queste sue caratteristiche strutturali il costo di tali impianti è maggiore del 25% 

rispetto agli altri pannelli fotovoltaici. L’impianto isolato invece è posato al suolo (vedi immagine), 

ma in Svizzera non viene molto utilizzato in quanto le normative in vigore prevendono che debba 

essere necessariamente posato su terreni edificabili (Swissolar, s.d.). Gli impianti solari fotovoltaici 

hanno fondamentalmente due applicazioni. La funzione più utilizzata è quella dell’impianto 

collegato alla rete pubblica definito “in parallelo rete”, poiché la maggior parte dell’energia prodotta 

viene immessa in rete. Nel caso lo si desideri, si può anche cedere all’azienda elettrica locale la 

totalità della corrente elettrica prodotta dai propri pannelli fotovoltaici. Ciò comporta che tutta 

l’energia verrebbe prelevata dalla rete elettrica e non potrà quindi essere utilizzata nel luogo in cui 

essa viene prodotta. Se invece l’energia generata dall’impianto garantisce l’elettricità necessaria 

per coprire il fabbisogno energetico di un unico utilizzatore, esso è denominato impianto “in isola”. 

Questa seconda soluzione è soprattutto utilizzata nelle case di vacanza e delle capanne alpine in 

quanto tali impianti necessitano di un accumulatore (batteria) per permettere al consumatore finale 

l’autoconsumo (Swissolar).  

Negli ultimi cinque anni, il costo dei moduli solari è costantemente diminuito grazie al progresso 

tecnologico come pure all’aumento della domanda. Il diffondersi nel mercato dell’elettricità del 

fotovoltaico, in funzione della curva di apprendimento, garantisce una diminuzione dei costi di 

produzione. Le voci di costo di un modulo variano a seconda della sua tipologia (es. impianto 

annesso), dal paese di provenienza e dalla grandezza dell’impianto stesso. Il costo medio di un 

kWp, è proporzionale alla dimensione dell’impianto: quanto più esso è grande, meno saranno i 

costi da sostenere (SUPSI). Produrre autonomamente la propria energia elettrica può essere fonte 

di grande risparmio. Ciò comporta che il dimensionamento dell’impianto dipende dal consumo 

elettrico medio di un’economia domestica e dalla superficie del tetto disponibile.  

Tabella 2: Cifre chiave per indentificare la potenza dell'impianto fotovoltaico 

Superficie 

(m2) 

Potenza installata 

(kWp) 

Produzione energia 

elettrica annuale 

(kWh) 

Consumo elettrico annuale 

medio di un economia domestica 

(%) 

6 1 1’100 25% 

12 2 2’200 50% 

18 3 3’300 75% 

24 4 4’400 100% 

Fonte: elaborazione dell'autore 
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Un’economia domestica composta ad esempio da 4 persone, per trarre il massimo vantaggio dalla 

posa dell’impianto fotovoltaico, dovrebbe installare un impianto solare di almeno 4 kWp. Tuttavia, 

economie domestiche con consumi energetici bassi durante l’arco dell’anno, possono installare 

impianti con potenza minore. Attualmente, a dipendenza della tipologia di impianto, il valore di tale 

modulo si aggira sui 12’000 franchi (ca. 3’000 CHF/kWp). Il costo dell’energia fotovoltaica prodotta, 

ovvero i kWp prodotti dal modulo, dipende sostanzialmente dai seguenti fattori: 

 Ammontare dell’investimento iniziale. Bisogna tenere presente che alcune banche concedono 

tassi di interessi vantaggiosi per i progetti ecologici e che si ha anche la possibilità di dedurre 

fiscalmente il costo complessivo dell’impianto; 

 Durata di vita dell’impianto. Stabilita in 25 anni per il fotovoltaico; 

 Costi di manutenzione; 

 Potenziale di produzione del pannello; 

Pertanto, il calcolo del costo dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico in kWh è: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (
𝐶𝐻𝐹

𝑘𝑊ℎ
) =  

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 (𝑊𝑝) ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 (
𝐶𝐻𝐹

𝑊𝑝
)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙′𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑡𝑎 
𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑊ℎ)

  

Il costo complessivo dell’impianto è determinato dal prestito totale concesso dalla banca 

comprensivo dei relativi tassi di interesse. Il costo dell’energia elettrica prodotta dal cliente 

moltiplicato al consumo annuale (al netto dell’autoconsumo), realizza la somma che si sarebbe 

dovuto pagare all’AET. Questo perché, ai sensi dell’articolo 7 dell’Ordinanza sull’energia, dalla 

primavera 2014, i produttori di energia possono consumare sul luogo di produzione l’energia 

prodotta internamente (consumo proprio). Ciò significa che verrà immessa in rete solo la parte 

eccedente che non verrà consumata dall’utente (vedi Allegato 1: Regolamento consumo proprio). 

Ogni chilowattora (kWh) prodotta e successivamente autoconsumata, permette all’utente un 

risparmio di circa 20 cts. CHF/kWh sui costi d’acquisto. L’energia in eccesso può essere rivenduta 

all’azienda elettrica della zona oppure all’AET (Swissgrid ). Nel 2014 il prezzo di mercato per gli 

impianti di potenza minore a 10 kW era di 9.548 cts. CHF/kWh (IVA esclusa) (Repubblica e 

Cantone Ticino, s.d.). In concreto ciò significa che, una volta iniziato a produrre energia dal sole, la 

bolletta elettrica comincerà a diminuire. Di questo vantaggio economico ne possono usufruire i 

proprietari di immobili, come pure i comproprietari o gli inquilini, con l’ausilio di contatori specifici, 

monitorando nel contempo i loro consumi. 

Nell’anno 2014 nel Cantone Ticino la produzione di energia “pulita” derivante da impianti solari ha 

coperto il fabbisogno di energia elettrica per lo 0.9%. Questa cifra è destinata a crescere in quanto 

negli ultimi anni il numero di impianti fotovoltaici installati sul territorio cantonale è quadruplicato 

(vedi grafico 2). A fine 2014, il numero di impianti fotovoltaici in esercizio ammontava a 1'263 e il 
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74% di essi erano installati da privati con impianti di potenza inferiore ai 10 kW. Gli impianti con 

potenza tra 10 – 30 kW erano il 17% mentre gli impianti con potenza superiore ai 100 kW erano il 

4%.  

Grafico 2: Evoluzione numero e potenza installata degli impianti fotovoltaici dal 1982 al 2014 

 

Fonte: Noembrini Fabrizio. Impianti fotovoltaici: informazioni pratiche per la richiesta di incentivo. 

www.ticinoenergia.ch 

Dal 2000 il numero di impianti fotovoltaici è notevolmente aumentato. A fine 2013 si contavano 840 

impianti installati e alla fine dell’anno successivo si è giunti a 1'263 (un aumento del 50.35%). Nel 

corso dell’anno 2014 sul tetto della Luxury Goods International a Sant’Antonino è stato installato 

l’impianto più ponderoso in Ticino con un potenza di 1'397 kW. Pur non essendo distribuiti in 

maniera omogenea, la maggior parte dei comuni in Ticino (100 su 135) conta almeno un impianto 

fotovoltaico installato sul tetto di un’abitazione in paese. La maggior parte di tali impianti è stata 

posata nel Mendrisiotto (79), Capriasca (46) e Breggia (41). (Andretta, Cereghetti, & Pampuri, 

2013) 

A seconda del Cantone e del Comune in cui risiede il potenziale acquirente, per installare un 

impianto solare può essere necessario fare domanda di costruzione. Il Canton Ticino e il Canton 

Grigioni sono due cantoni che per la posa di impianti fotovoltaici richiedono la licenza di 

costruzione. Inoltre, per allacciarsi alla rete pubblica, il cliente deve richiedere una domanda di 

allacciamento all’azienda elettrica locale e ogni 10 anni, sottoporre il proprio impianto fotovoltaico 

ad un controllo di sicurezza (Swissolar).  

Rispetto alle nazioni limitrofe, la Svizzera si classifica negli ultimi posti in termini di potenza 

fotovoltaica per abitante. In Europa è la Germania lo stato con il maggior numero di pannelli solari 

installati sul territorio, questo perché gli incentivi sulle fonti rinnovabili hanno molto successo. Lo 
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Stato Germanico incentiva i cittadini stabilendo una rimunerazione superiore al prezzo di mercato 

per un determinato numero di anni. Nella Confederazione Elvetica, il fabbisogno energetico 

coperto dai pannelli fotovoltaici è pari a circa il 2%.   
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5 Sostenibilità del fotovoltaico per il consumatore  

La decisione di installare un impianto fotovoltaico sulla propria abitazione è una scelta individuale 

del consumatore finale, sia esso un cittadino, un ente pubblico o un’impresa privata. L’impianto 

fotovoltaico è un investimento per il futuro in quanto una volta installato, genera elettricità per 

almeno 30 anni. Il seguente capitolo fornisce le informazioni complete e oggettive sugli incentivi 

finanziari messi a disposizione dalla Confederazione, dal Cantone Ticino e dai Comuni, affinché il 

privato cittadino sia incentivato ad acquistare e posare pannelli fotovoltaici. 

5.1 Incentivi finanziari a livello nazionale  

Per incentivare la produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, in Svizzera nel 2007 

il Parlamento ha approvato l’introduzione della “rimunerazione a copertura dei costi fissi per 

l’immissione in rete di energia elettrica” (RIC).  

Ai produttori di energia elettrica che hanno messo in funzione il loro impianto dopo il 1° gennaio 

2006, la Swissgrid9 paga una tariffa di ripresa, precedentemente fissata, a fronte della copertura 

dei costi sostenuti per una durata di 20 anni. Quindi Swissgrid retribuisce al consumatore finale 

ogni kWh di elettricità immessa in rete per gli impianti biomassa, impianti geotermici, impianti 

fotovoltaici (da 10 kW), impianti di forza idrica (da 10 kW) e da impianti eolici. La sopraccitata 

sovvenzione avviene attraverso il finanziamento dei consumatori, i quali pagano un supplemento 

di rete fissato a 0.9 cts. per ogni kWh di energia elettrica consumata.  

I dati della tabella sottostante indicano le tariffe di rimunerazione degli impianti fotovoltaici (in 

cts./kWh), le quali sono determinate in base alla potenza dell’impianto, alla sua categoria, alla data 

di registrazione e all’anno della sua entrata in funzione. Dal 2015 le tariffe di ripresa del 

fotovoltaico sono state ridotte in considerazione della maturità del mercato con la conseguente 

diminuzione dei costi d’investimento dei pannelli fotovoltaici. Se finora la diminuzione lineare delle 

tariffe avveniva annualmente dell’8%, dal 2015 la riduzione è stata più marcata e suddivisa in due 

fasi: la prima fase al 1° aprile 2015 e la seconda al 1° ottobre 2015.   

                                                
9 È la società nazionale di rete responsabile della sicurezza, dell’affidabilità e dell’economicità della rete 
Svizzera di trasmissione. Su incarico della Confederazione, la Swissgrid di occupa inoltre della 
rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi (RIC) e rimunerazione unica (RU). 
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Tabella 3: Tariffe di rimunerazione RIC in cts/kWh  

Categoria di 

impianto 

Classe di 

potenza 

Messa in esercizio 

Entro il 

31.03.2015 

Dal 01.04.2015 

al 30.09.2015 
Dal 01.10.2015 

Impianti annessi 

≤ 30 kW 26.4 23.4 20.4 

≤ 100 kW 22.0 18.5 17.7 

Impianti 

integrati 

≤ 30 kW 30.4 27.4 24.0 

≤ 100 kW 25.3 21.1 20.1 

Impianti isolati 

≤ 30 kW 23.8 23.4 20.4 

≤ 100 kW 19.8 18.5 17.7 

Fonte: Swissolar. Tariffe RIC valide per le nuove decisioni. www.swissolar.ch 

Gli incentivi RIC hanno un contingente annuo definito ed essendo le richieste di contributi con il 

sistema RIC elevate, si è inevitabilmente formata una lunga lista d’attesa. Le nuove notifiche di 

impianti fotovoltaici attualmente in lista d’attesa, devono attendere in media tre e/o quattro anni 

prima di ricevere il pagamento direttamente da Swissgrid (vedi esempio Allegato 2: Esempio di 

impianto in lista di attesa RIC). Il preavviso favorevole o sfavorevole viene comunicato entro 12 

settimane dalla notifica di messa in funzione dell’impianto. Pertanto, l’utente per poter beneficiare 

dell’incentivo, deve aver ricevuto dalla Swissgrid una decisione positiva relativa alla sua notifica. In 

seguito, in base alla data della messa in esercizio dell’impianto, il produttore riceverà l’indennizzo 

dell’energia immessa in rete per 20 anni meno il totale degli anni nella lista d’attesa (Swissgrid, 

s.d.). Dal momento della messa in funzione dell’impianto e fino a quando non paga la Swissgrid, 

ovvero fino a quando il produttore di energia non è giunto in cima alla lista d’attesa, l’energia 

prodotta dall’impianto è acquistata dalle aziende elettriche (AGE, AIL). Esse stipulano un contratto 

ponte per gli anni di lacuna e pagano una tariffa di ripresa fintanto che non subentra Swissgrid. 

Nello specifico, questa tematica viene approfondita nel capitolo 5.2.2.  

Si possono pertanto ipotizzare diversi scenari riguardanti il regime di rimunerazione RIC:  

 1° scenario: se un investitore ha messo in funzione il proprio impianto nel 2014, ha inoltrato la 

notifica nel 2014 e ha ricevuto da Swissgrid una decisione positiva in quello stesso anno, la 

tariffa di ripresa che verrà applicata sarà quella del 2014 per i successivi 20 anni; 
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 2° scenario: se la decisione di Swissgrid è data nel 2014, ma l’impianto fotovoltaico è messo 

in funzione nel luglio 2015, verrà applicata la tariffa di ripesa ridotta applicata dal 1° aprile 2015 

e per i successivi 20 anni;  

 3° scenario: se la notifica è stata inoltrata alla Swissgrid nel 2014, ma è stata inserita in lista 

d’attesa nello stesso anno e l’impianto viene messo in esercizio nel 2015. Ipotizzando che la 

decisione positiva viene rilasciata da Swissgrid nel 2017, il tasso di rimunerazione applicato 

sarà quello del 2015 per 18 anni (20 anni meno 2 anni di permanenza in lista d’attesa). (Ufficio 

federale dell'energia UFE, 2015)  

In data 1° aprile 2015, il numero di notifiche attive relative all’energia fotovoltaica erano di 44'411 e 

solo 12'490 hanno ricevuto una decisione positiva (Swissgrid , s.d.). Alfine di ridurre in modo 

considerevole il numero di impianti in lista d’attesa, il Consiglio Federale ha introdotto al 1° 

gennaio 2014 la modifica alla Legge sull’energia. Pertanto, in futuro saranno disponibili maggiori 

mezzi finanziari per la RIC e i gestori di impianti fotovoltaici con potenza uguale o superiore a 2 kW 

e inferiore a 10 kW, al posto della RIC, percepiranno un contributo unico10 anziché la RIC. I 

produttori con impianti di potenza compresa fra 10 e 29 kW avranno invece la possibilità di 

scegliere fra il contributo unico e la RIC. La revisione dell’Ordinanza sull’energia prevede che gli 

impianti con potenza inferiore a 2 kW non ricevano nessun incentivo, mentre i moduli con potenza 

superiore a 30 kW rientrano nel programma RIC (Swissgrid, s.d.). La tabella successiva riassume 

gli elementi chiave della revisione adottata dal Consiglio Federale.  

Tabella 4: Nuovo sistema di promozione 

Data della 

notifica 
Potenza dell’impianto 

 < 2 kWp 2 – 9-9 kWp 10 – 29.9 kWp ≥ 30 kWp 

A partire dal 

01.04.2014 
X RU Diritto di scelta RIC 

Fonte: elaborazione dell'autore secondo i dati dell’Ufficio federale dell’energia UFE. Scheda 

informativa. RIC per gli impianti fotovoltaici. www.bfe.admin.ch 

La rimunerazione unica si basa su un contributo unico pari al massimo al 30% dei costi 

d’investimento per la messa in uso del modulo fotovoltaico. Il contributo unico non è soggetto a 

nessuna lista d’attesa in quanto la rimunerazione viene versata dalla Swissgrid non appena il 

proprietario ne dimostri la messa in servizio dell’impianto. La rimunerazione unica viene erogata 

direttamente sul conto corrente del richiedente non appena la decisione finale è cresciuta in 

giudicato.  

                                                
10 Rimunerazione unica valida solo per gli impianti fotovoltaici 
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L’ammontare del contributo unico è composto da due elementi: da un contributo base che dipende 

dalla categoria dell’impianto (integrato, annesso o isolato) e da un contributo legato alla sua 

potenza installata dell’impianto (CHF/kWp) (Swissgrid, s.d.). Secondo l’Ordinanza sull’energia, le 

tariffe di rimunerazione attualmente in vigore sono illustrate nella tabella 5.  

Tabella 5: Tariffe di rimunerazioni uniche 

 Impianti annessi o isolati Impianti integrati 

Messa in 

esercizio 

Contributo di 

base (CHF) 

Contributo legato 

alla potenza 

(CHF/kWp) 

Contributo di 

base (CHF) 

Contributo legato 

alla potenza 

(CHF/kWp) 

Dal 01.10.2015 1400 500 1800 610 

Dal 01.04.2015 al 

30.09.2015 
1400 680 1800 830 

Fonte: Swissgrid. Le rimunerazioni uniche avranno inizio il 1° luglio 2014. www.swissgrid.ch 

Il rapporto tra il contributo di base e il contributo legato alla potenza prodotta da un impianto in un 

dato periodo si calcola nel seguente modo: 

𝑅𝑈 =  𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑏𝑎𝑠𝑒 + (𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 ∗ 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑘𝑊𝑝) 

Ipotizzando che nel luglio 2015, un produttore abbia messo in esercizio un impianto fotovoltaico 

annesso con potenza di 4 kWp, la sua rimunerazione unica è:  

𝑅𝑈 = 𝐶𝐻𝐹 1′400 + (𝐶𝐻𝐹 680
𝐶𝐻𝐹

𝑘𝑊𝑝
 ∗ 4.0 𝑘𝑊𝑝) = 𝟒′𝟏𝟐𝟎 𝑪𝑯𝑭 (𝐼𝑣𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑎) 

Gli utenti che hanno diritto di scelta una volta registratisi con la modalità di rimunerazione unica 

(RU) non possono accedere al sistema RIC e viceversa. Il rendimento unico viene versato in 

media nei 20 mesi successivi all’inoltro della notifica di messa in funzione dell’impianto 

fotovoltaico.  

È altresì consentito consumare l’energia prodotta autonomamente (consumo proprio) potendo 

beneficiare dei finanziamenti RIC o RU da parte di Swissgrid. Nel caso della RIC, se un cliente 

decide di avvalersi di questa scelta, viene remunerato unicamente della produzione eccedente, 

ovvero della quantità effettivamente immessa in rete. Questo significa che la produzione immessa 

in rete è minore e quindi anche l’importo RIC si riduce di conseguenza. Invece, colui che decide di 

scegliere il diritto alla RU, riceverà i contributi totali che gli spettano indipendentemente dalla sua 

scelta (Swissgrid SA, 2014). 
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Anche se ogni progetto fotovoltaico viene valutato singolarmente, il produttore / consumatore finale 

deve scegliere tra la rimunerazione a copertura dei costi (RIC) e la rimunerazione unica (RU), 

considerando che una volta scelto un programma, la decisione è irreversibile. Quindi non è 

possibile cambiare idea in un secondo momento.  

In seguito, sono evidenziate le differenze e le analogie tra la RU e la RIC alfine di riassumerne le 

caratteristiche principali.  

Tabella 6: Differenze e analogie RIC e RU 

RU RIC 

 Può essere richiesta unicamente per gli 

impianti fotovoltaici; 

 La rimunerazione è pari al massimo al 30% 

dei costi medi d’investimento; 

 Il versamento del contributo avviene entro 

pochi mesi; 

 Procedura amministrativa più semplice;  

 (Non) esiste una lista d’attesta. 

 Unicamente per sistemi di produzione 

elettrica derivante da forza idrica, impianti 

biomassa, geotermici, eolici e fotovoltaici; 

 La rimunerazione copre i costi di ogni kWh 

prodotto;  

 Lista d’attesa e solo a seguito di una 

decisione positiva si può ottenere la 

rimunerazione per 20 anni. 

 Sia la RIC sia la RU vengono rimunerate unicamente in seguito alla notifica della messa in 

esercizio dell’impianto e della sua relativa documentazione; 

 La rimunerazione cambia a dipendenza della tipologia di fotovoltaico, della potenza e della 

dimensione; 

 Possibilità di scelta dell’opzione “consumo proprio” 

Fonte: elaborazione dell’autore secondo i dati raccolti 

5.2 Incentivi finanziari cantonali  

Per favorire la realizzazione di impianti fotovoltaici sul suolo ticinese, come pure le attività 

comunali in ambito di efficienza energetica, è stato creato il Fondo per le energie rinnovabili (FER). 

Il FER fissa le condizioni per l’ottenimento degli incentivi cantonali. Tale fondo è stato promosso 

dall’iniziativa “per un’AET senza carbone”. Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili 

(RFER), prevede che gli incentivi vengano concessi agli impianti fotovoltaici, alle piccole centrali 

idroelettriche, agli impianti eolici, agli impianti geotermici e agli impianti biomassa. (Repubblica e 

Cantone Ticino, s.d)  

Il piano di finanziamento prevede due sistemi relativi agli impianti fotovoltaici: la rimunerazione a 

costi di immissione in rete (RIC-TI) e un contributo unico (RU). Il finanziamento del fondo 

cantonale, stabilito ai sensi dell’art. 8b della Legge sull’energia, deriva dai prelievi sulla produzione 

e sui consumi di energia elettrica.  
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Le condizioni di accesso ai contributi cantonali, esposte nella RFER, sono concesse unicamente 

agli impianti allacciati alla rete pubblica dal 1° aprile 2014. Considerando che i beneficiari delle RIC 

federale non possono usufruire della RIC-TI, neppure se rinunciano a quella federale, l’incentivo 

economico è ammesso solo se l’elettricità prodotta dai pannelli fotovoltaici è immessa in rete. 

Tuttavia, gli impianti in lista d’attesa della RIC federale, se non hanno ricevuto la decisione 

positiva, possono rinunciare alla rimunerazione della Confederazione e optare di conseguenza di 

accedere alla RIC-TI.  

Sulla base delle caratteristiche dell’impianto, il Ticino finanzia i moduli fotovoltaici con una 

partecipazione ai costi iniziali d’investimento. Le tariffe di rimunerazione della RIC-TI sono 

identiche a quelle della RIC federale.  

Con l’obiettivo di incentivare la popolazione a installare numerosi moduli sparsi sul territorio, il 

Cantone ha redatto l’assegnazione dei sussidi agli impianti fotovoltaici che rispettano determinate 

condizioni. L’impianto fotovoltaico deve essere allacciato alla rete pubblica con un potenza 

maggiore o uguale a 10 kW. Gli impianti con una potenza installata compresa fra 10 e 30 kW 

possono richiedere la RIC-TI rinunciando alla RU federale oppure combinare la RU federale con 

una RIC-TI ridotta. In questo caso, l’importo della RIC-TI viene ridotto all’effettiva copertura dei 

costi d’investimento. Per i moduli fotovoltaici con potenza superiore a 30 kW e inferiore a 50 kW 

vale la rimunerazione RIC-TI, anche gli impianti con potenza installata superiore a 50 kW sono 

retribuiti in base alla tariffa rimunerativa RIC-TI. Tuttavia, gli impianti con potenza superiore a 50 

kW per poter beneficiare dell’incentivo “devono essere di proprietà di enti di diritto pubblico ticinesi 

o di enti con sede sociale in Ticino, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o 

più enti di diritto pubblico ticinesi, realizzati in Ticino …” (art. 12 FRER). In virtù della maggiore 

insolazione di cui gode il Ticino e quindi la possibilità di produrre più energia elettrica, la 

rimunerazione cantonale è concessa per 16 anni.  

Gli impianti con potenza superiore a 2 kW e inferiore 10 kW, non potendo beneficare della RIC-TI, 

possono usufruire del contributo unico. L’ottenimento di questo incentivo è concesso agli impianti 

allacciati alla rete pubblica dal 1° aprile 2014 e sono strettamente “vincolati dall’obbligo di 

autoconsumo” (Art. 21 FRER), l’importo del sussidio è inoltre subordinato “alla richiesta di 

rimunerazione unica federale”. L’energia in eccesso, al netto dell’autoconsumo, deve essere 

venduta all’azienda elettrica locale. La RU ticinese ammonta al massimo al 10% dei costi iniziali 

d’investimento (max. CHF 250'000) identificati a livello federale, ovvero 1/3 della RU federale per 

un massimo di CHF 5'000. Quindi, l’ammontare del contributo unico deriva dalla somma della 

rimunerazione unica federale (RU-CH) e della rimunerazione unica cantonale (RU-TI). Tuttavia, il 

produttore / consumatore finale deve essere consapevole che la somma di tutti gli incentivi 

cumulati non deve superare il 40% dei costi d’investimento concessi secondo le normative della 

Confederazione (art. 25 cpv. 3 RFER). (Repubblica e Cantone Ticino, s.d) 
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Supponendo che un cliente abbia messo in esercizio un impianto fotovoltaico isolato nell’agosto 

2015 con potenza di 4 kW, la RU ticinese è:  

𝑅𝑈 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 = 𝐶𝐻𝐹 1′400 + (𝐶𝐻𝐹 680
𝐶𝐻𝐹

𝑘𝑊𝑝
 ∗ 4.0 𝑘𝑊𝑝) = 𝟒′𝟏𝟐𝟎 𝑪𝑯𝑭 (𝐼𝑣𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑎) 

𝑅𝑈 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 =
1

3
  (𝐶𝐻𝐹 4′120) = 𝟏′𝟑𝟕𝟑 𝑪𝑯𝑭 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 𝑅𝑈 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑅𝑈 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 = 𝐶𝐻𝐹 4′120 + 𝐶𝐻𝐹 1′373 = 𝟓′𝟒𝟗𝟑 𝑪𝑯𝑭  

Qualora i fondi cantonali stanziati annualmente non dovessero bastare, verrebbe introdotta una 

lista d’attesa. La tabella 7 illustra una panoramica delle modalità d’incentivazione concesse dal 

Canton Ticino in correlazione con quelle federali.  

Tabella 7: Programma di promozione fotovoltaico del Canton Ticino 

Incentivi Cantone Ticino 
Incentivi 

Confederazione 

Potenza 

impianto 
Tariffa Durata Considerazioni Cumulabile  

< 10 kW CU -- Autoconsumo obbligatorio. RU 

10 – 30 kW 

RIC-TI 

(senza RU federale) 

16 anni 

  

RIC-TI 

(con RU federale) 
L’importo RIC-TI è ridotto. RU 

30 – 50 kW RIC-TI   

> 50 kW RIC-TI 
Principalmente per enti 

pubblici e società. 
 

Fonte: Swissgrid. Solarstrom 2015: Förderung durch Bund, Kantone und Gemeinden. 

www.swissolar.ch 

  

http://www.swissolar.ch/
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5.2.1 Sostegno finanziario dei comuni  

I Comuni possono contribuire positivamente al raggiungimento degli obiettivi federali e cantonali 

(PEC) in materia di politica energetica, coinvolgendo e sostenendo i propri cittadini in maniera 

diretta o indiretta. Tuttavia, in mancanza di una direttiva specifica, ogni comune è indipendente e 

può decidere con quali modalità favorire spontaneamente, tramite incentivi supplementari la 

realizzazione di impianti a energia rinnovabile. Ciò comporta che a distanza di pochi mesi, i 

Comuni che concedono i contributi economici, li deliberino in maniera differente. Essi possono di 

fatto decidere di non concedere più sussidi comunali oppure di diminuirne la base di calcolo 

(Gianinazzi, 2015).  

Le Ordinanze municipali concernenti i sussidi relativi all’utilizzo di energia rinnovabile nell’edilizia 

variano a dipendenza del comune di riferimento e della potenza nominale dell’impianto. Il primo 

comune ad aver promosso la diffusione di sussidi comunali concernenti gli impianti fotovoltaici 

dislocati sul territorio ticinese è stato il Comune di Castel San Pietro. In collaborazione con l’Istituto 

di Sostenibilità Applicata Costruito (ISAAC), il comune ha avviato l’iniziativa “Gruppo di acquisto 

solare” con l’intenzione di riunire i proprietari di immobili informandoli, con l’obiettivo di stimolarli 

nell’acquistare e nel posare nelle proprie abitazioni impianti fotovoltaici a prezzi competitivi. Il 

Comune di Castel San Pietro ha deliberato di finanziare i propri cittadini con un contributo diretto 

pari a 0.10 cts. CHF/Wp sino ad un importo massimo di CHF 500. Se ad esempio un abitante 

installa un impianto annesso di potenza 3'000 Wp, il contributo unico concessogli è di: 

3′000 𝑊𝑝 ∗ 0.10 = 300 𝐶𝐻𝐹. (SUPSI, 2013) 

Un altro comune che promuove attivamente e localmente l’energia rinnovabile indigena è il 

Comune di Coldrerio, che concede 0.50 cts. CHF/Wp unicamente se l’impianto fotovoltaico ha una 

potenza nominale minima di 1 kWp e a condizione che esso venga allacciato in parallelo alla rete 

pubblica. L’importo massimo concesso dal Comune di Coldrerio è di CHF 2'000 (Comune di 

Coldrerio , 2012). Anche altri comuni come Agno, Bioggio e Manno hanno invece deciso di 

cooperare alfine di favorire l’approvvigionamento di risorse locali rinnovabili. Il finanziamento è 

concesso ai cittadini che realizzano impianti fotovoltaici in parallelo alla rete pubblica e abbiano 

una potenza nominale minima di 2 kWp. L’ammontare del sussidio in questi tre comuni è pari a 

0.50 cts. CHF/Wp, per un importo massimo di CHF 2'000 (Municipio di Bioggio, 2012).  

Tuttavia considerando l’articolo 25 cpv. 3 RFER, nella quale viene spiegato come la somma degli 

incentivi non può superare il 40%, il produttore deve decidere prudentemente quale finanziamento 

richiedere. Se l’utente richiede il contributo unico federale (30%) e il contributo unico cantonale 

(10%), gli incentivi cumulati sono già del 40% e ciò comporta che non può più richiedere e 

beneficiare degli aiuti comunali. (Repubblica e Cantone Ticino, s.d) 
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5.2.2 Sostegno finanziario di altri enti regionali  

Oltre agli incentivi comunali, esistono altri enti regionali che concedono aiuti finanziari agli impianti 

eco-tecnologici.  

Nel 2011, le Aziende municipalizzate di Bellizona (AMB), hanno lanciato il progetto “Sole per tutti”, 

che offre l’opportunità agli inquilini e ai cittadini residenti in zone sfavorevoli di avere un proprio 

impianto solare efficiente. Il principio su cui si basa tale progetto è quello dell’economia di scala: 

grazie alla costruzione di un grande impianto fotovoltaico, i singoli soggetti possono acquistare 

delle singole quote anziché costruire il proprio impianti solare. Il vantaggio di tale progetto è 

innanzitutto la possibilità concessa a tutti i cittadini di poter usufruire dell’energia solare, 

indipendentemente dal fatto che essi siano proprietari o meno di un immobile.  

Una quota di 1 kW costa CHF 3'500 una tantum e il proprietario della quota riceve al proprio 

domicilio 1'000 kWh all’anno per 20 anni. La deduzione dei kWh avviene direttamente sulla base 

dei consumi, ovvero se un proprietario consuma 5'000 kWh in un anno, il calcolo di riferimento è: 

5′000 𝑘𝑊ℎ − 1′000 𝑘𝑊ℎ = 4′000 𝑘𝑊ℎ: si ottengono così i kWh che il proprietario dovrà pagare per 

l’anno in corso. (Aziende Municipalizzate Bellinzona ) 

Dal 2015 coloro i quali hanno una richiesta energetica bassa, possono acquistare mezza quota per 

un costo di CHF 1'750. Tuttavia, se l’energia acquistata è inferiore a quella effettivamente 

consumata, ne risulta un esubero la cui differenza verrebbe fatturata secondo le tariffe vigenti 

presso l’azienda elettrica di riferimento. La campagna di adesione “Sole per tutti” ha avuto 

talmente successo che altre aziende di distribuzione ticinesi quali le Aziende industriali di Lugano 

(AIL), la Sopracenerina (SES), le Aziende industriali di Mendrisio e le Aziende municipalizzate di 

Stabio (AMB) hanno contribuito al suo sviluppo e alla sua diffusione. Questo programma è 

organizzato a tal punto che, se un cittadino cambia abitazione e si trasferisce in un altro 

comprensorio, le quote vengono automaticamente trasferite nella nuova abitazione, in virtù degli 

accordi di collaborazione dell’AMB con le altre aziende sopraccitate. Nel caso in cui la nuova 

residenza sia in un comprensorio differente, l’utente può vendere la propria quota ad un altro 

acquirente oppure alle AMB. (Elettricità Svizzera Italiana ESI, 2015) 

Un altro ente regionale che sostiene l’energia solare e si allinea con la strategia federale è l’AGE 

SA di Chiasso. Dal 2013, i cittadini residenti nei comuni del comprensorio dell’AGE, ovvero 

Chiasso, Balerna, Morbio Inferiore e Vacallo, che dispongono di un impianto fotovoltaico possono 

richiedere un contributo derivante dall’iniziativa “Io punto sul sole”. La rimunerazione denominata 

R-ECO, è una sorta di “incentivo ponte” in quanto l’AGE acquista l’energia prodotta da impianti 

fotovoltaici. La condizione necessaria per accedere a tale incentivo è aver fatto la richiesta a 

Swissgrid per ottenere la RIC federale ed essere in lista d’attesa. Se viene accolta la domanda del 

cittadino / produttore, la rimunerazione per l’anno 2014 ammonta a 0.24 cts/kWh e la riceve per i 

successivi 25 anni. Il diritto alla R-ECO termina il primo giorno in cui il richiedere percepirà la RIC 

federale e/o cantonale. (AGE SA ) 
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Un’ulteriore opportunità per promuovere il fotovoltaico deriva dalla possibilità di acquistare 

l’energia solare in abbonamento dalle aziende elettriche. È un’opzione molto vantaggiosa per gli 

inquilini e per coloro che non dispongono di un tetto ideale; essi possono usufruire di elettricità 

ecologica. Un altro vantaggio delle cosiddette “borse di elettricità” è la possibilità di stabilire 

quantità di energia da acquistare in base al budget personale. Inoltre, l’elettricità fornita deriva da 

un mix di fonti rinnovabili composto da energia solare, idroelettrica ed eolica a partire da 25 

cts/kWh. (Swissolar, s.d.) 
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6 Deduzioni fiscali  

A livello cantonale, un contribuente proprietario di un immobile privato può effettuare, in base 

all’articolo 32 LIFD e 31 LT, le seguenti deduzioni: “spese di manutenzione, di gestione e 

amministrazione di immobili privati e gli investimenti destinati al risparmio e alla protezione 

dell’ambiente nella misura stabilita per l’imposta federale diretta”. Secondo l’Ordinanza federale 

del 24.08.1992, per investimenti destinanti al risparmio di energia rientrano tutte le “spese 

sostenute dal contribuente per razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie 

rinnovabili. Concernono sia l’installazione di nuovi elementi o impianti, nonché la sostituzione di 

quelli vecchi in edifici già esistenti”. (Macchi, 2014) 

Tra gli investimenti deducibili di cui un consumatore può avvalersi per razionalizzare il consumo di 

energia rientrano anche le installazioni fotovoltaiche. In relazione agli immobili, il contribuente può 

esporre in deduzione tutte le spese di manutenzione dell’impianto sostenute nel corso dell’anno. 

Non è ammessa una ripartizione dei costi a meno che l’impianto fotovoltaico non si realizzi in più 

fasi. Il costo dell’impianto è deducibile nella misura in cui vengono dichiarati i costi effettivamente 

sostenuti dal contribuente, ovvero il costo iniziale meno i sussidi in quanto le sovvenzioni 

pubbliche rappresentano di regola un reddito imponibile. Un altro elemento che rientra nel reddito 

imponibile da sostanza immobiliare sono i ricavi da vendita dell’energia prodotta in eccesso al 

netto dell’autoconsumo (immissione in rete). Invece, il consumo di elettricità prodotta in loco che 

permette di risparmiare sull’energia acquistata, non può essere considerata nel calcolo del reddito 

imponibile. Secondo l’articolo 34d LIFD e 33d LT, non sono deducibili “le spese di acquisto, di 

fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali” poiché aumentano il valore dell’immobile. 

(Repubblica e Cantone Ticino, 2011) 

In generale, le deduzioni possono essere presentate dal contribuente secondo il principio delle 

spese effettive o dell’importo forfettario. Nel primo caso, il proprietario può esporre il totale dei costi 

da lui sostenuti durante l’anno oggetto della dichiarazione. Il secondo metodo prevede invece un 

importo forfettario del 10% del reddito lordo dell’immobile se l’edificio è stato costruito prima del 31 

dicembre, se invece la costruzione è antecedente tale data, l’importo sale al 20%. Ogni anno, il 

contribuente può cambiare il metodo di deduzione (spese effettive o forfait). La deduzione 

forfettaria non è però ammessa “per gli immobili privati affittati prevalentemente ad uso aziendale, 

per i terreni non edificati (es. depositi o posteggi) e per i terreni che fruttano canoni per i diritti di 

superficie”. (Divisione delle contribuzioni, 2014) 

I cittadini che hanno aderito al progetto “Sole per tutti” dell’AMB non possono dedurre dalla 

dichiarazione d’imposta le quote da loro acquistate. (Aziende Municipalizzate Bellinzona ) 

Riepilogando, sono deducibili dai proventi della sostanza immobiliare privata tutte le spese di 

manutenzione concernenti gli investimenti del fotovoltaico.   
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7 Piano d’investimento  

La domanda di finanziamento degli impianti fotovoltaici può essere gestita all’insegna della 

redditività e allo stesso tempo può usufruire degli incentivi economici. Di seguito sono presentati 

due esempi di possibili piani d’investimento.  

ESEMPIO DI RIMUNERAZIONE UNICA CH E TI 

Dati dell’impianto   

Categoria dell’impianto Integrato 

Potenza nominale dell’impianto 4 kWp 

Resa energetica annua 4’400 kWh/anno 

Degrado (lineare) – resa dopo 25 anni  80% della potenza iniziale 

Durata di vita dell’impianto 30 anni  

Data messa in esercizio 01.10.2015 

Investimento   

Somma iniziale investimento  CHF 12'000 

Programmi di finanziamento  

Rimunerazione unica federale  CHF 4’240 

Rimunerazione unica Canton Ticino CHF 1’413 

Deduzione fiscale (15%) CHF 1’800 

Totale CHF 7’453 

Tasso di interesse  1% 

Capitale proprio CHF 4’547 

Ricavi senza RU (IVA inclusa)  

Grado di autoconsumo 30% 

Tariffa di ripresa azienda elettrica 0.10 cts./kWh 

Tariffa di acquisto azienda elettrica 0.20 cts./kWh 

Immissione in rete CHF/annuo 308 

Risparmio sull’energia acquistata CHF/annuo 264 

Ricavo annuo CHF/annuo 572 

Payback  15 anni 

Valore attuale netto (VAN) CHF 4’387 

Investimento molto vantaggioso 
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ESEMPIO DI RIMUNERAZIONE RIC CH E TI 

Dati dell’impianto   

Categoria dell’impianto Integrato 

Potenza nominale dell’impianto 15 kWp 

Resa energetica annua 16’500 kWh/anno 

Durata di vita dell’impianto 30 anni 

Degrado (lineare) – resa dopo 25 anni  80% 

Data messa in esercizio 01.10.2015 

Periodo lista d’attesa RIC 3 anni 

Investimento   

Somma iniziale investimento  CHF 42’000 

Programmi di finanziamento  

Deduzione fiscale (15%) CHF 6’300 

Totale CHF 6’300 

Tasso di interesse  1% 

Capitale proprio 35’700 

Ricavi senza RIC (IVA inclusa)  

Grado di autoconsumo 30% 

Periodo di rimunerazione  01.11.2015 – 31.12.2017 

Tariffa di ripresa azienda elettrica 0.10 cts./kWh 

Tariffa di acquisto azienda elettrica 0.20 cts./kWh 

Immissione in rete  CHF/annuo 1’155 

Risparmio sull’energia acquistata  CHF/annuo 990 

Risparmio annuo CHF/annuo 2’145 

Ricavi da RIC (IVA inclusa)  

Grado autoconsumo 0% 

Periodo di rimunerazione 01.01.2018 – 31.12.2035 

Tariffa RIC federale  0.24 cts./kWh 

Retribuzione RIC CHF/annuo 3’960 

Payback 15 anni 

Valore attuale netto (VAN) CHF 10’913 

Investimento molto vantaggioso  
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Dai risultati si evince che investire nel fotovoltaico conviene e garantisce al consumatore finale 

numerosi benefici, sia dal punto di vista economico che ambientale. La somma degli incentivi 

monetari e delle detrazioni fiscali permettono di dimezzare i costi di realizzazione di un impianto 

fotovoltaico. Inoltre, effettuare investimenti nel fotovoltaico è ancora più conveniente se il sistema 

d’incentivazione viene abbinato all’autoconsumo dell’energia prodotta. Ciò permette innanzitutto di 

ridurre il fabbisogno energetico derivante dalla rete pubblica, e quindi di risparmiare sui costi 

d’acquisto dell’energia dimezzando di conseguenza la bolletta energetica.  

Nel caso in cui un proprietario decida di usufruire della RU (vedi esempio pag. 30), dati gli incentivi 

e la facilitazione fiscale, il costo iniziale dell’impianto è più che dimezzato. Inoltre, dato che 

Swissgrid effettua al più presto la procedura di pagamento, il beneficio economico è 

nell’immediato. Oltre a ciò, se l’utente si avvale della regolamentazione sul consumo proprio, 

indicato nell’esempio con un grado del 30%, egli percepisce ulteriori ricavi monetari. Di norma, 

l’energia elettrica deve essere acquistata presso l’azienda di approvvigionamento elettrico, ma se 

l’impianto fotovoltaico produce più energia di quanta il proprietario ne riesca a consumare, 

l’immissione in rete dell’energia in eccesso porta ad un profitto annuo di 308 franchi. Inoltre, se il 

gestore dell’impianto consuma la propria energia prodotto risparmia annualmente 264 franchi sui 

costi per l’acquisto dell’energia elettrica. Alla fine dell’anno, il consumatore finale ha quindi un 

ricavo di 572 franchi sulla bolletta energetica (vedi allegato 3 per il dettaglio calcoli).  

Il rientro dell’investimento avviene in 15 anni ma, nel caso in cui le tariffe di ripresa e di acquisto 

dovessero subire delle fluttuazioni, il tempo del payback si allungherebbe di un paio di anni. In più, 

considerando che il VAN è positivo (CHF 4'387), l’impianto fotovoltaico di 4kW è un investimento 

più che vantaggioso.  

Se invece un cliente desidera usufruire della rimunerazione RIC (vedi esempio pag. 31), esistono 

tre fasi che egli deve tenere in considerazione. Ipotizzando che la notifica inoltrata a Swissgrid sia 

rimasta in lista d’attesa per 3 anni, il consumatore finale non può avvalersi del tasso di 

rimunerazione RIC: durante il periodo di attesa egli può vendere l’energia prodotta in eccesso 

all’azienda elettrica. In questo modo, il proprietario dell’impianto consegue un profitto economico 

dato dall’immissione in rete dell’energia in eccesso (CHF 1'155) e allo stesso tempo ha un 

risparmio sull’energia acquistata di CHF 990 ricavato dall’autoconsumo. 

Una volta che Swissgrid emana la propria decisione positiva, il gestore dell’impianto riceve per i 

successivi 17 anni la tariffa di ripresa ridotta e applicata dal 1° ottobre 2015. La retribuzione 

annuale è pertanto pari a 3'960 franchi con un grado di autoconsumo allo 0%. Se il cliente 

desidera usufruire dei vantaggi economici dati dalla regolamentazione del consumo proprio, egli 

deve essere consapevole che i ricavi da immissione in rete diminuiscono di conseguenza. Questo 

perché il sistema RIC garantisce la rimunerazione unicamente alla quantità di energia elettrica che 

viene effettivamente immessa in rete. In questo esempio il grado di autoconsumo è segnato a zero 

per dimostrare il profitto massimo concesso dal programma RIC. Il ritorno economico anche in 
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questo caso è di 15 anni e l’impianto consegue un VAN di 10'913 franchi. Pertanto, investire in un 

impianto con potenza 15kW è molto vantaggioso a livello economico, ma solo per gli anni in cui la 

produzione di energia viene sovvenzionata tramite la RIC. Questo perché, non avendo più entrate 

monetarie, il consumatore finale deve assumersi il carico di tutte le spese di gestione e 

manutenzione senza aiuti finanziari (vedi Allegato 5: Calcolatore di economicità Swissolar – 

impianto di 15kW). In qualsiasi caso, l’investimento può ritornare ad essere vantaggioso, se 

dall’anno in cui il proprietario non beneficia più dei sussidi, rinegozia con l’azienda elettrica locale 

la vendita della propria energia prodotta in eccesso, risparmiando così sull’acquisto di elettricità.  

Durante la durata di vita dell’impianto, possono essere prese in considerazioni diversi fasi con le 

tariffe di rimunerazione. Oltre all’esempio proposto, durante il periodo della rimunerazione RIC, 

con eventuali adeguamenti delle tariffe durante il corso degli anni, è possibile combinare le 

seguenti varianti: 

A. RIC / - / -  

B. RIC / tariffa azienda elettrica / -  

C. Tariffa azienda elettrica / RIC / tariffa azienda elettrica 

D. Tariffa azienda elettrica / tariffa azienda elettrica / -  

In conclusione, si può affermare che investire nel fotovoltaico è molto conveniente, ma ad alcune 

specifiche condizioni. Innanzitutto, è importate riuscire a sfruttare la totalità del grado di 

autoconsumo poiché, in considerazione del progressivo aumento del prezzo dell’energia elettrica, 

si garantisce un proficuo risparmio sulla bolletta energetica. Inoltre, il gestore dell’impianto deve 

ponderare bene quale dei due programmi di incentivazione desidera abbinare ai benefici 

economici dell’autoconsumo. La durata di vita degli impianti fotovoltaici garantisce inoltre un altro 

importante vantaggio economico: i pannelli fotovoltaici sono tecnologie statiche con un basso 

costo di manutenzione e con prestazioni molto stabili.  

Nel calcolo della resa energetica media annua effettuata da Swissolar (Allegato 4: Calcolatore di 

economicità Swissolar – impianto di 4kW e Allegato 5: Calcolatore di economicità Swissolar – 

impianto di 15kW) viene preso in considerazione il degrado lineare degli impianti, ovvero 

“l’invecchiamento” dell’impianto fotovoltaico che la maggior parte dei fabbricanti svizzeri stima 

dell’80% dopo 25 anni. Nonostante ciò, è doveroso precisare che non è il degrado dell’impianto 

che genera perdite economiche, bensì sono un insieme di fattori, come ad esempio la posizione 

geografica e le condizioni meteorologiche.  
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8 Conclusioni 

Lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili è uno degli obiettivi primari della politica internazionale 

e nazionale nell’ambito della salvaguardia e della tutale dell’ambiente. La crescente diffusione del 

sistema solare fotovoltaico nel mercato delle energie rinnovabili porta ad interrogarsi circa la 

natura economica dell’energia fotovoltaica. Difatti, la domanda di ricerca del seguente lavoro è 

“Quali benefici economici potrebbero (o possono) trarre i proprietari di abitazioni investendo nel 

fotovoltaico?”. Per rispondere a tale quesito, si è innanzitutto cercato di comprendere il motivo per 

cui l’energia fotovoltaica stia riscuotendo particolare successo a livello globale.  

Un impianto fotovoltaico consente di generare elettricità mediante la conversione delle radiazioni 

solari. Considerando che il sole irradia giornalmente sulla terra circa 10'000 volte l’energia di cui 

l’essere umano ha bisogno in un giorno, la tecnologia fotovoltaica gioca un ruolo importante 

nell’approvvigionamento energetico del futuro. Tuttavia, a causa delle variabilità di produzione 

energetica derivante dalle condizioni meteorologiche e delle variazioni stagionali, il fabbisogno 

energetico globale non può essere unicamente coperto dall’energia solare ma necessita una 

combinazione con altre fonti rinnovabili. Trattandosi di un mercato in piena espansione, alfine di 

promuovere ed incentivare lo sfruttamento di fonti energetiche alternative rispetto a quelle 

esauribili come il petrolio, la Svizzera, applica la rimunerazione a copertura dei costi per 

l’immissione in rete di corrente elettrica rinnovabile (RIC) e la rimunerazione unica (RU). In questo 

modo garantisce alla popolazione locale la possibilità di acquistare e posare impianti fotovoltaici 

economicamente convenienti. Installare un impianto fotovoltaico significa anche investire per il 

futuro e, grazie agli incentivi finanziari, in pochi anni l’impianto diventa redditizio da lato economico 

poiché l’entrata in vigore degli incentivi statali abolisce parzialmente i costi sostenuti dal 

consumatore finale. Inoltre i costi sostenuti nel caso della ristrutturazione energetica di un edificio 

abitativo sono fiscalmente deducibili tanto che i benefici economici per il proprietario dell’impianto 

diventano più elevati. Una volta implementato nel sistema abitativo, l’impianto solare fotovoltaico 

fornisce, nel corso dei 30 anni della sua durata di vita, elettricità gratuita che potrà essere 

direttamente autoconsumata oppure venduta al prezzo di mercato all’azienda 

d’approvvigionamento elettrica. Pertanto, si può affermare che i programmi d’incentivazione 

elvetici, abbinati ai benefici economici della vendita e del consumo proprio dell’energia, 

garantiscono a lungo termine elevati ritorni finanziari.  

Quindi, installare impianti solari fotovoltaici comporta:  

 risparmio sulla bolletta energetica: non avendo più bisogno di acquistare tutta l’energia 

dall’azienda elettrica o da altri fornitori, si abbattono i costi della bolletta elettrica;  

 possibilità di guadagno dalla vendita dell’energia prodotta in eccesso (al netto 

dell’autoconsumo);  
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 costi di manutenzione minimi: a seconda dell’ubicazione dell’impianto, può essere 

necessario effettuare dei controlli regolari, ma in generale l’impianto in funzione necessita di 

poca manutenzione; 

 aiuti finanziari: i sussidi federali, cantonali ed eventualmente comunali permettono di 

dimezzare i costi e i tempi di ammortamento. Inoltre, offrono la possibilità di detrarre 

fiscalmente le spese di manutenzione. Per i proprietari di piccoli impianti gli incentivi statali 

hanno pertanto un effetto motivante mentre per i committenti di grandi dimensioni garantiscono 

importanti ritorni finanziari.  

 lunga durata di vita dell’impianto: una volta installato, genera corrente elettrica per almeno 

30 anni; 

 Investimento personale: allo stato attuale delle cose depositare i soldi su di un conto corrente 

bancario o postale rischia di generare dei costi, mentre investire in un impianto fotovoltaico 

significa ridurre immediatamente i costi della bolletta energetica. Il costo iniziale di acquisto e 

posa viene ammortizzato nei primi anni di vita dell’impianto, e una volta recuperato 

l’investimento, il profitto generato dal fotovoltaico garantisce un effettivo guadagno netto. Oltre 

naturalmente ad avere una compensazione economica grazie alla vendita di energia in 

eccesso all’azienda elettrica.  

È opportuno ricordare che in tema di tecnologia solare, investire nel settore fotovoltaico conviene 

maggiormente se la regolamentazione sul consumo proprio viene abbinato ad un sistema di 

accumulo con batteria. Di norma l’elettricità generata giornalmente da un impianto può essere 

consumata in loco oppure immediatamente immessa in rete, non avendo la possibilità di essere 

immagazzinata. Tuttavia, per ovviare a questa problematica, la multinazionale americana Tesla, 

ha prodotto una batteria domestica in grado di conservare l’energia prodotta in eccesso 

dall’impianto fotovoltaico. In occasione della presentazione mondiale del 30 aprile 2015 dal suo 

CEO Elon Musk, è stato spiegato come il sistema di accumulo sia in grado di favorire 

l’autoconsumo domestico a scapito delle aziende elettriche. L’azienda multinazionale ha compreso 

che il limite degli impianti fotovoltaici risiede nell’intermittenza e ha pertanto progettato una batteria 

in grado di immagazzinare l’energia e metterla a disposizione del consumatore nei momenti di 

bisogno. Questo permetterà al cliente non solo di risparmiare ulteriormente sulla bolletta 

energetica, ma gli concederà pure maggior senso di flessibilità. Difatti, il proprietario dell’impianto, 

con l’ausilio della batteria, potrà usufruire liberamente degli elettrodomestici anche durante le ore 

diurne come pure quando la luce solare non è più disponibile e ciò attingendo al proprio sistema di 

accumulo di energia.  

La batteria, disponibile in due versioni da 7 kWh e 10 kWh è già in vendita a prezzi competitivi, 

rispettivamente di 3'000 e 3'500 dollari. Naturalmente, il desiderio dei cittadini di alimentare i propri 

elettrodomestici esclusivamente con energia pulita, ha portato ad una settimana dal lancio del 

prodotto, a 38 mila richieste di prenotazioni. Si apre pertanto una nuova prospettiva nell’utilizzo di 
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energie rinnovabili nell’intento di abbattere i costi e di aumentare l’indipendenza dai vettori 

energetici fossili.  

Secondo la “prospect theory”, le persone inconsciamente, prendono decisioni in modo irrazionale, 

soprattutto quando sono confrontate a delle incertezze come gli investimenti energetici. Un 

approvvigionamento energetico basato principalmente su fonti rinnovabili e rispettose 

dell’ambiente è uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile elvetico. Sebbene il numero di impianti 

fotovoltaici esistente nel Cantone Ticino sia aumentato, è necessario compiere ulteriori sforzi per 

raggiungere gli obiettivi prefissati a livello cantonale, nazionale e internazionale. È quindi compito 

dello Stato promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica nell’impiegare energie rinnovabili 

indigene sia per questioni ambientali che economiche. Purtroppo, questo tipo di servizio non è 

valorizzato in maniera adeguata dalle istituzioni, quindi è il consumatore che deve prendere 

l’iniziativa ed eventualmente effettuare i giusti investimenti. Per questo motivo, affinché inizino a 

esistere i presupposti per una crescita sostenibile, ritengo sia necessario che le informazioni 

relative alle offerte del settore fotovoltaico, debbano essere maggiormente divulgate e debbano 

avere maggiore visibilità. Durante la stesura del presente lavoro di diploma, ho potuto riscontrare 

che i cittadini sono più che disponibili a pagare il prezzo giusto per le eco-tecnologie, ma non sono 

in grado di poter effettuare una scelta per mancanza di nozioni tecniche e informazioni basilari.  

Inoltre, sui vari siti online le informazioni disponibili sono molto dispersive e ciò crea asimmetria 

informativa tra Stato e cittadini. Un potenziale acquirente necessita di una piattaforma online dove 

poter trovare tutti ragguagli necessari per ponderare ed iniziare un futuro investimento. A questo 

proposito si potrebbe prendere spunto dalla multinazionale Google, che ha recentemente lanciato 

il progetto “Sunroof” sul territorio americano. Questo programma è in grado di monitorare le 

superficie di ogni singolo tetto utilizzando le risorse geografiche di Google Maps, di elaborare 

successivamente un piano finanziario in cui sono indicati: la stima delle ore di esposizione solare 

sull’arco dell’anno, il numero di pannelli solari da dover installare, il calcolo dei vari incentivi 

finanziari e l’ammontare del costo totale dell’investimento in rapporto ai kWh che il consumatore 

desidera installare. In questo modo, un potenziale acquirente può avere una stima più o meno 

fedele dell’investimento necessario. Attualmente, sul sito web dell’Osservatorio ambientale della 

Svizzera Italiana, è possibile consultare la mappatura solare di tutto il territorio ticinese. Questo 

strumento permette di valutare il potenziale di energia solare di ogni tetto di tutto il Canton Ticino; 

tuttavia, per avere maggiori dettagli sul fotovoltaico e gli incentivi, si viene rimandati ad altri siti 

internet. Sarebbe più funzionale ed interessante, sia per il Cantone sia per i cittadini, avere un 

unico portale sul quale siano visibili tutte le informazioni per promuovere e valutare sia 

l’installazione di impianti fotovoltaici sia l’analisi dei vari incentivi.  

Pertanto, sarà interessante osservare tra qualche anno, se ci saranno stati cambiamenti in questo 

ambito e se il numero di impianti fotovoltaici sarà aumentato.  
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In ultima analisi elenco alcuni consigli utili per risparmiare energia e sfruttare al meglio l’impianto 

fotovoltaico, aumentando nel contempo il risparmio sulla bolletta energetica. (Hanergy) 

 Regolare la temperatura: abbassare il termostato può ridurre fino al 10% la fattura del 

riscaldamento permettendo di risparmiare circa CHF 70 all’anno; 

 Sostituire le lampade a incandescenza con i LED: le nuove lampade a LED garantiscono un 

risparmio energetico e durano 10 volte più a lungo rispetto alle lampade a incandescenza 

tradizionali; 

 Regolare il consumo energetico durante le ore di punta: il miglior modo per risparmiare è 

utilizzare gli elettrodomestici durante le ore di maggior irraggiamento solare;  

 Abbassare il consumo di energia elettrica: non lasciare gli elettrodomestici in standby e non 

lasciare cellulari e altri prodotti tecnologici in carica inutilmente;  

 Regolare adeguatamente l’aerazione dell’abitazione: chiudere le tende al tramonto 

impedisce al calore di fuoriuscire dalle finestre; 

 Prestare attenzione all’etichetta energia: acquistare apparecchi elettronici più efficienti 

secondo il profilo energetico permette di consumare meno energia e di conseguenza 

risparmiare sulla bolletta energetica.   
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Glossario  

Capitale proprio: tutti i mezzi finanziari necessari per l’investimento dopo la deduzione degli 

incentivi.  

Degrado: è definito come la riduzione della potenza delle celle solari durante un certo periodo di 

tempo. Viene considerato nel calcolo della resa energetica media annua e dell’interesse del 

capitale. Il valore proposto dell’80% dopo 25 anni corrisponde alle garanzie attualmente 

fornite dalla maggior parte dei fabbricanti di moduli fotovoltaici. 

Grado di autoconsumo: indica la quota di energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, che viene 

utilizzata direttamente sul posto (immessa nella rete interna) e non venduta all’azienda 

elettrica.   

kWh: chilowattora, unità di misura utilizzata per la misurazione dell’energia elettrica. L’energia 

prodotta in relazione all’ubicazione.  

kWp o kW peak: potenza nominale di un modulo fotovoltaico. La potenza nominale proporzionale 

alla grandezza dell’impianto in m2.  

Impianti fotovoltaici: modulo in grado di trasformare i raggi del sole in corrente elettrica che può 

essere immessa in rete, stoccata in batterie o consumata immediatamente. Le categorie di 

impianto secondo ordinanza RIC: 

Impianti annessi: sono moduli fotovoltaici posati sopra un elemento costruttivo e destinati 

esclusivamente alla produzione di elettricità. 

Impianti integrati: oltre alla produzione di elettricità, svolgono il ruolo di elemento 

costruttivo integrandosi nell’involucro edilizio di nuove e vecchie costruzioni.  

Impianti isolati: impianti che non hanno alcun collegamento architettonico con una 

costruzione, come ad esempio impianti in giardino. Secondo le normative svizzere 

devono essere posati unicamente su terreni edificabili. 

Payback: tempo di rimborso, ovvero dopo quanto tempo i ricavi generati permettono di recuperare 

il capitale dell’investimento.  

Resa energetica annua: è la resa annua in elettricità per kW di potenza installata in un 

determinato luogo. Alle nostre latitudini, l’irraggiamento medio sul piano orizzontale è 

stimato a 1'100 kWh/m2 annuo. 

Tariffa di acquisto: tariffa per l’acquisto di elettricità dalla rete elettrica pubblica.  
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Tariffa per l’immissione in rete: tariffa per l’energia immessa in rete.  

Valore attuale netto (VAN): al momento 0 è la somma attualizzata di tutti i flussi di cassa (entrate 

ed uscite) riferiti al tasso di interesse del capitale. Il valore netto serve tra l’altro a valutare 

gli oggetti di investimento. Se il valore netto è positivo, significa che l’investimento è molto 

vantaggioso.  
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Allegati  

Allegato 1: Regolamento consumo proprio  
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Allegato 2: Esempio di impianto in lista di attesa RIC 
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Allegato 3: Dettaglio calcoli RU e RIC 

Dettagli calcoli RU   

 Rimunerazione unica federale = 𝐶𝐻𝐹 1′800 + (𝐶𝐻𝐹 610
𝐶𝐻𝐹

𝑘𝑊𝑝
 ∗  4.0 𝑘𝑊𝑝) = 4′240 𝐶𝐻𝐹  

 Rimunerazione unica del Canton Ticino = 
1

3
  (𝐶𝐻𝐹 4′240) = 1′413 𝐶𝐻𝐹 

 Deduzione fiscale = 15% ∗  (12′000)  =  1′800 𝐶𝐻𝐹  

 Costo del capitale proprio = 12′000 – (4′200 +  1′413 +  1′800)  =  4′547 𝐶𝐻𝐹  

 Immissione in rete =  [4′400 𝑘𝑊ℎ ∗  0.10 𝑐𝑡𝑠./𝑘𝑊ℎ] ∗  0.7 =  308 𝐶𝐻𝐹  

 Risparmio sull’energia acquistata = [4′400 ∗  0.20 𝑐𝑡𝑠./𝑘𝑊ℎ] ∗  0.3 =  264 𝐶𝐻𝐹 

 Ricavo annuo = 226 +  213 =  439 𝐶𝐻𝐹 

 

Dettagli calcoli rimunerazione RIC   

 Deduzione fiscale = 15% ∗  (42′000)  =  6′300 𝐶𝐻𝐹  

 Costo del capitale proprio = 42′000 –  6′300 =  35′700 𝐶𝐻𝐹  

 Immissione in rete = (16′500 𝑘𝑊ℎ ∗  0.10 𝑐𝑡𝑠./𝑘𝑊ℎ) ∗  0.7 =  1′155 𝐶𝐻𝐹 

 Risparmio sull’energia acquistata = (16′500 𝑘𝑊ℎ ∗  0,20 𝑐𝑡𝑠./𝑘𝑊ℎ) ∗  0.3 =  990 𝐶𝐻𝐹 

 Ricavo annuo: 1′155 + 990 = 2′145 𝐶𝐻𝐹 

 Retribuzione RIC = 16′500 𝑘𝑊ℎ ∗  0.24 =  3′960 𝐶𝐻𝐹  
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Allegato 4: Calcolatore di economicità Swissolar – impianto di 4kW 
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Allegato 5: Calcolatore di economicità Swissolar – impianto di 15kW 
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Allegato 6: Scheda di tesi  

Modulo “Tesi di Bachelor” (Responsabile: D. Lunati), 

Semestre primaverile 2015/2016 

 

 

SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

 

Generalità e contatti studente e relatore 

 Nome Cognome E-mail indirizzo 

Studente Nisanthiny Giada Kandiah 
nisanthiny.kandiah@

student.supsi.ch 
Via Bassora 13, 6834 

Morbio Inferiore   

Relatore Jenny Assi jenny.assi@supsi.ch - - - 

 

La scelta del tema di tesi 

Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

La scelta del seguente tema nasce dalla mia volontà di comprendere la gestione della sostenibilità 
ambientale ed economica nel settore dell’edilizia.  
Inoltre, ha agevolato la scelta di tale argomento il trasloco della mia famiglia in una casa (quasi) totalmente 
autosufficiente. Durante la prima fase di ricerca d’informazioni, ho visto di persona le complessità e le 
numerosità degli elementi legati sul fronte delle nuove eco-tecnologie. Questo mi ha portato ad analizzare il 
problema da vicino per comprendere come possa il consumatore finale trarre dei benefici economici senza 
perdersi nella burocrazia statale.  

 

La Consulenza 

Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali 
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco. 

 

 

Particolarità 

Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto 
di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco. 
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Titolo provvisorio (ma anche no…) 

La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di 
sintesi e di capacità di generare interesse.  

Architettura eco-sostenibile: tra natura e progresso tecnologico  

 

La focalizzazione del tema 

Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la 
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto 
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

Negli ultimi anni, in Svizzera e nel resto del mondo, la consapevolezza della popolazione riguardo alla 
sostenibilità ambientale ha acquisito nelle loro menti una rilevanza sempre maggiore. Il fallimento del 
modello energetico, eretto principalmente sullo sfruttamento di fonti fossili (petrolio, carbone e metallo), è 
evidente sia dal punto di vista economico sia ambientale.  

Da un lato, i costi dei combustibili fossili sono in costante aumento causa di un forte aumento della 
domanda e la conseguente diminuzione delle scorte. Uno dei motivi è da ricercare al notevole sviluppo 
economico di alcuni paesi come Cina e India che hanno richieste energetiche elevate. Questi governi hanno 
purtroppo delle difficoltà a inserire nella società dei modelli di consumo energetico efficienti. Bisogna inoltre 
considerare che le fonti fossili non sono risorse rinnovabili e il loro eccessivo consumo porterà nei prossimi 
anni all’inevitabilmente esaurimento. Dall’altro lato, lo smodato utilizzo di tali risorse è una delle cause 
primarie dell’effetto serra e dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo come, ad esempio, lo scioglimento 
dei ghiacci, la desertificazione, l’aumento della temperatura, etc.  

Per affrontare queste problematiche la maggior parte dei governi, tra cui la Svizzera, si sono attivati per 
preservare l’ambiente impiegando i loro sforzi nel sviluppare strategie per uno sviluppo più sostenibile. 
Alfine di raggiungere questi scopi, molte aziende, tra cui quelle del settore edilizio, hanno rafforzato il 
concetto della responsabilità sociale d’impresa. Le imprese cercano di trovare sempre più metodi e 
iniziative in una delle quattro aree di intervento della responsabilità sociale: ovvero l’ambiente. Difatti, il 
settore edile sta vivendo una notevole mutazione indirizzato verso un concetto di edilizia attento 
all’ambiente e con esso cresce sempre più la sensibilità degli architetti e dei committenti.  

Il settore energetico fossile, ad oggi, non può essere totalmente sostituto da fonti energetiche rinnovabili a 
prescindere dalla diminuzione della domanda complessiva di energia. È quindi inevitabile un mutamento 
nella cultura delle persone e a questo proposito, l’unione europea e la Svizzera, con le loro leggi dovranno 
riuscire a promuovere le innovazioni tecnologiche alfine di ridurre la domanda energetica. Tuttavia, sarà 
anche compito delle imprese e del consumatore finale impegnarsi a trovare uno stile di vita in grado di 
ridurre gli sprechi di energia.  

Il seguente lavoro ha lo scopo di comprendere le tendenze nell’ambito dell’energia innovabile anche se 
l’analisi principale sarà incentrata sui costi e gli incentivi relativi al fotovoltaico. Ho scelto di analizzare 
questa eco-tecnologia in quanto quasi un terzo del consumo energetico è destinata alle economie 
domestiche. Intendo quindi dare una chiara visione per cui un soggetto dovrebbe acquisire nella propria 
abitazione tale tecnologia, con i relativi vantaggi e/o svantaggi e infine indicare al consumatore finale come 
accedere alle informazioni tecniche dei fotovoltaici.  
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Obiettivi (la domanda di ricerca) 

Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 
lavoro intende raggiungere 

Domanda di ricerca: 
Quali benefici economici potrebbero trarre I proprietari di abitazioni applicando le nuove eco-tecnologie 
edilizie, in particolare il fotovoltaico?  

Obiettivi specifici: 

 Capire i motivi per cui le autorità istituzionali hanno introdotto normative eco-sostenibili; 

 Comprendere quali sono i vantaggi economici delle nuove tecnologie edilizie, nello specifico del 
fotovoltaico. 

 

Metodologia 

In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non 
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.  

Ai fini della ricerca, intendo procedere prendendo in considerazione sia metodi qualitativi sia metodi 
quantitativi.  

Secondo il metodo quantitativo, intendo analizzare in maniera approfondita i dati secondari esistenti 
riguardante il settore edile dal punto di vista economico. In questo modo, sarò in grado di analizzare i dati e 
comprendere i passaggi a cui un potenziale consumatore deve sottostare per accedere agli incentivi 
finanziari e alle deduzioni fiscali.  

Il metodo qualitativo invece si baserà su documenti di ricerca esistenti e su interviste semi-strutturate o non 
strutturate svolte ai principali responsabili del settore (ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili; 
ingegneri, docenti ricercatori, aziende). Lo scopo delle interviste (semi – strutturate) è comprendere le teoria 
economico-finanziaria del fotovoltaico, ma anche conoscere il loro punto di vista poiché essi sono 
maggiormente a contatto diretto con la realtà ticinese. In questo modo sarò in grado di analizzare la 
situazione attuale e comprendere la direzione che ne prenderà in futuro. 

Infine, l’ultima parte sarà dedicata all’analisi e all’interpretazione dei dati raccolti. In base alla quale sarò in 
grado di ricavare delle riflessioni personali e trarre delle conclusioni rilevanti per i cittadini ticinesi.  

 
 

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 

In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 
contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

Bibliografia 

Assi, J., Carletti, C., & Klaus, R. (2006). Per un nuovo dialogo tra mercato e società. Bellinzona : Salvioni. 

Dorigatti , M., Freeman, E., & Rusconi, G. (2009). Teoria degli stakeholder. Milano: Franco Angeli. 

 

Fonti bibliografiche  

Baroni, P., Bernasconi, A., Bernasconi, G., Cellina, F., Cereghetti, N., Farei Camapagna, S., . . . Trenkwald, 

F. (2013). Piano Energetico Cantonale (PEC). Piano d'azione 2013. Dipartimento del Territorio (DT) 
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Fattibilità 

In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla 
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in 
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

Per una prima fase di ricerca ho a disposizione diversi documenti e studi che mi serviranno per tracciare 
una linea al mio lavoro.  

Il tema dell’edilizia sostenibile è un argomento molto vasto ed è stato pertanto importante delimitare i 
contorni del mio lavoro di tesi. Il materiale a disposizione è molto ed è necessario riuscire ad individuare le 
informazioni più importanti tralasciando altri aspetti meno essenziali in quanto il tempo a disposizione è 
limitato. A tale proposito, da una prima analisi della letteratura e i primi contatti con esperti, si è deciso di 
focalizzare l’analisi degli incentivi sul fotovoltaico.  
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L’aspetto più critico del lavoro di tesi potrebbe essere comprendere terminologie e aspetti legati prettamente 
al settore edile. Per ovviare di alcuni di questi problemi, ho preso contatto con diverse persone 
rappresentative del settore dell’edilizia sostenibile. Essi mi hanno messo a disposizione diversi documenti 
cartacei e il loro tempo per eventuali interviste e/o delucidazioni. 
 

 

Pianificazione delle attività 

Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt). 

La prima fase del lavoro concerne la ricerca di informazioni riguardanti il tema per avere una visione 
globale, in tal modo è possibile completare in maniera dettagliata la scheda di tesi. Inoltre, per riuscire ad 
essere più completa, si farà una seconda ricerca di ulteriori dati secondati necessari per la stesura dei primi 
capitoli del lavoro. In seguito, viene preparata l’intervista semi-strutturata per la raccolta di dati primari dal 
Signor Nerio Cereghetti (SUPSI-DACD) e da altri rappresentanti del settore dell’energia. Questa fase 
termina con la fine della trascrizione delle interviste. Infine, si analizzano i dati e gli si interpreta in modo da 
procedere successivamente con la stesura del rapporto di ricerca. Il tutto si conclude con la revisione e 
consegna della tesi completa. Naturalmente, se tutto si conclude come programmato, si concretizza il tutto 
con la difesa del lavoro.  
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Struttura della tesi 

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i 
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta 
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire  la sequenza logica degli 
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci 
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 
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