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Strumenti per favorire una produzione più sostenibile: 
un’esperienza concreta 



POTENZIALE DI FOTOVOLTAICO NON CONVENZIONALE

• 700 GWh/anno per la mobilità individuale
(attuale parco veicoli e chilometri percorsi 
annui, tutto elettrico)

• 250-750 GWh/anno per sostituire negli 
edifici l’energia fossile 
(dipende dalle misure intraprese per il 
risanamento, ecc.)

• Investimento  + / - 1 mia  CHF
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A" parlamentari sul solare
• Mozione: Più trasparenza sull’origine dei pannelli fotovoltaici (16.06.2022)

• Mozione: Sfru9are le discariche per produrre energia solare (11.05.2022)

• Mozione: Formare professionis= dell’energia solare (17.03.2022)

• Mozione: Trasformare l’energia solare in gas sinte=ci per poterla accumulare (16.12.2021)

• Mozione: Meno burocrazia per nuovi impian= solari. Estendere la procedura di annuncio (04.05.2021)

• Postulato: Sfru9are le opere idroele9riche e i laghi ar=ficiali per la produzione di energia fotovoltaica (16.12.2020)

• Mozione: Promuovere lo sviluppo del se9ore agrivoltaico (23.09.2020)
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Prima tappa terminata luglio 2022

PROGETTO SOLARE

Potenziale totale 4’000 kWp 
4

1 tappa luglio 2022: 
1’300 kWp potenza installata
Impianto cer3ficato



PROGETTO SOLARE
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2 tappa 2023: 1’400 kWp installata 3 tappa 2024 copertura piazzali: 
1’300 kWp installata

1 tappa

2 tappa

3 tappa

3 tappa



a) Senza ulteriori inves0men0 
• Venderla alle aziende ele4riche 

(vedi car*na fonte www.vese.ch/)

• Promozione degli spazi 
(si3 a7ra8vi a cos3 energe3ci convenien3 a lungo 
termine)

• Creare una comunità di consumo
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COME VALORIZZARE L’ENERGIA IN ESUBERO
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COME VALORIZZARE L’ENERGIA IN ESUBERO

b) Con ulteriori investimenti 

• Batterie

• Produzione di idrogeno

• Punto di ricarica per veicoli leggeri e pesanti



Obie%vi fissa+

Raggiungere una produzione annuale di ele<ricità pulita (esclusa l'energia 
idroele<rica) pari a 35 TWh nel 2035 e almeno 45 TWh nel 2050. 
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LEGGE FEDERALE SU UN APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO SICURO 

CON LE ENERGIE RINNOVABILI
Approvata dal parlamento nella sessione autunnale 2022
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E in Ticino?

Grafik: tgr, mt / Quelle: Eigene Berechnung, BFE, BFS, Geostat
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