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Impianto solare? La via è semplice. 
Allegato al comunicato stampa del 12 novembre 2020 

 

470 milioni di Franchi nel 2021 per sostenere le installazioni fotovoltaiche. Questa è la somma 
messa a disposizione per aumentare la produzione di elettricità rinnovabile svizzera. L’interesse 
per il fotovoltaico negli scorsi anni è stato grande. Uffici specializzati e Comini hanno fornito 
informazioni utili e hanno così sostenuto il desiderio di realizzare un proprio impianto fotovol-
taico. 
 
La lista d’attesa per le rimunerazioni uniche verrà eliminata del tutto del corso del 2021. Essa non sarà 
quindi più un freno per lo sviluppo del fotovoltaico. La produzione di elettricità da fonti rinnovabili risul-
terebbe però ulteriormente facilitata se i processi di realizzazione dell’impianto venissero semplificate 
al massimo. È per questo che è indispensabile accompagnare e sostenere durante tutto il processo di 
realizzazione chi decide di investire in un progetto solare. 
 
Da dove si comincia? 
 
La pagina solare.svizzeraenergia.ch offre molte informazioni specifiche sull’energia solare. Può trovare 
ad esempio le risposte ai ancora troppo numerosi pregiudizi: "I maggiori pregiudizi sull’energia solare".  
La nostra rubrica principale resta però "Il mio impianto solare" (www.svizzeraenergia.ch/il-mio-impianto-
solare) che guida passo per passo tutte le persone desiderose di lanciarsi nella realizzazione di un 
progetto seguendo le seguenti 7 tappe: 
 

 

  

 Determina il potenziale solare del tuo tetto e delle facciate  

 Stima la tua quota di consumo proprio 

 Valuta la redditività del tuo futuro impianto solare  

 Richiedi tre preventivi a degli installatori del solare e mettili a 
confronto con l’aiuto degli esperti SvizzeraEnergia  

 Informa le autorità amministrative  

 Richiedi gli incentivi  

 Avvia i lavori e gestisci l’impianto dopo la messa in esercizio 

https://www.svizzeraenergia.ch/it-ch/home.aspx?p=22897,22909,22911
https://www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/i-maggiori-pregiudizi-sull-energia-solare
https://www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/il-mio-impianto-solare
http://www.energieschweiz.ch/meine-solaranlage
http://www.energieschweiz.ch/meine-solaranlage
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Nel corso della realizzazione delle 7 tappe, città, 
Comuni, aziende elettriche e altri attori del 
mercato giocano un ruolo fondamentale. Essi 
possono infatti contribuire a migliorare e 
alleggerire le procedure rendendole più semplici, 
meno burocratiche e meno dispendiose in termini 
di tempo e denaro.  
 
È stato dimostrato che i Comuni godono di molta 
fiducia da parte dei loro abitanti. I Comuni si tro-
vano quindi in una posizione particolarmente pri-
vilegiata per informare gli interessati in maniera 
neutra e per sostenerli nella realizzazione del 
proprio progetto solare. 
 
Per i Comuni che desiderassero incoraggiare la realizzazione di impianti fotovoltaici sul proprio territorio, 
SvizzeraEnergia ha introdotto il programma di promozione "Energia solare nei comuni", che viene con-
dotto ogni anno. Informazioni dettagliate sul programma si possono trovare su https://www.local-
energy.swiss (Programmi  Promozione progetti).  
 
L’obiettivo principale è che i Comuni si impegnino a investire nella realizzazione di impianti fotovoltaici 
(impianti FV) sul territorio comunale, ad esempio: 
 

 dando l’esempio installando impianti a energia solare sugli edifici comunali; 
 sostenendo i cittadini che possiedono un immobile nelle loro iniziative di carattere privato; 
 proponendo una soluzione di investimento partecipativo a favore dell’energia solare ai cittadini 

che non hanno la possibilità di investire direttamente a casa propria (p. es. inquilini, proprietari 
di edifici non idonei o persone con disponibilità economiche limitate) (vedi www.svizzeraener-
gia.ch/inquilini-solare); 

 comunicando su più ampia scala le iniziative realizzate. 
 
Per tutte le domande 
Infoline SvizzeraEnergia per telefono 0848 444 444 o per via elettronica su  
www.svizzeraenergia.ch/Infoline  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.local-energy.swiss/it/programme/projektfoerderung-fuer-energiestaedte.html#/
https://www.local-energy.swiss/it/programme/projektfoerderung-fuer-energiestaedte.html#/
http://www.svizzeraenergia.ch/inquilini-solare
http://www.svizzeraenergia.ch/inquilini-solare
https://www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/infoline
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