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Grandi impianti fotovoltaici: revisioni di ordinanze per l'attuazione del nuovo articolo 71a della 
legge sull'energia 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

il 30 settembre 2022 l'Assemblea federale ha adottato la modifica della legge sull'energia (LEne; RS 
730.0) che introduce misure urgenti volte a garantire a breve termine l’approvvigionamento elettrico 
durante l’inverno, ponendola in vigore con decorrenza 1° ottobre 2022 (RU 2022 543). Le disposizioni 
si applicano fino al 31 dicembre 2025. 

Con la revisione, il Parlamento ha inserito nella LEne, tra le altre cose, il nuovo articolo 71a, che 
prevede la semplificazione dei requisiti di autorizzazione dei grandi impianti fotovoltaici e la loro 
promozione con un’indennità unica la cui aliquota è stabilita caso per caso, ma che è pari al massimo 
al 60 per cento dei costi di investimento. Poiché la semplificazione dei requisiti di autorizzazione si 
applica solo fino alla realizzazione, in Svizzera, di grandi impianti fotovoltaici con una produzione 
complessiva di 2 TWh di energia all'anno, è necessario disciplinare a livello di ordinanza il 
funzionamento del monitoraggio e dei meccanismi legati a questo valore soglia. Inoltre, devono essere 
regolamentati la procedura di domanda e i criteri di valutazione per la promozione dei grandi impianti 
fotovoltaici. A tal fine, l'Ufficio federale dell'energia (UFE), in collaborazione con l'Ufficio federale dello 
sviluppo territoriale (ARE) e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), ha preparato gli allegati progetti di 
revisione dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla promozione dell'energia. 

Siete invitati a esprimere il vostro parere sui progetti di ordinanza e sulle spiegazioni contenute nel 
rapporto esplicativo entro il 16 dicembre 2022. Per motivi di tempo, purtroppo non siamo riusciti a 
tradurre i documenti in italiano. Chiediamo la vostra comprensione. 

Vi preghiamo di inviare i vostri pareri (in versione Word e in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: 

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch  

Ittigen, 5 dicembre 2022 
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In vista di eventuali domande da parte nostra, vi preghiamo di indicarci un vostro interlocutore e le 
relative coordinate. 

Per le vostre domande sono a disposizione, fino al 13 dicembre 2022 il signor Simon Iseli, Capo 
Sezione Diritto dell'energia (tel. 058 465 35 16; simon.iseli@bfe.admin.ch) e, dal 13 dicembre 2022, il 
signor Leo-Philipp Heiniger, specialista energia fotovoltaica (tel. 058 465 84 27, 
leo.heiniger@bfe.admin.ch). 

Vi ringrazio sin d'ora per la preziosa collaborazione. 

Distinti saluti 

 

Pascal Previdoli 
Direttore supplente 

 

Allegati: 
− Elenco dei destinatari 
− Progetto di revisione dell'ordinanza sull'energia 
− Progetto di revisione dell'ordinanza sulla promozione dell'energia 
− Spiegazioni 
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