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Temi trattati

• Il «valore» dell’energia
• Contesto energia e clima
• Efficienza innanzitutto
• Rinnovabili (in ambito di edifici)
• Il ruolo dell’ente pubblico
• Il ruolo dei privati
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Domanda:

Quanto può costare portare a spalla 50 sacchi da 20 kg in cima 
alla Tour Eiffel?

Ipotesi: salario minimo 19 CHF/ora

Siamo bene allenati, per una salita con un sacco da 20 kg ci 
mettiamo mezz’ora.

→ 0.5 h/sacco x 50 sacchi = 25 h (> 3 giorni)

→ 25 h à 19.- CHF/h = 475.- CHF
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Domanda:

In energia, a quanti kWh (chilowattora) 
corrisponde il lavoro per portare questi 50 
sacchi da 20 kg (quindi in totale 1 tonnellata) in 
cima alla Tour Eiffel?

ca. 1 kWh

(in realtà meno, perché la Tour Eiffel è alta 324  e non 367 m)
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1 [t] = 20 · 50 [kg]

1 [kWh] = 1 · 1‘000 [W] · 3‘600 [s] = 3‘600‘000 [J] = 3,6 [MJ]

(Lavoro)

Fonte: Prof. dott. Arturo Romer                                                                         

- tempo necessario?

- costo operaio in CHF?

- costo con batterie?

- costo con rete elettrica?
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Quanto costa questo lavoro?

A spalla: 475.- CHF

Con l’energia elettrica: ca. 30  ct.

Con l’olio da riscaldamento à 1.80 CHF/l ca. 18 ct. (1 l ≈ 10 kWh)

Con il gas à 1.80 / m³ ca. 18 ct. (1 m³ ≈ 10 kWh)

Con il pellet à 650.-/ton ca. 14 ct. (1 kg ≈ 4.8 kWh)

Con il cippato à 55.-/msr ca.  7.3 ct (1 msr ≈ 750 kWh
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Quanta fatica si fa per generare 1 kWh?

1 kWh è l’energia che un ciclista professionista molto ben allenato 

riesce a generare 

in 2 ore e ½ 

pedalando « a tutta» 
(alla potenza di 400 Watt)



Noi sappiamo sempre il costo di tutte le 
cose, ma quasi mai ne conosciamo il 

valore…

Oscar Wilde



9

Consumo energetico mondiale

Fonti: Our Wolrd in Data, link
+ IEA World Energy Outlook 2020 link

https://ourworldindata.org/energy-mix
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020
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Consumo energetico Svizzera

• Forte dipendenza 
da fonti non 
rinnovabili (ca. 
80%), con forte 
impatto ambientale

• Forte dipendenza 
dall'estero

• Non sostenibile
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Consumo energetico Svizzera

• Diminuzione % 
combustibili fossili 
liquidi (olio) ma 
aumento consumo 
di gas

• Aumento consumo 
carburanti fossili 
(benzina, diesel, 
kerosene)

• Aumento consumi 
elettrici



12

Spese energetiche Svizzera

• Totale 2021: 
ca. 25 Mrd CHF

• Di cui oltre 15 
vanno all’estero
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Premessa

• L’energia migliore è quella non 
consumata

• Risparmio energetico

• Efficienza energetica

• Priorità alle rinnovabili indigene



14

Energia: siamo decisamente in un momento storico molto particolare
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Clima
• I cambiamenti climatici sono 

reali e sappiamo cosa sta 
succedendo

• Gli attuali cambiamenti sono 
causati quasi interamente dalle 
attività umane

• I cambiamenti climatici 
implicano soprattutto rischi e la 
Svizzera ne è particolarmente 
colpita

• Il peggio può ancora essere 
evitato con misure efficaci a 
livello globalehttps://www.meteosvizzera.admin.ch/clima/i-cambiamenti-climatici.html

https://www.meteosvizzera.admin.ch/clima/i-cambiamenti-climatici.html
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Obiettivi Società a 2000 Watt

Fonte: Concetto guida per la Società a 2000 Watt, SvizzeraEnergia per i Comuni, ottobre 2020

https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/2000-watt-gesellschaft-pro/Grundlagen-und-Konventionen/Leitkonzept-2000-Watt-Gesellschaft.html#/
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Obiettivi: efficienza energetica – clima – approvvigionamento sostenibile

Fonte: Concetto guida per la Società a 2000 Watt, SvizzeraEnergia per i Comuni, ottobre 2020

https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/2000-watt-gesellschaft-pro/Grundlagen-und-Konventionen/Leitkonzept-2000-Watt-Gesellschaft.html#/
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Efficienza energetica

Casa energeticamente poco 
efficiente 
(p.es. casa anni 70, fabbisogno 
eq. 20 l olio/m² anno)

Casa energeticamente molto 
efficiente 
(p.es. casa Minergie-P, 
fabbisogno eq. 3 l olio/m²/anno)



19

Energie rinnovabili (a livello di edifici)

• Calore dalle pompe di calore

• Calore dai riscaldamenti a legna

• Teleriscaldamento

• Calore solare (solare termico)

• Elettricità solare (fotovoltaico)
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Pompe di calore

Fonte: TicinoEnergia, Ass. Pompe di calore
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Pompe di calore

Fonte: TicinoEnergia, Ass. Pompe di calore
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Pompe di calore

PdC per installazione interna

Split

PdC per installazione esterna

Fonte: TicinoEnergia, Ass. Pompe di calore
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Riscaldamenti a legna – forme di combustibili legnosi

Potenza termica  
(kW)

superficie da riscaldare

Cippato
- carica automatica

Pellet
- carica automatica
- carica manuale

Legna in pezzi
- carica manuale
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Teleriscaldamento 

L’edificio allacciato riceve il calore 
pronto per l’uso e non necessita 
più di caldaia, serbatoio, canna 
fumaria, ecc.

Fonte: Guida teleriscaldamento / teleraffreddamento, link , v. anche DATEC

Fonte: TicinoEnergia, Ass. Pompe di calore

https://www.fernwaerme-schweiz.ch/fernwaerme-deutsch-wAssets/docs/Dienstleistungen/Leitfaden-Fernaerme-Fernkaelte/Guida-teleriscaldamento-teleraffredamento_210202.pdf
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-89991.html
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Evoluzione utilizzo cippato in Ticino

Fonte: AELSI, link

Equivale a 8.2 Mio di 
litri di olio all’anno!

http://www.aelsi.ch/
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Teleriscaldamenti in Svizzera 

In Svizzera ci sono attualmente ca. 
1’000 reti di teleriscaldamento.

La maggioranza distribuisce calore 
da fonti rinnovabili, prodotto in 
gran parte con centrali di quartiere 
funzionanti a cippato. 

In Ticino sono in funzione oltre 30 
teleriscaldamenti a cippato. 

Fonte: SvizzeraEnergia, reti termiche, link

http://www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/banca-dati-dei-progetti?nossl=true
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Solare termico (collettori solari termici)

Produzione di calore, utilizzabile per vari scopi (tipicamente: supporto alla 
produzione dell’acqua calda sanitaria, ev. riscaldamento) che viene accumulato in 
uno scalda-acqua solare (o accumulatore), come complemento ad un altro sistema.
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Solare termico (collettori solari termici)

Produzione di calore, utilizzabile per vari scopi (tipicamente: supporto alla 
produzione dell’acqua calda sanitaria, ev. riscaldamento) che viene accumulato in 
uno scalda-acqua solare (o accumulatore), come complemento ad un altro sistema.
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Solare fotovoltaico

©Immagini: SvizzeraEnergia, swissolar

I moduli fotovoltaici producono 
corrente continua.

L’inverter trasforma la corrente 
continua in corrente alternata.

L’energia viene immessa nel 
circuito elettrico della casa (per i 
vari consumi).

L’esubero (differenza istantanea tra 
produzione e consumo) viene 
immesso nella rete elettrica 
pubblica o eventualmente in parte 
accumulato.
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Solare fotovoltaico

©Immagini: SvizzeraEnergia, swissolar
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Solare fotovoltaico ed elettromobilità

https://sun2wheel.com/it/home/ e pres PV Tagung 2022 

1 m2 fotovoltaico → ca 200 kWh/a

• Da 1’000 a 1’500 km con auto 
elettrica

• Da 70 a 100 l di benzina 
risparmiati

• Da 200 a 300 kg di emissioni 
CO2 in meno

https://sun2wheel.com/it/home/
https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Tagungen/PV-Tagung_2022/PVT22_6.7_Dominik_Mueller.pdf
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Solare fotovoltaico: mercato svizzero

Swissolar

Fonte: Swissolar, statistica solare Svizzera (2022: stime)

Totale 
fine 2022

4'600 MWp di potenza 
installata

4'000 GWh/a di 
produzione annua

> 7% del consumo 
elettrico svizzero

equivale al cons. di > 1 
Mio di economie dom.



33

Il ruolo dell’ente pubblico, a livello comunale

• Definizione di obiettivi chiari e misurabili, adozione strategie e provvedimenti 
adeguati, ruolo proattivo

• Funzione esemplare (risparmio, efficienza, rinnovabili) nell’uso dell’energia 
(edifici, impianti infrastrutture, monitoraggio consumi)

• Pianificazione del territorio

• Informazione, sensibilizzazione, incentivazione

• Approccio sistematico e strutturato ai temi dell’energia e del clima (p.es. 
tramite sistema di qualità come p.es. la certificazione Città dell’energia)
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Il ruolo dei privati e delle imprese

• Sinergie con lo sforzo del Comune

• Scelte consapevoli e lungimiranti (edifici, mobilità, impianti, apparecchi, ecc.)

• Partecipazione alle proposte del Comune
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