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Strategia energetica 2050
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Sicurezza di 
approvvigionamento

Aumento demografico

Infrastruttura

Prezzi e mercato

Cambiamenti climatici

Ambiente natura e paesaggio

Abbandono dell’energia 
nucleare

Obiettivo generale

Assicurare un approvvigionamento 

energetico

 sicuro,

 ecologico e

 a buon mercato

in Svizzera.

Base legale: Legge sull’energia (LEne).
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Ambiti di intervento

La nuova LEne è entrata in vigore il 

01.01.2018 e prevede:

 Misure per l’aumento dell’efficienza 

energetica

Edifici, mobilità, industria, apparecchi

 Misure per l’aumento della quota di 

energie rinnovabili

Promozione, miglioramento delle 

condizioni giuridiche

 Abbandono del nucleare

Nessuna nuova autorizzazione di 

massima, abbandono graduale: 

sicurezza come unico criterio

 Misure nel settore delle reti 

elettriche

Aggiornamento in base alle nuove 

esigenze (es. smart metering)

www.strategiaenergetica2050.ch

Strategia energetica 2050

Obiettivi dettagliati rinnovabili

(Art. 2 LEne)

Produzione indigena media da rinnovabili 

senza idroelettrico:

 4’400 GWh nel 2020

 11’400 GWh nel 2035

 Dato 2017*: 2’500 GWh

Idroelettrico:

 37’400 GWh nel 2035

 Dato 2017*: 36’700 GWh

*Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2017
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Strategia energetica 2050

Obiettivi dettagliati efficienza

(Art. 3 LEne)

Consumo medio annuo pro capite di 

energia, riduzione rispetto al 2000:

 -16% nel 2020

 -43% nel 2035

Consumo medio annuo pro capite di 

elettricità, riduzione rispetto al 2000:

 -3% nel 2020

 -13% nel 2035

Misure per il potenziamento 

delle rinnovabili

 Contributi d’investimento unici 
(RUP) per piccoli impianti fotovoltaici  
< 100 kW sino al 2030

 Sistema di rimunerazione (RIC/RUG, 
fino al 2022) con commercializzazione 
diretta per impianti > 100 kW

 Sostegno alle grandi centrali 
idroelettriche
in considerazione della flessione dei 
prezzi dell’elettricità

 «Interesse nazionale» per protezione 
(natura e paesaggio) e sfruttamento 

 Procedure di autorizzazione 
abbreviate e semplificate.
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Legge federale sulla pianificazione del 

territorio (LPT)

Ordinanza federale sulla pianificazione 

del territorio (OPT)

Regolamento cantonale di applicazione della Legge Edilizia (RLE)
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Piano dei nuclei Stabio

 Ufficio tecnico > Pianificazione > SIT 

Stabio:

 Nucleo San Pietro

 Nucleo Stabio (antico borgo con 

tradizioni rurali e artigianali 

inventariato nell’ISOS)

Gli impianti solari possono essere 

realizzati solo su oggetti costruiti con 

una regolare licenza edilizia (non 

provvisori).

Dettaglio Nucleo Stabio 

(ISOS)

Estratto dall’inventario federale ISOS:

 map.geo.admin.ch > Inventario 

federale ISOS

 Diversi perimetri e oggetti nel nucleo 

protetti
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Gruppo di acquisto solare

 Misura del Piano energetico comunale

 Aumento della produzione di energia elettrica da 
rinnovabili sul territorio comunale

 Messa a disposizione di un accompagnamento neutrale, 
affidabile e professionale

 Garanzia di qualità, sicurezza e prodotti e servizi a un 
prezzo equo 

 Promozione dell’economia locale grazie al 
coinvolgimento di aziende della regione

I membri 

del 

gruppo di 

volontari GV 

assicurano la 

propria imparzialità e

l’assenza di interessi 

diretti o indiretti legati al progetto.

Le tappe del progetto

Tappa 1 - Raccolta adesioni e info

 Invito a tutti i fuochi e raccolta delle 

adesioni da parte degli interessati.

 Serata informativa per presentare il 

progetto e la tecnologia.

Serata pubblica I: 

13.03.2019, ore 20:15, 

Sala Consiglio Comunale

Tappa 2 - Valutazione tecnica

 Valutazione dei dati forniti.

 Redazione capitolato d’oneri con un 

Gruppo di volontari (GV).

 Formulario GV disponibile in sala, da 

compilare e consegnare a fine serata.

Seduta GV:  

21.03.2019, ore 20:15

AMS, Stabio
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Le tappe del progetto

Tappa 3 – Valutazione delle offerte

 Invio del capitolato d’oneri e raccolta 

delle offerte (12.04.2019 -

03.05.2019).

 Votazione tramite sondaggio delle 

offerte migliori da parte del GV 

(13.05.2019-17.05.2019).

 Elaborazione di un preavviso da parte 

del GV in collaborazione con i 

consulenti (20.05.2019).

Tappa 4 – Votazione offerte vincenti

 Presentazione a tutti gli interessati 

delle offerte conformi e del preavviso 

del GV nell’ambito di una seconda 

serata informativa.

 Voto finale delle offerte vincenti da 

parte di tutti i presenti.

Serata pubblica II:  

22.05.2019, ore 20:15

Sala Consiglio Comunale

Conclusione del progetto

 Presentazione delle aziende vincitrici in una serata 
informativa conclusiva.

 Ogni privato contatta l’azienda per un’offerta 
personalizzata in riferimento al capitolato d’oneri.

Serata pubblica III:  
03.06.2019, ore 20:15

Sala Consiglio comunale

13

14



Insieme per un futuro solare

8

13.03.2019

Firma dell’offerta

 Vincolo alla realizzazione dell’impianto solo al 
momento della firma dell’offerta personalizzata.

 Importante: l’accordo è fra voi e l’azienda, voi siete 
quindi responsabili di verificare che i prodotti e le 
prestazioni offerte rispettino quanto riportato nel 
capitolato. 

 Supporti:
• Esigenze del capitolato

• Contratto tipo

Dubbi e maggiori informazioni?

Prendete un appuntamento presso l’«Ufficio Energia» 
di Stabio, che offre un servizio di prima consulenza 
energetica. 
www.stabio.ch > Ufficio energia

Desiderate un appuntamento? 
Responsabile Oliver Schmalvogl: 

T. 091 641 69 11| E. energia@stabio.ch
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Grazie per l’attenzione!
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