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Il numero di impianti totali installati nel 2016 si attesta sugli 563, per una potenza complessiva di 9 MW (9'041
kW). Mettendoli a confronto con gli anni precedenti (Figura 1) è possibile vedere che il numero di impianti si
attesta su un totale complessivo di 2'788, per una potenza installata di poco inferiore ai 57,9 MW. Tale
potenza corrisponde a una produzione complessiva stimata di circa 63,3 GWh e ad una copertura del
fabbisogno di elettricità del 1,97%.
L’obiettivo fissato dal Piano energetico cantonale (PEC) per il 2020 pari a 26 MW è stato ampiamente
superato durante il 2015, mentre attualmente siamo al 58% dell’obiettivo fissato per il 2035 (99 MW).

Figura 1 Evoluzione degli impianti installati in Canton Ticino, per potenza (blu) e numero di impianti (rosso). Il valore
rappresenta i dati cumulati.1
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I dati si basano sulla raccolta effettuata nel 2017 presso le aziende ticinesi. Annualmente vengono quindi aggiornati i
totali, rispetto alle nuove informazioni fornite.
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POTENZA E NUMERO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (2016)
Dalla raccolta dati per l’anno 2016 emerge che il numero di impianti totali installati nel 2016 è di 563, per
una potenza complessiva di 9 MW (9'041 kW). I dati sono stati forniti dalle singole aziende.
Mettendo in relazione tale dato a fine 2016, con i consumi elettrici registrati nel medesimo anno (3'215 GWh)
possiamo stimare che la copertura energetica, grazie agli impianti fotovoltaici, sia del 1.97%, mentre a fine
2015 era del 1,57 %.
Tabella 1 Numero degli impianti installati durante il 2016 e relative potenze, ripartite per classi di potenza

Classi [kW]
0-10
10-30
30-100
100-1000
Totali

N° impianti 2016
422
103
23
15
563

(75%)
(18%)
(4%)
(3%)
(100%)

Potenza 2016 [kW]
2'939
1'913
1'526
2'663
9'041

(33%)
(21%)
(17%)
(29%)
(100%)

La maggior parte degli impianti installati (422) ha una potenza inferiore ai 10 kW, per una potenza installata
complessiva di circa 2'939 kW. Scendendo nella categoria compresa fra i 10 e i 30 kW il numero di impianti
diminuisce quasi di un quarto (103) per una potenza complessiva di 1'913 kW. Nella categoria compresa fra
i 30 e i 100 kW di potenza installata gli impianti sono 23 e la potenza complessiva arriva a 1,5 MW. Gli impianti
superiori ai 100 kW, sono 15 per una potenza di 2'663 kW.
Tabella 2 Numero degli impianti installati fino al 2016 e relative potenze, ripartite per classi di potenza

Classi [kW]
0-10
10-30
30-100
100-1000
Totali

N° impianti al 2016
1'981
594
114
99
2'788

(71%)
(21%)
(4%)
(4%)
(100%)

Potenza al 2016 [kW]
12'856
10'464
6'739
27'802
57'861

(22%)
(18%)
(12%)
(48%)
(100%)

Dal confronto dei dati totali rispetto al solo 2016, le ripartizioni percentuali fra il numero di impianti rimane
paragonabile. Confrontando invece le categorie ripartite per potenza esiste una certa variazione. Infatti il
48% delle potenze installate dei dati totali appartiene alla categoria sopra ai 100 kW, mentre è il 29% del solo
2016. Nel 2016 le potenze cumulate per categoria sono simili, variando fra il 17 e il 33%.

3

SITUAZIONE A LIVELLO COMUNALE
La Figura 2 mostra la ripartizione degli impianti a livello comunale; per avere un quadro complessivo della
situazione. Dato l’elevato numero di comuni (130), non sono state riportate tutte le etichette dei dati, ma è
possibile mettere in evidenza che 122 Comuni hanno almeno un impianto fotovoltaico nel proprio
territorio. Il maggior numero di impianti è stato installato a Lugano (42), mentre la potenza complessiva
più elevata spetta a Mendrisio (717 kW). Ovviamente tale dato è assoluto e non relativo né al numero di
abitanti, né alla grandezza territoriale del comprensorio comunale.
Le nuove installazioni 2016, rispetto al trend positivo nel 2015, mostrano un cambiamento di tendenza.
Rispetto agli altri anni, 2 comuni in più hanno installato almeno un impianto fotovoltaico sul proprio
territorio. In particolare Neggio e Prato (Leventina). Sul totale dei comuni solo 8 (Figura 3), dei 130 non
presentano, per il momento, impianti fotovoltaici (Aranno, Bedretto, Bosco Gurin, Corippo, Linescio,
Personico, Sonogno, Vico Morcote). Bisogna però considerare che i comuni che non presentano installazioni
hanno una popolazione inferiore ai 3822 abitanti.

Figura 2 Numero di impianti e potenza installata durante il 2016 in Canton Ticino, ripartiti per comune. Sull’asse y è
presente il numero di impianti installati, mentre la potenza complessiva per comune è definita dall’area dei cerchi.
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Dato 2016, riferito a Vico Morcote (fonte: Popolazione residente permanente al 31 dicembre, secondo il sesso, 2015 e
2016, e a metà dell'anno, 2016. T_010202_040, Ustat)
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Figura 3 Percentuale della produzione degli impianti installati fino al 2016 in rapporto ai consumi di energia elettrica
dei singoli comuni.
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La Figura 3 mostra un confronto fra i comuni, mettendo in relazione le produzioni dovute al fotovoltaico, con
i consumi elettrici dei singoli comuni, in modo da poter stimare la percentuale di copertura per i diversi
comuni, e considerando quindi come fattore, anche l’incidenza dei consumi dovute alle industrie.
In 55 comuni la percentuale fra la produzione stimata grazie agli impianti fotovoltaici e il consumo di energia
elettrica nel comprensorio comunale non raggiunge il 2%, mentre nei 67 casi rimanenti viene superata.

CONFRONTO SU SCALA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
Le stime per il 2016 indicano che a fine anno il numero di impianti fotovoltaici in Svizzera (esclusi quelli di
piccole dimensioni) era di circa 59'000, per una potenza totale installata pari a 1'664 MW, di questi, 264 MW
sono stati installati durante il 2016. La produzione annua di corrente da fotovoltaico in Svizzera a fine 2016 è
stata di circa 1'580 GWh. A livello nazionale si è passati dal 1.9% del 2015 al 2.3% di produzione fotovoltaica
rispetto al consumo elettrico3 .

Figura 4 Potenze installate in Svizzera (fonte: grafico del mercato fotovoltaico svizzero, ©Swissolar).
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Elettricità dal sole: cifre e fatti, stato luglio 2017, Swissolar
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Figura 5 Potenze cumulate installate in Europa4.

A fine 2016, in Europa si sono raggiunti 104,3 GW5 di potenza installata con impianti fotovoltaici (Figura 5).

Figura 6 Percentuale considerando la produzione degli impianti installati a fine 2016 in rapporto ai consumi di energia
elettrica delle singole nazioni (fonte: SolarPower Europe, 2017).

Per quanto riguarda invece un confronto a livello europeo, la percentuale stimata di copertura energetica
dovuta al fotovoltaico arriva mediamente al 4% (Figura 6). Italia, Germania e Grecia hanno superato il 6%
4
5

Global Market Outlook For Solar Power, SolarPower Europe, 2017
Report IEA PVPS T1-31:2017 - Snapshot of global photovoltaic markets, 2016
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(SolarPower Europe, 2016). Nella Tabella 3 è possibile vedere dei dati di confronto per quanto riguarda le
potenze installate durante il 2016 e le potenze complessive.
Tabella 3 Potenze installate nel 2016 e potenze cumulate di alcune nazioni di riferimento (fonte: Report IEA PVPS T131:2017)

Nazione
Dato mondiale6
Cina
USA
Giappone
Europa7
Germania
Italia
Svizzera8
Ticino

Potenze installate nel 2016 (GW)
77.3
34.54
14.73
8.60
8.8
1.52
0.37
0.26
0.009

Potenze cumulate installate (GW)
320
78.1
40.3
42.7
104.3
41.2
19.3
1.6
0.0578

Facendo una stima a livello europeo il W/abitante9 è di 203. Facendo lo stesso confronto a livello svizzero
abbiamo 197 W/abitante10, mentre quello ticinese raggiunge i 163 W/abitante11.
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Photovoltaics report, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ISE with support of PSE AG, Freiburg, 12 july
2017
7
Global Market Outlook For Solar Power, SolarPower Europe, 2017
8
Elettricità dal sole: cifre e fatti, Swissolar, luglio 2017
9
La popolazione europea a fine 2016 era pari a 511.8 milioni, First population estimates – EU popolation up to almost
512 million at 1 January 2017
10
I residenti permanenti in Svizzera a fine 2016 erano 8'419'600, fonte Ufficio federale di statistica
11
I residenti permanenti in Canton Ticino a fine 2016 erano 354'375, fonte Ufficio di statistica
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