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Rocco Cattaneo. Lo 
studio “Più sole in 
Ticino” si propone 
di stimolare un 
dibattito sul po-
tenziale energetico 

del fotovoltaico: che 
rispondenza sta avendo 

in un Cantone che potreb-
be e dovrebbe diventare uno dei principali 
attori a livello nazionale?
Lo studio ha avuto ampio riscontro sui media 
cantonali. Tra gli imprenditori si è acceso il 
dibattito. La tecnologia è pronta, gli spazi ci 
sono, il Sole c’è. Affinché il nostro Cantone 
possa diventare un protagonista in questa 
svolta, bisogna però ora prendere delle decisioni. 
Per sfruttare pienamente il fotovoltaico, anche 
quello non convenzionale (vale a dire pannelli 
posizionati, ad esempio, su opere idroelettriche, 
serre, strutture del traffico, eccetera), rimango-
no ancora barriere da eliminare. La transizione 
richiede, per esempio, di modificare delle leggi 
con un preciso sostegno politico. È su questo che 
ora dovrebbe concentrarsi il dibattito.

Perché il Ticino dovrebbe divenire protago-
nista in questa svolta?
In Ticino il potenziale fotovoltaico è ancora 
grandemente sotto-utilizzato. Regioni che hanno 
meno Sole di noi lo sfruttano meglio di noi. Alla 
fine del 2019 la percentuale di corrente solare 
rispetto al consumo elettrico totale era pari a 

Solare, è ora di agire! 
solo il 3,1% in Ticino. Al contrario, in Germania 
era superiore all’8,5%. Lo studio da me promosso 
(consultabile su https://roccocattaneo.ch/solare/) 
mostra tuttavia che il nostro Cantone ha tutte le 
carte in regola per effettuare la svolta energetica. 
Quattro sono i settori più promettenti, vale a dire 
agricolo e ortofrutticolo, opere idroelettriche, 
strutture del traffico e dei trasporti e infrastrut-
ture tecniche. Se si sfruttassero le superfici offer-
te da questi quattro settori, si potrebbe garantire 
una produzione annua di oltre 1 TeraWattora 
(TWh). Questo permetterebbe di elettrificare la 
mobilità. Così il Canton Ticino raggiungerebbe 
zero emissioni entro il 2050, centrando l’obietti-
vo indicato dalla Confederazione. 

Lei ha inoltrato anche un postulato al 
Consiglio federale con l’incarico “di fare uno 
studio dettagliato a livello nazionale sul 
potenziale di produzione di energia fotovol-
taica grazie allo sfruttamento delle superfici 
delle opere delle centrali idroelettriche e 
delle superfici dei laghi artificiali”. Che cosa 
si aspetta dal Consiglio federale?
Mi aspetto che il Consiglio federale accolga il 
mio postulato. Per raggiungere gli obiettivi della 
Strategia energetica 2050, il nostro Paese deve 
sviluppare in modo tempestivo le fonti ener-
getiche rinnovabili. Bisogna dunque agire ora. 
In Vallese ci si sta già muovendo e sul Lac des 
Toules sono stati posizionati pannelli solari gal-
leggianti. Per il Ticino sappiamo che il potenzia-
le sulle strutture idroelettriche e sulle superfici 

Identificare il potenziale del  
fotovoltaico non convenzionale  
in Ticino, trovare il sostegno 
politico sulle condizioni quadro  
necessarie per realizzarlo:  
è l’impegno che si è dato il  
consigliere nazionale Rocco 
Cattaneo presentando atti  
parlamentari a Berna e  
commissionando uno studio che  
mostra che è ora di agire!

dei laghi artificiali è elevato, soprattutto per la 
produzione durante l’inverno. Si tratta infatti di 
circa il 37% di quanto necessario per raggiunge-
re l’obiettivo di 1 TeraWattora in più per avere 
emissioni zero entro il 2050 nel nostro Cantone.

Come valuta l’operazione del PLR svizzero 
con la pagina web blueprints.ch?
Si tratta di un’ottima idea. Numerosi politici PLR 
hanno promosso nel corso degli anni interventi 
parlamentari legati ai temi della sostenibilità e 
della salvaguardia dell’ambiente. È giusto dargli 
rilievo. Perciò complimenti per il progetto. 
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