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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DT – Sussidi per il risparmio energetico e le energie rinnovabili 
 
 
È entrato in vigore il pacchetto di misure di sostegno all’occupazione e all’economia 
per il periodo 2009-2012, relativo alla promozione del risparmio energetico e delle 
fonti rinnovabili. Il credito di 8 milioni di franchi di sussidi comprende: 
 
 2 milioni per i sistemi di teleriscaldamento a legna con potenza termica nominale 

minima dell’impianto di 200 kW e almeno tre edifici indipendenti allacciati; 
 3 milioni per incentivare il solare termico tramite impianti sanitari di produzione di 

acqua calda, in appoggio ai sistemi di riscaldamento di edifici pubblici, privati e 
piscine. Per questa misura è stimata la realizzazione di 12mila mq di superficie di 
collettori, con un investimento indotto di circa 13 milioni di franchi. 

 3 milioni di franchi a sostegno della costruzione di edifici secondo lo standard 
Minergie P e Minergie ECO, e il risanamento di edifici secondo lo standard 
Minergie. In questo caso è prevista la realizzazione di circa 250 edifici, per una 
superficie totale di 60mila mq, con un investimento indotto compreso tra i 7 e i 15 
milioni di franchi di maggiori investimenti rispetto al risanamento o alla costruzione 
a nuovo secondo gli standard obbligatori, previsti dalla legislazione attuale. 

 
I sussidi per gli impianti solari termici e per la promozione degli standard Minergie 
possono essere richiesti inviando i formulari scaricati dal sito www.ti.ch/incentivi e con 
gli allegati richiesti all’Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili (UACER), 
via Salvioni 2a, 6501 Bellinzona. 
 
Il finanziamento per il solare termico è destinato agli impianti non ancora realizzati, o 
realizzati dal 21 aprile 2009 con l’autorizzazione della Sezione protezione aria, acqua 
e suolo (SPAAS). 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
- Daniele Barra, Sezione forestale, daniele.barra@ti.ch, 091/814.36.49, per il 

sussidio degli impianti di teleriscaldamento a legna 
- Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili (UACER), 091/814.37.33, per i 

sussidi del solare termico, e per la realizzazione o il risanamento di edifici con 
standard Minergie 
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