
 Residenza Governativa Repubblica e Cantone Ticino 
 
 fax 091 814 44 03 

telefono 091 814 44 70 

 e-mail dt-dir@ti.ch 
 Internet www.ti.ch/DT 
 
 
 
 
 
Funzionario  Dipartimento del territorio 
 incaricato Direzione 6501 Bellinzona 
  
 
 
 Bellinzona, 21 febbraio 2008 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

DT – Credito per il risparmio energetico 2006-2009: risultato intermedio 
 
Il credito quadro di 4,8 milioni di franchi per il periodo 2006-2009, destinato a 
promuovere il risanamento e la costruzione di edifici Minergie e lo sfruttamento di 
energie rinnovabili indigene, sta avendo un esito molto positivo, segno del crescente 
interesse per il tema del risparmio energetico e dell’uso di energie rinnovabili. 
In un anno e mezzo sono state inoltrate al Dipartimento del territorio 546 richieste di 
incentivi (386 per impianti solari termici, 49 per impianti fotovoltaici, 63 per edifici 
Minergie, 28 per iniziative comunali di politica energetica, 15 per impianti a legna e 5 
per impianti di recupero di calore), di cui 333 (il 61%) hanno ricevuto un sussidio. 
Dall’agosto 2006 al febbraio 2008 sono stati utilizzati 2,8 milioni di franchi, il 58% 
dell’importo totale. I crediti per gli impianti solari termici (850'000.-) e per gli impianti 
fotovoltaici (535'000.-) sono esauriti.  
Sono ancora a disposizione ca. 2 milioni per la costruzione o il risanamento di edifici 
Minergie, per iniziative comunali di politica energetica, per impianti di recupero di 
calore e biogas e per impianti a legna (maggiori di 70 kW, esclusi sistemi a pellets).  
Considerato il successo dell’iniziativa del Decreto esecutivo del 22 agosto 2006, il 
Consiglio di Stato ha deciso, con il Decreto esecutivo del 25 settembre 2007, di 
stanziare 5 milioni per incentivare il settore pubblico nell’ambito del risanamento di 
edifici abitativi secondo gli standard Minergie, della promozione di energia solare 
fotovoltaica, del recupero di calore residuo tramite teleriscaldamento e la produzione 
di biogas (periodo 2007-2010). Altri 5 milioni di franchi sono destinati a incentivare gli 
impianti a legna (impianti di teleriscaldamento con potenza minima di 200 kW con 
almeno tre edifici indipendenti allacciati, sistemi a pellets esclusi). 
 
Il rapporto sui risultati intermedi dell’iniziativa promozionale può essere scaricato 
all’indirizzo http://www.ti.ch/dt/DA/SPAA/UffRE/temi/ , rubrica “attualità”.  
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
- Mario Briccola, Ufficio del risparmio energetico, Via Salvioni 2a, 6501 Bellinzona,  

tel. 091/814.37.40, http://www.ti.ch/incentivi   
- Daniele Barra, Sezione forestale (per impianti a legna), Viale S. Franscini 17, 6501 

Bellinzona,  tel. 091/814.36.49, http://www.ti.ch/dt/da/sf/temi/Energia-Legno/    
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