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 L’eterogeneità dei distretti fa sì che ci siano 
evidenti differenze nell’andamento delle instal-
lazioni di impianti fotovoltaici. La figura [F. 2], a 
destra, mette in risalto l’entità delle potenze in-
stallate per distretto (grandezza delle torte) ed evi-
denzia le potenze messe in servizio nell’anno 2021 
(porzione del grafico a torta evidenziata in rosso).

Gli impianti fotovoltaici presenti in Ticino
Il 2021 ha rappresentato un anno record per 

il Ticino, per la prima volta il numero di impianti 
installati ha superato le mille unità per una po-
tenza di quasi 18 MWp, portando la potenza to-
tale installata a 122 MWp [F. 1] per 7.000 impianti.

Il presente approfondimento si basa sulla 
raccolta dati effettuata nel primo trimestre del 
2022 nell’ambito dell’aggiornamento annuale 
dello stato degli impianti fotovoltaici presenti in 
Ticino a fine 2021. I dati vengono richiesti alle 
singole aziende elettriche che operano in Ticino. 
Per una visione globale si rimanda quindi al rap-
porto pubblicato nel 20221.

Come varia la distribuzione nei distretti
ticinesi?

Per dare un’idea delle differenze presenti 
nelle diverse aree del Ticino ci siamo avvalsi del 
confronto fra i distretti. Ad ogni distretto è stato 
associato un colore e mantenuto poi nelle rap-
presentazioni grafiche successive per facilitare 
l’interpretazione dei dati. La figura [F. 2], a sini-
stra, mostra il Ticino evidenziando i distretti con 
colori differenti e riportando i limiti comunali 
dei 108 Comuni presenti nel 2021.
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FOTOVOLTAICO IN TICINO: DATI 2021

Il 2021 ha rappresentato un anno record per il Ticino: per la prima volta 
il numero di impianti installati ha superato le mille unità per una potenza 
di quasi 18 MWp. Il presente contributo approfondisce l’andamento 
delle installazioni avvenute nell’anno passato e le mette a confronto con 
l’andamento globale del Ticino. Il territorio viene indagato attraverso 
i distretti ticinesi, mostrando le differenze esistenti in termini di dati 
assoluti (potenze ed installazioni), ma anche attraverso dei rapporti 
che permettono di confrontare aree molto eterogenee, come ad esempio 
il Watt/abitante, il Watt/mq o la dimensione media degli impianti. 
Successivamente vengono illustrati gli andamenti delle installazioni per 
mese, per arrivare infine ad un approfondimento sulla distribuzione per 
classi di potenza, così da avere un quadro generale dell’impatto che le 
diverse classi (da quelle inferiori ai 10 kW, fino a quelle superiori ai 100 
kW) hanno nel quadro generale del Ticino.

1 Per approfondimenti: 
Impianti fotovoltaici in Ticino 
(stato 31.12.2021) – Rapporto 
2021. ISAAC-SUPSI, SPA-
AS; UEn, (2022), pubblicato 
sulla seguente pagina nella 
sezione approfondimenti 
www.oasi.ti.ch/web/energia/
monitoraggio-pec.html.

F. 1
Potenze installate annualmente (in kW), in Ticino, dal 2012

��Potenza installata annua                                      ��Potenza installata cumulata

Avvertenza: in evidenza (oro) l’anno 2021, e potenze cumulate (linea blu).
Fonte: ISAAC
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Analizzando i distretti nel loro insieme [T. 
1] vediamo che nell’anno 2021 in Ticino sono 
stati installati 1.116 impianti. Un numero con-
siderevole, che varia notevolmente da distretto 
a distretto. Considerando solo metà degli otto 

distretti (Lugano, Locarno, Mendrisio e Bellin-
zona) otteniamo nel complesso l’88% del totale 
delle installazioni, mentre dalla restante metà 
(Riviera, Leventina, Blenio e Vallemaggia) si ha 
il 12% del totale.

F.	2
Distretti e comuni del Ticino (a sinistra). Potenze totali installate e potenze installate nell’anno 2021 (in kW), per distretto (a destra)

Fonte:	ISAAC
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La stessa ripartizione in questi due macro-
gruppi vale se andiamo ad analizzare tutti gli 
impianti installati da sempre in Ticino [T. 1]: in 
tal caso la percentuale passa al 90% per i primi 
4 distretti (Lugano, Locarno, Mendrisio e Bel-
linzona) e scende al 10% per gli altri 4 (Riviera, 
Leventina, Blenio e Vallemaggia).

L’andamento quindi, salvo lievi differenze, 
rimane invariato. 

Facendo un’analisi delle potenze installa-
te da impianti fotovoltaici nel solo 2021 [T. 1] i 
primi 4 distretti (Lugano, Locarno, Mendrisio 
e Bellinzona) coprono l’88% del totale, mentre 
i restanti 4 (Riviera, Leventina, Blenio e Valle-
maggia) il 12%.

Analizzando globalmente tutte le potenze 
installate per distretto, la somma dei primi quat-
tro distretti copre ben il 91% del totale, quello 
che cambia in questo caso è l’ordine di impor-
tanza delle diverse aree (Lugano, Mendrisio, 
Bellinzona e Locarno).

Queste prime analisi danno un ordine di gran-
dezza dei differenti distretti; questi chiaramente, 
avendo caratteristiche completamente diverse 
(estensione, numero di comuni, abitanti residenti, 
superfici edificate...) daranno risultati inevitabil-
mente eterogenei, permettendo difficilmente con-
fronti equi, ma dando comunque un’indicazione 
di quanto un distretto sia al momento più o meno 
preponderante nell’installazione di impianti. 

Per essere in grado di poter fare delle com-
parazioni significative fra i diversi distretti ci 

avvaliamo quindi di altri elementi, che conside-
rano ulteriori indicatori.

Uno di questi è il Watt/abitante, che descrive 
gli ipotetici Watt installati per ogni abitante resi-
dente nel territorio indagato.

In Ticino il W/abitante medio relativo ai 
soli impianti installati nel 2021 è stato pari a 
51 (linea tratteggiata, nella figura [F. 3]). Tenden-
zialmente in questo caso i diversi distretti sono 
allineati, non scostandosi molto dalla media. Fa 
eccezione il distretto di Riviera, che installando 
alcuni impianti di dimensioni rilevanti e avendo 
una popolazione moderata ha visto salire a 115 
W/abitante il suo risultato nell’anno 2021 [F. 3].

T. 1 
Impianti (N) e potenze installate (in kW) per distretto a fine 2021 e nel solo anno 2021

Distretto  Impianti - anno 2021  Potenze - anno 2021  Totale impianti installati  Totale potenze installate

N kW N kW

 Distretto di Lugano  410  7.447  2.640  41.128 

 Distretto di Mendrisio  168  2.989  1.117  27.099 

 Distretto di Bellinzona  121  1.920  957  21.506 

 Distretto di Locarno  281  3.151  1.530  21.427 

 Distretto di Riviera  40  1.188  243  3.856 

 Distretto di Blenio  29  302  192  2.552 

 Distretto di Leventina  38  480  168  2.157 

 Distretto di Vallemaggia  29  283  153  2.031 

 Totale complessivo  1.116  17.760  7.000  121.756 

Fonte: ISAAC

F. 3
Potenze installate (in W/abitante), per distretto e media cantonale (linea tratteggiata), in Ticino, nel 2021

Fonte: ISAAC, Ustat
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Considerando invece tutti gli impianti esi-
stenti a fine 2021 il Ticino ha raggiunto un va-
lore medio di 347 W/abitante, come visibile 
dalla linea tratteggiata nella figura [F. 4]. Tramite 
questo confronto quindi, il distretto di Mendri-
sio spicca per un elevato W/abitante, superando 
il mezzo kilowatt di potenza installata; seguono 
gli altri distretti fino a quello di Leventina, che 
raggiunge 247 W/abitante. Per fare un esempio 
sull’interpretazione del dato che stiamo visualiz-
zando, se approfondiamo i risultati del distretto 
di Lugano, nonostante questo sia il primo di-
stretto per numero di impianti e potenze instal-
late sia a livello globale, che per il 2021 [T. 1] nel 
momento in cui questi valori vengono messi in 
relazione con l’elevato numero di persone resi-
denti nel territorio il risultato espresso sotto for-
ma di W/abitante è più basso della maggior parte 
degli altri distretti.

Alcune aree del Ticino hanno una vocazione 
più industriale, altre commerciale, altre ancora 
sono zone prevalentemente residenziali, questo 
fattore, intrinseco al territorio, può incidere sul 
numero e soprattutto sulla grandezza degli im-
pianti installati. Per tale motivo possiamo fare 
un’ulteriore analisi che consideri la grandezza 
media degli impianti.

Questo è un elemento aggiuntivo utile per 
capire le variazioni fra i distretti: dividendo le 
potenze installate [kW] in un distretto per il 
numero di impianti installati possiamo avere 
un valore medio della grandezza degli impianti. 
Questo non ci dà un riferimento assoluto, ma dà 
una buona indicazione del fatto che un territorio 
sia caratterizzato dall’avere impianti più o meno 
grandi. La figura [F. 5] mostra gli impianti medi 
installati nel 2021 (linea nera continua) e li con-
fronta con tutti gli impianti medi (linea nera 
tratteggiata). I valori variano da 10 a 30 kW nel 
2021 e da 13 a 24 kW sui dati totali. I distretti di 
Mendrisio e Bellinzona spiccano per un’elevata 
media per impianto, anche se per il solo 2021 
il dato diminuisce. Viceversa i distretti di Ri-
viera e Lugano hanno per il 2021 valori medi 
maggiori rispetto allo storico. In generale però 
si possono identificare i distretti di Locarno, 

Leventina, Blenio e Vallemaggia come aree con 
valori medi moderati di 13-14 kW e fra 10 e 13 
kW per il solo 2021.

F. 4
Potenze installate totali (in W/abitante) per distretto e media cantonale (linea tratteggiata), in Ticino,
a �ne 2021

Fonte: ISAAC, Ustat
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F. 5
Grandezza media degli impianti installati (in kW), per distretto, nell’anno 2021 (linea continua) e di tutti
gli impianti esistenti (linea tratteggiata)

Impianto medio installato                                 Impianto medio installato nel 2021

Fonte: ISAAC
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Infine possiamo fare un’ulteriore considera-
zione: quanta potenza è stata installata rispetto 
ai metri quadri degli edifici presenti nel distretto 
in esame. Per il 2021 la media del Ticino è stata 
di 0,7 W/mq; dove i distretti di Riviera, Lugano e 
Mendrisio hanno superato tale valore, mentre il 
distretto di Locarno è prossimo al valore medio 
e i restanti distretti (Bellinzona, Vallemaggia, 
Blenio e Leventina) sono rimasti al di sotto del 
valore medio [F. 6].

Come valore generale su tutti gli impianti 
installati, la media è invece di 5 W/mq (linea 
tratteggiata [F. 7]). In tal caso solo i distretti di 
Mendrisio e Bellinzona superano la media del 
Ticino, mentre Riviera, Lugano e Locarno sono 
prossimi alla media e infine Blenio, Vallemaggia 
e Leventina sono ampiamente sotto la media.

Non tutti i mesi sono uguali: come variano
le installazioni durante l’arco dell’anno

La messa in esercizio, nel corso dell’anno, 
degli impianti fotovoltaici è contraddistinta da 
alti e bassi. Per l’anno 2021 [F. 8 sopra] si nota un 
aumento più lineare nel tempo, sia in numero 
che in potenza, degli impianti messi in eser-
cizio; questo fa ben sperare anche per l’evolu-
zione del futuro prossimo. Analizzando invece 
tutti gli impianti messi in esercizio [F. 8. sotto], 
i mesi in cui sono stati installati più impianti 
sono marzo e settembre, in quanto i contributi 
federali di rimunerazione unica sono stati mo-
dificati, verso il basso, solitamente a partire dai 
mesi successivi. 

F.	6
Rapporto fra la potenza (in Watt) installata nell’anno 2021 e i mq di superficie con presenza di edifici,
per distretto

Fonte:	ISAAC,	Ustat
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F.	7
Rapporto fra la potenza totale (in Watt) installata in Ticino e i mq di superficie con presenza di edifici,
in Ticino, a fine 2021

Fonte:	ISAAC,	Ustat
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L’impianto fotovoltaico da 
23,5 kW installato durante 
la ristrutturazione del 2020 
di Villa Bianda, abitazione 
del 1930 ubicata a Losone. 
Durante il 2021 ha ricevuto 
il Premio solare svizzero.
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Gli impianti installati raggruppati per classi
di potenza

Nei paragrafi precedenti abbiamo fatto una 
piccola analisi degli impianti medi installati per 
distretto. Andiamo ora in dettaglio a vedere la 
distribuzione degli impianti raggruppati per 
classi di potenza.

Nella figura [F. 9] sono rappresentati tutti gli 
impianti installati in Ticino nel 2021 ripartiti per 
4 classi di potenza dalla più piccola (che consi-
dera impianti fino ai 10 kW), per arrivare alla 
più grande (che comprende impianti che supera-
no i 100 kW).

La dimensione dei cerchi rappresenta il 
numero di impianti installati (riportato anche 
esplicitamente come numero all’interno del 
grafico). La classe di potenza che ha contribuito 
maggiormente per il totale complessivo di po-
tenze installate è stata la seconda (10-30 kW), 
con quasi 7.000 kW complessivi installati, equi-
valenti al 39% della potenza totale installata nel 
2021. Mentre il numero di impianti installati 
maggiormente (586 impianti corrispondenti al 
53% del totale) appartengono alla prima classe 
(massimo 10 kW).

Nella figura [F. 10] vengono mostrate le per-
centuali delle potenze installate raggruppate per 
le quattro classi di potenza, sia per il solo 2021 
(linea nera continua), che per tutti i dati disponi-
bili (linea nera tratteggiata). 

La somma delle percentuali presenti nei 4 ver-
tici del grafico fornisce il totale (100%). Quello che 

F. 8
Distribuzione degli impianti e delle potenze (in kW) installati nel 2021, per mese (sopra) e di tutti gli
impianti installati (sotto)

��Potenze mensili 2021 (kW)                                      ��Numero impianti 2021

kW Numero

��Potenze mensili totali (kW)                                      ��Numero impianti totali

Fonte: ISAAC
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F. 9
Impianti installati nel 2021, per classe di potenza

Fonte: ISAAC
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emerge è che nel 2021 l’apporto maggiore (39%) 
è stato fornito dalla categoria intermedia (10-30 
kW), specie se confrontato con tutti i dati (linea 
nera tratteggiata) nei quali si vede un apporto deci-
samente più ridotto (26%). Il contributo della prima 
classe (fino a 10 kW) e della quarta classe (maggio-
re di 100 kW) è stato invece percentualmente mi-
nore se paragonato con tutti i dati a disposizione. 

Conclusioni
Il 2021 è stato un anno positivo per il setto-

re del fotovoltaico, specie se messo a confronto 
con i risultati ottenuti negli anni precedenti. Per 
la prima volta il numero di impianti installati ha 
superato le mille unità per una potenza di qua-
si 18 MWp. Globalmente la maggior parte degli 
impianti installati durante il 2021 appartengono 
alla prima classe di potenza, fino a 10 kW (53%), 
mentre la maggior parte delle potenze sono della 
seconda classe, compresa fra i 10 e i 30 kW (39%).

L’analisi condotta ha indagato il confronto 
esistente fra gli otto distretti del cantone, facen-
do emergere grandi differenze. 

Considerando tutti i dati a disposizione, il 
distretto di Lugano raggiunge il risultato più 
elevato per potenze ed impianti installati in ter-
mini assoluti, mentre il distretto di Mendrisio 
raggiunge valori più elevati per Watt/abitante, 
Watt/mq, e potenza media degli impianti instal-
lati, indicazione del fatto che vengano installati 
impianti di dimensioni maggiori e che quindi 
questo agevoli un più elevato sfruttamento delle 
superfici degli edifici.

La situazione attuale del mercato del fotovol-
taico fa ben sperare che anche il 2022 sarà un 
anno promettente per le installazioni. L’aggior-
namento dell’attuale analisi dei risultati permet-
terà quindi di fare dei confronti nelle dinamiche 
annuali all’interno dei diversi distretti, che nel 
tempo potranno far emergere andamenti e ulte-
riori dinamiche territoriali.

F.	10
Potenza degli impianti installati (in %) nel 2021 (linea continua) e di tutti gli impianti installati
(linea tratteggiata), per classe di potenza

Impianti	installati	(in	%),	per	classi	di	potenza
Impianti	installati	nel	2021	(in	%),	per	classi	di	potenza

Fonte:	ISAAC
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