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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 105/09 CHIEDENTE UN CTREDITO DI FRANCHI 
280'000.- PER LA COSTRUZIONE DI UNA CENTRALE FOTOVOLTAICA SUL TETTO 
PIANO DEL CENTRO SCOLASTICO DI COMPROVASCO 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e Consiglieri, 
 
vi sottoponiamo per discussione ed approvazione la richiesta di credito per la creazione di una 
centrale fotovoltaica sul tetto del centro scolastico di Comprovasco. 
 
Genesi del progetto 
 
Il 1. gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova legge federale sull’approvvigionamento elettrico 
(LAE) che si prefigge un aumento consistente della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. Con l’adozione della nuova Ordinanza federale sull’approvvigionamento elettrico 
(14.03.2008) la Confederazione ha creato un fondo di circa 320 milioni di franchi per il 
promovimento delle energie alternative in base al principio della rimunerazione a copertura dei 
costi .  Per la gestione del fondo il Consiglio federale ha creato la società di rete Swissgrid AG con 
sede a Laufenburg. 
Per incentivare lo sviluppo di queste fonti rinnovabili bisogna infatti permetterne la commercializza-
zione ad un prezzo concorrenziale visto che attualmente le energie prodotte hanno un prezzo 
molto superiore al valore delle energie tradizionali. Nel caso dell’energia fotovoltaica si parte da 
una tariffa minima di 49 cts fino ad un massimo di 90 cts al Kw/h a dipendenza del tipo di impianto. 
 
Oltre ad un fattore ideale di promozione delle energie pulite, il Municipio aveva prospettato anche 
la possibilità di creare degli introiti finanziari alle casse comunali. 
 
Nel dicembre del 2007 il Municipio ha quindi commissionato alla SUPSI il progetto di fattibilità per 
una centrale fotovoltaica sullo stabile ex Fehlmann ed una sul tetto del centro scolastico: parimenti 
sono state inoltrate le richiesta di sussidio al Cantone ed entrambe sono state accolte. 
Nel maggio 2008 abbiamo inoltrato alla società di rete nazionale Swissgrid AG la notifica di tre 
impianti : i due nuovi impianti fotovoltaici ed il potenziamento della centralina di Scaradra. 
 
La società di rete è stata sommersa da  circa 5000 richieste : per noi solo il progetto Scaradra ha 
ottenuto la promessa di sostegno finanziario mentre il progetti fotovoltaici non hanno avuto la 
stessa fortuna.  
Grazie alla sensibilità ed alla collaborazione dell’ing. Roberto Gardenghi abbiamo valutato la 
possibilità di aderire ad una borsa dell’energia per ottenere delle tariffe interessanti che ci avrebbe-
ro permesso di realizzare almeno una delle due centrali fotovoltaiche. Dopo aver interpellato 
alcune aziende (AET, Rätia Energie…) abbiamo trovato in un pacchetto-tariffario proposto dalla 
EWZ (Azienda elettrica della città di Zurigo) la soluzione migliore che ci permette di realizzare una 
centrale senza rischi economici. 
 
Il pacchetto-tariffario della EWZ  
Annualmente la EWZ permette l’adesione alla propria borsa dell’energia solare di un certo numero 
di nuovi progetti. Nel nostro caso è stato accettato il progetto delle scuole elementari perchè il 
costo di produzione medio (50 cts/kWh) era nei limiti ritenuti sostenibili. Il progetto ex Fehlmann 
non è invece stato accettato perchè il costo medio dell’energia prodotta ( 72 cts/kWh) risultava 
troppo elevato.  
 
Con scritto del 6 febbraio 2009 la EWZ ha confermato di voler ritirare l’energia prodotta al prezzo 
iniziale di 56.6 cts/kWh: entro fine aprile dovremmo ricevere il pre-contratto di fornitura ventennale 
da sottoscrivere. 
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Il ritiro dell’energia avviene in base alla rimunerazione dei costi : ciò significa che con il passare 
degli anni il compenso pagato diminuirà, seguendo in tal modo anche i minori costi finanziari 
(interessi ed ammortamenti) a nostro carico.  
Per tutta la durata del contratto la tariffa iniziale di 56,6 cts del 2010 diminuirà progressivamente a 
40 cts nel 2029, permettendo comunque un sostanziale autofinanziamento dell’impianto. 
 
Il sussidio cantonale 
Facendo capo ai proventi della vendita dell’oro della banca nazionale distribuiti ai Cantoni, il 
Cantone Ticino ha creato un fondo di 78 milioni per finanziare progetti di rilancio economico, di 
sostegno all’occupazione, di ricerca scientifica e legati alle energie rinnovabili. 
 
Il Municipio si è subito attivato e per entrambi i progetti fotovoltaici ha ottenuto la promessa di 
sussidio. Per il progetto delle scuole elementari il 19 agosto 2008 il Consiglio di Stato ha stanziato 
un importo di fr. 125'000.- perché la domanda era stata fatta sulla variante di un progetto di 
centrale più performante ma più oneroso, rivelatosi in seguito meno opportuno dal profilo dei costi 
(circa 850'000 franchi). Il sussidio decadrà se entro 12 mesi i lavori non saranno iniziati. Verso la 
metà del mese d marzo di quest’anno abbiamo segnalato la volontà di procedere alla realizzazione 
della variante ridotta e pertanto il sussidio sarà ridotto a fr. 75'000.-.  
 
Caratteristiche e preventivo dei costi della centrale fotovoltaica 
Dopo la promessa della EWZ il Municipio si è quindi subito attivato con la progettazione dando 
mandato alla New Celio Electronics dell’ing. Roberto Gardenghi di allestire il progetto ed il 
preventivo per la messa a concorso delle diverse opere necessarie per realizzare la centrale 
fotovoltaica. Dopo aver accertato che sulla struttura del tetto dello stabile non vi sono interventi da 
eseguire, vi possiamo quindi proporre la realizzazione di un impianto che presenta le seguenti 
caratteristiche: 
 

- area del tetto considerata  : mq 1057 (aule e palestra) 
- area del campo fotovoltaico  : mq   478 
- potenza dell’impianto   : 30 kWp 
- produzione di energia stimata  : 31'900 kWh 
- n° dei pannelli solari   : 252 disposti su 42 linee 
- calo della produzione annua  : - 0,5%  

 
Nel corridoio che porta alla palestra verrà posato un armadio contenente tre convertitori ed il 
contatore che misurerà l’energia immessa in rete. A scopo puramente didattico abbiamo pensato 
di posare un display sul quale apparirà in tempo reale l’energia effettivamente prodotta. 
Previsto pure un sistema di allarme che segnalerà eventuali guasti via SMS all’Ufficio tecnico. 
 
Il preventivo dei costi di fr. 276’500.- è così suddiviso: 
 

- costi del materiale   : fr. 181'000.- 
- lavoro     : fr.   30'000.- 
- progetto e DL    : fr.   18'000.- 
- lavori accessori(muratore…)  : fr.     8'000.- 
- imprevisti    : fr.   20'000.- 
- Iva     : fr.   19'500.- 

 
 
Sostenibilità finanziaria dell’investimento 
Grazie al sussidio cantonale di 75'000 franchi l’investimento netto si aggira sui 200'000 franchi. 
Esso graverà sulle finanze comunali sia per le sue incidenze finanziare (interessi ed ammortamen-
ti: variabili) che economiche (manutenzioni e premi assicurativi:circa 1500.-). Grazie alla vendita 
dell’energia a tariffe che garantiscono comunque la copertura dei costi, gli introiti permettono la 
sostanziale copertura dei costi. 
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Sulla scorta di queste indicazioni e rimandando per tutti gli approfondimenti al rapporto di 
progettazione definitiva, invitiamo questo lodevole Consiglio comunale a voler  
 

d e l i b e r a r e : 
 
 
1. è concesso un credito di fr. 280'000.- per la realizzazione di una centrale fotovoltaica sul 
    tetto piano del centro scolastico di Comprovasco; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2010 se non utilizzato; 
 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il Segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
Acquarossa, 15 marzo 2009 
 


