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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
Modifica del Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento 
degli incentivi a favore dell’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle 
energie rinnovabili per il periodo 2011-2015 
 
Il Consiglio di Stato ha adottato alcune modifiche al Decreto esecutivo del 12 ottobre 
2011. Tale decreto regola le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per: la 
promozione dell’impiego parsimonioso e razionale dell’energia (efficienza energetica); 
la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili; la distribuzione 
di energia termica tramite reti di teleriscaldamento; il sostegno alle politiche 
energetiche degli enti locali. 
 
A un anno dalla sua entrata in vigore, i primi risultati sull’andamento del programma 
promozionale per il periodo 2011-2015 indicano la necessità di rafforzare il sostegno 
ad alcune misure, poiché esse non hanno portato agli obiettivi annuali desiderati. In 
alcuni casi, si sono inoltre presentate esigenze di chiarimento in merito alle condizioni 
di accesso al sussidio.  
In sintesi, sono state apportate le seguenti modifiche:  
 
a) Art.6 lett. a, Bonus cantonali al PE: è stata eliminata la differenziazione degli 

importi ricevuti dal PE e proposto un bonus cantonale pari al 60% dell’importo PE 
(contro il 50%, risp. 40% attuali).  

 
b) Art.6 lett. b, Bonus cantonali al PE: è stata eliminata la differenziazione degli 

importi ricevuti dal PE e proposto un bonus pari al 80% dell’importo PE (contro il 
80%, risp. 60% attuali).  

 
c) Art.6, Conversione impianto a energia fossile nell’ambito del risanamento: viene 

aumentato l’importo forfettario da 3'000.00 a 4'000.00 CHF e precisata la 
condizione che l’impianto fossile esistente deve essere a uso principale. 

 
d) Art.13, Sostituzione impianto elettrico: viene aumentato l’importo forfettario da 

3’000.00 a 4’000.00 CHF, specificato che l’impianto elettrico esistente deve 
essere a uso principale, abrogata la limitazione alle residenze primarie e l’obbligo 
del marchio di qualità “Gruppo promozionale svizzero per le pompe di calore” 
(GSP) per le pompe di calore aria-aria. 
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e) Art.14, Allacciamento a rete di teleriscaldamento: viene inserito un incentivo 
forfettario in funzione della potenza allacciata.  

 
f) Art.15, Sostegno a politiche energetiche nei comuni: sono stati inseriti maggiori 

dettagli relativi alle attività incentivate e abrogato il tetto massimo sussidiabile per 
singolo progetto. 

 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Mirco Moser, Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili, dt-incentivi@ti.ch; 
tel. 091/814.37.38 


