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Energia 
 

I cambiamenti climatici influenzano la produzione e la domanda di 

energia, producendo sia effetti positivi che negativi: da un lato un minore 

fabbisogno di energia termica nei mesi invernali, dall’altro un maggiore 

fabbisogno di raffreddamento in quelli estivi. Vi è una necessità di 

adattamento a livello di gestione delle centrali, sicurezza delle 

infrastrutture energetiche e protezione degli edifici dalla calura estiva. 

Numerose misure di adattamento nell’ambito dell’energia sono state 

attuate nel quadro della politica settoriale già prima dell’approvazione del 

piano d’azione.  

 

 

 

 

   

Misure: studio di riferimento per la riduzione del fabbisogno di refrigerazione  

attraverso misure edili,                                                                                                         PA1-e11                                       

informazione e sensibilizzazione delle parti interessate e moltiplicatori  

nel settore degli edifici                                                                                                          PA1-e2 

Stato  Concluse  

Obiettivi della misura Mediante strutture degli edifici adeguate che tengano conto del clima più caldo, 

ridurre al minimo il crescente fabbisogno di refrigerazione dovuto all’aumento 

dello stress da caldo in agglomerati e città. Attraverso studi di riferimento, 

mostrare le misure edili, tecniche e aziendali (rinverdimento degli edifici, 

strategie di ombreggiamento innovative, edifici in prossimità di corsi e specchi 

d’acqua ecc.) che consentono, anche in periodi di canicola, di raggiungere una 

temperatura ambiente piacevole con il minore consumo possibile di energia 

supplementare. Esaminare e documentare gli effetti di tali misure sulla qualità 

abitativa, l’utilizzo del territorio, l’andamento della temperatura ecc. e 

realizzare un’analisi dei costi e dei benefici delle misure.  

Attuazione  Già nel 2007 sono stati pubblicati uno studio di riferimentoi
 e una guida sul 

temaii  «Costruire in vista del surriscaldamento climatico». Inoltre, nel 2018 

l’UFE ha pubblicato un articolo specializzatoiii sulle conoscenze acquisite da 

un progetto di ricerca nel settore degli edifici e delle città, condotto con il 

sostegno finanziario dell’Ufficio federale dell’energia. Negli studi esistenti gli 

effetti delle misure edili sulla qualità abitativa, l’utilizzo del territorio ecc. nonché 

i costi e i benefici delle misure sono esaminati in misura solo limitata.  

Quando si tratta di surriscaldamento climatico e di raffreddamento, l’accento è 

ora posto maggiormente sulle misure di pianificazione del territorio, come gli 

spazi verdi nelle zone insediative. Per tale ragione, il programma 

SvizzeraEnergia per i Comuni collabora con il programma per il clima 

dell’UFAMiv.  

Raggiungimento degli 

obiettivi  

Gli obiettivi sono stati raggiunti. 

                                                      
1 Designazione della misura: PA1 = piano d’azione 1, 2014-2019, e1 = misura 1 nel settore Energia     



 

 

Prossime tappe  
PA-e1 sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 in una nuova fase 

della misura;  

PA1-e1 viene proseguita; 

PA1-e2 sarà integrata nel piano d’azione 2020-2025 nella misura PA1-e1.   

 

Misura: Requisiti minimi per climatizzatori e ventilatori                                                        PA1-e3                                                                              

Stato  Conclusa  

Obiettivi della misura L’uso di apparecchi di climatizzazione e di ventilazione è in continuo aumento, 

tra l’altro come conseguenza del riscaldamento globale. Questa tendenza è 

destinata ad accentuarsi. Gli apparecchi sono alimentati a corrente elettrica e 

contribuiscono quindi indirettamente ai cambiamenti climatici. Per impedire 

che questa reazione ai cambiamenti climatici ostacoli la protezione del clima, 

occorre introdurre dei requisiti minimi per i climatizzatori e i ventilatori 

nell’ambito della politica di efficienza energetica della Confederazione.  

Attuazione  I requisiti nei confronti dell’efficienza energetica e della messa in commercio 

di climatizzatori e ventilatori alimentati a corrente elettrica sono stabiliti 

nell’ordinanza sull’energiav.  

Raggiungimento degli 

obiettivi  

Gli obiettivi sono stati raggiunti.  

Prossime tappe   - 

 

Misura: Studi sugli effetti dei cambiamenti climatici sullo sfruttamento idrico  

e sensibilizzazione delle parti interessate                                                                            PA1-e4                                                                              

Stato  In fase di attuazione, avanzata  

Obiettivi della misura Analizzare e aggiornare allo stato delle conoscenze i possibili effetti dei 

cambiamenti climatici sulla forza idrica. I legislatori, le autorità concessionarie 

e i gestori delle centrali sono informati e fanno confluire queste conoscenze 

nelle loro decisioni.  

Attuazione  L’impatto dei cambiamenti climatici sulla produzione delle centrali 

idroelettriche è già stato analizzato e pubblicato in uno studio nel 2011vi. I 

risultati sono stati divulgati alle parti interessate durante un convegno, in un 

opuscolo e in Internet.  

Gli effetti della siccità estiva sulla produzione di energia idroelettrica sono stati 

trattati in maniera più approfondita nel rapporto «Hitze und Trockenheit im 

Sommer 2015»vii.  



 

 

Raggiungimento degli 

obiettivi  

Gli obiettivi sono stati raggiunti. 

Prossime tappe  Questa misura sarà portata avanti nel piano d’azione 2020-2025 come misura 

PA1-e4. 

 

Misura: Presa in considerazione degli effetti dei cambiamenti climatici nella  

vigilanza delle dighe                                                                                                             PA1-e5                                                                                                                        

Stato  In fase di attuazione, avanzata (compito permanente)  

Obiettivi della misura Nell’ambito della sicurezza degli impianti di accumulazione vi sono tre aspetti 

che possono essere influenzati dalle conseguenze dei cambiamenti climatici: 

lo scioglimento del permafrost, le precipitazioni intese e l’aumento delle 

temperature.  

La vigilanza sulla sicurezza delle dighe tiene già conto degli effetti dei 

cambiamenti climatici. Quando emergeranno nuove conoscenze 

sull’evoluzione del clima, si procederà a un nuovo esame degli effetti sulle 

dighe e, se del caso, anche dell’opportunità di adattare la struttura 

organizzativa e le disposizioni legali.  

Attuazione  La vigilanza sulla sicurezza delle dighe tiene continuamente conto degli effetti 

dei cambiamenti climatici. Per le grandi dighe, questo compito è svolto 

direttamente dalla Confederazione, mentre per quelle più piccole avviene 

sensibilizzando i Cantoni.  

Raggiungimento degli 

obiettivi  

Gli obiettivi sono stati raggiunti. 

Prossime tappe  Sarà portata avanti indipendentemente dal piano d’azione 2020-2025.  

 

Misura: Verifica delle disposizioni sulla reimmissione dell’acqua di  

Raffreddamento                                                                                                  (PA1-ga8 = PA1-e6)                                                                                                                          

Stato  Conclusa   

Obiettivi della misura Cfr. PA1-ga8 

Attuazione  Attuazione con la misura PA1-ga8  

Raggiungimento degli 

obiettivi  

Cfr. PA1-ga8 

Prossime tappe  - 



 

 

Misura: Presa in considerazione degli effetti dei cambiamenti climatici  

nell’approvazione e nella vigilanza delle reti di trasmissione e di distribuzione             PA1-e7               

Stato  In fase di attuazione, avanzata (compito permanente)  

Obiettivi della misura Prendere in considerazione gli effetti dei cambiamenti climatici anche 

nell’approvazione e nella vigilanza delle reti di trasmissione e di distribuzione, 

per esempio mediante carte dei pericoli.  

Attuazione  I servizi competenti, l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) 

e l’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (ERI) si coordinano tra loro.  

Raggiungimento degli 

obiettivi  

Gli obiettivi sono stati raggiunti. 

Prossime tappe   Sarà portata avanti indipendentemente dal piano d’azione 2020-2025.  

 

Misura: Mostrare le interazioni tra gli effetti del clima e le misure di adattamento  

nei vari campi                                                                                                                          PA1-e8                                                                                                    

Stato  Rinviata  

Obiettivi della misura I diversi comparti del settore energetico sono interconnessi e s’influenzano a 

vicenda. I cambiamenti climatici e le eventuali misure di adattamento in un 

comparto si ripercuotono anche sugli altri.  

Definire le interazioni sistemiche tra gli effetti dei cambiamenti climatici e i vari 

comparti del settore energetico e metterle a disposizione dei decisori. 

Analizzare le ripercussioni delle misure di adattamento (adottate da attori 

pubblici e privati) all’interno dei diversi settori e a livello intersettoriale, e 

integrarle nelle decisioni.  

Attuazione  L’analisi delle interazioni sistemiche tra gli effetti dei cambiamenti climatici e i 

vari comparti del settore energetico è rinviata, non essendo un compito 

urgente.  

Raggiungimento degli 

obiettivi  

 

Prossime tappe   

 

i Brunner, C.U. et al. (2007): Bauen, wenn das Klima wärmer wird. Schlussbericht. Su mandato dell’Ufficio federale dell’energia 
UFE. (2008_2 Bauen, wenn das Klima wärmer wird (4).pdf) 
ii http://www.topten.ch/de/content/ratgeber-klimager%C3%A4te  
iii Dr. Benedikt Vogel, su mandato dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) (2018): Wenn Kühlen wichtiger wird als Heizen.   
(https://www.ee-news.ch/de/article/39759/hslu-forschung-climabau-wenn-kuhlen-wichtiger-wird-als-heizen-ein-markanter-
anstieg-des-energiebedarfs-zeichnet-sich-ab) 

                                                      



 

 

                                                                                                                                                                      
iv Link al sito web di SvizzeraEnergia: Attività per il clima (local-energy.swiss)  
v Ordinanza sull’energia (OEn; RS 730.01). 
vi Società svizzera di idrologia e limnologia SGHL e Commissione idrologica CHy [ed.] (2011): Auswirkungen der Klimaänderung 

auf die Wasserkraftnutzung – Synthesebericht. Beiträge zur Hydrologie der Schweiz, n. 38.  
(http://www.wsl.ch/fe/gebirgshydrologie/wildbaeche/projekte/hydropower/index_DE) 
vii Ufficio federale dell’ambiente UFAM (2019): Canicola e siccità dell’estate 2018. 
(https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/canicola-e-siccita.html) 


