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1 INTRODUZIONE
1.1

PREMESSA

I Comuni di Grono, Lostallo e Soazza il 17 ottobre 2019 hanno costituito l’istituto autonomo
intercomunale “Media Mesolcina Energia (MME)”, con lo scopo di collaborare in maniera
sinergica su tutti gli aspetti legati al mondo dell’energia. MME si occupa principalmente della
gestione delle reti di distribuzione di energia elettrica e i Comuni sopraccitati hanno deciso di
rafforzare la collaborazione formando una Regione-Energia, in modo tale da promuovere
congiuntamente progetti di valenza regionale volti soprattutto a perseguire l’efficientamento
energetico e la riduzione delle emissioni di CO2. Considerando che MME è un punto di riferimento
per i temi riguardanti l’energia, a MME è stato affidato l’incarico di svolgere, in nome e per conto
dei Comuni di Grono, Lostallo e Soazza, tutte le attività necessarie alla costituzione della
Regione-Energia e alla realizzazione dei progetti ad essa connessi.
Il presente progetto è stato realizzato con il sostegno finanziario dell’Ufficio federale dell’energia.

1.2

OBIETTIVI DEL BILANCIO ENERGETICO REGIONALE

Quale primo progetto nell’ambito della Regione-Energia viene allestito il bilancio energetico
regionale dei tre Comuni. Tale bilancio ha l’obiettivo di evidenziare, nel territorio considerato, il
consumo di energia primaria e finale, determinare i quantitativi di CO2 emessi dalle attività
domestiche e industriali, determinare i potenziali di produzione di energia rinnovabile presenti sul
territorio. Il bilancio illustra poi gli ambiti dei potenziali di miglioramento per poter pianificare i futuri
interventi.
Il bilancio energetico deve essere inteso come uno strumento che fornisce un’analisi dei consumi
regionali e va utilizzato quale base per pianificare gli interventi che i Comuni (o in questo caso la
Regione-Energia) intende promuovere in maniera diretta. Le risultanze del bilancio energetico
possono quindi essere utilizzate per allestire un Piano Energetico Comunale/Regionale
strutturato oppure essere utilizzato come linea guida per singoli interventi mirati.
Le analisi e le valutazioni svolte si riferiscono di principio all’anno 2019. Tuttavia, alcune
informazioni utilizzate per allestire il bilancio (come, ad esempio, i veicoli immatricolati o gli
utilizzatori elettrici allacciati alla rete) sono aggiornate al momento in cui l’ente preposto le ha
fornite, vale a dire nel corso dei primi mesi del 2021. Vi è quindi un disallineamento temporale
nelle informazioni utilizzate per l’allestimento del bilancio. Tale disallineamento è inevitabile ma
può essere trascurato, in quanto i cambiamenti che possono avvenire nell’arco di alcuni mesi
sono minimi e non vanno ad influire in maniera percettibile sul risultato del bilancio.
Questo rapporto illustra tutte le attività svolte, dal reperimento delle informazioni, al loro
trattamento e alla loro valutazione. L’ultimo capitolo del documento riassume invece le risultanze
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delle analisi svolte e mette in evidenza gli elementi in cui si trovano i maggiori potenziali di
riduzione dei consumi di energia risp. le maggiori prospettive di riduzione delle emissioni di CO2.
Verranno inoltre proposte delle linee guida per attuare delle misure mirate volte all’ottimizzazione
dei consumi energetici e al raggiungimento, a medio-lungo termine, degli obiettivi della
Confederazione nell’ambito del consumo di energia e di emissione di gas a effetto serra.

1.3

AGGIORNAMENTO DEL BILANCIO ENERGETICO

Sarà opportuno aggiornare il bilancio energetico a intervalli regolari (ca. ogni 5 anni), in particolare
se in questo lasso di tempo saranno state promosse delle misure di riduzione dei consumi o di
emissione di CO2. L’aggiornamento del bilancio permette in questo caso di verificare se le misure
di miglioramento che vengono proposte sono ancora attuali oppure se è opportuno concentrare
gli sforzi su altri ambiti. Le modalità e le tempistiche dell’aggiornamento del bilancio energetico
dovranno essere discusse e definite in collaborazione con i Comuni e in funzione dello sviluppo
della politica energetica comunale e/o regionale.

1.4

LA REGIONE-ENERGIA

Riprendendo la definizione di Regione-Energia sul sito di SvizzeraEnergia [4] riportiamo quanto
segue:
una Regione-Energia è una forma di collaborazione intercomunale in cui i Comuni perseguono
obiettivi di politica energetica insieme ai propri abitanti nonché alle aziende e alle organizzazioni
presenti sul proprio territorio. Grazie a questa collaborazione riescono a ottenere risultati migliori.
Nel 2018 il Consiglio federale ha deciso la strategia per il programma SvizzeraEnergia
2021 – 2030 e ha stabilito i campi d’azione prioritari, responsabili del 74% del consumo di energia
finale in Svizzera: efficienza energetica degli edifici ed energie rinnovabili per le economie
domestiche, mobilità delle economie domestiche e delle imprese, impianti e processi
nell’industria e nei servizi.
Le città e i Comuni svizzeri devono dare nei citati campi d’azione un significativo contributo per il
raggiungimento della Strategia energetica 2050 e degli obiettivi «saldo netto pari a zero»
dell’Accordo sul clima di Parigi.
Tramite l’associazione «SvizzeraEnergia per i comuni» la Confederazione motiva e stimola i
Comuni a seguire il proprio percorso verso Smart City, Società a 2000 Watt e Regione-Energia
attraverso un sostegno di tipo tematico e contributi finanziari per l’attuazione concreta dei progetti.
Inoltre, le città e i Comuni ottengono un sostegno finanziario per seguire l’ambizioso processo
verso Città dell’energia.
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Con il programma Regione-Energia, inserito nel più ampio programma «SvizzeraEnergia per i
comuni» l’Ufficio federale dell’energia (UFE) promuove le attività intercomunali in linea con la
Strategia energetica 2050 e l’Accordo sul clima di Parigi.

1.4.1

I VANTAGGI DI UNA REGIONE-ENERGIA

Il programma Regione-Energia incentiva i Comuni partecipanti a creare strutture intercomunali
organizzate. L’obiettivo consiste nello sviluppare e concretizzare una politica energetica
sostenibile a livello regionale, nonché basi solide per gli enti promotori che si adoperano a lungo
termine in questo ambito.
•

promuove e rende possibile l’attuazione di progetti concreti nel settore energetico
contribuendo così allo sviluppo economico della Regione;

•

consente agli enti pubblici di assumere in modo coerente la loro funzione di modello;

•

coordina le attività tra l’amministrazione pubblica, i fornitori di energia, i commercianti e i
privati;

•

attua una comunicazione congiunta verso l’opinione pubblica con l’obiettivo di
sensibilizzare e motivare la popolazione ad attivarsi.
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2 POLITICA ENERGETICA
2.1

2.1.1

LA POLITICA ENERGETICA FEDERALE

STRATEGIA ENERGETICA 2050

Riprendendo la spiegazione della strategia energetica che fornisce la Confederazione sul sito di
UFE [5] riportiamo quanto segue.
Dal 2007 la politica energetica del Consiglio federale si fonda su quattro pilastri: efficienza
energetica, energie rinnovabili, sostituzione e costruzione di nuove grandi centrali elettriche
(anche centrali nucleari) e politica estera in materia energetica.
Dopo la catastrofe nucleare di Fukushima, nel 2011, il Consiglio federale e il Parlamento hanno
deciso l'abbandono graduale dell'energia nucleare. Questa decisione, nonché altri profondi
cambiamenti intervenuti nel contesto energetico internazionale, rendono necessaria una
trasformazione del sistema svizzero di approvvigionamento energetico.
A questo scopo il Consiglio federale ha elaborato la Strategia energetica 2050.
Il 4 settembre 2013 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un progetto di revisione
totale della legge sull'energia che è stato adottato da quest’ultimo il 30 settembre 2016 e
approvato dall'elettorato svizzero il 21 maggio 2017. La nuova legge è in vigore dal 1° gennaio
2018.
In aggiunta al quadro dell’Accordo di Parigi sul clima, la Svizzera si è impegnata a dimezzare
entro il 2030 le sue emissioni di gas serra rispetto al livello del 1990.
Per riuscirci è necessaria una revisione totale della legge in vigore sul CO2 per il periodo
successivo al 2020. Il progetto è attualmente in discussione in Parlamento.
Inoltre, nell’agosto 2019, il Consiglio federale ha deciso che dal 2050 la Svizzera non deve più
emettere gas serra (saldo netto delle emissioni pari a zero).
In tal modo la Svizzera soddisferà l’obiettivo convenuto a livello internazionale di limitare il
riscaldamento climatico globale al massimo a 1,5 °C rispetto all’era preindustriale.
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L’attuazione della Strategia energetica 2050 implica gli adeguamenti di ulteriori basi giuridiche:

•

Strategia Reti elettriche: che è finalizzata a supportare lo sviluppo delle nuove fonti
rinnovabili ed il mantenimento delle attuali produzioni idroelettriche. Per l’ulteriore sviluppo
della rete elettrica, a dicembre 2017 il Parlamento ha deciso di modificare la legge sugli
impianti elettrici e la legge sull’approvvigionamento elettrico.

•

Politica climatica: nel quadro dell’Accordo di Parigi sul clima, la Svizzera si è impegnata
a dimezzare entro il 2030 le sue emissioni di gas serra rispetto al livello del 1990. Per
riuscirci è necessaria una revisione totale della legge in vigore sul CO2 per il periodo
successivo al 2020. Il progetto è attualmente discusso in Parlamento, dopo la bocciatura
della nuova proposta di legge sulla CO2. Inoltre, nell’agosto 2019, il Consiglio federale ha
deciso che dal 2050 la Svizzera non deve più emettere gas serra (saldo netto delle
emissioni pari a zero). In tal modo il nostro Paese soddisferà l’obiettivo convenuto a livello
internazionale di limitare il riscaldamento climatico globale al massimo a 1,5 °C rispetto
all’era preindustriale.

•

Revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico: uno degli obiettivi della
revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEI) in corso è l’apertura
completa del mercato elettrico. Allo stesso tempo dovrà essere adeguata anche la legge
sull’energia. Le misure di accompagnamento all’apertura del mercato saranno migliori
incentivi agli investimenti nelle energie rinnovabili indigene e il rafforzamento della
sicurezza dell’approvvigionamento.

Nel novembre 2020 sono state presentate dall’UFE le “Prospettive energetiche 2050+” (PE
2050+) che analizzano in uno scenario «Saldo netto pari a zero» (ZERO), uno sviluppo del
sistema energetico che sia compatibile con l'obiettivo a lungo termine di zero emissioni nette di
gas serra nel 2050 e che garantisca al contempo un approvvigionamento energetico sicuro.
Lo scenario prevede che l’efficienza energetica aumenti in modo rapido e globale e che il sistema
energetico subisca una forte elettrificazione.
I veicoli con motori a combustione vengono sostituiti dai veicoli elettrici e i riscaldamenti fossili da
pompe di calore elettriche e reti termiche a energie rinnovabili. Il ricorso alla biomassa aumenta
sensibilmente; si utilizzano sempre più anche i vettori energetici basati sull’elettricità (combustibili
e carburanti sintetici nonché idrogeno), che tuttavia giocheranno un ruolo più significativo solo a
partire dal 2045. La produzione di elettricità da energie rinnovabili indigene viene rapidamente
incrementata, al punto da raggiungere entro il 2050 una situazione in cui la Svizzera sarà in grado
di soddisfare il proprio consumo di elettricità nel corso di un anno attraverso la produzione di
elettricità interna. Le emissioni residue di gas serra nell’industria, nella valorizzazione dei rifiuti e
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nell’agricoltura vengono compensate in Svizzera e all’estero attraverso le tecnologie di cattura e
stoccaggio della CO2 nonché le tecnologie ad emissioni negative.

2.1.2

SOCIETÀ 2000 WATT

ll modello della Società a 2000 Watt è nato nei primi anni '90 in seno al Politecnico Federale di
Zurigo.
In considerazione dei sempre più crescenti segnali del cambiamento climatico, è sorta la
domanda riguardante la pianificazione di un approvvigionamento energetico sostenibile ed equo,
realizzabile raggiungendo un obiettivo di potenza continua pari a 2000 Watt per persona a livello
di energia primaria.
La società a 2000 Watt si propone di:
•

ridurre il fabbisogno energetico a 2000 Watt di potenza continua pro capite;

•

limitare le emissioni di CO2 a una tonnellata pro capite l’anno.

Ciò corrisponde al consumo medio mondiale di energia del 1990 o all’obiettivo dei due gradi
centigradi stabilito dalla politica climatica internazionale. Gli obiettivi intermedi sono una potenza
continua di 3’500 Watt e due tonnellate di CO2 pro capite entro il 2050.

2.1.2.1 Visione della Società 2000 Watt
Il fabbisogno mondiale di materie prime, aree edificabili ed energia è in continuo aumento. Alcune
risorse iniziano a scarseggiare. Il clima e le fonti di sostentamento cambiano anche a causa del
consumo di energie fossili quali il petrolio e il gas naturale. Per ora, i ricchi paesi industrializzati
come la Svizzera sono colpiti solo in misura limitata dalla scarsità delle risorse e dai cambiamenti
climatici. I paesi in via di sviluppo, invece, che a loro volta hanno contribuito in misura minore agli
attuali problemi ambientali, sono flagellati da inondazioni e da lunghi periodi di siccità.
Le differenze tra i paesi sono enormi: nei paesi in via di sviluppo si utilizza in media alcune
centinaia di Watt, mentre in quelli industrializzati si registrano valori da sei a sette volte maggiori
rispetto all'obiettivo prefissato dalla Strategia dei 2000 Watt. Oggigiorno il consumo di energia è
ripartito in modo molto disomogeneo nel mondo. L’obiettivo è di fare in modo che oggi e in futuro
ogni individuo possa disporre di una potenza continua di 2000 Watt.
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Figura 1: 2000 Watt - potenza continua primaria pro capite [1]

Nel 2018 il consumo medio di energia in Svizzera era di 4’500 Watt.
Se ogni individuo necessitasse di 2000 Watt (2 chilojoule al secondo) di potenza continua, il
consumo annuo sarebbe quindi pari a 17'520 kWh (chilowattora) per persona. Guardando più
dettagliatamente il modello, questo consumo corrisponderebbe a un consumo di circa 1’700 litri
di olio combustibile o benzina (energia finale) per persona all'anno. La combustione di un litro di
gasolio libera in atmosfera circa 2,6 kg di CO2, quindi, una Società a 2000 Watt che utilizzasse
solo energie fossili produrrebbe più di quattro tonnellate di CO2 pro capite. Perciò, l’obiettivo di
una società che non vuole produrre più di una tonnellata di CO2 può essere raggiunto solo
ricorrendo alle energie rinnovabili, che emettono una modesta quantità di anidride carbonica.
Il modello di consumo energetico sostenibile mira a ridurre le emissioni annue di gas serra
(soprattutto di anidride carbonica). Secondo questo modello, la ripartizione dovrebbe essere di
circa 500 Watt per abitante da combustibili fossili e 1500 Watt da energie rinnovabili. Una Società
a 2000 Watt potrebbe essere tecnicamente possibile anche mantenendo l'attuale stile di vita. Più
il mix di consumo energetico sarà modificato verso un maggiore utilizzo delle energie rinnovabili,
maggiore sarà la sostenibilità ecologica di tale consumo.

2.1.2.2 Obiettivi della Società a 2000 Watt
La Società a 2000 Watt riunisce dunque obiettivi energetici e climatici. Essa integra obiettivi
politici e scoperte scientifiche sul clima, fra cui le disposizioni nazionali di efficienza energetica
della Strategia energetica 2050, gli obiettivi dell’Accordo di Parigi del 2015, i risultati del rapporto
dell’IPCC e l’obiettivo del Consiglio federale «Svizzera clima-neutrale entro il 2050» dell’agosto
2019.
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Traduce gli obiettivi energetici e climatici nazionali su scala comunale e mette a disposizione un
quadro standardizzato per il bilancio comunale. Dà una definizione di «saldo netto pari a zero»
per le città e i Comuni. Funge da orientamento e indica la via da seguire.
La Società a 2000 Watt persegue tre valori mirati per la Svizzera entro il 2050:
Obiettivo 1: efficienza energetica
•

2000 Watt di potenza continua per abitante a livello di energia primaria

Il fabbisogno di energia primaria della Svizzera viene ridotto a 2000 Watt di potenza continua per
abitante entro il 2050, a 3000 Watt entro il 2030.

Figura 2: Percorso di riduzione energia primaria Svizzera [1]

Obiettivo 2: neutralità climatica
•

Zero emissioni di gas serra dovute al consumo di energia

Per soddisfare il fabbisogno di energia globale della Svizzera, entro il 2050 non devono più essere
emessi gas serra.
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Figura 3: Percorso di riduzione gas serra Svizzera [1]

Obiettivo 3: sostenibilità
•

L’intero approvvigionamento energetico della Svizzera – inclusi energia elettrica, calore,
freddo, mobilità ed energia di processo – deve basarsi al 100% sulle energie rinnovabili
al più tardi entro il 2050, come minimo al 50% entro il 2030.
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Figura 4: Percorso obiettivo energia rinnovabile Svizzera [1]

Questi valori target corrispondono da un lato all’obiettivo di efficienza della Strategia energetica
2050 (riduzione del consumo di energia per persona del 43% entro il 2035 rispetto al 2000) e
dall’altro questi valori si allineano all’obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050 formulato
dal Consiglio federale nell’estate 2019 nonché agli obiettivi di politica climatica della comunità
internazionale. Gli obiettivi della Società a 2000 Watt vanno raggiunti attraverso un
comportamento di consumo consapevole (sufficienza), una maggiore efficienza energetica e il
passaggio dalle energie fossili a quelle rinnovabili.

2.1.2.3 Principi operativi
I principi che stanno alla base della Società 2000 Watt sono i seguenti [1]:
1. Utilizzare le risorse energetiche rinnovabili all’insegna della sostenibilità, dell’efficienza e
della sobrietà, ossia con una certa parsimonia.
2. Prevedere la produzione di energia rinnovabile in tutti gli edifici.
3. Definire ora la strategia per il futuro delle infrastrutture del gas esistenti: reti residue per
l’impiego di gas rinnovabili al posto di quello naturale nei settori industria e mobilità e
dismissione e smantellamento delle infrastrutture esistenti per la fornitura di calore da
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energie fossili in città e Comuni. Orientare di conseguenza la pianificazione energetica su
sistemi termici a energia rinnovabile
4. Non installare più riscaldamenti a energia fossile, né sostituirli con altri nuovi dello stesso
tipo.
5. Sfruttare il potenziale locale di calore rinnovabile. Coordinare dal profilo territoriale e a
livello regionale e sovraregionale le infrastrutture energetiche.
6. Combustibili e carburanti rinnovabili e alternativi (biogas/ prodotti power-to-x) saranno
disponibili in quantità limitate anche nel 2050. A lungo termine il loro utilizzo va quindi
previsto solo per scopi specifici, come processi ad alta temperatura nell'industria, traffico
pesante, aviazione, navigazione ed eventualmente stoccaggio stagionale dell'elettricità.
Considerate le numerose alternative rinnovabili, dovrebbero essere utilizzati a scopo di
riscaldamento solo in casi eccezionali.
7. Utilizzare esclusivamente elettricità proveniente al 100% da fonti energetiche rinnovabili.
Anche l’energia nucleare non è così più un’opzione.
8. Prestare attenzione all’impronta del CO2 delle tecnologie e dei prodotti utilizzati. Ridurre
le emissioni (grigie) dovute alla costruzione e allo smaltimento degli impianti di produzione
di energia.
9. Ridurre le distanze di tragitto e, per quanto possibile, spostarsi a piedi, in bicicletta o con
i mezzi di trasporto pubblici. Trasferire il restante traffico motorizzato verso veicoli leggeri
ed elettrici e/o ad energia rinnovabile.
10. Evitare i voli.
11. Ridurre al minimo le emissioni dovute al consumo, in particolare le emissioni generate nel
ciclo di vita di beni e servizi. Effettuare investimenti finanziari clima-neutrali.
12. Acquistare innanzitutto alimenti della regione, di stagione e vegetali. Evitare lo spreco di
cibo.
13. Nei progetti di costruzione considerare e ridurre al minimo anche le emissioni di gas serra
dovute alla produzione dei materiali da costruzione.
14. Monitoraggio: sorvegliare il raggiungimento degli obiettivi. Agire di conseguenza in caso
di mancato raggiungimento.
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2.2

LA POLITICA ENERGETICA DEL CANTON GRIGIONI

L'Ufficio dell'energia e dei trasporti dei Grigioni (UET) accoglie con favore l'attuazione di misure
di politica energetica nei Comuni. I Comuni che svolgono una funzione di esempio contribuiscono
al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica del Canton Grigioni stabiliti per legge. Si
mira a fare in modo che il maggior numero possibile di Comuni grigionesi ottenga l'etichetta "Città
dell'energia" o sia coinvolto nel programma "Regione dell'energia".
La legge sull’energia del Canton Grigioni, mira:
a. a un impiego dell'energia efficiente e sostenibile;
b. a un approvvigionamento energetico parsimonioso e rispettoso dell'ambiente;
c. alla sostituzione di vettori energetici fossili;
d. a un maggiore impiego di energie indigene e rinnovabili.
Secondo l’art. 3 della legge sull’energia del Canton Grigioni (LGE) “Il Cantone fornisce un
contributo agli obiettivi di riduzione e sostituzione a lungo termine di una "Società a 2000 Watt",
nell'intento di ridurre le emissioni di CO2 a una tonnellata all’anno per abitante. Questi obiettivi
vanno raggiunti a tappe intermedie, segnatamente facendo in modo che, rispetto allo stato nel
2008, il consumo di energie fossili per il riscaldamento di edifici e per la produzione di acqua
calda:
a)

per i nuovi edifici
1. venga ridotto del 40 percento a partire dal 2011;
2. venga ridotto del 50 percento a partire dal 2015;
3. venga ridotto del 60 percento a partire dal 2020;
4. venga ridotto dell’80 percento a partire dal 2035;

b)

per tutti gli edifici abitativi
1. venga ridotto del 5 percento e sostituito inoltre con un 5 percento da energie rinnovabili
entro il 2015;
2. venga ridotto del 10 percento e sostituito inoltre con un 10 percento da energie rinnovabili
entro il 2020;
3. venga ridotto del 25 percento e sostituito inoltre con un 40 percento da energie rinnovabili
entro il 2035.

Il Governo provvede al raggiungimento degli obiettivi della Legge sull'energia del Canton Grigioni
(LGE). A questo scopo elabora un piano energetico ogni quattro anni.
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Il piano energetico determina quali misure vanno prese affinché vengano raggiunti gli obiettivi
della presente legge e quantifica i mezzi statali necessari.
Secondo le direttive del Governo i Comuni possono allestire piani energetici propri. Questi
servono ai Comuni quale base per attuare a livello comunale gli obiettivi della legge.
I piani energetici comunali stabiliscono in particolare:
a. obiettivi;
b. competenze;
c. misure differenziate per quanto riguarda luoghi e tempi;
d. impiego di mezzi.
Nel quadro dei loro piani energetici, per un impiego efficiente dell'energia i Comuni possono
emanare delle disposizioni che vanno oltre le misure cantonali.
Il Cantone persegue gli obiettivi della Confederazione ed elenca nell’Ordinanza sull’energia del
Canton Grigioni (OGE) una serie di misure che vanno dai requisiti energetici, promozione, misure
volontarie riguardanti l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia sia per quanto riguarda le
nuove costrizioni, che per i risanamenti che gli obblighi per le nuove installazioni sia per gli edifici
che per le industrie.
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3 QUADRO CONOSCITIVO
3.1

IL CONTESTO REGIONALE

I tre Comuni di Grono, Lostallo e Soazza si trovano nel centro della Valle Mesolcina, valle
periferica di lingua italiana del Canton Grigioni.
La Mesolcina è percorsa dall’autostrada A13 che rappresenta un importante asse di transito nordsud ed è l’unica alternativa al San Gottardo per congiungere il sud delle Alpi (in particolare il
Canton Ticino) alla Svizzera centrale.
I Comuni si trovano a ca. 20-30 minuti d’auto da Bellinzona, che rappresenta la più grande città
vicina. A Bellinzona, o più in generale nel Bellinzonese, si trovano altresì molti servizi che
vengono utilizzati dagli abitanti della Mesolcina (es. ospedali, grandi magazzini, ecc.).

3.1.1

IL COMUNE DI GRONO

Il Comune di Grono conta 1’406 abitanti la cui età media si situa attorno ai 43 anni (stato al
31.12.20191). A inizio 2017 è avvenuta la fusione di tre Comuni che sono ora frazioni del Comune
di Grono, si tratta dell’originario Comune di Grono, del Comune di Leggia e del Comune di
Verdabbio. Grono è il Comune più a sud della Regione-Energia, a un’altezza di 336 m.s.m. e si
estende su un’area di ca. 37 km².
A Grono si trovano molte abitazioni primarie oltre ad uffici, commerci e stabili industriali. Il centro
del paese negli ultimi anni ha visto un’importante edificazione, che in parte è ancora in atto. La
maggior parte degli insediamenti si trova sul versante destro della valle.
La società Elettricità Industriale SA (ELIN), detenuta in parte anche dal Comune di Grono, ha una
centrale idroelettrica nella campagna di Grono che produce annualmente ca. 88 GWh.

3.1.2

IL COMUNE DI LOSTALLO

Il Comune di Lostallo conta 805 abitanti la cui età media si situa attorno ai 44 anni (stato al
31.12.20191). Si trova nel centro della Valle Mesolcina, a un’altezza di 426 m.s.m. e si estende
su un’area di ca. 50 m².
A Lostallo si trovano molte abitazioni primarie oltre ad uffici, commerci e stabili industriali. La
maggior parte degli insediamenti si trova sul versante destro della valle. Sul versante sinistro si
trova in particolare uno stabilimento industriale che rappresenta il maggior consumatore di
energia elettrica presente sul territorio comunale.

1

Statistica dell’ufficio dell’economia e del turismo dei Grigioni.
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La società Elettricità Industriale SA (ELIN), detenuta in parte anche dal Comune di Lostallo, ha
una centrale idroelettrica nella campagna di Lostallo che produce annualmente ca. 72 GWh.

3.1.3

IL COMUNE DI SOAZZA

Il Comune di Soazza conta 319 abitanti la cui età media si situa attorno ai 50 anni (stato al
31.12.20191). È il Comune più a nord della Regione-Energia, a un’altezza di 620 m.s.m. e si
estende su un’area di ca. 46 km².
Gli insediamenti si trovano in una zona collinare sul versante destro della valle e la maggior parte
degli edifici sono abitazioni primarie.
La società Officine Idroelettriche di Mesolcina SA (OIM), detenuta in piccola parte anche dal
Comune di Soazza, ha una centrale idroelettrica situata a sud di Soazza che produce
annualmente ca. 260 GWh.

3.2

EDIFICI

Per procedere a calcolare il bilancio energetico è stata utilizzata quale base il Registro degli edifici
e delle abitazioni (REA, stato 08.02.2021).
Questi dati sono stati poi confrontati, verificati, corretti e completati, facendo riferimento ad altre
fonti di dati più precise, come indicato di seguito.

Registro REA:
a) Numero federale dell’edificio;
b) Mappale;
c) Periodo di costruzione o di rinnovo;
d) Categoria dell’edificio;
e) Fonte energetica riscaldamento;
f)

Fonte energetica acqua calda;

g) Superficie edificata;
h) Numero di piani.

Pagina 21 di 77

Catasto edifici e misurazione ufficiale [2]:
a) Mappale;
b) Superficie edificata;
c) Numero edifici.

Dati spazzacamino:
a) Mappale e indirizzo;
b) Vettore energetico (gasolio, legna o pellet);
c) Potenza nominale impianto.

Il parco edifici di Regione-Energia Grono – Lostallo – Soazza è composto da un totale di 1'306
stabili.
Il confronto con i dati ha permesso di caratterizzare ogni edificio in base alla categoria SIA di
appartenenza, di completare i dati riferiti ai vettori energetici impiegati per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda sanitaria, di correggere le superfici, e di eliminare quegli stabili che
risultavano demoliti o che non esistevano più.
Dai dati elaborati, è confermato il carattere prevalentemente residenziale della regione.
Gli edifici abitativi sono circa il 78%, fra questi la tipologia monofamiliare risulta predominante
rispetto a quella plurifamiliare, con percentuali sul totale residenziale risp. del 75% e del 25%.
Del 13% ca. degli edifici non si conosce la classificazione.

Nr. edifici
Grono
Lostallo
Soazza
Totale
%

Non
classificato
95
47
33
175
13%

Edificio monofamiliare
375
287
105
767
59%

Edificio plurifamiliare
126
72
51
249
19%

Industria
26
18
2
46
4%

Edificio
pubblico
15
16
2
33
3%

Ufficio
10
2
1
13
1%

Albergo /
ristorante
5
3
2
10
1%

Negozio
4
1
0
5
0%

Impianto
sportivo
3
0
1
4
0%

Tabella 1: Classificazione degli edifici, suddivisa per Comune
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Scuola
1
1
0
2
0%

Casa di
cura
2
0
0
2
0%

Totale
662
447
197
1306
100%

Figura 5: Classificazione degli edifici, suddivisa per Comune

Per quanto riguarda invece l’epoca di costruzione (risp. rinnovo nel caso in cui gli stabili siano
stati rinnovati), abbiamo una parte rilevante pari al 70% di edifici per i quali non è disponibile
il dato, sono per la maggior parte stabili molto vecchi che hanno un indice energetico basso.
Dall’incrocio delle informazioni dello spazzacamino e del REA risulta infatti che quale sistema
principale di produzione del calore sono impiegati impianti elettrici diretti o caldaie a olio.

Nr. edifici
Grono
Lostallo
Soazza
Totale

N/D
459
325
140
924

<= 1919
20
4
10
34

1920 - 1960
7
4
2
13

1961 - 1970
8
0
0
8

1971 - 1980
5
4
3
12

1981 - 1990
12
0
2
14

1991 - 2000
13
8
3
24

Tabella 2: Epoca di costruzione / rinnovo degli edifici

Figura 6: Epoca di costruzione / rinnovo degli edifici
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2001 - 2010
76
61
27
164

2011 - 2020
62
41
10
113

Totale
662
447
197
1306

Il vettore energetico maggiormente utilizzato per la produzione di calore è l’elettrico diretto
(42%), seguito dalle termopompe (23%), dall’olio combustibile (18%) e infine da legna e
pellet (5%).
Malgrado l’incrocio di differenti fonti di dati, per circa il 10% circa degli edifici non è stato
possibile definire il vettore energetico di riscaldamento e ACS (nessun dato disponibile). Per
sopperire a questa mancanza di informazioni i dati sono stati corretti come indicato al capitolo
4.1.10.

Nr. impianti
Grono
Lostallo
Soazza
Totale

Elettrico
diretto Legna e pellet
196
36
221
20
133
10
550
66
42.1%
5.1%

Olio Solare termico Termopompe
173
1
191
66
1
74
2
0
30
241
2
295
18.5%
0.2%
22.6%

Nessun
Nessun dato riscaldamento
65
0
56
9
16
6
137
15
10.5%
1.1%

Totale
662
447
197
1’306
100.0%

Tabella 3: Tipologia di impianti per la produzione del calore

Figura 7: Tipologia di impianti per la produzione del calore

Dai dati emerge chiaramente che Lostallo ha il più alto numero di impianti elettrici diretti, seguito
da Grono e Soazza, mentre per quanto riguarda l’olio combustibile Grono ha il doppio degli
impianti rispetto a Lostallo, così come per il numero di termopompe.
A Soazza invece abbiamo perlopiù riscaldamenti elettrici diretti e termopompe, mentre pochissimi
impianti a olio e a legna/pellet.
Di seguito si riportano una tabella e il grafico corrispondente che illustra la tipologia di impianti
correlati alla potenza installata.
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Potenza
installata [kW]
Grono
Lostallo
Soazza
Totale

Elettrico
diretto
2’152
2’487
1’438
6’077

Legna
477
447
194
1’117

Solare
Olio termico [m²]
8’195
7
3’382
7
61
0
11’637
13

TP
834
391
92
1’317

Tabella 4: Potenza totale installata per tipologia di impianto

Tabella 5: Potenza totale installata per tipologia di impianto, in kW

Si evidenzia che la potenza maggiore istallata si ha per gli impianti ad olio a Grono, pari ad un
totale di c.a. 8’195 kW, seguito da Lostallo con 3'382 kW.
In secondo luogo, si hanno importanti valori di potenza installata per i riscaldamenti elettrici
diretti a Lostallo con una potenza di ca. 2'487 kW seguito da Grono con 2'152 kW e Soazza
con 1'438 kW.
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3.3

MOBILITÀ

Il parco veicoli della Regione-Energia di Grono - Soazza - Lostallo è oggi costituito da un totale
di 2'288 veicoli, il 74% circa dei quali sono autoveicoli, il 19 % circa sono furgoni, macchine
agricole, autocarri e l’8% circa motoveicoli.

Figura 8: Tipologia di veicoli immatricolati

Circa il 54.5% del parco veicoli è costituito da veicoli a benzina, seguito da un 42.7% alimentato
a diesel, 2.5% hanno sistema ibrido e solo lo 0.3 % elettrico.

Tipologia di carburante
Benzina
Diesel
Ibrido
Elettrico
Totale

Numero
1’248
976
57
7
2’288

%
54.5%
42.7%
2.5%
0.3%
100%

Tabella 6: Veicoli immatricolati per tipologia di vettore
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Figura 9: Veicoli immatricolati per tipologia di vettore

Confrontando i dati dei tre Comuni con quelli cantonali e federali (cfr. Tabella 7), per la sola
categoria “Automobili, autoveicoli leggeri” si vede che per quanto riguarda la tipologia di
carburante utilizzato, la Regione-Energia è in linea con la media grigionese mentre presenta una
percentuale più alta (del 13%) a livello federale.
La differenza risulta più marcata per i veicoli a diesel rispetto a quelli alimentati a benzina.
Il tasso di motorizzazione2 invece risulta in linea con il valore riscontrato a livello cantonale e
maggiore del 8% rispetto a quello federale [3].

Regione energia Grono Soazza- Lostallo
Numero
%
Benzina
1’011
61.9%
Diesel
607
37.2%
Ibrido
7
0.4%
Elettrico
7
0.3%
Altro
0
0.0%
Totale
1’632
100%
Tasso di motorizzazione
63%
Tipologia di carburante
(solo per autoveicoli)

Cantone Grigioni
Numero
67’815
47’704
4’627
1680
35
121’861
61%

%
55.6%
39.1%
3.8%
1.4%
0.0%
100%
-

Svizzera
Numero
3’201’710
1’123’676
41’158
4’439
13’507
4’384’490
50%

%
73.0%
26.0%
1.0%
0.0%
0.0%
100%
-

Tabella 7: Veicoli immatricolati nella Regione-Energia, nel Canton Grigioni e in Svizzera

L’elevato tasso di motorizzazione della Regione-Energia rispetto al valore nazionale non
sorprende, in quanto la Valle Mesolcina non ha un’ottima rete di allacciamento per il trasporto

2

Il tasso di motorizzazione è definito come il rapporto tra il numero dei veicoli della tipologia “automobili, autoveicoli
leggeri” e il numero degli abitanti domiciliati nella regione considerata.
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pubblico, sia per la territorialità che per la conformazione geografica della zona. Il dato della
regione è leggermente più elevato rispetto al dato cantonale.
La scarsa qualità dell’allacciamento incoraggia o addirittura costringe la popolazione all’uso di
veicoli motorizzati privati.
Come illustrato in Figura 10, dalla mappa di accessibilità per zona di traffico dei trasporti pubblici
le zone abitate nei tre Comuni si situano per la maggior parte nella classe di punteggio 0-250,
che equivale alla classe più bassa assegnabile.

Figura 10: Mappa delle fermate dei trasporti pubblici [2]
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Figura 11: Mappa di accessibilità della Svizzera con i trasporti a seconda del tempo di viaggio e del
potenziale a destinazione [2]
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4 IL BILANCIO ENERGETICO REGIONALE
Il bilancio energetico è stato allestito utilizzando il tool di calcolo Excel fornito da
SvizzeraEnergia (calcolatore Excel), che permette di calcolare il consumo di energia (primaria
risp. finale) e stimare le emissioni di CO2, partendo dalle informazioni inerenti agli edifici e gli
impianti tecnici (riscaldamenti, ecc.) presenti nel Comune considerato.
Il calcolatore è stato popolato con le informazioni fornite dai Comuni (rispettivamente dai
consulenti comunali come forestali, pianificatori, ecc.), dalla Confederazione, dalle aziende
elettriche locali, dallo spazzacamino e dall’ufficio della circolazione dei Grigioni.
Va segnalato che il tool di calcolo richiede l’inserimento delle informazioni suddivise per Comune.
Perciò sono disponibili i bilanci energetici dei singoli Comuni di Grono, Lostallo e Soazza, mentre
sono stati raggruppati i risultati per avere una visione d’insieme dell’intera Regione-Energia.
Nei capitoli seguenti vengono descritti i metodi utilizzati per rendere plausibili le informazioni
raccolte e rielaborarle, dove necessario, in maniera tale da poterle adattare alla situazione reale
dei Comuni e poterle utilizzare come input per il calcolatore Excel. Di seguito vengono quindi
descritte le metodologie di elaborazione dei dati raccolti in funzione dei diversi ambiti analizzati.

4.1

ENERGIA TERMICA

Il termine “energia termica” si riferisce all’energia finale utilizzata per la produzione di calore, sia
esso a fini di riscaldamento o quale acqua calda sanitaria (ACS). Si segnala che il calcolatore
Excel non fa alcuna distinzione fra l’energia termica in relazione agli impianti di riscaldamento
risp. di produzione di ACS: per questo motivo nel presente documento ci si riferirà a entrambi i
concetti con il termine generico “produzione di calore”.
Per calcolare l’energia termica riferita ad un Comune, è necessario partire dagli elementi presenti
nel Comune a cui è possibile associare una produzione di calore, nello specifico è necessario
conoscere il numero di edifici e alla rispettiva tipologia di impianto di produzione di calore.
È stato quindi necessario partire dal censimento degli edifici per poi verificare quale impianto per
la produzione di calore vi è installato e determinare la rispettiva potenza nominale. La conversione
della potenza nominale installata in volume di energia prodotta / consumata viene fatta dal
calcolatore stesso.

4.1.1

CENSIMENTO DEGLI EDIFICI

Come indicato in precedenza, si è partiti dal censimento degli edifici dei Comuni di Grono, Lostallo
e Soazza per poter determinare il consumo di energia finale di ogni edificio per la produzione di
calore. A questo scopo è stato quindi deciso di utilizzare quale fonte d’informazione primaria il
Registro federale degli Edifici e delle Abitazioni (REA).
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Il 9 febbraio 2021 è stato messo a disposizione il REA, che contiene svariate informazioni riferite
ad ogni edificio presente nei tre Comuni analizzati. Di tutti i dati presenti nel REA sono state
considerate le seguenti informazioni:
•

Identificatore federale dell’edificio (EGID);

•

Paese (Grono, Lostallo, Soazza);

•

Anno di costruzione risp. ultimo rinnovo;

•

Tipologia di impianto di produzione del calore;

•

Tipologia di edificio (abitazione mono- o plurifamiliare, spazio commerciale, scuola, ecc.);

•

Nr. di piani;

•

Superficie edificata.

Per prima cosa l’inventario degli edifici è stato ripulito eliminando tutti gli edifici presenti nel REA
ma figuranti come “edifici già demoliti”. Si segnala inoltre che il registro REA, come noto, non può
essere utilizzato quale fonte d’informazione affidabile riguardo alla tipologia di impianto di
produzione del calore presente nei vari stabili, in quanto molto spesso queste informazioni sono
mancanti o non sono aggiornate.
È stato quindi necessario verificare le informazioni presenti nel registro REA ed effettuare dei
controlli incrociati con altre fonti d’informazione e correggere i dati, di conseguenza, come indicato
nei successivi paragrafi.

4.1.2

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A OLIO COMBUSTIBILE

Per quanto attiene agli edifici che figurano nel REA come dotati di impianto a olio, è stato
constatato che questi impianti in molti casi sono già stati sostituiti. È stato quindi necessario
trovare altre fonti di informazioni per verificare quanto riportato nel REA.
È stato chiesto allo spazzacamino responsabile per la Valle Mesolcina 3 (Dario Röthlisberger
Sagl) di fornire l’inventario degli impianti a olio regolarmente controllati e puliti nei Comuni di
Grono, Lostallo e Soazza.
Le informazioni riportate nel REA sono state confrontate con quanto riportato nell’inventario
fornito dallo spazzacamino e sono state fatte le seguenti ipotesi:
1. Sono stati considerati come edifici dotati di impianti a olio solamente quegli edifici che
sono stati controllati dallo spazzacamino l’ultima volta dopo il 1. gennaio 2019. Infatti, il
Signor Röthlisberger ha indicato gli impianti a olio vanno controllati e puliti a cadenza

3

Nel Canton Grigioni gli impianti a combustione (a olio, legna e pellet) vengono controllati e puliti d’ufficio dallo
spazzacamino che beneficia di una concessione cantonale. Le informazioni messe a disposizione dallo
spazzacamino sono quindi da considerare affidabili e aggiornate.
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annuale o biennale e vanno quindi considerati dismessi (o comunque non più utilizzati)
tutti gli impianti la cui ultima pulizia risale all’anno 2018 o precedenti.
2. Il censimento degli impianti controllati dallo spazzacamino riporta nella maggior parte dei
casi la potenza nominale dell’impianto di combustione. È stata quindi ripresa la potenza
nominale indicata nell’inventario dello spazzacamino. Per gli impianti la cui potenza
nominale era invece sconosciuta, sono state fatte le seguenti ipotesi:
a. Per gli edifici con impianto a olio la cui superficie di riferimento energetico (SRE)
è riportata nel REA, è stata ricalcolata la potenza teorica dell’impianto a
combustione considerando la potenza media al m² disponibile per gli edifici per i
quali sono note tutte le informazioni (SRS risp. potenza installata; 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑚2 =
𝑘𝑊

0.2 𝑚 ) moltiplicata per la SRE dell’edificio considerato.
2

b. Per gli edifici la cui SRE non è riportata nel REA, è stata utilizzata quale potenza
nominale la potenza nominale media di tutti gli impianti presenti negli edifici con
impianto a olio e potenza nominale nota (𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 35 𝑘𝑊).
3. Per gli edifici che il REA indica come dotati di impianto a olio ma che sono stati controllati
l’ultima volta dallo spazzacamino prima del 2019 o non sono mai stati controllati, si
considera che l’impianto a combustione è stato sostituito oppure, nel secondo caso, che
l’informazione del REA sia errata. Per quanti impianti si faccia riferimento al capitolo 4.1.8.
Per riassumere, le precedenti elaborazioni permettono di associare la potenza nominale
dell’impianto di produzione del calore ad ogni edificio tutt’ora dotato di impianto a olio.

4.1.3

IMPIANTI A LEGNA O PELLET

Analogamente a quanto fatto per gli impianti a olio, anche per gli impianti a legna e pellet è stata
considerata quale fonte principale di informazioni la lista di impianti controllati e puliti dallo
spazzacamino. Queste informazioni sono state utilizzate per aggiornare il REA, in considerazione
delle seguenti valutazioni:
1. Per gli edifici che dispongono di un camino o una stufa a legna o pellet è stata ipotizzata
una potenza termica del focolare di 𝑃𝑡 = 8 𝑘𝑊.
Tutti gli edifici che dispongono solamente di un camino o una stufa a legna o pellet sono
considerate case di vacanza e quindi l’impianto a combustione viene utilizzato in maniera
limitata ed è stato applicato un fattore di riduzione della potenza installata di 𝑘 = 0.7 (che
corrisponde a una riduzione del 30 % del tempo di utilizzo dell’impianto). Tale valutazione
è stata fatta in considerazione delle informazioni riportate dai rappresentanti dei Comuni,
che hanno indicato che non vi sono abitazioni abitate in maniera continuativa che vengono
riscaldate unicamente a legna o pellet.
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2. Per gli edifici che secondo l’inventario dello spazzacamino dispongono di un camino o
una stufa a legna o pellet ma secondo il REA dispongono anche di una termopompa, alla
potenza dell’impianto a combustione è stato applicato un fattore di riduzione di 𝑘 = 0.2
(che corrisponde a una riduzione dell’80 % del tempo di utilizzo dell’impianto). Per queste
abitazioni si considera infatti che il sistema primario di produzione del calore sia la
termopompa, mentre il camino viene utilizzato solo sussidiariamente.
Per riassumere, le precedenti elaborazioni permettono di associare la potenza nominale
dell’impianto di produzione del calore ad ogni edificio tutt’ora dotato di impianto a legna o pellet.

4.1.4

IMPIANTI SOLARI TERMICI

Per gli edifici che secondo il REA sono dotati di impianto solare termico è stata considerata una
superficie dei collettori pari a 6 m² per ogni impianto. Per questa tipologia di impianto viene
considerata la superficie dei pannelli e non la potenza nominale dell’impianto.
Non è stato possibile verificare se vi sono altri impianti solari termici oltre a quelli riportati nel
REA, in quanto le informazioni messe a disposizione dalle aziende di distribuzione elettrica non
riportano indicazioni in merito.

4.1.5

IMPIANTI A CARBONE E GAS

Nei Comuni che rientrano nella Regione-Energia non si trovano né impianti a carbone né impianti
a gas.

4.1.6

BOLLITORI
ELETTRICI,
ACCUMULAZIONE

RISCALDAMENTI

ELETTRICI

DIRETTI

E

AD

Per quanto attiene ai riscaldamenti e bollitori elettrici, sono disponibili poche informazioni riguardo
al numero di impianti installati risp. alla potenza nominale di tali impianti:
•

La Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), azienda di distribuzione di energia elettrica
per la frazione di Grono del Comune di Grono, ha fornito il numero di tali impianti e la
potenza nominale cumulata. Non è chiaro se le informazioni trasmesse da SES siano
aggiornate oppure no: è possibile che la sostituzione di impianti elettrici venga svolta
senza che l’azienda elettrica ne sia informata; al contrario difficilmente vengono installati
oggi impianti di produzione del calore di questo tipo, vengono piuttosto prediletti altri
sistemi di riscaldamento come ad esempio le termopompe. Le informazioni fornite da SES
sono quindi considerate il “tetto massimo”. Non avendo informazioni in merito, i dati forniti
da SES sono stati considerati attendibili.

Pagina 33 di 77

•

L’azienda elettrica comunale di Cama (AEC Cama), azienda di distribuzione di energia
elettrica per la frazione di Verdabbio del Comune di Grono, non ha potuto fornire
indicazioni riguardo agli impianti presenti a Verdabbio.

•

Media Mesolcina Energia (MME), azienda di distribuzione di energia elettrica nella
frazione di Leggia del Comune di Grono come pure nei Comuni di Lostallo e Soazza, non
ha potuto fornire indicazioni riguardo agli impianti presenti nei rispettivi Comuni.

In considerazione di quanto sopra esposto, sono state fatte le seguenti ipotesi:
1. Il numero di impianti elettrici e la rispettiva potenza installata riferiti alla frazione di Grono
sono stati ripresi come indicato da SES.
2. Per gli edifici presenti nelle frazioni di Verdabbio e Leggia del Comune di Grono risp. nei
Comuni di Lostallo e Soazza che da REA figurano dotate di un impianto elettrico per la
produzione di calore (riscaldamento diretto, ad accumulazione, ecc.) è stato quindi
necessario utilizzare la potenza elettrica media derivante dalle informazioni fornite da SES
(𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 15.9 𝑘𝑊). In mancanza di ulteriori informazioni non è stato possibile affinare
ulteriormente le stime fatte.
Le considerazioni sopraccitate sono state utilizzate quale unico parametro per determinare la
presenza o meno (risp. la potenza installata) di impianti elettrici per la produzione di calore. I dati
riportati nel REA a questo proposito sono stati giudicati superati e quindi non sono stati utilizzati.
Per riassumere, le precedenti elaborazioni permettono di associare la potenza nominale
dell’impianto di produzione del calore ad ogni edificio tutt’ora dotato di impianto elettrico.

4.1.7

TERMOPOMPE

Per quanto attiene agli edifici dotati di termopompe (TP), valgono di principio le stesse
considerazioni già indicate al capitolo 4.1.6, vale a dire:
•

La documentazione fornita da SES contiene informazioni riguardo al numero di
termopompe installate nella frazione di Grono del Comune di Grono e la rispettiva potenza
nominale (cumulata). Anche in questo caso non è chiaro se le informazioni siano
aggiornate o meno: è possibile che siano state installate termopompe senza che sia
seguita una comunicazione all’azienda elettrica. È verosimile che il numero effettivo di
termopompe presenti sul territorio (risp. la potenza totale installata) sia superiore al
numero degli impianti notificati, in quanto difficilmente una termopompa viene sostituita
con un differente sistema di produzione del calore. Questa considerazione ci ha permesso
di ipotizzare che negli edifici per cui non è disponibile alcuna informazione in merito
all’impianto di produzione del calore installato, siano presenti delle termopompe (cfr.
capitolo 4.1.8).
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•

L’AEC Cama e MME non hanno potuto fornire informazioni in merito alle eventuali
termopompe installate nelle frazioni di Leggia e Verdabbio e nei Comuni di Lostallo e
Soazza.

In considerazione di quanto sopra esposto e al fine di poter stimare il numero di termopompe
presenti sul territorio e la rispettiva potenza installata sono state svolte le seguenti valutazioni:
1. Gli edifici per i quali è indicato nel registro REA la presenza di una termopompa ed è
indicata la superficie di riferimento energetica (SRE), è stata calcolata la potenza della TP
con la seguente formula:

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 =

1
3

∙ 𝑃𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 =

1
3

∙ 𝐸𝑎𝑛𝑛𝑜 ∙

20 °𝐶 − 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖−𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 ∙ 𝑡𝑓𝑢𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

dove:
• 𝐸𝑎𝑛𝑛𝑜 = 𝐼𝐸 ∗ 𝑆𝑅𝐸 : Energia termica necessaria (annualmente) per il riscaldamento
• 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜

: Temperatura esterna minima, vale a dire -5 °C

• 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖 − 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜

: 4’322 (Stazione di riferimento: Robbia, secondo l’allegato 5
dell’Ordinanza sull’energia del Canton Grigioni)

• 𝐼𝐸

: Indice energetico del singolo edificio, riferito all’epoca di
costruzione:
o

150 kWh/m² per edifici costruiti prima del 1980

o

100 kWh/m² per edifici costruiti fra il 1980 e il 2000

o

80 kWh/m² per edifici costruiti dal 2000

• 𝑆𝑅𝐸:

: Superficie di riferimento energetico (nr. piani * superficie
edificata lorda * 80 %).

• 𝑡𝑓𝑢𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 :

: Tempo di funzionamento della termopompa: 14 h/giorno

2. Gli edifici per i quali era indicato nel registro REA la presenza di una termopompa ma non
era indicata la SRE, è stata stimata la potenza della TP come potenza media di tutti gli
altri impianti con potenza nota (𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 9.0 𝑘𝑊).

Pagina 35 di 77

4.1.8

STIMA ULTERIORI TERMOPOMPE PRESENTI SUL TERRITORIO

Analizzando le informazioni contenute nel REA, nell’inventario dello spazzacamino e nelle
comunicazioni di SES, AEC Cama e MME, appare subito chiaro che ci devono essere molti edifici
dotati di TP anche se questi non figurano nelle citate documentazioni. Questa assunzione deriva
delle seguenti considerazioni:
•

In tutti gli edifici (abitabili) per i quali nel REA è espressamente indicata la presenza di un
impianto di produzione del calore ma tale informazione non trova una conferma dalle altre
fonti, si considera che deve giocoforza essere presente un sistema di produzione di calore
che non deve necessariamente figurare in alcuna documentazione fornita da terzi.

•

Gli edifici dotati di impianto a combustione sono verificati regolarmente dallo
spazzacamino, perciò tutti gli edifici dotati di questa tipologia di impianto sono stati
considerati e non vi è la possibilità che ve ne siano di ulteriori.

•

Gli impianti elettrici diretti o ad accumulazione venivano installati in passato e le
informazioni a questo proposito riportate nel REA risp. indicate da SES si considerano
essere il “tetto massimo” per questa tipologia di impianti.

•

Potrebbero esservi ulteriori impianti solari termici, questi impianti devono però essere
coadiuvati da altri sistemi ausiliari di produzione del calore, ad esempio una TP.

Quanto sopra esposto ha portato a concludere che l’unica tipologia di impianto che
verosimilmente può aver rimpiazzato gli impianti a combustione è la TP.
Per gli edifici ai quali le precedenti considerazioni non hanno potuto assegnare una tipologia di
impianto di produzione di calore è stato assunto che siano dotati di termopompa. Il
dimensionamento della TP è stato svolto anche in questo caso come descritto nei precedenti
paragrafi del presente capitolo.
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4.1.9

RISULTATI PARZIALI

Le valutazioni descritte nei precedenti capitoli hanno portato ai risultati (parziali) riassunti nella
Tabella 8 riportata di seguito:

Boiler elettrici / risc.elettrico
Caldaie a olio, P < 70 kW
Caldaie a olio, P >= 70 kW
Termopompe
Impianti a carbone
Impianti a gas
Impianti solari termici
Impianti a legna o pellet
Nessun riscaldamento
Nessun dato
Edifici con riscaldamento
Percentuale di edifici con risc. noto
Percentuale di edifici senza risc. noto

Grono
1’960
4’875
2’587
760
0
0
6
434
0
65

Lostallo
2’210
2’107
898
347
0
0
6
397
9
56

Soazza
1’330
56
0
85
0
0
0
179
6
16

Intera RE
5’500
7’038
3’486
1’192
0
0
12
1’010
15
137

597
90%
10%

391
87%
13%

181
92%
8%

1’169
90%
10%

Unità di misura
kWe
kW
kW
kWe

m²
kW
unità
unità
unità

Tabella 8: Potenza installata per la produzione di calore (dati parziali)

I valori indicati considerano unicamente gli edifici con impianto di riscaldamento riportato nel REA,
i quali sono in seguito stati adattati come precedentemente descritto. Non sono però stati
considerati gli edifici che evidentemente devono avere un impianto di produzione del calore
(es. abitazioni), ma nel REA non è indicata alcuna tipologia di impianto. Le modalità con cui è
stato associato un impianto di produzione del calore agli edifici che rientrano in questa casistica
sono descritte al paragrafo 4.1.10.

4.1.10 ADEGUAMENTO DEI VALORI CALCOLATI
Per tutti i Comuni considerati, il registro REA riporta diversi edifici per i quali non sono state fornite
informazioni riguardo al sistema di riscaldamento impiegato. In questo caso si tratta spesso di
edifici adibiti ad abitazioni e perciò la presenza di un impianto di produzione di calore è
imprescindibile.
Per poter considerare anche questi edifici è stato deciso di aumentare linearmente tutti i valori
determinati in precedenza (cfr. capitolo 4.1.9), in funzione della percentuale di edifici con
informazioni mancanti che si ritrovano in ogni Comune.

La Tabella 9 riporta i valori finali adattati e inseriti nel calcolatore Excel.
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Queste informazioni vengono dunque utilizzate dagli algoritmi di calcolo per determinare l’energia
finale computata nei vari ambiti per i tre Comuni.

Percentuale di maggiorazione lineare
Boiler elettrici / risc.elettrico
Caldaie a olio, P < 70 kW
Caldaie a olio, P >= 70 kW
Termopompe
Impianti a carbone
Impianti a gas
Impianti solari termici
Impianti a legna o pellet

Grono
110%

Lostallo
113%

Soazza
108%

Intera RE
110%

2’152
5’354
2’841
834
0
0
7
477

2’487
2’371
1’011
391
0
0
7
447

1’438
61
0
92
0
0
0
194

6’075
7’774
3’850
1’317
0
0
13
1’116

Unità di misura
kWe
kW
kW
kWe

m²
kW

Tabella 9: Potenza installata per la produzione di calore (dati finali)

La discussione dei dati si trova al capitolo 4.4.

Tabella 10: Estratto dal calcolatore, risultati bilancio energetico. In evidenza: energia finale procapite per la
produzione del calore
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4.2

ENERGIA ELETTRICA

La fornitura di energia elettrica nei tre Comuni di Grono, Lostallo e Soazza è gestita da tre
differenti aziende:
•

La Media Mesolcina Energia (MME) si occupa della distribuzione e della fornitura di
energia elettrica nei Comuni di Lostallo e Soazza e nella frazione di Leggia del Comune
di Grono.

•

La Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) si occupa della distribuzione e della fornitura
di energia elettrica nella frazione di Grono.

•

L’azienda elettrica comunale di Cama (AEC Cama) si occupa della distribuzione e della
fornitura di energia elettrica nella frazione di Verdabbio del Comune di Grono.

L’energia elettrica fornita dalle tre aziende elettriche citate viene acquistata in maniera unificata.
Tutta l’energia fornita agli utenti fissi finali è certificata come energia idroelettrica prodotta dalle
centrali ELIN. Per quanto attiene invece alla fornitura ai grandi clienti che acquistano l’energia sul
libero mercato la certificazione è “nucleare svizzero”.

Figura 12: Risultati bilancio energetico. In evidenza: elettricità (escl. Calore e mobilità) - Estratto dal
calcolatore
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4.3

ENERGIA PER LA MOBILITÀ

La stima del consumo di energia finale per la mobilità è stata calcolata dal tool messo a
disposizione da SvizzeraEnergia, immettendo nel foglio di calcolo rispettivamente per i tre
Comuni, il numero di autoveicoli immatricolati a benzina, diesel, elettrici e gas forniti dall’Ufficio
della circolazione del Canton Grigioni il 03.12.2020.
Di seguito i dati inseriti nel calcolatore:

Comune
Grono
Lostallo
Soazza
Totale complessivo

Veicoli a benzina
625
438
185
1248

Veicoli diesel
507
335
134
976

Veicoli elettrici / ibridi
31
17
9
57

Veicoli elettrici
6
0
1
7

Totale complessivo
1169
790
329
2288

Tabella 11: Veicoli immatricolati per Comune

Dal tool di calcolo emerge che per la regione di Grono – Soazza – Lostallo, il contributo dato dalla
mobilità (che comprende il traffico stradale, e il contributo per gli spostamenti ferroviari e in aereo)
nel bilancio energetico per il 2019 in termini di energia finale, è stato di 36'848 MWh/a, pari al
44% del consumo finale energetico della regione.
Se guardiamo questo valore in termini di energia finale per abitante per l’intera Regione
analizzata, abbiamo il valore di 14.2 MWh/abit., pari ad un contributo del 44.7% dell’intero
consumo di energia finale per la Regione analizzata.
Come si evince dalla Tabella 12 si può vedere che il contributo della mobilità è dato dal traffico
stradale, calcolato in base al numero di vetture che abbiamo inserito nel calcolatore, sommato al
contributo del traffico ferroviario e aereo che calcola il tool in base a dei valori di riferimento
standard di potenza per abitante.
Confrontando il consumo medio di energia finale per abitante per il settore mobilità per la
Regione-Energia esaminata, si può notare che rispetto alla media svizzera pari a 10.1 MWh/abit
[3], la Regione-Energia è caratterizzata da un consumo di 14.2 MWh/abit e si colloca di poco
sopra la media nazionale.
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Tabella 12: Risultati bilancio energetico. In evidenza: energia per la mobilità procapite - Estratto dal
calcolatore

Nella Tabella 13 sottostante si può vedere chiaramente che il contributo maggiore, riguardo la
mobilità nel bilancio energetico di energia finale in rapporto al numero di abitanti della RegioneEnergia, è dato da Lostallo (15.5%), seguito da Soazza (14.5%) e poi Grono (13.4%).
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Tabella 13: Contributo della mobilità sul consumo totale di energia finale - Estratto dal calcolatore
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4.4

CONSUMO GLOBALE DI ENERGIA FINALE

Il consumo globale di energia finale per l’anno 2019, per la Regione-Energia di Grono Soazza- Lostallo è stato calcolato dal tool, sommando i contributi del consumo energetico per
energia termica, elettrica e mobilità e risulta essere 82'472 MWh/a.
Nel grafico sottostante emergono chiaramente i contributi per categorie di utilizzazione e settori.

Figura 13: Consumo di energia finale suddivisa per utilizzazione e settori (intera Regione-Energia) –
Estratto dal calcolatore

Come visto nelle tabelle dei capitoli precedenti, il 44.7% del consumo è imputabile alla mobilità,
il 43% del consumo globale è imputabile al calore per riscaldamento e ACS per il parco edifici
(di cui il 26.2% alle economie domestiche, mentre il 16.7% al commercio e industrie), e il
restante 12.4% all’elettricità (illuminazione e apparecchi).
Il maggior contributo per l’energia finale è dunque dato alla categoria di utenza “economie
domestiche”, rispettivamente per la parte calore (21.64 GWh/a) ed elettricità (5.67 GWh/a). Si
tratta di un risultato atteso visto, il carattere prevalentemente residenziale della Regione-Energia.
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4.4.1

CONSUMO DI CALORE PER VETTORE ENERGETICO

Nel grafico e nella tabella sottostante si vede che i vettori energetici più utilizzati relativamente
al consumo per la quota parte di calore di 35’431 MWh/a, sono l’olio combustibile (52%),
l’elettricità per pompe di calore e risc. elettrico (28.6%), calore ambiente (13.7%) e legna (5.8%).

Figura 14: Consumo di calore suddiviso per vettore energetico (intera Regione-Energia) - Estratto dal
calcolatore

Figura 15: Consumo di calore suddiviso per vettore energetico (intera Regione - Energia) - Estratto dal
calcolatore

Pagina 44 di 77

4.4.2

CONSUMO DI ELETTRICITÀ PER VETTORE ENERGETICO

Nel grafico sottostante si nota che la maggior parte dell’energia elettrica distribuita (21'150 MWh)
è certificata con garanzie di origine “energia idroelettrica” (95.9%) mentre una percentuale
irrilevante è da ricondurre a biomassa e fotovoltaico (risp. 2% e 1.9%).

Figura 16: Consumo di elettricità per vettore (intera Regione-Energia) - Estratto dal calcolatore
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4.5

CONSUMO GLOBALE: ENERGIA PRIMARIA ED EMISSIONI DI GAS SERRA

Il consumo globale di energia primaria riferito alla regione energia di Grono – Soazza - Lostallo
è stato calcolato dal software moltiplicando i valori di consumo di energia finale (energia per
mobilità, energia elettrica, energia per calore) suddivisi per vettore energetico con i rispettivi valori
di conversione dell’energia finale in primaria, ed è pari a 99’806 MWh/a

Figura 17: Consumo di energia finale, primaria ed emissioni di gas serra a confronto
(intera Regione-Energia) - Estratto dal calcolatore

Per quanto riguarda i vettori più utilizzati nel consumo di energia finale, emerge al primo posto
il contributo dato dal petrolio per carburanti (43.1%), l’energia idroelettrica (24.6%), petrolio
combustibili (22.3%), calore ambiente e biomassa (5.9 % e 3%).
Nel consumo di energia primaria il primo posto è dato sempre dal contributo dei carburanti
(44.1%), energia idroelettrica (24.4%), petrolio per combustibili (22.9 %) e solo in minima parte
per biomassa e calore ambiente (3.4% e 3.2%).
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Tabella 14: Panoramica energia finale e primaria (intera Regione-Energia) - Estratto dal calcolatore

Le rispettive emissioni di gas serra, espresse in CO2eq, sono calcolate dal tool a partire
dall’energia primaria con i coefficienti di emissioni di gas serra per il vettore energetico
corrispondente ed ammontano ad un totale di 17'242.9 ton di CO2eq.

Tabella 15: Panoramica emissioni di gas serra per origine (intera Regione-Energia) - Estratto dal calcolatore

Il peso più rilevante in termini di emissioni di CO2 eq è dato dal petrolio per carburanti (64%),
dal petrolio per combustibili (32%) e in maniera irrilevante dall’energia idroelettrica, questo
perché ovviamente essendo l’energia idroelettrica un’energia rinnovabile ha un’emissione di CO2
relativamente irrisoria.
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4.6

POTENZA CONTINUA PROCAPITE E OBIETTIVO 2000 WATT

Per definire le condizioni di partenza di un percorso di riduzione a tappe per la Regione-Energia
analizzata, in riferimento alla Società 2000 Watt, i valori di energia primaria e gas serra
vengono trasformati in Watt pro-capite e ton di CO2 pro-capite per anno.

Figura 18: Potenza continua pro capite (energia primaria, intera Regione-Energia) - Estratto dal calcolatore

Dalla tabella sotto si può vedere che per la Regione-Energia di Grono-Soazza-Lostallo si ha un
consumo di energia primaria in Watt pro capite pari a 4’401 W/abit e che il contributo più alto
è dato dalla mobilità (46.5%) seguito dal calore, in particolare per le economie domestiche
(25.2%), seguito dal calore per il commercio (15.8%) e infine dall’elettricità (12.5%)

Figura 19: Potenza continua pro capite per utilizzo (intera Regione-Energia) - Estratto dal calcolatore
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È importante notare che dei tre Comuni quello che dà il maggior contributo in termini di energia
primaria nel bilancio, per quanto riguarda la mobilità è Soazza dove incide per il 60%, mentre per
il calore delle economie domestiche Grono dove incide per il 27%.
Per quanto riguarda le emissioni di gas serra pro-capite annue, dalla tabella sotto si evince
che per un totale di 6.66 ton di CO2 eq /(ab*a), il 64% è dato dalla mobilità, il 34% dal calore
e solo l’1% dall’elettricità.

Figura 20: Emissioni di gas serra pro-capite/a per categorie di utilizzazione e settori - Estratto dal calcolatore

Tabella 16: Emissioni di gas serra pro-capite per settori - Estratto dal calcolatore
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I risultati emersi sono in linea con la media svizzera che nel 2018 era di 6.2 ton di CO2eq
/(ab*a), (dato preso dagli indicatori forniti dal Tool) e conformi alle aspettative.
Essendo di carattere prettamente residenziale, la Regione-Energia di Grono-Soazza-Lostallo ha
un contribuito molto alto per la mobilità specialmente per Soazza, e per il riscaldamento degli
edifici residenziali per Grono e Lostallo.
Nella tabella sottostante le emissioni di gas serra per vettore energetico.

GES [t/(abit·a)]
GES [%]
2019
2019
Grono-Soazza-Lostallo
Emissione di GES per vettore energetico
Biomassa
Calore ambiente
Carbone
Energia eolica
Energia idroelettrica
Energia nucleare
Energia solare
Gas naturale
Incenerimento dei rifiuti
Non verificabile / altri
Petrolio (carburanti)
Petrolio (combustibili)
Sfruttamento del calore residuo

6.66
0.05
0.09
0.00
0.00
0.10
0.00
0.02
0.00
0.00
0.01
4.26
2.14
0.00

100.0%
0.8%
1.3%
0.0%
0.0%
1.4%
0.0%
0.2%
0.0%
0.0%
0.2%
63.9%
32.1%
0.0%

Tabella 17: Emissioni di gas serra per vettore energetico - Estratto dal calcolatore
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5 OBIETTIVI DELLA POLITICA ENERGETICA COMUNALE
La regione energia di Grono, Soazza e Lostallo mira ad avere una politica energetica
d’avanguardia sul proprio territorio e a diminuire le emissioni di CO2, in linea con gli obiettivi della
politica cantonale e federale.
Gli obiettivi di riduzione della politica comunale vanno dunque nella stessa direzione di quelli della
Confederazione, in un percorso di riduzione a tappe, che segue gli obiettivi comuni a livello
nazionale e che a lungo termine sono quelli della Società 2000 Watt (v. cap.2).
Per definire dunque i valori di consumo a tappe per la Regione-Energia, sono state applicate le
stesse percentuali di riduzione indicate dalla Confederazione.
Il percorso di riduzione conforme alla visione della Società 2000 Watt è riportato nei grafici
sottostanti.
Come si vede nel primo grafico, il valore di potenza continua della Svizzera previsto entro il
2030 è di 3’920 W/abit, mentre per i gas ad effetto serra è di 3.7 ton CO2eq/anno, fino ad
arrivare al 2050 ad avere il valore di 2’000 W/abit e 0 ton CO2eq/anno.

Figura 21: Percorso di riduzione Potenza continua - Estratto dal calcolatore
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Figura 22: Percorso di riduzione Emissioni gas serra - Estratto dal calcolatore

Svizzera.
EP [W/abit]
Valore eff.
Valore obiettivo
GES [t/(abit·a)]
Valore eff.
Valore obiettivo

2005

2019

2030

2035

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2050

6’320
6’320

4’399
4’976

3’920

3’440

2’960

2’864

2’768

2’672

2’576

2’480

2’384

2’288

2’000

8.3
8.3

6.0
5.7

3.7

2.8

0.0

Tabella 18: Percorso di riduzione nazionale - Energia primaria e gas serra - Estratto dal calcolatore

Il percorso di riduzione a tappe per la Regione-Energia di Grono, Soazza e Lostallo prevede
dunque entro il 2030 un valore obiettivo di potenza primaria pari a 3'467 W/abit. e 4.3
tCO2eq/(abit.a)
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2016
Area di bilancio
Grono-Soazza-Lostallo
EP [W/abit]
Valore eff.
Commercio / industria
Economie domestiche
Traffico
Obiettivi individuali
Valore obiettivo
GES [t/(abit·a)]
Valore eff.
Commercio / industria
Economie domestiche
Traffico
Obiettivi individuali
Valore obiettivo

2019

2020

2030

2035

3’467

3’042

4.3

3.2

2042

2047

2048

2050

2051

0.0

0.0

4’401
938
1’416
2’047
4’401

2’000

6.7
0.9
1.5
4.3
6.7

Tabella 19: Percorso di riduzione Regione-Energia - Energia primaria e gas serra (per settori) - Estratto dal
calcolatore

Dal bilancio energetico per la Regione-Energia fatto per l’anno 2019 rispetto all’obiettivo
prefissato al 2030 si ha un delta da erodere di ca. 930 W/abit.
Se guardiamo il percorso di riduzione per settori, si vede chiaramente che il margine
maggiormente da erodere risiede nel settore del traffico, seguito dalle economie domestiche.

Figura 23: Valore effettivo Potenza primaria 2019 per settori – Regione-Energia - Estratto dal calcolatore
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Per la Regione-Energia esaminata si tratta dunque di passare entro il 2030 da un valore di
31.9 MWh/abit.a per l’energia finale per il 2019 ad un valore obiettivo di 16.1 MWh/abit.a.

Figura 24: Percorso verso la Strategia energetica 2050 - Energia finale - Estratto dal calcolatore
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Figura 25: Consumo energia finale per settori - 2019
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6 PANORAMICA DEI POTENZIALI SUL TERRITORIO
6.1

POTENZIALI DEL TERRITORIO - CALORE

Attualmente per la domanda di calore di 35'431 MWh/a, solo il 45 % è coperto dalle energie
rinnovabili (elettricità per il calore, sfruttamento calore ambiente, legna)
Per quanto riguarda il potenziale sfruttabile da fonti energetiche rinnovabili per la quota calore
si ipotizza di avere per il 2030 una produzione di ca. 36 GWh/a dati dalla legna, 4 GWh/a dati
dalla geotermia e 1.2 GWh/a dati dal solare termico.

C

Produzione attuale e potenziale da fonti energetiche nell'area di bilancio
Energia finale - Calore
140
120

80
60

40
20
0

2019

2030

2035

2050

Grono-Soazza-Lostallo
Calore

Importazione / sufficienza, aria ambiente
Incenerimento dei rifiuti
Biogas/gas di depurazione
Geotermia
Sfruttamento delle acque superficiali
Sfruttamento del calore residuo
Solare termico con stoccaggio stagionale nel sottosuolo
Efficienza
Domanda con efficienza

Elettricità dall'area di bilancio per il calore
Legna (privati e centrali di riscaldamento)
Sfruttamento del calore ambiente
Geotermia superficiale e acque sotterranee
Sfruttamento del calore dalle acque di scarico
Solare termico (escluso lo stoccaggio stagionale)
Altra produzione di calore
Domanda senza efficienza

Figura 26: Potenziali fonti energetiche - Energia finale – Calore - Estratto dal calcolatore
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6.1.1

LEGNA

Tra le risorse naturali offerte dal territorio nazionale, il legno è sicuramente la componente più
importante per il rispetto dell’ambiente.
Il bosco attualmente in Svizzera copre il 31% della superficie disponibile [6].
Il 29% della foresta appartiene a circa 246’000 privati e il 71% è di proprietà di istituzioni
pubbliche, ad esempio Confederazione, Cantoni, Comuni politici, patriziati, parrocchie o
monasteri [6].
La legge forestale impone alla Confederazione di promuovere la produzione e la valorizzazione
sostenibile del legno. Nell’ambito della politica della risorsa legno, la Confederazione versa
contributi destinati a progetti innovativi per lo sviluppo di nuovi metodi di valorizzazione e campi
d’impiego del legno indigeno.
Le foreste possono dunque offrire un’alternativa sostenibile agli approvvigionamenti minerari sia
come materia prima che come combustibile energetico.
Le piante, raggiunta la loro maturità, mantengono un ciclo vitale minimo, sufficiente solo a tenerle
in vita, non incamerano ulteriore CO2 e non producono più ossigeno. Così le piante “adulte”,
ovvero pronte per essere abbattute e sostituite, possono venire utilizzate come una fonte di
energia ecologica, risparmiando emissioni ed utilizzo di idrocarburi fossili inquinanti.
Le centrali a biomassa legnosa inserite nella filiera del legno possono distribuire energia termica
ed elettrica a centinaia di Comuni e piccole città, utilizzando combustibile ad impatto “zero”.
Dal 2000, la direzione intrapresa dal Canton Grigioni è quella di aumentare il consumo di legna
almeno del 20%. Per raggiungere questo obiettivo è stata fondata l'Associazione "Holz
Graubünden".
Il focus è quello che il legno grigionese dovrà essere incentivato in modo finalizzato ed impiegato
maggiormente come materiale da costruzione e soprattutto come fonte energetica.
Per quanto riguarda la qualità dell’aria, i nuovi impianti a legna devono soddisfare le disposizioni
dell’Ordinanza federale contro l’inquinamento atmosferico (OIAt), che garantisce il rispetto di
severi valori limite per le emissioni delle polveri fini. Gli impianti di grande potenza devono inoltre
essere dotati di filtri per l’abbattimento di polveri fini omologati e altamente efficaci.
La stima del potenziale di produzione di energia termica dal legno fornita dal tool per il
2030 è di 36'460 MWh/a.
Si tratta di un incremento del 60% dal 2019 al 2030.

La valutazione dell’effettivo potenziale di sfruttamento dell’energia termica dal legno deve
essere svolta nell’ambito dell’elaborazione di un dettagliato piano di gestione forestale in
collaborazione con i portatori di interesse e l’autorità cantonale competente, che includa lo
sviluppo di una filiera dell’energia del legno.
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6.1.2

SOLARE

L’irraggiamento solare può essere sfruttato sia per la produzione elettrica (fotovoltaico) che per
la produzione di calore (solare termico).
La diversa quantità di irraggiamento nei vari mesi dell’anno è dovuta oltre che a diversi quadri
climatici, soprattutto alla diversa altezza del sole che traccia nel cielo diverse traiettorie a seconda
del periodo dell’anno.
I dati di irraggiamento medi sono la base per la valutazione preliminare della redditività attesa da
un impianto fotovoltaico. Bisogna quindi considerare che una superficie riceve il massimo degli
apporti energetici quando i raggi solari incidono perpendicolarmente su di essa. Gli apporti
dipendono dunque dall’orientamento e dall’inclinazione delle superfici. Una superficie orizzontale
otterrà la maggiore quantità di energia d’estate quando il sole percorre la traiettoria più alta e i
giorni sono più lunghi. Mentre una superficie verticale, rivolta verso sud riceverà la maggior
quantità di energia in inverno, quando la traiettoria percorsa dal sole è molto bassa.
La radiazione diretta è quella che giunge direttamente dal sole, mentre la radiazione diffusa è
quella riflessa dal cielo, dalle nuvole e da altre superfici circostanti.
La radiazione diretta si ha quindi solo quando il sole è ben visibile.
D’inverno la radiazione diffusa è molto maggiore in percentuale e su base annua, è pari al 55%
di quella globale. Nei calcoli di dimensionamento dei sistemi solari fotovoltaici spesso è opportuno
considerare la quantità di radiazione solare riflessa dalle superfici contigue ai moduli fotovoltaici
(coefficiente di Albedo).
In Svizzera l’irraggiamento solare è particolarmente favorevole nella regione situata a sud delle
Alpi.
La produzione di energia non è costante ma dipende da fattori stagionali, metereologici e
temporali.
6.1.2.1 Potenziale teorico
Se si guarda ai dati georeferenziati sul geoportale dell’amministrazione cantonale dei Grigioni, si
può vedere chiaramente la mappatura solare della Regione.
La mappatura solare identifica le superfici dei tetti idonee all’installazione di impianti solari, e
stima per ognuna di esse, la possibile produzione in base ai valori di insolazione annuale e
all’ombreggiamento (v. immagine sotto).
I tre Comuni si collocano nella fascia di irraggiamento solare tra 1’000 e 1’100 kWh/(mq*a).
Per la Regione-Energia di Grono, Soazza e Lostallo è stato calcolato, tramite il tool di calcolo
fornito da SvizzeraEnergia, un potenziale totale sfruttabile di energia termica solare +
energia elettrica da fotovoltaico per il 2030 pari a 8’324 MWh/a e per il 2035 pari a 11'975
MWh/a.
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Figura 27: Irraggiamento globale annuo - [2]

6.1.2.2 Potenziale fattibile
Il potenziale teorico descritto nel capitolo precedente non rispecchia il potenziale fattibile sia per
il solare che per il fotovoltaico, in quanto sulla stessa superficie dei tetti, l’installazione del
fotovoltaico esclude il solare termico.
Consideriamo inoltre che sia per motivi tecnici (spazi per accumulatori solari) ed estetici, non
sempre l’istallazione è fattibile, soprattutto per i nuclei.
Per la stima del potenziale fattibile bisognerebbe tenere inoltre conto di altri fattori:
-

Per installare un impianto solare termico bisogna tenere conto dell’impiantistica già presente
per l’edificio e non sempre è sensato realizzarlo

-

Gli edifici non abitativi hanno una maggiore tendenza a produrre energia fotovoltaica da
immettere in rete, piuttosto che solari termici in quanto hanno più superficie disponibile in
copertura e hanno meno necessità di produrre calore per riscaldare.
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-

Sono presenti agevolazioni a livello federale e cantonale per l’installazione di impianti
fotovoltaici, con la RU federale.

-

Incentivi per solare termico.

-

Nel Canton Grigioni ricordiamo che c’è l’obbligo di installazione di impianti fotovoltaici su
nuovi edifici, se l’energia prodotta all’anno per m² > 1'250 kWh.

In base a quanto esposto sopra, il potenziale fattibile di produzione di elettricità e calore dal sole
crediamo sia più prioritario per quanto riguarda la parte fotovoltaica piuttosto che termica.

La valutazione dell’effettivo potenziale dovrà essere svolta nell’ambito dell’elaborazione di un
dettagliato piano energetico territoriale.

6.1.3

CALORE AMBIENTE

Per riscaldare gli ambienti, la pompa di calore utilizza energia termica (calore) già presente in
natura e la trasferisce all’interno dell’appartamento e rappresenta una soluzione ad energia
rinnovabile e gratuita.
Le termopompe permettono di estrarre calore dall’aria (pompa di calore aria-acqua), dall’acqua
superficiale o di falda (pompa di calore acqua-acqua) e dal sottosuolo (pompa di calore
geotermica) cedendola al circuito di distribuzione del calore di un edificio o di una rete di
teleriscaldamento.
La termopompa sottrae calore da un ambiente esterno freddo (ad esempio in inverno) per
trasferirlo ad un altro ambiente, interno, più caldo, scaldandolo ulteriormente. Tale processo
utilizza energia termica (calore) già presente in natura, quindi le pompe di calore sono generatori
di calore ad energia rinnovabile e gratuita. Invertendo il ciclo di funzionamento, poi, è possibile
raffreddare gli ambienti in estate: con lo stesso principio di funzionamento il calore viene questa
volta estratto dall’ambiente interno e portato all’esterno.
Le termopompe sono azionate da energia elettrica, che permette al ciclo frigorifero di compiersi,
ma la produzione del calore avviene soprattutto per assorbimento dalla sorgente esterna, l’aria,
l’acqua o il terreno (pompe di calore geotermiche). Tale alimentazione elettrica può essere fornita
anche da un impianto fotovoltaico o eolico, ed in tal caso l’energia termica prodotta diventa
completamente gratuita e rinnovabile.
La possibilità di installare pompe di calore acqua-acqua e geotermiche dipende dalla presenza o
meno di settori di protezione delle acque:
•

Nei settori S1 (zona di captazione), S2 (zona di protezione adiacente alla zona di
captazione) ed S3 (zona di protezione distante dalla zona di captazione) lo sfruttamento
delle acque sotterranee e del calore geotermico è vietato.
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•

Nelle zone Au l’ammissibilità di questa tipologia di impianto viene valutata caso per caso,
in base a una carta in possesso dell’amministrazione cantonale e non accessibile al
pubblico.

Un altro fattore limitante può essere l’emissione di rumore, che solo in caso di estrema vicinanza
ad altre abitazioni possono creare problematiche. Queste ultime si presentano pertanto
soprattutto nei nuclei. In questi contesti urbani, la possibilità di installare una pompa di calore
deve quindi essere idealmente valutata includendo un’analisi delle emissioni di rumore in base
all’Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF).

6.1.3.1 Potenziale geotermia acque superficiali e sotterranee
Nel campo della geotermia, non esistono solo i sistemi classici, che attraverso delle sonde
verticali, oppure attraverso delle serpentine orizzontali, si può sottrarre o cedere calore al terreno.
Nel campo della geotermia esistono anche altri sistemi, che possono adattarsi nel migliore dei
modi alle esigenze e alle caratteristiche del territorio.
Un’alternativa di sistema geotermico è lo sfruttamento delle acque superficiali.
L’energia può essere sinteticamente indicata come il calore presente nell’acqua di laghi, fiumi,
falde acquifere, in quantità e a temperature pressoché costanti per tutto l’anno. Questo calore
può essere utilizzato se nell’acqua viene immersa una tubazione all’interno della quale circola un
fluido (acqua o acqua glicolata) ad una temperatura inferiore a quella dell’acqua (definita sorgente
fredda).
I risultati del calcolatore indicano per il 2030 che per la quota parte di energia finale, il potenziale
di produzione di calore dalla geotermia superficiale e di acque sotterranee dovrebbe
essere di 4.3 GWh/a.
Gli acquiferi sotterranei hanno, come già accade per il terreno nelle applicazioni geotermiche,
una temperatura che dipende sempre meno dalla temperatura esterna quanto più è profondo e
consistente l’acquifero considerato con l’importante vantaggio della mobilità e dell’ottimo scambio
termico dell’acqua, il che permette di realizzare pozzi poco profondi e ottenere ottime prestazioni
con costi di investimento limitati.
Per gli acquiferi superficiali, caratterizzati certamente da variazioni stagionali maggiori della
temperatura, va considerata la notevole inerzia termica che porta anche in questo caso ad avere
escursioni di temperatura stagionali di molto inferiori a quelle dell’aria esterna.
Per acquiferi sotterranei si intendono tutte le risorse idriche presenti nel sottosuolo.
L’energia idrotermica può essere sfruttata solo se vi è un acquifero che, per profondità e
consistenza e ove consentito dalla legislazione locale, sia idoneo all’impiego impiantistico.
Numerose amministrazioni locali limitano sia gli emungimenti dalle falde sotterranee che le
temperature di reimmissione del fluido dopo l’utilizzo.
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I vantaggi della pompa di calore idrotermica in breve
•

Utilizza il 36,3% di energia rinnovabile idrotermica.

•

È in grado di superare un’efficienza complessiva del 244% (con utilizzo contemporaneo).

•

Non richiede sorgenti esterne, abbattendo i costi di impianto e gestione.

•

È il sistema di riscaldamento più vantaggioso per la qualificazione energetica degli edifici,
perché consente un notevole miglioramento di classe con conseguente aumento del
valore dell’immobile.

La valutazione dell’effettivo potenziale dovrà essere svolta nell’ambito dell’elaborazione di un
dettagliato piano energetico territoriale.

6.2

POTENZIALI TERRITORIO - ELETTRICITÀ

Per quanto riguarda la domanda di elettricità (inclusa la parte deputata al calore e mobilità)
attuale di 21’602 MWh/a, questa essendo per la maggior parte coperta da energia idroelettrica
risulta come quota interamente rinnovabile.
La produzione rinnovabile locale attuale è di 420'235 MWh/a per la presenza delle centrali
idroelettriche ELIN di Grono e Lostallo e la centrale OIM di Soazza.
La parte coperta attualmente dal fotovoltaico è irrisoria: l’energia prodotta dagli impianti
fotovoltaici presenti nella Regione-Energia e immessa in rete è pari a ca. 285 MWh/a.
Considerando un autoconsumo medio del 30 %, si stima che la produzione totale sia di ca.
400 MWh.
Il potenziale di produzione fotovoltaica nel 2030 fornito dal calcolatore risulta essere di
3'800 MWh/a, pari a ca. 10 volte superiore al valore attuale.
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Figura 28: Produzione attuale e potenziale da fonti energetiche nell'area bilancio Energia finale – Elettricità Estratto dal calcolatore

Se guardiamo al grado di rinnovabilità dell’intero consumo di energia primaria riferito al 2019, di
99'806 MWh/a, la quota di approvvigionamento rinnovabile è del 20% per la parte di energia
deputata al calore, del 100% per quella legata all’elettricità e di 0% quella legata alla mobilità.
Sul totale di energia primaria la quota di approvvigionamento rinnovabile è dunque del 33%
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6.2.1

FOTOVOLTAICO

Per quanto riguarda la produzione elettrica dal sole valgono le considerazioni fatte nel
capitolo 6.1.2.

6.2.2

IDROELETTRICO

Nel Moesano in generale la forza idrica è molto sfruttata per la produzione di energia elettrica. In
particolare, nei Comuni di Grono, Lostallo e Soazza sono già oggi presenti 3 grandi impianti
idroelettrici che producono, con una potenza installata complessiva di ca. 145 MW, oltre
400 GWh/a.
Vista la Strategia energetica 2050 della Confederazione e la volontà politica di garantire la
sicurezza dell’approvvigionamento elettrico, tema che negli ultimi mesi ha ricevuto grande
attenzione a livello federale e cantonale, verranno valutate a livello federale le possibilità di
potenziare le centrali idroelettriche esistenti in Svizzera e di conseguenza anche nei Comuni
membri della Regione-Energia.
Al momento non è possibile indicare se nel caso specifico delle centrali ELIN e OIM sia possibile
aumentarne la produzione.

6.2.3

EOLICO

Nel Canton Grigioni sono già state raccolte esperienze nella pianificazione, nella costruzione e
nell'esercizio di impianti eolici.
In rapporto alla nuova potenza installata, l'energia eolica rappresenta oggi a livello internazionale
una delle tecnologie più importanti per la produzione di elettricità.
Con una potenza installata a livello mondiale di oltre 370’000 MW (stato 2014), l'energia eolica è
diventata nel frattempo una tecnologia matura.
Attualmente in Europa l'energia eolica produce già il 6% del consumo di energia elettrica (GWEC
2015). La Svizzera rimane ancora molto indietro rispetto a questo sviluppo. Nel 2014 la potenza
installata ammontava ad appena 60 MW (Suisseéole 2015), di cui 3 MW provenienti dal grande
impianto eolico di Haldenstein, attualmente l'unico in funzione nei Grigioni. Tuttavia, nella RIC
erano annunciati impianti eolici con una potenza complessiva di 2’000 MW, di cui 140 MW solo
nei Grigioni (RIC 2015; stato gennaio 2015) [7]. Queste cifre sottolineano il forte aumento
dell'interesse menzionato relativo allo sfruttamento dell'energia eolica nel Canton Grigioni.
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Figura 29: Potenziale del vento in Svizzera [8]

Grazie ai progressi tecnologici nella ricerca e nello sviluppo di impianti eolici, oggi è possibile
sfruttare l'energia eolica in siti che fino a pochi anni fa erano ritenuti inadatti. Vengono sviluppati
sempre più impianti pensati per siti con condizioni del vento non ottimali (impianti eolici con vento
medio e scarso), fatto che può avere un'importanza per quanto concerne l'utilizzo di energia
eolica in Svizzera e nei Grigioni.
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Figura 28: Installazioni eoliche nel Canton Grigioni [2]

Questi impianti sono caratterizzati da un diametro maggiore del rotore e da un'altezza maggiore
del mozzo per una potenza invariata. In questo modo anche in siti caratterizzati da una forza
eolica media può essere raggiunto un buon livello di sfruttamento massimo degli impianti.
La Confederazione partecipa allo sviluppo di energia eolica con un programma di ricerca
sull'energia eolica.
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Figura 30: Velocità del vento nella Regione-Energia esaminata [8]

Osservando la Figura 29 appare chiaro che la velocità annuale media del vento a 125 metri dal
suolo si situa, sulla maggior parte del territorio della Regione-Energia, a un livello inferiore ai 4.5
m/s. Solo in alcune zone situate nella parte più alta delle montagne della Regione è indicata una
velocità annuale media compresa tra i 4.5 e i 5.4 m/s.
Oltre a mostrare la velocità annuale media del vento, il tool di Suisseéole permette di identificare
le zone che rispettano tutti i seguenti requisiti e che possono essere pertanto considerate
potenzialmente idonee all’istallazione di un impianto eolico [8]:
•

Distanza di almeno 200 m dagli inventari nazionali e dalle zone di protezione della natura
e del paesaggio.

•

Velocità media annua del vento pari ad almeno 4.5 m/s a 70 m di altitudine.

•

Distanza di almeno 300 m dagli insediamenti e dagli edifici abitativi.

•

Esclusione di superfici non adatte alla costruzione (pendenza superiore del 20%, laghi e
fiumi, zone di protezione delle acque S1 e S2, terreno instabile).

Nella Regione-Energia non vi sono zone che rispettano tutti i requisiti illustrati e si ritiene pertanto
che il potenziale di produzione di elettricità dal vento sia, per la Regione-Energia, nullo.
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6.3

6.3.1

POTENZIALI INFRASTRUTTURE LOCALI

MOBILITÀ

Come abbiamo visto nel bilancio energetico che è stato fatto per la Regione-Energia, il consumo
di energia finale imputato alla mobilità è di 36'848 MWh/a quello imputato al solo traffico è di
29'609 MWh/a.
Il tool calcola entro il 2030 un potenziale di riduzione totale del 20% (consumo con efficienza
auspicabile pari a 28'267 MWh/a, che noi deputiamo alla sola componente di traffico).
Questa efficienza di riduzione si può attuare solo con l’adozione di una maggiore razionalità
nell’uso dei veicoli.
Un’auto di proprietà rimane mediamente inutilizzata per 20 ore al giorno. In questo tempo, oltre
ad occupare spazio, il possesso dell’auto determina dei costi fissi (acquisto e ammortamento,
manutenzione, parcheggio, ecc.) che pesano per circa due terzi sul costo totale di gestione.
Il car sharing permette di utilizzare i veicoli più razionalmente e per una quantità di tempo
giornaliero maggiore. Con ciò diminuisce il numero di auto pro capite e lo spazio necessario per
la loro sosta; inoltre, i costi fissi vengono suddivisi tra più utenti, con una conseguente riduzione
delle spese individuali.
La tutela ambientale e la minimizzazione dello spazio occupato sono alcuni dei principali vantaggi
ambientali. Nelle società di car sharing il numero di associati per veicolo varia da 8 a 25 – 30. Le
esperienze già consolidate hanno dimostrato come circa un quarto degli aderenti ha rinunciato
ad un veicolo dopo essersi associati al servizio di car sharing e ciò significa che mediamente ogni
veicolo condiviso sostituisce almeno quattro auto private. Se consideriamo che anche una parte
di coloro che prima non possedevano un’auto presto o tardi l’avrebbero acquistata, il rapporto
sale a 1:5.
Il pagamento correlato al reale uso, i servizi di mobilità gestiti dalle società di car sharing e i
collegamenti con i servizi di trasporto pubblico, permettono agli aderenti di fare scelte più razionali
e oggettive su quale sia il mezzo di trasporto adatto per ogni tipo di spostamento.
Ciò porta ad una riduzione dei chilometri annui percorsi del 40 – 80%, anche per coloro che,
seppure in misura diversa, non possedevano un’auto ed erano soggetti trasportati o con auto in
prestito.
Questo, evidentemente, si traduce in un minore inquinamento atmosferico e acustico e in una
limitazione delle emissioni di anidride carbonica, il gas principale responsabile dell’effetto serra.
Questi vantaggi in termini ambientali e di spazio urbano risparmiato producono quindi benefici
economici per la collettività, in primo luogo nel costo di costruzione di parcheggi nelle zone servite
dal car sharing (esperienze avanzate ed innovative prevedono l’introduzione di servizi di car
sharing abbinata alla costruzione di nuovi quartieri ed insediamenti residenziali). In secondo
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luogo, l’aumento delle distanze percorse con i mezzi pubblici da parte degli aderenti al car
sharing, incrementa gli introiti delle aziende di trasporto pubblico.
Inoltre, la diminuzione del numero di veicoli in circolazione e dello spazio di sosta riduce i costi
legati all’adattamento delle strade e alla congestione delle città dovute al traffico automobilistico.
La valutazione dell’effettivo potenziale dovrà essere svolta nell’ambito dell’elaborazione di un
dettagliato piano energetico territoriale.

6.4

POTENZIALI DI EFFICIENZA ENERGETICA

6.4.1

RISANAMENTO PARCO IMMOBILIARE

Il parco immobiliare della Regione-Energia esaminata è composto per la maggior parte da edifici
costruiti prima degli anni ’80.
Le abitazioni presentano globalmente un’isolazione insufficiente o totalmente assente quindi un
indice energetico IE [kWh/mq] alto.
L’attuale fabbisogno termico del parco immobiliare può essere ampiamente ridotto,
andando a migliorare oltre la tecnica impiantistica dell’edificio, anche l’involucro termico.
Il risanamento del parco edifici esistente segue due possibili scenari di risanamento:
•

secondo le prescrizioni risanamento base (art. 6 OGE);

•

lo standard MINERGIE® attualmente in vigore (2022) e le eventuali certificazioni A - PECO.

Il Canton Grigioni può accordare sussidi per provvedimenti a edifici esistenti, se in tal modo si
ottiene un fabbisogno energetico inferiore rispetto ai requisiti energetici (art. 19 LGE). Sussidi
promozionali per il risanamento dell'involucro dell'edificio possono essere erogati nell’ambito del
“Programma di promozione Cantone dei Grigioni” (30.11.2021) [9].
Questi sussidi possono essere versati se il risanamento termotecnico dell'involucro dell'edificio
avviene nell'ambito di un risanamento parziale o completo.
Hanno diritto a sussidi elementi costruttivi dell'involucro termico dell'edificio, per i quali è richiesto
in particolare che soddisfino i requisiti energetici conformemente all'allegato 12 OGE. Le finestre
hanno diritto a sussidi soltanto se viene risanata contemporaneamente la superficie circostante
della facciata o del tetto (art. 45 OGE).
Per risanamenti completi, il Canton Grigioni può concedere un bonus sul sussidio. È dato un
risanamento completo quando tutte e tre le superfici principali di un edificio (facciata, finestre,
tetto / solaio) vengono rinnovate contemporaneamente e le condizioni di promozione sono
soddisfatte (art. 45 OGE).
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I sussidi basati sulla guida “Programma di promozione Cantone dei Grigioni” saranno aumentati
del 50 per cento nel quadro del piano d'azione Green Deal. Questi sussidi promozionali
aggiuntivi verranno considerati nelle garanzie rilasciate a partire dal 1° dicembre 2021.
Il potenziale di riduzione sarà dato quindi dalla differenza tra il consumo stimato di energia termica
del parco edifici esistente (cfr. capitolo 4.1) e quello che si avrebbe dopo ogni scenario di
risanamento.
A lungo termine (100 anni) è plausibile che buona parte degli edifici esistenti localizzati all’esterno
delle zone di nucleo possa essere risanata secondo le odierne disposizioni del RUEn o che una
parte del parco edifici esistente sia abbattuta per consentire l’edificazione di nuovi stabili,
caratterizzati da una maggiore efficienza.
I fattori tecnici, normativi e socioeconomici da considerare nell’ambito di questo tema sono
tuttavia molteplici, troppo complessi e poco prevedibili per consentire di definire ipotesi verosimili
concernenti la futura evoluzione del risanamento del parco edifici esistente.
Le presenti considerazioni devono pertanto fungere unicamente da indirizzo verso il quale a lungo
termine riferirsi.
La valutazione dell’effettivo potenziale dovrà essere svolta nell’ambito dell’elaborazione di un
dettagliato piano energetico territoriale.

6.4.2

SOSTITUZIONE LUCI CON LED

Riprendendo le prescrizioni del regolamento europeo EG 245/2009, le autorità svizzere
pianificano un rigoroso divieto per componenti dell’illuminazione stradale poco efficienti.
La dichiarazione di prodotto per lampadine e alimentatori è obbligatoria anche in Svizzera già dal
2010. Queste nuove condizioni legislative hanno una conseguenza importante e diretta
sull’illuminazione stradale: gli impianti inefficienti devono essere risanati.
Numerosi impianti vetusti necessitano di un risanamento a causa dello stato dei componenti
tecnici dei punti luce e della loro collocazione. Difetti ricorrenti sono un’insufficiente illuminazione
del campo stradale e un elevato consumo di energia.
I seguenti fattori fungono da indicatori per un risanamento:
•

Presenza di lampadine ai vapori di mercurio o plug-in

•

Impiego di vecchie armature (es.: aperte, a boccia)

•

Pessima qualità dell’illuminazione

•

Consumo di energia superiore al valore di riferimento

•

Mancanza di riduzione notturna
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Come misure per ridurre il consumo elettrico si può prevedere:
•

La sostituzione delle lampade ai vapori di mercurio con lampade ai vapori di sodio o con
lampade a LED;

•

Il direzionamento ottimale del fascio di luce e l’adeguamento dell’intensità luminosa allo
scopo di utilizzo (tipologia di strada, illuminazione urbana);

•

Una gestione ottimizzata della regolazione degli impianti, con spegnimento o riduzione
dell’intensità luminosa durante la notte e/o utilizzo di sensori.
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7 PERCORSO DI RIDUZIONE VERSO
CONCLUSIONE E PROSSIMI PASSI

GLI

OBIETTIVI

Alla luce dei risultati emersi dal bilancio energetico per la Regione-Energia esaminata e
confrontandoli con gli obiettivi della Società a 2000 Watt e alla Strategia energetica 2050 della
Confederazione, illustrati nel capitolo 2.1.1, di seguito gli obiettivi a breve e medio termine da
raggiungere per la Regione – Energia esaminata:
•

Entro il 2030 passare da un valore di energia finale (calcolato per il 2019) di 31.9
MWh/ab ad un valore di 16.1 MWh/ab. Questo si traduce nel passare da un valore di
potenza continua attuale (calcolato per il 2019) di 4'401 W/ab ad un valore di 3'467
W/ab e da un valore di emissioni di CO2 pari a 6.6 tonCO2 eq/ab (calcolato per il 2019)
ad un valore di 4.3 tonCO2 eq/ab

•

Entro il 2035 arrivare ad un valore di energia finale pari a 13.3 MWh/a, a un valore di
potenza continua di 3'042 W/ab e da un valore di 3.2 tonCO2 eq

Dal bilancio risulta che sono principalmente tre i settori dove bisogna intervenire per ridurre il
consumo di energia finale, primaria e conseguentemente le emissioni di gas serra per
arrivare all’obiettivo della Confederazione:
•

Consumo di energia finale per commercio e industrie (elettricità e calore)

•

Consumo di energia finale per economie domestiche (elettricità e calore)

•

Consumo di energia finale per traffico

Per quanto riguarda il consumo di energia finale la quota più alta di consumo è data dal traffico
44%, seguito dalle economie domestiche che rappresentano il 33% e infine commercio e
industrie pari al 23%.
Se si considera invece il consumo di energia primaria, che è quella a cui bisogna guardare in
termini di riduzione concreta di potenza continua per abitante e per le emissioni di CO2, i contributi
sono del 47% per traffico, del 32% per economie domestiche e del 21% per le industrie.
Concludendo, la quota più alta di consumo da erodere è quella relativa al settore “traffico” ed
“economie domestiche”
La quota imputata alla mobilità è quella che pesa di più in termini anche di energia primaria ed
emissioni di gas serra, perché il consumo è deputato all’uso esclusivo di combustibili fossili. In
questo ambito si osserva che l’unica possibilità per ridurre l’energia primaria legata alla mobilità
è il progressivo abbandono delle automobili a scoppio per prediligere l’utilizzo delle automobili
elettriche.

Pagina 72 di 77

Per quanto riguarda il settore “Economie domestiche”, con il risanamento del parco edifici
esistente secondo le disposizioni RUEn, sarebbe possibile ridurre una buona parte del consumo
termico deputato al riscaldamento delle economie domestiche (pari al 26% di tutto il
consumo di energia finale della Regione), per raggiungere un livello di consumo in linea con
gli obiettivi della Società a 2000 Watt al 2035.
Parallelamente al risanamento degli immobili la direzione deve essere necessariamente quella di
aumentare la quota di calore proveniente da fonti rinnovabili: lo sfruttamento totale del
potenziale di produzione di calore da fonti rinnovabili presenti sul territorio comunale, in
considerazione dei potenziali di efficienza e dei maggiori consumi, permetterebbe a lungo termine
di raggiungere l’obiettivo prefissato al 2035 della Società a 2000 Watt.
È importante considerare che il peso dell’energia finale deputata al riscaldamento in termini di
energia primaria ed emissioni di gas serra è molto significativo perché il consumo è deputato
all’uso attuale elevato di combustibili fossili.
Per quanto riguarda invece il consumo di elettricità finale a livello comunale, possiamo fare la
seguente riflessione: a seguito del maggior consumo che si avrebbe conseguentemente
all’installazione di pompe di calore per lo sfruttamento del potenziale del calore ambientale, il
potenziale di riduzione elettrico risultante dall’impiego di tecnologie più efficienti non sarebbe
sufficiente per mantenere, a lungo termine, il consumo di elettricità costante o comunque
diminuirlo.
Per ridurre il consumo elettrico è possibile agire migliorando l’efficienza dell’illuminazione stradale
e ottimizzando la gestione dei consumi elettrici degli stabili comunali, per esempio con dei sistemi
di monitoraggio. È da tenere conto, comunque, che il consumo aumenterà a causa del naturale
incremento dovuto alla crescita demografica ed economica, alla maggiore superficie abitativa e
alla mobilità elettrica progressiva a cui si vorrebbe tendere.
La diminuzione può essere ottenuta grazie anche ai progressi della tecnica per uso privato e
industriale (maggiore efficienza di apparecchi, illuminazione, impianti e motori ecc.).
Va però ricordato che oggi oltre il 97 % dell’energia elettrica distribuita nella Regione-Energia è
certificata come energia idroelettrica e dunque contribuisce in modo irrilevante alle emissioni.
È possibile incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma solamente
grazie all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici in quanto si giudica impossibile sfruttare la
forza del vento. Per quanto attiene all’aumento della produzione idroelettrica, come indicato al
capitolo 6.2.2, saranno fatti gli approfondimenti necessari e al momento non è possibile stimare
se vi è un potenziale sfruttabile o meno.
I risultati indicano che gli obiettivi più difficili da raggiungere in riferimento alla Società a 2000
Watt sono quelli legati all’efficienza e quindi alla riduzione dei consumi. Gli obiettivi di efficienza
non possono infatti essere raggiunti esclusivamente con l’adozione di misure tecniche: il
comportamento individuale ha un ruolo decisivo e, in alcuni casi, rischia anche di vanificare
parzialmente l’efficacia delle misure tecniche adottate.
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È quindi proprio nel comportamento individuale del cittadino che deve essere ricercato il
potenziale di efficienza mancante, puntando in particolare sull’informazione, la sensibilizzazione
e il coinvolgimento.

7.1

I PROSSIMI PASSI DEI TRE COMUNI

I risultati del presente bilancio energetico restituiscono una fotografia del consumo di energia
finale, primaria e delle emissioni di gas serra dei tre Comuni. Questi dati permettono ai Comuni
di conoscere la situazione attuale e di definire quindi un percorso in linea con la strategia
energetica della Confederazione e che vede concretamente da una parte la riduzione dei consumi
di energia finale, primaria e di emissione di gas serra e dall’altra l’aumento della produzione
indigena rinnovabile.
I Comuni in quest’ottica, intendono approfondire gli input emersi da questo rapporto e attuare
concretamente delle soluzioni per promuovere e sviluppare una strategia di risanamento
energetico territoriale.
Di seguito si riportano alcuni temi che andranno approfonditi a seguito dell’allestimento di una
mappatura energetica dove viene georeferenziata la domanda di energia e i potenziali di
produzione locali effettivamente sfruttabili:
•

Promozione di studi specifici per la realizzazione di centrali termiche di quartiere e la
conseguente introduzione di reti di teleriscaldamento locali.

•

Determinazione del potenziale di sfruttamento concreto dei tetti esistenti per la
realizzazione di impianti fotovoltaici singoli o da inserire in un raggruppamento ai fini del
consumo proprio.

•

Sensibilizzazione della popolazione locale con la condivisione della mappatura di
domanda e offerta presenti sul territorio tramite un portale web.

•

Introduzione di incentivi comunali (parallelamente a quanto già offerto dal Cantone) per
sostituire caldaie a olio risp. impianti di riscaldamento elettrici. Andrà valutata la situazione
specifica di ogni Comune.

•

Sostituzione dei veicoli comunali con veicoli elettrici.

•

Introduzione di incentivi per popolazione per l’acquisto di veicoli elettrici.

•

Promozione e sviluppo di una rete per l’uso congiunto delle automobili.

•

Introduzione di incentivi comunali per l’analisi dello stato degli edifici volta a identificare i
potenziali di risanamento energetico.

•

Studio delle necessità risp. possibilità di risanare energeticamente gli stabili comunali.
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Durante i lavori svolti nel 2021 i tre Comuni di Grono, Lostallo e Soazza hanno mostrato
l’intenzione di proseguire anche in futuro la collaborazione nell’ambito dell’efficienza energetica.
Infatti, a luglio 2021 i Comuni hanno inoltrato all’Ufficio federale dell’energia (UFE) la candidatura
per partecipare al programma Regione-Energia per il biennio 2022-2023. L’obiettivo dei Comuni
è quello di promuovere, con il nuovo progetto Regione-Energia, lo studio e l’identificazione dei
potenziali di riduzione dei consumi come indicato in precedenza.
Si segnala in questo contesto che con decisione del 08.09.2021 l’UFE ha approvato il progetto
presentato dai Comuni e ha garantito il sostegno finanziario.
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8 ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
ACS

Acqua calda sanitaria

AEC

Azienda elettrica comunale

DATEC

Dipartimento ambiente trasporti dell’energia e delle telecomunicazioni

GES

Gas effetto serra

GHG

Greenhouse gas

LGE

Legge sull’Energia

MME

Media Mesolcina Energia

OGE

Ordinanza sulla Gestione Energetica del Cantone dei Grigioni

SES

Società Elettrica Sopracenerina SA

SRE

Superficie di riferimento energetico

TP

Termopompa/e

UFE

Ufficio federale dell’energia
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9 ELENCO DELLE FONTI
1. SvizzeraEnergia, URL: https://www.svizzeraenergia.ch/, Ultima visita: 20.01.2022
2. Geoportale della Confederazione, URL: map.geo.admin.ch/, Ultima visita: 15.10.2021
3. Modello del traffico viaggiatori a livello nazionale (MTVN) del DATEC
4. https://www.local-energy.swiss/it
5. https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/politica/strategia-energetica-2050.html
6. https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/documentazione/webzine/magazin20212/magazin2021-2-dossier/schutz-und-nutzung-austarieren-mit-vollem-einsatz-fr-denmultifunktionalen-wald.html
7. https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/Grundlagen/Planungsleitfaden_W
EA_it.pdf
8. https://wind-data.ch/windkarte/
9. Programma di promozione Cantone dei Grigioni

Ing. Valentina Tomasello

Ing. Pierre Negrini
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