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Il Programma Edifici: rapporto annuale 2017 

174 milioni di franchi a sostegno degli interventi per la riduzione di energia 
e CO2 nel settore edile 
Il Programma Edifici della Confederazione e dei Cantoni è uno strumento efficace 
della politica energetica e climatica svizzera. Nel 2017, con pressoché 174 milioni 
di franchi ha sostenuto risanamenti energetici di edifici, sistemi di riscaldamento 
alimentati da energie rinnovabili nonché nuove costruzioni di elevata qualità 
energetica. Questo consentirà di risparmiare, per tutta la vita utile degli interventi 
sovvenzionati, circa 5,8 miliardi di kilowattora di energia e circa 1,4 milioni di 
tonnellate di CO2. 

 

Progetti di isolamento termico e tecnologia edile al primo posto 

Nell’anno di riferimento, i progetti di isolamento termico si collocano al primo posto: il loro 
finanziamento ammonta a 102 milioni di franchi. Al secondo posto troviamo la sostituzione dei 
sistemi di riscaldamento con finanziamenti per 36 milioni di franchi (sostituzione di impianti di 
riscaldamento a combustibili fossili o elettrici diretti con sistemi di riscaldamento alimentati da 
energie rinnovabili). Le sovvenzioni restanti sono state destinate a risanamenti completi di 
edifici (14 milioni di franchi), nuove costruzioni energeticamente efficienti (12 milioni di 
franchi) e reti di riscaldamento (9 milioni di franchi). 

 

Consumo energetico ed emissioni di CO2 ridotti permanentemente 

Gli interventi sovvenzionati tra il 2010 e il 2017 con Il Programma Edifici fanno sì che, 
complessivamente, il parco immobiliare svizzero consumi 1,9 miliardi di kilowattora di energia 
in meno ed emetta 0,5 milioni di tonnellate di CO2 in meno ogni anno. Per tutta la vita utile 
degli interventi, questo equivale a quasi 50 miliardi di kilowattora e a oltre 12 milioni di 
tonnellate di CO2. Il massimo effetto è ottenuto dai sistemi di riscaldamento e dalle reti di 
teleriscaldamento che, grazie al Programma Edifici, ora vengono alimentati da energie 
rinnovabili.  

Nel 2017, grazie agli investimenti supplementari, Il Programma Edifici ha conseguito un effetto 
occupazionale di 1’900 posti di lavoro a tempo pieno e un ulteriore valore aggiunto nazionale di 
circa 70 milioni di franchi. Anche la riduzione del consumo energetico contribuisce al vantaggio 
economico.  

I dettagli dei risultati e degli effetti del Programma Edifici sono disponibili nel rapporto annuale 
2017 al link seguente: 

 

Rapporto annuale 2017 

http://www.ilprogrammaedifici.ch/it/pubblicazioni-e-foto/rapporti-e-statistiche/
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Gli edifici sono responsabili del 40 per cento del consumo energetico e di circa un terzo delle 
emissioni di CO2 della Svizzera. Le case scarsamente isolate o non isolate del tutto, e che 
pertanto necessitano urgentemente di un risanamento in termini di energia, sono oltre un 
milione. Inoltre, tre quarti degli edifici svizzeri vengono ancora riscaldati con impianti elettrici o 
a combustibili fossili. Con Il Programma Edifici, in essere dal 2010, la Confederazione e i 
Cantoni vogliono ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2 del parco immobiliare 
svizzero. Il Programma Edifici rappresenta pertanto un pilastro importante della politica 
energetica e climatica svizzera.  

Il Programma Edifici viene finanziato tramite fondi in parte specificamente stanziati della tassa 
sul CO2 nonché mediante incentivi cantonali. Esso promuove gli interventi volti alla riduzione 
del consumo energetico o delle emissioni di CO2 degli immobili. Si sostengono ad esempio 
l’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, la sostituzione degli impianti di riscaldamento a 
combustibili fossili o elettrici con sistemi di riscaldamento alimentati da energie rinnovabili o 
tramite il collegamento a una rete di riscaldamento, risanamenti energetici completi o 
risanamenti in fasi più ampie nonché le nuove costruzioni nello standard Minergie-P. 

I Cantoni stabiliscono individualmente quali interventi sostenere a quali condizioni. La base è 
costituita dal modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni (HFM 2015). 
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