Comunicato stampa del giovedì 27 maggio 2021

Ora anche per le pompe di calore: premio clima in tutta la
Svizzera per la sostituzione di impianti di riscaldamento a
olio e gas
Circa 600 richieste di incentivazione, il premio clima lanciato nel 2020 per i riscaldamenti
rinnovabili ha avuto un inizio molto positivo. Energie Zukunft Schweiz ha quindi deciso di
espandere questo modello di successo dai riscaldamenti a legna alle pompe di calore. Può
approfittare del programma di incentivazione chi sostituisce il proprio impianto di
riscaldamento a olio o gas con un sistema di riscaldamento rispettoso del clima. L’iniziativa
include tutti i settori: abitazioni, uffici, edifici commerciali e perfino processi industriali.
Vengono quindi inclusi casi non precedentemente coperti dall’incentivazione. Il premio
clima, uguale in tutta la Svizzera, non ha un limite massimo e offre quindi possibilità
completamente nuove soprattutto per gli impianti di grandi dimensioni.

L’obiettivo è chiaro: il Consiglio federale vuole che entro il 2050 la Svizzera raggiunga la neutralità
nelle emissioni di CO2. Per raggiungere questo obiettivo è importante sostituire su larga scala i
riscaldamenti fossili con alternative rinnovabili. Questa visione è molto lontana da ciò che
avviene nella realtà: oggi, nella maggior parte dei casi, i vecchi riscaldamenti fossili vengono
ancora sostituiti con altri impianti fossili. In genere i motivi sono di natura economica: i costi di
investimento per le pompe di calore e i riscaldamenti a legna sono troppo elevati per molti
proprietari. Questa situazione deve cambiare velocemente se vogliamo raggiungere l’obiettivo
climatico fissato.

Incentivazione in tutta la Svizzera senza limite massimo
Energie Zukunft Schweiz interviene con un premio clima su larga scala disponibile in tutta la
Svizzera, senza limite massimo e con una durata prevista fino al 2025. Il premio clima lanciato ad
agosto 2020 ha colpito nel segno: fino adesso sono state inviate circa 600 richieste di
incentivazione. Con il sostegno del premio clima si sta già procedendo alla sostituzione di
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riscaldamenti fossili con una potenza complessiva di 12 MW. Per esempio, per una centrale di
riscaldamento per otto case plurifamiliare con una potenza di 316 kW è stato concesso un
contributo di CHF 110 000.-. Questo corrisponde a circa 60% dei costi di investimento totale. Con
la sostituzione di questo impianto è possibile risparmiare 56 000 litri di olio da riscaldamento
all’anno, permettendo un risparmio di circa 125 tonnellate di CO2 all’anno.

Ancora più interessante con l’inclusione delle pompe di calore
Dopo il successo del lancio per i riscaldamenti a legna, ora Energie Zukunft Schweiz include nel
programma anche le pompe di calore. Le pompe di calore (tutte le tecnologie) ricevono un
contributo di 1,80 franchi per ciascun litro di olio combustibile o metro cubo di gas naturale
risparmiato. Con un sistema di riscaldamento correttamente dimensionato, questo importo
corrisponde a circa 360 franchi per kilowatt di potenza. Per valutare il contributo previsto,
Energie Zukunft Schweiz mette a disposizione un calcolatore online. L’incentivazione è finanziata
dalla Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK. Il programma è
regolamentato dall’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.

Contributi per tutti i settori: anche per edifici pubblici, uffici e aziende.
Questa incentivazione è particolarmente interessante per i grandi riscaldamenti perché non
prevede un importo massimo e si estende oltre al settore abitativo, includendo per esempio
anche edifici comunali, calore di processo industriale, complessi abitativi, grandi edifici
commerciali o per uffici o interi complessi architettonici. Viene coperta una quota sostanziale dei
costi di investimento e sono ammissibili anche complessi sistemi polivalenti.

Accelerazione della decarbonizzazione
I sistemi di riscaldamento rinnovabili offrono molti vantaggi: oltre all’effetto positivo sul clima
attraverso una netta riduzione delle emissioni di CO2, si migliora anche l’immagine e il valore
degli immobili. Con la generosa incentivazione di riscaldamenti a legna e pompe di calore e
sopratutta con la procedura unitaria in tutta la Svizzera, il premio clima accelera la
decarbonizzazione dei riscaldamenti in Svizzera. La netta riduzione dei costi di investimento
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permette di superare il dilemma sulla scelta di tecnologie dannose per il clima per ragioni di
costo.

Inviare ora la richiesta per approfittare della promozione
Il premio clima può essere richiesto subito, la procedura è online e richiede solo alcuni
minuti. Una volta data l’approvazione, i fondi vengono riservati e versati, normalmente, in
due tranche dopo la messa in opera. Per ulteriori informazioni e per consultare il
calcolatore del contributo visitare: www.premioclima.ch

Energie Zukunft Schweiz
Energie Zukunft Schweiz è una forza trainante nel percorso verso un mondo energetico
completamente rinnovabile. L’organizzazione aiuta privati, aziende, fornitori di energia, fondi
immobiliari e autorità ad attuare la loro svolta energetica in modo pratico e conveniente. Energie
Zukunft Schweiz impiega circa 60 persone nelle sue sedi di Basilea, Losanna e Zurigo.

Informazioni per i media:
Responsabile progetto premio clima
Nico Pfäffli, +41 61 500 18 72, nico.pfaeffli@ezs.ch
Direttrice „premio clima“ Energie Zukunft Schweiz AG
Carole Tornay, +41 61 500 18 81, carole.tornay@ezs.ch

Twitter: @energie_zukunft

La Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK
sostiene tecnologie e innovazioni rispettose del clima con contributi di incentivazione e knowhow, aiutando a compensare una parte considerevole delle emissioni di CO₂ generate in Svizzera
dal consumo di carburanti.
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