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Comunicato stampa del 6 luglio 2017 

Il Programma Edifici nel 2016: sovvenzionati risanamenti ener-

getici degli edifici per circa 161 milioni di franchi 

Il Programma Edifici della Confederazione e dei Cantoni ha sovvenzionato nel 

2016 il risanamento energetico degli edifici svizzeri per un totale di circa 161 mi-

lioni di franchi. Grazie agli interventi sovvenzionati sarà possibile evitare circa 

2,85 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 e risparmiare circa 14'400 Gigawat-

tora di energia. 

I proprietari di case che migliorano la coibentazione del tetto, delle facciate, dei pavimenti e del-

le finestre dei loro edifici contribuiscono a ridurre le emissioni di CO2 clima-alteranti e il con-

sumo energetico in Svizzera. Nel 2016 Il Programma Edifici ha sovvenzionato tali risanamenti 

energetici dell’involucro dell’edificio (parte A) con circa 93 milioni di franchi, con i quali sono 

stati coibentati circa 3,3 milioni di metri quadrati di superficie dell’involucro di edifici. Nel loro 

intero ciclo di vita, gli interventi sovvenzionati riducono le emissioni di CO2 in Svizzera di circa 

1,5 milioni di tonnellate. Essi riducono inoltre il consumo energetico di circa 7’200 Gigawattora. 

Parallelamente, lo scorso anno, nell’ambito del Programma Edifici, i Cantoni hanno sovvenzio-

nato con circa 68 milioni di franchi ulteriori interventi per l’ottimizzazione energetica degli edi-

fici, tra i quali l’impiego di energie rinnovabili, il recupero del calore residuo, l’ottimizzazione 

della tecnica degli edifici, oltre alle nuove costruzioni e ai risanamenti secondo lo standard Mi-

nergie (parte B). Nel parco edifici svizzero sarà così possibile, nei prossimi decenni, evitare 

l’emissione di circa 1,35 milioni di tonnellate di CO2 e di risparmiare circa 7'200 Gigawattora di 

energia. 

 

Trovate i dettagli relativi ai risultati e agli effetti del Programma Edifici nel nuovo rapporto an-

nuale 2016 al seguente link:  

 

Rapporto annuale 2016

http://www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/it/component/phocadownload/category/10-berichte-und-statistiken-fr?download=116:rapporto-annuale-2016-parte-a-b
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Che cos’è Il Programma Edifici? 

In Svizzera, gli edifici sono responsabili di circa un terzo delle emissioni di CO2 e del 40 per cento del 

consumo energetico. Circa 1,5 milioni di case non sono coibentate o lo sono a malapena e necessitano 

pertanto con urgenza di un risanamento. Inoltre, i tre quarti degli edifici svizzeri vengono riscaldati an-

cora oggi con combustibili fossili o direttamente con riscaldamenti elettrici. Con il Programma edifici, 

che esiste dal 2010, la Confederazione e i Cantoni vogliono ridurre notevolmente il consumo energetico 

del parco edifici svizzero e le emissioni di CO2. Il Programma Edifici è pertanto un pilastro importante 

della politica climatica ed energetica svizzera. 

Il Programma Edifici viene finanziato con la tassa sul CO2 e con i contributi dei Cantoni. Fino alla fine 

del 2016 il programma si componeva di una parte A, uniforme per tutto il territorio svizzero, con 

interventi di risanamento dell’involucro dell’edificio, e di una parte B con programmi supplementari 

diversi da Cantone a Cantone, volti a incentivare le energie rinnovabili, il recupero del calore residuo e 

l’ottimizzazione della tecnica degli edifici.  

Dal 1° gennaio 2017, i Cantoni sono responsabili sia della parte A sia della parte B e stabiliscono 

individualmente, sulla base del modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni (HFM2015), quali 

interventi incentivare e a quali condizioni. I Cantoni possono così rivolgere le loro proposte di 

incentivazione in modo ancor più mirato in base alle loro reali condizioni.  

Il 21 maggio 2017, con l’accettazione della nuova legge sull’energia, i cittadini hanno gettato le basi affin-

ché Il Programma Edifici possa proseguire anche dopo il 2019 e affinché rimanga disponibile un terzo 

delle entrate derivanti dalla tassa sul CO2, tra l’altro non più per un ammontare di soli 300 milioni di 

franchi come avveniva finora, bensì per un ammontare fino a 450 milioni di franchi. 

 

Ulteriori informazioni 

Per domande relative al rapporto annuale e ai risultati ed effetti del Programma Edifici nel 

2016:  

Centro nazionale di prestazioni (nDLZ) del Programma Edifici, Tel. 044 395 12 22,  

medien@dasgebaeudeprogramm.ch 

Per domande di carattere generale sul Programma Edifici:  

Ufficio federale dell'energia UFE, Gabriella Zinke, Tel. 058 462 92 86, 

gabriella.zinke@bfe.admin.ch  
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