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Varie

Guidare l’auto con un bilancio CO2 neutrale

mente 1000 kWh/anno, che consentono 
di percorrere 4'000 - 6'000 km/anno circa. 
  

Per utilizzare automobili elettriche con 
emissioni di CO

2
 più basse possibili è 

necessario ottenere l’energia elettrica 
dal solare o dall’eolico. L’elettricità otte-
nuta dall’energia idraulica ammonta a 
circa il 60% della produzione svizzera, 
ma viene completamente assorbita dai 
consumatori esistenti. I proprietari di 
case possono installare degli impianti 
solari propri. Per questo motivo il TCS 
svolge ricerche su quanti chilometri una 
vettura elettrica può percorrere con 
l’energia «pronta e finita» prodotta da 
un impianto solare.

Per affrontare la nuova materia con la 
soluzione più semplice, il TCS ha fatto 
installare un piccolo impianto solare, 
cosiddetto “plug & play”, sul tetto piano di 
un garage prefabbricato. L’impianto è 
composto da sei pannelli solari, inverti-
tore, contatore e cavi. I pannelli solari 
sono stati fissati a nove contenitori in pla-
stica e assicurati con circa 615 kg totali di 
ghiaia come materiale di riempimento. La 
superficie totale dei pannelli solari è di 7.6 
m2 e la potenza (di picco) viene indicata 
dal fornitore www.megasol.ch con 1.11 
kWp “kiloWatt peak” (vedi riquadro). L’im-
pianto, incluso il montaggio da parte di 
www.buetler-ag.ch, è costato in totale 
9’550 franchi.

Dal 15 dicembre 2011 l’energia elettrica 
ottenuta dai pannelli solari viene immessa 
direttamente, e praticamente senza per-
dite, nella rete da 230 Volt (in accordo 
con la centrale elettrica EW). Da inizio 
2012 la produzione viene registrata da un 
contatore e successivamente consumata 
dalle utenze nel centro tecnico. La quan-
tità di energia elettrica ricevuta dalle 
www.ckw.ch si riduce dell’importo posi-
tivo indicato dal contatore. Di conse-
guenza il contatore elettrico centrale del 
centro tecnico gira più lentamente (in 
minima misura).  

Secondo la teoria e i conteggi più comuni, 
per l’impianto installato si può prevedere 
una resa media giornaliera di circa 2,7 
kWh (chilowattora) I risultati dimostrano 
che sarà possibile ottenerli in pratica. 

Nel 2014, l’anno più produttivo, l’impianto 
ha fornito 1034 kWh contro i 942 kWh del 
2016, il peggior dato rilevato finora. 
Orientato verso sud, qui produce media-
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«Quanta CO
2
 viene prodotta con il con-

sumo di elettricità in Svizzera?»
Secondo il sito UFAM https://www.bafu.
admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/poli-
tica-climatica--domande-frequenti.html  
le emissioni di CO

2
 sono di:

• 139 g/kWh per l’elettricità consumata 
in Svizzera

• 24 g/kWh per l’elettricità prodotta in 
Svizzera 

La quota d’importazione dell’energia 
elettrica prodotta in centrali estere, con 
materia prima fossile, porta a una mag-
giore quantità di CO

2
 per chilowattora 

consumati. La Citroën C-Zero consuma 
16 kWh/100 km e produce quindi 22 g/km 
di emissioni di CO

2
. Ciò corrisponde sola-

mente a un quarto delle emissioni di CO
2
 

di un’utilitaria Citroën a benzina. Con l’e-
nergia solare i valori di cui sopra vengono 
ridotti. L’energia solare, al più tardi dal 
quarto anno di funzionamento dell’im-
pianto, è esente da emissioni di CO

2
. Con 

l’elettricità da centrali a carbone, i valori di 
cui sopra sarebbero più elevati. 

Veniamo ai costi: se partiamo dalla tariffa 
per economie domestiche di 25 cent./
kWh l’utile è di 250 franchi. L’investimento 
iniziale sarà ammortizzato dopo 38 anni 
d’esecizio. Nel caso della Citroen C-Zero, 
che ha fatto da veicolo di riferimento 
consumando 16 kWh/100 km, si regi-
strano costi per l’energia solare di 6.10 
franchi per 100 km. Una Hyundai i10 1.0 
l Origo Aut. registra un consumo di ben-
zina di 10 franchi. All’acquisto, la coreana 
risulta più economica, ma il vantaggio 
si ridimensiona calcolando i costi suc-
cessivi (manutenzione, ecc.). Sull’arco di 
10 anni/150’000 km il TCS prevede costi  
complessivi di 38’050 franchi per la Hyun-
dai a fronte dei 39’130 franchi  in modalità 
solare per la C-Zero, neanche il 3% in più. 
Questo dato lascia ben sperare: Guidare 
l’automobile con un bilancio CO2 neutrale 
non è più un’utopia per i privati. 

Le batterie della vettura elettrica sono 
caricate, come d’abitudine, dalla «sua» 
stazione di ricarica, quindi dall’«elettricità 
della presa di corrente». Ciò ha due van-
taggi importanti: viene meno l’accumulo 
dell’elettricità proveniente dal solare in 
batterie, con difficoltà e perdite di cor-
rente, se l’auto è utilizzata durante le gior-
nate di bel tempo. L’auto può fare il pieno 
di elettricità, anche se il sole è coperto o 
se i pannelli sono ricoperti dal gelo.

Da fornitore a gestore di elettricità
L’elettricità fotovoltaica immessa nella 
rete da 230 Volt trasforma il ruolo della 
centrale da fornitore a gestore di energia. 
Questa funzione acquista significato 
soprattutto quando il ricavato dai pannelli 
solari è maggiore del consumo. Secondo 
la dimensione dell’installazione solare e i 
consumi dell’utenza, ciò potrebbe avve-
nire per esempio durante giornate limpide 
ben soleggiate. In queste situazioni la 
centrale elettrica dovrà decidere cosa fare 
con l’energia elettrica in eccedenza. Se 
l’elettricità non può essere ceduta, perché 
il mercato è saturo durante le giornate 
soleggiate, dovrà accumularla, pom-
pando acqua dai laghi artificiali più bassi a 
quelli a monte, o diversamente. Lo stoc-
caggio di elettricità (se in futuro verranno 
installati altri impianti solari) è comunque 
generalmente difficile, legato a perdite, e 
richiede investimenti ingenti.

La trasformazione delle centrali elettriche 
da fornitori a gestori di energia elettrica è 
quindi legata a dei costi. Può comunque 
essere affrontata gradualmente, di pari 
passo con il crescere del numero di 
impianti che producono elettricità e in 
dipendenza di un  eventuale aumento dei 
pendolari con vetture elettriche, molti dei 
quali potrebbero voler collegare la propria 
vettura a una stazione di carica durante le 
ore diurne.

Cosa significa”kWp”
Nelle pubblicazioni dei fornitori di 
impianti solari e delle associazioni, in 
internet ecc. si cita spesso un’unità di 
misura in kWp (Kilowattpeak) per la 
potenza di picco. Essa definisce la 
potenza massima dei pannelli in condi-
zioni standard. (Produzione di corrente 
continua con un’intensità d’irraggia-
mento di 1000 Watt e 25°C).

Le potenze di picco indicate sono diffi-
cilmente raggiungibili nella pratica. 
Servono semplicemente al confronto 
fra moduli solari di diversi fabbricanti. 
Con il sole la temperatura operativa 
delle celle fotovoltaiche supera i 25° C. 
Ciò riduce il rendimento nella misura di 
anche il 20 %, con conseguente calo 
dell’effettiva efficienza.  
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Consigli
Nell’elenco dei professionisti del solare, 
nel sito www.swissolar.ch, può trovare gli 
interlocutori più competenti della sua 
regione. Altre informazioni su 
sunwheel.com. Insieme all’installatore, 
chiarisca le seguenti questioni e lo incari-
chi di registrare l’impianto solare presso il 
fornitore di elettricità o l’azienda fornitrice 
dei servizi energetici:
• L’energia ricavata dai pannelli solari 

può essere immessa direttamente, 
dalla sede, nella rete elettrica?

• Quanto costa la registrazione dell’im-
pianto solare presso il fornitore di elet-
tricità? Per il TCS l’ammontare è stato 
di CHF 200.– nel 2011.

• Il suo impianto di casa richiede un altro 
contatore elettrico, in grado di misu-
rare anche al contrario? 

In base al tipo, alla localizzazione, all’al-
tezza e alla dimensione di un impianto, 
può essere necessario anche un per-
messo a costruire del comune. Se viene 
utilizzato del materiale di riempimento è 
necessario informarsi sulla portata del 
tetto.

«Per l’installazione sono decisivi l’orienta-
mento (sud-est fino sud-ovest) e l’incli-
nazione (da 20° fino a 60°), un’inclinazione 
minima di 30° è ottimale. La resa minima 
di un tetto orientato direttamente a ovest, 
con una pendenza di 30°, secondo www.
swissolar.ch è del 25% circa.

Regole d’oro
I test TCS dimostrano che le utiliare elet-
triche moderne consumano meno di 20 
kWh per 100 chilometri, anche ipotiz-
zando delle piccole perdite per carica e 
scarica. Per la formulazione della regola 
d’oro si arrotondano generosamente le 
indicazioni di cui sopra:
• 10 m2 di superficie solare dovrebbero 

produrre circa 1000 kWh di elettricità 
per anno (anche se i pannelli non pos-
sono essere installati con un’angola-
zione ottimale verso il sole).

• 1000 KWh bastano per percorrere da 
5000 a 6000 km con un'utilitaria elet-
trica, cioè tra 16-20 kWh per ogni 100 
km a seconda del consumo.

• Una Tesla, ad esempio la Model S 
testata, copre 4000 km con 1000 kWh, 
calcolando 25 kWh per ogni 100 km 
con l’impianto clima in funzione.
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