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Energie rinnovabili

Conferenza informativa
Novità nel Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili:
nuovi impianti dal 1.1.2018 e progetti in lista di attesa

18 gennaio 2018, 20:00-21:30, Centro di Pronto Intervento di Mendrisio (sala conferenze)
23 gennaio 2018, 20:00-21:30, Società elettrica Sopracenerina di Locarno (salone)
25 gennaio 2018, 20:00-21:30, Centro professionale tecnico di Bellinzona (aula magna)
6 febbraio 2018, 20:00-21:30, SUPSI Trevano di Canobbio (aula magna)

Conferenza informativa

Novità nel Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili:
nuovi impianti dal 1.1.2018 e progetti in lista di attesa
In data 22.11.2017 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del Regolamento del Fondo per le energie
rinnovabili (RFER), che entrerà in vigore al 1.1.2018. Le modifiche permetteranno di allinearci alla politica
federale che favorisce la rimunerazione unica (RU) eliminando progressivamente il modello di rimunerazione
della corrente immessa in rete (RIC). Dall’1.1.2018 tutti i nuovi impianti con una potenza inferiore a 30 kW
saranno pertanto incentivati tramite il contributo unico. Per gli impianti privati con una potenza compresa tra
30 e 50 kW rispettivamente per quelli pubblici di potenza maggiore o uguale a 30 kW invece è data la facoltà
di scelta tra contributo unico e RIC-TI. Per quest’ultima modalità di incentivo si stima che anche in futuro ci
sarà una lista di attesa, di conseguenza non è garantito il finanziamento.
Destinatari
Tutti gli interessati, in particolare i proprietari dei progetti in lista di attesa

Programma (la stessa conferenza sarà riproposta in quattro occasioni)

220:00 - 20:10

Apertura e introduzione
Fabrizio Noembrini, Associazione TicinoEnergia

20:10 - 20:20

Bilancio dei primi anni del FER e situazione finanziaria
Alessandro Gianinazzi, Ufficio dell’energia (DFE)

20:20 – 20:30

Incentivi e consulenza in ambito energetico
Luca Pampuri, Associazione TicinoEnergia

20:30 – 21:10

Novità regolamento FER 2018
Impianti in lista di attesa
Procedure, tempistiche e responsabilità
Alessandro Gianinazzi, Ufficio dell’energia (DFE)

21:10 - 21:30

Domande e discussione

Costi
L’evento è gratuito.
Iscrizione
L’iscrizione è obbligatoria ed è da effettuarsi via e-mail a segretariato@ticinoenergia.ch (indicando nome,
cognome, nr. di telefono e data di partecipazione), entro due giorni prima di ogni conferenza.

Maggiori informazioni
Associazione TicinoEnergia, Ca’ bianca, Via San Giovanni 10, 6500 Bellinzona T 091 290 88 10,
segretariato@ticinoenergia.ch

