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Comunicato stampa: l’energia solare a Stabio.
L’anno 2020 si è chiuso con un bilancio molto positivo per ciò che concerne la produzione solare a Stabio.
Di fatto, grazie all’irradiazione solare, i tetti hanno generato 2,6 milioni di kWh, di cui oltre 21% è stato
prodotto da impianti pubblici. Un quantitativo capace di coprire il consumo di oltre 762 nuclei famigliari.
La crescita, di oltre 30%, del numero di impianti fotovoltaici posati negli ultimi 5 anni è stata importante e
ad oggi si registrano 70 impianti privati e 9 impianti gestiti dal Comune di Stabio e le sue Aziende
Municipalizzate.
Questo risultato è stato raggiunto grazie a un costante impegno nell’elaborare nuove strategie atte a
sostenere un settore chiave per il futuro.
Soprattutto grazie alla creazione del “Gruppo d’Acquisto”, si è riusciti a spingere l’installazione di nuovi
impianti privati per oltre il 18% in un solo anno. Si tratta in effetti di un mezzo molto efficace per
congiungere gli acquisti e quindi raggiungere un prezzo al pubblico molto più conveniente.
Non per ultimo è doveroso menzionare l’avvenuta creazione di un credito, pari a 1 milione di franchi
svizzeri, per installare impianti fotovoltaici su superfici private con un potenziale importante. Grazie a
questo fondo sono previsti diversi nuovi impianti già nel corso del 2021 e che, assieme, riusciranno a
generare oltre 210'000 kWh all’anno aggiuntivi.
Stabio è dunque riuscita a consolidare le proprie basi in modo tale da poter incrementare ulteriormente la
pregressa crescita di produzione di energia solare. Questo ulteriore impegno, promosso dalle Aziende
Municipalizzate di Stabio e il Comune di Stabio, si inserisce nel contesto di voler proporre soluzioni concrete
alle sfide in ambito energetico e di tutela dell’ambiente. L’impegno nel quadro di città dell’energia, ha
quindi registrato un ulteriore successo lungo il suo percorso.
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