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1 Introduzione 

La Strategia energetica 2050 e la Legge sul CO2 - che speriamo venga accolta dal popolo il 13 giugno 2021 - sono 

unanimi: la svolta energetica in Svizzera è una svolta solare. Dobbiamo installare rapidamente pannelli solari su 

tetti e facciate di case, palazzine, fattorie, fabbriche, dighe o lungo le autostrade. Grazie ad applicazioni e sistemi 

di gestione intelligente, possiamo ottimizzare il consumo proprio e fare in modo che i nostri tetti e facciate diano un 

importante contributo all’approvvigionamento energetico svizzero. L’energia solare sostituirà le quattro centrali nu-

cleari ancora in funzione e, in perfetta combinazione con l’idroelettrico e con le altre fonti energetiche rinnovabili, 

porterà la Svizzera verso un futuro neutrale per il clima. 

 

La svolta energetica è una sfida di portata storica. Per realizzarla sono necessarie condizioni quadro politiche mi-

rate e orientate agli obiettivi, procedure di autorizzazione razionali, competenze tecniche e molta manodopera ag-

giuntiva. Dal 2030 l’espansione del solare impiegherà un numero di lavoratori quasi tre volte maggiore rispetto ad 

oggi. Si tratterà in particolare di capi progetto altamente qualificati per la progettazione, la consulenza e l’installa-

zione, così come di personale da formare rapidamente per il montaggio e la manutenzione di impianti solari. 

 

La nuova Legge sul CO2 non è solo urgente e necessaria per la protezione del clima, ma rappresenta anche una 

grandissima opportunità per la Svizzera. Essa, infatti, riporta la produzione energetica all’interno del Paese e, per 

mezzo di investimenti, crea molti posti di lavoro regionali maggiormente orientati al futuro. Già oggi molti lavoratori 

che hanno perso il lavoro a causa della pandemia da Covid-19, hanno trovato un nuovo impiego nell’settore del 

solare svizzero. Settore che sta già cercando urgentemente manodopera aggiuntiva. 

2 Il marcato del lavoro nel solare 

Nel 2020 la crescita dell’energia solare ha decisamente guadagnato slancio. Per la prima volta, il tasso di crescita 

è aumentato di circa il 40% rispetto all’anno precedente. Mentre tra il 2014 e il 2019 il numero di dipendenti oscil-

lava tra 5'500 e 5'800, a fine 2020 il settore del solare in Svizzera occupava circa 6’6001 lavoratori. Il maggior biso-

gno di manodopera è da identificare nel campo della progettazione, dell’installazione e del montaggio. 

 

Per contro, l’effettivo di personale impiegato nella fabbricazione di tecnologia solare è fortemente diminuito. Ciò è 

da ricondurre alla rilocalizzazione delle unità produttive dell’azienda svizzera Meyer-Burger, che nel 2013 si è spo-

stata da Thun verso la Germania. A contribuire a questa diminuzione è stato anche il fallimento del fabbricante di 

inverter Sputnik nel 2014. 

 
1 Stime di Pius Hüsser, Nova Energie GmbH, sarà sostituito con le cifre dell’IEA 
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Tabella 1: Mercato del lavoro 2013-2020 

Mercato del lavoro 
fotovoltaico 

Posti a tempo pieno 
Totale 

Posti a tempo pieno 
Fabbricazione 

Posti a tempo pieno 
Installazione 

MW/a installati GW 
cumulativi 

2013 6’400 1’900 4’500 319 0.76 

2014 5’800 1’500 4’300 305 1.06 

2015 5’700 1’500 4’200 333 1.39 

2016 5’500 1’500 4’000 270 1.66 

2017 5’500 1’100 4’400 242 1.91 

2018 5’500 800 4’700 270 2.17 

2019 5’600 1’200 4’400 324 2.50 

2020 7’000 1’200 5’800** 445* 2.95 

Fonte: IEA-PVPS *Stime di Swissolar e **stime provvisorie di IEA PVPS 

 

Nei prossimi anni il fotovoltaico sarà il settore dell’industria solare confrontato con la crescita maggiore. La do-

manda di manodopera sarà enorme: assistenti di montaggio, professionisti o esperti con diploma di scuola supe-

riore. 

 

Tabella 2: Impieghi lavorativi nella costruzione di un impianto solare (<20 kWp) su una casa d’abitazione 

No. di persone Funzione Quando 

1 Consulente energetico indipendente 3 mesi prima dell’installazione 

1 Una ditta di installazione per ogni offerta 2 mesi prima dell’installazione 

2 Montatore di ponteggi 1 settimana prima dell’installazione 

4 Installatore solare  

2 Installatore elettricista per il quadro elettrico e l’inverter (ev. ditta esterna) Termine dell’installazione 

1 Impiegato dell’azienda elettrica locale per sostituire e piombare il contatore  

1 Esperto per il collaudo dell’impianto fotovoltaico  

12 Manodopera totale  

Fonte: Pius Hüsser, Nova Energie GmbH 

3 La crescita del solare dà molto da fare 

La Strategia energetica 2050 e la Legge sul CO2 definiscono condizioni quadro chiare per l’approvvigionamento 

energetico: da un lato la Svizzera uscirà dal nucleare entro il 2035 e dall’altro lato mira a raggiungere la neutralità 

climatica entro il 2050. In totale si tratterà di produrre 45 TWh/a di elettricità in modo diverso rispetto ad oggi. Que-

sta cifra è composta da 20 TWh/a di energia nucleare e 25 TWh/a di elettricità per la sostituzione dei carburanti e 

dei combustibili fossili. 

 

Secondo il sito www.tettosolare.ch dell’Ufficio federale dell’energia, Meteotest stima che sui tetti della Svizzera 

risiede un potenziale solare di 55 TWh/a. A ciò si aggiunge anche il potenziale delle facciate degli edifici che è di 

18 TWh/a, nonché il potenziale di 10 TWh/a che risiede nei posteggi e nei bordi delle autostrade, così come 16 

TWh/a di potenziale identificati nelle regioni alpine già sviluppate e sfruttate. Per sfruttare questo enorme poten-

ziale, la crescita annua degli impianti solari deve passare da 450 MW (stato al 2020) a 1'500 MW entro la fine del 

decennio.2 

 

Se si analizza il potenziale solare in base alla dimensione degli impianti, si nota una particolarità. Oggi i maggiori 

produttori di elettricità sono principalmente i grandi impianti come centrali idroelettriche e centrali nucleari. La fi-

gura 1 rivela invece che per l’energia solare non è così. 

 

 

 
2 Anche le Prospettive energetiche 2050+ (UFE, 2020) suppongono 1’500 MW di crescita solare annua, tuttavia solo a partire dal 2035. 

http://www.tettosolare.ch/
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Diversamente da come avviene per esempio in Germania, in Svizzera le superfici agricole sono meno adatte per 

la costruzione di grandi campi solari. Per cui nel nostro Paese ci dobbiamo concentrare maggiormente sugli im-

pianti di piccole e medie dimensioni, che rappresentano ben l’84% dell’intero potenziale solare svizzero. 

 

Resa elettrica dei tetti per categoria di potenza, piccole superfici riallocate [GWh] 

Gli impianti con una potenza >100 kW coprono solo il 16% delle superfici! 

 
Figura 1: Resa elettrica dei tetti suddivisa per categoria di potenza 

Questa crescita decentralizzata creerà un enorme mole di lavoro. La costruzione di impianti di piccole dimensioni 

(<20 kW) richiede più del doppio della manodopera rispetto alla costruzione di grandi impianti (>100 kW). Ciò si 

traduce in incarichi per le piccole e medie imprese attive nel settore del solare, della costruzione, delle installazioni 

elettriche e per i lattonieri. La crescita del solare andrà dunque a sostenere in modo considerevole la creazione di 

valore aggiunto regionale. Swissolar e l’Università di scienze applicate di Zurigo ZHAW3 hanno calcolato che da 

qui al 2030 l’espansione necessiterà quasi il triplo della manodopera attualmente impiegata nel settore del solare. 

 

4 Il mercato del lavoro solare ha futuro 

Se si confrontano i 15'000 posti di lavoro necessari nel settore del solare con il numero di impiegati degli altri rami 

dell’industria (tabella 3), si può dire che a medio termine la messa a disposizione di manodopera per l’incremento 

del solare è realistica. Ma la svolta energetica porterà però anche ad un cambiamento strutturale che costerà posti 

di lavoro in alcuni settori. Ad esempio, ci saranno meno camini da pulire. Alcune imprese di spazzacamini inclu-

dono dunque già oggi nei loro servizi la pulizia degli impianti solari. Un altro cambiamento è il passaggio alla mobi-

lità elettrica, che sarà particolarmente sentito dai meccanici in quanto le auto elettriche richiedono poca manuten-

zione. 

 
3 Jürg Rohrer, Incremento della produzione elettrica da fotovoltaico in Svizzera, ZHAW 2020 
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Tabella 3: 15’000 posti equivalenti a tempo pieno nel solare a confronto 

Settore Impiegati 

Nucleare  2’000 

Exxon Mobil Europa  14’000 

Spazzacamini  1’700 

Settore energetico svizzero  27’000 

Commercio, riparazione di veicoli motorizzati  518’000 

Navigazione e aviazione  14’600 

Cokeria, lavorazione degli olii minerali, prodotti chimici  28’600 

Fonte: Swissnuclear, SDA, Spazzacamino Svizzero, Ufficio federale di statistica 

 

Dei vasti programmi di riorientamento professionale potrebbero permettere di formare già oggi gli specialisti che il 

settore del solare sta urgentemente cercando. Per questo, l’Ufficio federale dell’energia con Swissolar e con altre 

Associazione e istituti di formazione, stanno lavorando ad una «offensiva di formazione edifici». 

 

Per far conoscere tali programmi di riorientamento professionale, è opportuno che essi vengano segnalati anche 

agli Uffici regionali di collocamento (URC). Secondo la Consigliera nazionale dei Verdi Franziska Ryser, sarebbe 

inoltre importante che gli URC modificassero la loro prassi. Attualmente infatti, alle persone alla ricerca di un im-

piego vengono proposti principalmente corsi di sviluppo personale (p.es. come scrivere una candidatura). Tuttavia 

chi perde il lavoro perché un tipo di professione non è più richiesto, avrà maggiori benefici attraverso un riorienta-

mento professionale. Franziska Ryser esige dunque un rafforzamento del finanziamento temporaneo dell’Associa-

zione contro la disoccupazione per un ammontare di 200 milioni di franchi, che aiuterebbe a finanziare la forma-

zione e il riorientamento di 10'000 persone. 

5 Il settore del solare cerca urgentemente manodopera 

Le competenze per diventare assistenti di montaggio possono venir acquisite in modo relativamente rapido. A par-

tire dall’autunno 2021 si tengono i primi corsi della durata di due settimane, che permettono agli adulti un rapido 

passaggio nel settore del solare. 

 

La formazione continua quale capo progetto in montaggio solare richiede invece una formazione di diversi mesi ed 

è necessario disporre già di un attestato professionale come ad esempio quello di montatore elettricista, copritetto, 

lattoniere o installatore di riscaldamenti e impianti sanitari. Già oggi queste formazioni continue sono molto richie-

ste e vengono offerte da diverse scuole professionali (tabella 4). 

 

Anche la possibilità di un apprendistato specifico in ambito solare è in discussione. Attualmente però la maggio-

ranza dei membri di Swissolar preferiscono la via della formazione continua. 

 

Tabella 4: Settori di attività e formazione nel settore del solare 

Professione 
Installazione di un impianto 20-30 kW 

Livello di formazione Quota di 
manodopera 

Formazione 

Montaggio, assistente Conoscenze di base 20% Corso di assistente di montaggio, da autunno 2021 presso la 
Energieakademie Toggenburg 

Amministrazione, vendita, grossista Conoscenze specifiche 55% Impiagata/o di commercio AFC 

Capo progetto montaggio solare Conoscenze specifiche 20% Apprendistato professionale (AFC) più formazione supplemen-
tare come capo progetto montaggio solare presso la Ener-
gieakademie Toggenburg, Fachschulen Bern, Rheinfelden, 
Yverdon-les-Bains, Polybau a Uzwil 

Progettista Conoscenze da esperto 5% 
 

Studio in tecnica della costruzione o delle energie rinnovabili 
presso un’alta scuola specializzata 

Fonte: Swissolar    

 

Ad eccezione della professione di imbianchino/a, sono ancora poche le donne che lavorano nell’ambito della co-

struzione. Per rendere queste professioni attrattive anche per le donne, in primo luogo sono i settori del solare e 

della tecnica della costruzione che devono interessarsi e attivarsi in questo senso. 

 

È necessario presentare le professioni legati alla costruzione in modo più attrattivo. In base ad un sondaggio di 

Swissolar, il settore del solare presenta le stesse difficoltà degli altri mestieri artigianali: si assiste ad un crescente 
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calo di manodopera. Il 75% delle aziende attive nel settore del solare che hanno partecipato al sondaggio hanno 

dichiarato di avere grandi difficoltà a trovare collaboratori adeguati. 

 

Attualmente, in caso di necessità, alcune ditte fanno capo a montatori dall’estero. Altre impiegano persone che 

hanno perso il loro lavoro a causa della pandemia da Covid-19 oppure reclutano rifugiati come assistenti di mon-

taggio nell’ambito della collaborazione con Solafrica. Grazie al progetto «Refugees go Solar» persone provenienti 

da Eritrea, Somalia, Siria, Afganistan o da altri Paesi possono seguire un corso base di tecnica solare, al termine 

del quale possono mettere in pratica le nozioni apprese lavorando presso delle ditte attive nel settore. Alcuni di 

questi impieghi diventano poi fissi. 

 

Suissetec, membro di Swissolar, mostra come aumentare l’attrattività dei mestieri legati alla costruzione. Con vi-

deo, manifesti e contributi sui social media all’insegna dello slogan «Difesa del clima – il vostro obiettivo è la no-

stra missione!», l’Associazione della tecnica della costruzione motiva i giovani non solo alla protezione del clima, 

ma anche ad interessarsi ad apprendistati legati alla costruzione. Ad esempio, come progettista nella tecnica della 

costruzione, installatore/installatrice di impianti sanitari, installatore/installatrice di impianti di riscaldamento oppure 

lattoniere e quindi impegnarsi concretamente a favore della tecnologia solare. Suissetec promuove così delle pro-

fessioni appassionanti, utili e resistenti alle crisi – per mestieri a prova di futuro! 

Swissolar 

Swissolar rappresenta verso l’opinione pubblica, la politica e le autorità gli interessi di oltre 740 associati e dei loro 

circa 6'000 dipendenti attivi nel settore dell’energia solare in Svizzera. 

 

In Svizzera ogni anno il sole irraggia 200 volte più energia di quella che consumiamo. Swissolar si adopera in fa-

vore della svolta energetica e per un approvvigionamento che possa fare a meno di vettori energetici fossili o nu-

cleari. Calore ed elettricità dal sole occupano a tal proposito una posizione centrale. 

www.swissolar.ch 

http://www.swissolar.ch/

