La sfida
energetica:
AIL per un futuro
sostenibile

naturalmente.

Un decennio di energia
tra impatti negativi….

4.9t: il picco massimo di
Esplosione della
emissioni di CO2 pro
piattaforma Horizon al
capite mai raggiunto in un
largo del Golfo del Messico anno
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0.5°C: aumento anomalo
della temperatura rispetto
ai livelli del 20esimo secolo
Incidente nucleare di
Fukishima

Fonte: World Economic Forum
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La pandemia sanitaria
0.9°C: aumento anomalo determina un calo del 5%
della temperatura rispetto della domanda mondiale di
ai livelli del 20esimo secolo energia
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8’000t: il valore più altro
di carbone consumato
nella storia mondiale
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Allarme della comunità
scientifica ad agire
immediatamente sulla
riduzione delle emissioni
per limitare le gravissime
conseguenze dei
cambiamenti climatici
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4.7t: picco massimo di
3 milioni di persone
emissioni di CO2 pro capite rimangono senza
in un anno
elettricità a causa
del freddo intenso

Un decennio di energia
…e positivi cambiamenti epocali
Il prezzo del petrolio è di
50 $/barile

Il prezzo del petrolio è di
100 $/barile
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Nel mondo la capacità di
solare tocca i 40 GW
mentre quella di eolico
180 GW

Fonte: World Economic Forum

$ 10.1 miliardi:
investimenti internazionali
nei mercati in via di
sviluppo per progetti di
energia pulita
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Il gruppo Renault-Nissan
vende i primi 100’000
veicoli completamente
elettrici su scala mondiale

2015

$ 21.4 miliardi:
investimenti internazionali
nei mercati in via di
sviluppo per progetti di
energia pulita

Nel mondo la capacità di
solare tocca i 586 GW
mentre quella di eolico
623 GW
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L’assemblea generale delle
Nazioni Unite fissa gli UN
Sustainable
Development Goals

La Cina è il primo paese ad
realizzare un impianto
fotovoltaico con più di
100 GW di potenza

AL COP21, 196 paesi
sottoscrivono l’Accordo
di Parigi

DONG Energy diventa
Orsted e converte il suo
business sulle rinnovabili

2019

10 milioni: i veicoli
elettrici sulle strade
Il parlamento europeo
presenta il EU Climate
Target Plan

2020

Gli USA diventano un
esportatore netto di
idrocarburi per la prima
volta dal 1940

2021

Da dove dovrà partire la
transizione energetica?
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% popolazione globale
% di CO2 globale
CO2 pro capite

Economie avanzate

13%
30%
10 t
Russia e stati dell’est

Centro e sud America
8%
5%
2.4 t

Fonte: World Economic Forum

Africa e medio oriente

15%

5%

9%
13.7 t

Cina e India
47%

8%

40%

5t

3.7 t

Verso un’economia a zero-emissioni
◉

Il settore energetico sta trascinando il cambiamento attraverso l’adozione
di soluzioni tecnologiche innovative e sempre più
economicamente sostenibili.

◉

Il mercato globale sembra rispondere positivamente a questa nuova
sensibilità ambientale e questo nonostante i governi siano ancora indietro
sugli obiettivi e le azioni concrete.

◉

Affinché però la transizione sia reale questa deve essere sostenuta da
politiche globali che considerino i benefici della decarbonizzazione
non solo a livello climatico ma anche in termini di costi della salute, i
posti di lavoro, educazione e uguaglianza sociale.

L’orizzonte strategico della Svizzera
Efficienza energetica
L’impiego parsimonioso
dell’energia è il primo obiettivo da
perseguire, incentivando
l’efficienza energetica nei settori
edifici, trasporti e apparecchi
elettrici.

Energie rinnovabili
L’impiego di energie rinnovabili
indigene sarà rafforzato allo scopo
di ridurre la dipendenza della
Svizzera dalle energie fossili
importate.

Miglioramento delle reti

Abbandono del nucleare
La costruzione di nuove centrali è
vietata e pertanto l’energia
nucleare verrà abbandonata
progressivamente.

La trasformazione e il rinnovo
delle reti elettriche passa per
procedure di approvazione che
saranno snellite.

Ci sarà
energia a
sufficienza?
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5.4 MJ/$

4.6 MJ/$

1.2 mld

770 mln

0.5 mln

10 mln

Intensità energetica nel 2010 e nel 2020

persone senza accesso all’elettricità nel 2010 e nel 2020

vendite di veicoli elettrici nel 2010 e nel 2020

Fonte: World Economic Forum

Biogas nel mix
energetico
Efficientare gli impianti
di produzione
Efficientare
i processi
industriali

Energia eolica e
solare

Mobilità
elettrica

Mobilità pesante
elettrica e
a gas

Idrogeno per
l’industria pesante

Biocombustibili
ed idrogeno
per l’aviazione

Massimizzare
l’efficienza

Decarbonizzare

Implementare nuove
soluzioni

Efficientare
le reti di
distribuzione
Efficientare i veicoli

Il gas come
vettore di
transizione

Fonte: Accenture, 2021 – «Fostering Effective Energy Transition»

Elettrificazione di
riscaldamento,
raffescamento e cucina

Stoccaggio
di energia

Stoccaggio
della CO2

Idrogeno verde
Combustibili
sintetici

Pagheremo di più?
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Prezzo medio energia elettrica vs LCOE fotovoltaico
*Stato: 21 settembre 2021

+10%

crescita media della componente energia negli ultimi 5 anni

+147%

crescita media della componente energia negli ultimi 6 mesi

-11%

Riduzione del costo medio (LCOE) per un impianto tipico di 150 kWp

Negli ultimi anni sui mercati all’ingrosso dell’energia
elettrica i prezzi sono tornati a crescere, con una forte
variabilità anche sul breve periodo.
Investire in un impianto fotovoltaico permette di
beneficiare di una energia a prezzo minore,
limitando il rischio di esposizione.

In conformità con la Strategia energetica 2050, il Piano Energetico
Cantonale (PEC) e in linea con il crescente impegno globale per
l’abbandono delle energie fossili vogliamo investire nella crescita della
produzione di energia elettrica e termica di origine rinnovabile, offrendo
alla nostra clientela soluzioni innovative.
AIL, Rapporto integrato annuale 2019

“

Con voi verso un futuro sostenibile
Dare l’esempio
68% di energia rinnovabile
nel nostro mix energetico

9 GWh di energia solare
prodotta dai nostri
impianti
10 GWh di calore
rinnovabile distribuito dalle
nostre reti di
teleriscaldamento

Facilitare l’accesso
alla tecnologia

Ottimizzare le nostre
strategie operative

applicando il principio del
Contracting la nostra
clientela beneficia di
soluzioni tecnologiche di
ultima generazione senza
l’onere dell’investimento
iniziale e della gestione
tecnica

il controllo delle
installazioni tecniche ci
permette di gestire in
modo efficiente sia gli
acquisti di energia sul
mercato sia i picchi di
consumo e produzione
sulla rete.

ail
Beneficiare
dell’energia
solare senza
l’onere
dell’impianto

ail

Solar

Smart

Community

Valorizzare
l’autoconsumo
condividendo
l’energia in
modo smart

Fare il pieno di
energia
direttamente a
casa per una
mobilità più
sostenibile

ail

Charge
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ailSolar Cloud
Come funziona?

Il concetto di Contracting in tre parole
Realizzazione
Ci occupiamo dell’esecuzione
del progetto fotovoltaico, dalla
progettazione alla notifica
d’installazione fino alla messa in
servizio e al collaudo finale.

Finanziamento
Finanziamo integralmente il progetto e,
durante il periodo contrattuale, ripaghiamo il
nostro investimento fornendo direttamente
all’immobile – a tariffe agevolate – l’energia
elettrica prodotta.

Manutenzione

Proprietario
immobiliare

Per tutta la durata del contratto
gestiamo l’impianto per
garantirne le performance
(manutenzione, riparazioni,
interventi in caso di guasti, ecc)
assumendosene tutti i costi.

Condizioni contrattuali
◉ Per tutta la durata del contratto l’elettricità prodotta è a
beneficio dall’immobile che potrà utilizzarla in autoconsumo.
◉ La durata del contratto è di 20 anni e - a seconda dei casi la tariffa applicata può essere fissa oppure in funzione del
consumo.
◉ A partire dall’11esimo anno è possibile riscattare l’impianto
esercitando un’opzione di acquisto
◉ Al termine del contratto è possibile prolungarlo riadattando i
termini di fornitura

Come massimizzare
l’autoconsumo?
Il concetto di Cloud permette di sfruttare al
meglio l’impianto fotovoltaico: l’energia
prodotta e non usata viene archiviata
virtualmente sulla nostra rete, e viene poi
restituita all’immobile quando serve, ad
esempio di notte o nei giorni di brutto
tempo.

212

impianti installati dal 2018 ad oggi

4 MW

di capacità solare complessiva

700 famiglie

l’equivalente di energia pulita e locale prodotta

6.9 milioni

investiti per la realizzazione di progetti per privati e aziende

2

ailSmart Commuity
Come funziona?

La Community solare
Tutte le utenze dell’edificio vengono
connesse al medesimo impianto
fotovoltaico e, così facendo, tutti
beneficia dell’energia autoprodotta,
contribuendo a ripagare le spese
d’installazione e di manutenzione.

A

L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico
è autoconsumata da tutti gli inquilini

B

AIL fornisce l’energia necessaria a
completare il fabbisogno della Community

C

L’eventuale energia prodotta in esubero è
immessa in rete e ritirata da AIL.

I principi della gestione
Il Gestore della Community è il
referente ufficiale per la fornitura di
energia elettrica all’interno della

Community.
Le tariffe sono decise in modo
indipendente ed è compito del Gestore
occuparsi della misura del consumo,
della fatturazione ai membri e del
relativo incasso.

B

A + B

B

ll Gestore della Community fattura ai
singoli inquilini l’autoconsumo
e l’energia prelevata dalla rete AIL.
AIL fattura al Gestore della Community
l’energia prelevata dalla rete

Con noi la Community diventa smart
Un servizio di gestione personalizzato che:
◉ supporta i Gestori nella definizione di un
modello tariffario.
◉ mette a disposizione una piattaforma
web per il monitoraggio dei consumi in
tempo reale.

◉ acquisisce ed elabora i dati di consumo
◉ prepara ed emette i rendiconti periodici
di fatturazione

350

Community solari attive nel comprensorio dal 2017 ad oggi

55

Community solari gestite tramite ailSmart Community

500

membri soddisfatti!
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ail Charge
Come funziona?

La mobilità alternativa, oggi …
2015

2020

Elettrico a batteria

Elettrico a batteria

19163 – 8.38%

3213 – 1.03%
Elettrico plug-in

Elettrico plug-in

14306 – 7.64%

3007 – 0.97%
Ibrido

Ibrido

31519 – 20.52%

5851 – 1.78%
Gas e idrogeno

Gas e idrogeno

1029 – 0.32%
Stato: aprile 2021

601 – 0.03%

… e domani
Fra 10 anni circa il 20% dei veicoli in circolazione sarà
elettrico!
Questo corrisponde, nell’intera Svizzera, a circa 1 milione
di veicoli.

2030
La quota di veicoli
elettrici in circolazione si
stima sarà del 16%-20%

Fonte: SIA 2060

2040

2050

Ci si attende una crescita
esponenziale con un
parco auto elettriche del
35%-55%

Si andrà verso un cambio di
vettore (fossile→ elettrico)
con 50-70% di veicoli
elettrici in circolazione

capuccino&charge
Ricarica veloce
50 kW DC
30 min-1 ora di stazionamento
100 km/30 min di autonomia

Ricarica lenta
3.6-11 kW AC
Sleep&Charge Fino a 8 ore di stazionamento
16-50 km/h di autonomia
½h

8
h

espresso&charge
Ricarica rapida
120-150 kW DC
>30 min stazionamento
100 km/10 min di autonomia

8
h

10
min

4
h

ristretto&charge
Ricarica ultrarapida
250-350 kW DC
>10 min stazionamento
100 km/5 min di autonomia

work&charge

shop&charge

2
h

coffee&charge

Fonte: Protoscar, Guida all’installazione di sistemi di ricarica per auto elettriche

Ricarica lenta
3.6-11 kW AC
Fino a 8 ore di stazionamento
16-50 km/h di autonomia

Ricarica lenta
3.6-11 kW AC
2-4 ore di stazionamento
16-50 km/h di autonomia

Ricarica accelerata
22 kW AC+DC
1-2 ore di stazionamento
100 km/h di autonomia

La nostra offerta per privati e aziende
Fornitura di infrastruttura e stazioni

Gestione del carico

Manutenzione stazioni e statistiche di
utilizzo
Fatturazione con possibilità di
integrazione nella rete Emoti

Prospettive future
Vogliamo garantire la qualità e
l’affidabilità del nostro servizio a
lungo termine, puntando sul
miglioramento continuo

Vogliamo diventare più efficienti
nei processi operativi allo scopo di
razionalizzare l’impiego delle
risorse, indirizzandole verso quei
settori a maggiore impatto positivo

Vogliamo continuare a rimanere
vicini alla nostra clientela, offrendo
soluzioni innovative in grado di
soddisfare le sue aspettative,
sviluppate autonomamente o in
partenariato con terzi.

Vogliamo continuare a contribuire
alla crescita del nostro territorio,
sostenendo l’imprenditoria locale e
valorizzando le iniziative meritevoli
che in esso si svolgono.

Grazie!

