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Obiettivo 1: efficienza energetica
– 3000 watt per abitante entro il 2030
– 2000 watt per abitante entro il 2050

Dove voglio andare? 
Obiettivi conformi alla Strategia energetica e alla Strategia climatica a lungo termine 2050 per enti territoriali

Obiettivo 2: neutralità climatica
– 3 ton CO2 per ab./anno entro il 2030
– 0 ton CO2 per ab./anno entro il 2050

Obiettivo 3: 100% rinnovabili
– consumo di energia 50% rinnovabile al 2030
– consumo di energia 100% rinnovabile al 2050
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– Approvazione degli obiettivi di riduzione e 
dichiarazione d’intenti: «Charta del clima e 
dell’energia», che l’Alleanza per il clima ha fatto sua

– I Comuni che sottoscrivono la Charta e/o ricevono 
incentivi come «Front-Runner» o «Città e comuni 
all’avanguardia» entrano nella «Community zero 
netto e 2000 watt»:

– City Monitoring anonimo e personalizzato
– Sondaggio breve o dettagliato per aggiornare i dati
– Strumenti per la comunicazione digitale e non: adesivo

e poster (formulario per l’ordinazione)

– Informate il Centro di coordinamento della Società a 
2000 watt se sottoscrivete la Charta!

Dove voglio andare?
Charta del clima e dell’energia

Link modello Charta
Lista delle città e dei comuni che l’hanno sottoscritta

– A livello svizzero l’hanno già sottoscritta una 
settantina di Comuni, esempi Svizzera 
italiana: Canobbio, Mendrisio, Novazzano, in 
arrivo molti altri comuni …

https://klimabuendnis.ch/de/Info/klima-und-energie-charta/italiano
https://www.local-energy.swiss/it/programme/projektfoerderung/front-runner.html#/
https://www.local-energy.swiss/it/programme/projektfoerderung/fortschrittliche.html#/
https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/2000-watt-gesellschaft-pro/Monitoring/City-Monitoring.html#/
https://it.surveymonkey.com/r/2000Watt-piccolosondaggio
https://it.surveymonkey.com/r/2000Watt-Sondaggiolungo
https://energy-swiss.smugmug.com/2000-Watt-Gesellschaft/i-ttNsQVR/A
https://energy-swiss.smugmug.com/2000-Watt-Gesellschaft/i-MwKJ9sb/A
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TwSnsXq4h0OQ6DPuHp1_R8_ZClhYKY9PqcbZmXV1bD9UQUhEVTFINDBJRjVBWEJXMkUxN0RGQUJQQy4u&wdLOR=cD538BD7F-127B-488E-A9E2-196A6B729CBB
https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/2000-watt-gesellschaft-pro/werkzeuge-und-instrumente/muster-charta.html#/
https://klimabuendnis.ch/de/info/klima-und-energie-charta/unterzeichnende
https://canobbio.ch/wp-content/uploads/2021/02/20210125_ChartaDelClimaDellEnergia.pdf
https://mendrisio.ch/servizio/charta-del-clima-e-dellenergia/
https://www.novazzano.ch/wp-content/uploads/2021/06/Charta-del-clima-e-dell-energia.pdf
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– Dove si trova la mia città, il mio comune, la mia 
regione dal profilo dei consumi di energia e delle 
emissioni di gas serra?

– Concetto guida per la Società a 2000 watt
descrizione della metodologia di bilancio

– Calcolatore energetico e climatico per i comuni
tool gratuito di bilancio e monitoraggio

Da dove parto?
Bilancio energetico e delle emissioni

https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/2000-watt-gesellschaft-pro/Grundlagen-und-Konventionen/Leitkonzept-2000-Watt-Gesellschaft.html#/
https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/2000-watt-gesellschaft-pro/werkzeuge-und-instrumente/energie-und-klima-kalkulator.html#/


In che direzione sto andando?
Aggiornamento del bilancio energetico e delle emissioni
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1. Efficienza 
energetica

2. Neutralità 
climatica

3. Rinnovabili 
100%
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Come raggiungere gli obiettivi?
Principi operativi (I)
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Come raggiungere gli obiettivi?
Principi operativi (II)
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– Scopo: coordinare le diverse misure d’intervento per 
la protezione del clima a livello comunale

– Target: comuni di piccole e medie dimensioni

– Raggiungere l’obiettivo climatico del saldo netto pari 
a zero in 8 tappe e reagire agli effetti del 
cambiamento climatico

Come raggiungere gli obiettivi?
Guida alla strategia climatica per i Comuni in otto tappe (I)

Monitoraggio:
̶ Concetto guida Società a 2000 

watt (risp. calcolatore)
̶ Città dell’energia

Download guida e documenti di supporto

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/misure-riduzione/programma-clima/programma-per-il-clima-consulenza-climatica-comuni.html
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Come raggiungere gli obiettivi?
Guida alla strategia climatica per i Comuni in otto tappe (II)

Download guida e documenti di supporto

Modello strategia (docx.) Domande e risposte, generali e di dettaglio 
sulle singole tappe (.pdf)

Modello di organizzazione (gruppo di 
coordinamento, direzione progetto, sostegno 

esterno, …)

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/misure-riduzione/programma-clima/programma-per-il-clima-consulenza-climatica-comuni.html
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Come raggiungere gli obiettivi?
Guida alla strategia climatica per i Comuni in otto tappe (III)

Modello scheda d’azione (docx.) Esempio scheda d’azione 
«Riduzione dei gas serra» (.pdf)

Esempio scheda d’azione 
«Adattamento ai cambiamenti climatici» (.pdf)

Download guida e documenti di supporto

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/misure-riduzione/programma-clima/programma-per-il-clima-consulenza-climatica-comuni.html
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– Premessa:
– penuria di energia durante il prossimo inverno 

sempre più concreta e imminente
– non sprecare energia è comunque sempre 

importante

– Cosa possono fare i comuni?

– dare il buon esempio adottando misure di 
risparmio interne all’amministrazione e relative 
alle proprie infrastrutture

– far conoscere i propri sforzi e dare supporto a 
cittadini, servizi e aziende con materiale 
informativo e invitandoli a fare altrettanto

Come raggiungere gli obiettivi?
L’energia è scarsa, non sprechiamola: «www.zero-spreco.ch» 

Download di materiale informativo e consigli da utilizzare nelle 
proprie amministrazioni, per sensibilizzare cittadini, servizi e 
industrie

https://www.svizzeraenergia.ch/programmi/zero-spreco/pagina-iniziale/
https://energie-tipps.ch/it


– Spazi pubblici: spegnimento illuminazione esterna 
edifici pubblici e monumenti, eventuale riduzione 
notturna dell’IP in base alla fattibilità, spegnimento di 
tutte le insegne luminose delle aziende e dei servizi 
legati al comune, valutazione di un’eventuale 
limitazione dell’illuminazione natalizia.

– TP: riduzione temperatura di 4°C all’interno dei mezzi 
pubblici.

– Sensibilizzazione e informazione: sostegno agli 
obiettivi della Confederazione di ridurre il consumo di 
gas di almeno il 15% e sostegno alla campagna «Zero 
spreco», promuovendola presso differenti target.

– Download comunicato stampa e lista misure (DE)
– Download comunicato stampa e lista misure (FR)
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– L'Unione delle città svizzere ha stilato una lista di 
possibili misure per risparmiare energia, comunque 
sempre valide.

– Edifici pubblici: riduzione temperatura di almeno 2°C in 
tutti gli edifici pubblici, temperatura di 15°C nei locali 
poco utilizzati (es.: sale riunioni), nessuna produzione 
di acqua calda negli stabili amministrativi (ev. anche 
negli altri), riduzione massima della temperatura negli 
edifici/nelle strutture che non necessitano di essere 
riscaldati, chiusura delle imposte/tapparelle di notte e 
durante i weekend, spegnimento completo di tutti gli 
apparecchi ogni sera e durante il weekend, rinuncia 
all’illuminazione di Natale negli edifici, limitazione 
utilizzo ascensori, scale mobili e piccoli apparecchi 
personali (macchine caffè, frigoriferi, stufette, …), 
sostituzione di apparecchi obsoleti con i più efficienti, 
…

Come raggiungere gli obiettivi?
Unione delle città svizzere: possibili misure da realizzare

https://www.svizzeraenergia.ch/programmi/zero-spreco/pagina-iniziale/
https://staedteverband.ch/980/de/energiesparen-in-den-stadten?share=1
https://staedteverband.ch/980/fr/economies-d-rsquo-energie-dans-les-villes?share=1
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Grazie per l’attenzione!
Avete domande? Siamo a vostra disposizione!

Direzione regionale CH-F Société a 2000 watt

Jérôme Attinger 

2000W-Suisse@local-energy.swiss

044 305 91 48

Capo progetto Società a 2000 watt Svizzera

Thomas Blindenbacher

2000W-Schweiz@local-energy.swiss

044 305 94 65

Direzione regionale CH-I Società a 2000 watt

Michela Sormani

2000W-Svizzera@local-energy.swiss

091 224 64 71

www.local-energy.swiss > Programmi

> Società a 2000 watt

mailto:2000W-Suisse@local-energy.swiss
mailto:2000W-Schweiz@local-energy.swiss
mailto:Smartcity-Svizzera@local-energy.swiss
http://www.local-energy.swiss/
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