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Sommario

• Presentazione di Regione-Energia

• Progetti selezionati da ogni Regione

• Lezioni apprese dagli esempi presentati

• Regione-Energia:
• Bezirk Meilen

• Surselva

• Parco Naturale Beverin
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Contesto e origine della Regione Energia Bezirk Meilen

• Dal giugno 2008, le Città dell'energia e tutti gli altri Comuni del distretto 
interessati al tema "energia" si incontrano due volte all'anno per uno scambio di 
esperienze.

• Con il lancio del programma Regione Energia da parte dell’UFE è stata colta 
l'occasione per intensificare la cooperazione tra quattro Comuni:

• All’inizio ogni Comune era «padrino» di un progetto della Regione Energia
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Comune Numero di abitanti

Herrliberg 6’400

Männedorf 11‘200

Meilen 14’200

Uetikon am See 6‘200



Regione-Energia Bezirk Meilen – Progetti

• 2015 / 2020: Bilancio energetico

• 2016: Impianti fotovoltaici su tetti pubblici

• 2017: Reti di tele-riscaldamento con acqua di lago

• 2018: Mobilità elettrica (Protoscar)

• 2019-20: Centro di competenza per l’energia

• 2021: Progetti «QS» riscaldamento in esercizio

• 2022-23: Catasto termico e miglioramenti dati base (GWR)

• altri Progetti (temporali)
• 2021/2022:  
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1. Progetto impianti fotovoltaici su tetti pubblici

• Posizione esposta a sud sul lago di Zurigo

• Il modello di successo della città di Zurigo 
come fonte di «ispirazione»

Funzionamento del progetto:

• Impianti PV su tetti di proprietà comunale

• Il Comune mette a disposizione i tetti

• La popolazione acquista energia solare al 
metro quadro (sottoscrizione di quote di 
partecipazione) 

• Costruzione e manutenzione di impianti 
fotovoltaici finanziati dalle quote di 
partecipazione

• Rendimento: energia solare per 20 anni
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1. Opportunità dal punto di vista dei Comuni

• Contributo alla Strategia energetica 2050

• Il potenziale dell'energia solare è grande e 
non ancora esaurito

• Coinvolgere la popolazione nelle questioni 
energetiche

• Gli inquilini possono anche «produrre» 
energia solare

• Funzione esemplare dei Comuni

• Tramite gli incontri di scambio di esperienze è 
possibile beneficiare delle esperienze degli 
altri Comuni
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1. Comunicazione, comunicazione, comunicazione…
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Nei Comuni sono stati costruiti diversi 
impianti solari!



1. Fattori decisivi / lezioni apprese

• Un esempio esistente come fonte di ispirazione (città di Zurigo)

• La volontà politica dei Comuni (Città dell'energia / Regione energia)

• Un tetto visibile e locale (località / regionalità)

• Collaborazione con la propria azienda elettrica:
• “É conosciuta" / ispira fiducia (dal punto di vista della popolazione)
• Know-how tecnico disponibile
• Credito di kWh
• Non sono necessarie nuove strutture

• Gruppo di lavoro per la comunicazione ricorrente (Città d‘energia)

• Cooperazione tra Comuni (Regione energia)

• La costruzione avviene solo quando i fondi sono disponibili (i partecipanti sono «promotori» della 
rivoluzione energetica)

• L'energia solare (non i soldi) è in primo piano → diritti di acquisto di energia elettrica, nessun 
rimborso di soldi
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2. Reti di riscaldamento con acqua di lago

• Valutazione del potenziali ed identificazione dei cluster con potenziali maggiori 
per una rete di riscaldamento con acqua di lago

• Diversi workshop con diversi stakeholders

Lezioni apprese

• Diverse aspettative e diverse idee nella testa dei diversi comuni
• Una rete di teleriscaldamento è un progetto a lungo termine, non si può sperare di avere 

risultati rapidi

• La regione è troppo grande per una rete, ma sono possibile diversi reti
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3. Progetti «QS» riscaldamento in esercizio

Quello che inizialmente abbiamo voluto fare

• Sviluppare una sorta di sistema di qualità con cui i parametri dei servizi dell'edificio 
(specialmente il riscaldamento) possono essere controllati durante il funzionamento e 
migliorati se necessario. Allo stesso tempo, l'operatore/utente dell'edificio dovrebbe 
essere sensibilizzato.

Perché?

• Gli edifici sono progettati e costruiti secondo le norme

• Dopo il completamento della costruzione, tuttavia, sono più o meno abbandonati a se 
stessi

• Si può supporre che le impostazioni dei servizi dell'edificio, in particolare il 
riscaldamento, non siano per la maggior parte mai regolate durante il funzionamento

• Le impostazioni errate vengono conservate per anni, il che può comportare una notevole 
perdita di energia
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3. Progetti «QS» riscaldamento in esercizio - Checklist
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3. Lezioni apprese

• L’intercambio con i consulenti energetici non era ottimo

• La consulenza energetica in ogni comune è differente

• Nuove misure introdotte
• Riassunto delle consulenze (dal consulente per l’abitante e per il comune)
• Introdurre un feedback per sapere come è andata la consulenza

• Definire con precisione le specifiche prima di assegnare il contratto

• Per ogni comune, formare in dettaglio 2-3 custodi in modo che i riscaldamenti possano 
essere controllati regolarmente

• Il SW Enercoach è gestito in modo diverso (esterno, custodi, combinato con altri 
software, comunicato per prendere decisioni) -> interscambio per sfruttare meglio il SW

• Lavorare insieme per la comunicazione: scrivere 1 articolo (x 4 comuni), pubblicare 4 
volte all’anno
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Regione-Energia Surselva
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CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=187862 https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Karte_Gemeinden_der_Region_Surselva_2018.png

La Regiun Surselva è una società di diritto pubblico con 
personalità giuridica propria.
La Surselva comprende 15 Comuni e ha una popolazione 
residente di 21’300 abitanti.
www.regiun-surselva.ch

http://www.regiun-surselva.ch/


Contesto e origine della Regione-Energia Surselva

La Regione-Energia Ilanz non poteva più proseguire a seguito della fusione in un 
unico Comune. È così nata la Regione-Energia Surselva. 

Il progetto Regione-Energia intende sostenere:

• i Comuni della Regiun Surselva, per consentire una cooperazione ancora più 
stretta e un maggiore sfruttamento delle sinergie nel settore dell'energia;

• lo scambio, per ancorare ulteriormente le aspettative individuali alla Regiun
Surselva;

• il logo e il nome «Regione-Energia», che devono essere associati alla Regiun
Surselva.
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4. Regione-Energia Surselva – Progetto selezionato

Stazioni di ricarica per biciclette elettriche (e-bike)
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4. Lezioni apprese

• Lo sviluppo del progetto era veloce perché i Comuni hanno visto nuove 
opportunità interessanti

• Sinergie con il turismo

• Acquisti condivisi

• Temi e interessi attuali per la popolazione e il turismo

• Non tutti i Comuni hanno adottato una stazione di ricarica dall’inizio, ma dopo 
che hanno visto lo sviluppo dei progetti di altri, il numero di stazioni è cresciuto

• Molto apprezzate anche oltre i confini della Regione Energia Surselva
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Regione-Energia Parco Naturale Beverin - Descrizione

• 9 comuni piccoli

• 3587 abitanti

• 550 km2

• www.naturpark-beverin.ch
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http://www.naturpark-beverin.ch/


5. Regione-Energia Parco Naturale Beverin - Progetti

Da diversi anni «spettatore» del Programma Regione-Energia

• 2021: Bilancio energetico

• 2022 – 2023: Catasto termico per tutti i Comuni – fatto in due tappe
• 2022: Andeer e piccoli comuni interessati (sindaco nel gruppo di lavoro energia)

• 2023: tutti gli altri comuni

• Altri progetti (temporali)
• 2020/2021: PV

• 2021/2022:
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5. Progetti combinati

• La combinazione dei progetti soprattutto sul tema del riscaldamento

• In Andeer la piccola rete di riscaldamento deve essere rinnovata

• Tempo giusto per andare avanti con i progetti
1. bilancio energetico

2. programma «calore rinovabile» per sensibilizzare i cittadini

3. la votazione per rinnovare la rete è stata positiva

4. progetto «catasto termico e agiornamento dei dati di base» -> base per lo sviluppo di una 
rete di teleriscaldamento più grande

5. Progetto «catasto termico» interessante per altri piccoli comuni con politici interessati sul 
tema

6. mostrare le possibilità agli altri comuni -> catasto termico per tutti i comuni del parco 
naturale Beverin
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5. Lezioni apprese

• Il tema energia è grande per un piccolo comune

• La pianificazione temporale deve essere valutata
• Persone, tema, attualità

• Mostrare l’importanza del tema

• Discussione dei temi con i cittadini / comune
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Vantaggi / (svantaggi) di coordinare progetti come Regione-
Energia (Surselva e parco naturale Beverin)

Coordinamento attraverso un unico punto di contatto:

• un unico interlocutore

• ogni Comune non deve investire risorse individuali per i progetti

• i grossi progetti possono essere realizzati in modo più economico (p. es. bilancio)

• possibili confronti e scambi di opinioni tra i Comuni  

• decisioni prese una volta sola

• l’effettiva implementazione dei singoli progetti spetta ai Comuni

• importante il contatto con i singoli Comuni -> dare sostegno ai progetti!
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Domande?

Thalia Meyer

Consulente Regione-Energia

www.spektrum-energie.ch
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