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  Invito AAE nei Comuni
Il futuro del gas nelle Città dell’energia
AAE nei Comuni - Parte del programma SvizzeraEnergia per i Comuni 

Gentili signore, egregi signori,

In occasione dell’evento “Il futuro del gas nelle Città dell’energia”, esperti del settore energetico 
mostreranno possibili vie per affrontare le attuali sfide della decarbonizzazione nel settore 
del riscaldamento, e discuteranno possibili futuri scenari per la fornitura di calore. Quali attori 
principali le AAE avviano il processo di trasformazione e ne gestiscono l’attuazione insieme ai 
Comuni: l’accordo sugli obiettivi della convenzione di Parigi sul clima e l’obiettivo intermedio 
di raggiungere entro il 2030 un massimo di 3t di gas serra e 3’000 Watt di potenza continua per 
persona riguardo al fabbisogno di energia primaria, rappresentano gli obiettivi da perseguire. 

Nella parte introduttiva dell’evento verranno presentate 5 schede tematiche elaborate 
quest’anno da AAE nei Comuni. Queste includono: La politica energetica e climatica comunale; 
Le sfide per le Città dell’energia in qualità di proprietarie di AAE; Da fornitore di gas a fornitore 
di servizi di riscaldamento; Approfondimenti e problematiche nell’approvvigionamento co-
munale di gas; Controllo del processo di decarbonizzazione e di trasformazione della fornitura 
di calore. Saranno presi in considerazione gli strumenti per l’elaborazione della pianificazione 
energetica del territorio, messi a disposizione da SvizzeraEnergia per i Comuni, in particolare il 
modulo 10: Strategia per il gas.

L’evento è organizzato da AAE nei Comuni e AIL. Esso è destinato a quadri e dirigenti delle AAE 
ticinesi.

Saremo lieti di darvi il benvenuto a Muzzano il 13 novembre 2019.

Jody Trinkler
AAE in comuni

Marco Bigatto
AIL



Programma

  13.30  Saluto, presentazione documenti sviluppati dal programma AAE in comuni
    Jody Trinkler, Città dell‘energia

    Teleriscaldamento e rete di distribuzione del gas
    Mathieu Moggi, AIL

    Strategia della Confederazione riguardo al gas
    Laura Antonini, UFE

    Rete di distribuzione del gas: quo vadis?
    Raffaele Domeniconi, SSIGA

15.15   Pausa Caffè

15.45   Esempio pianificazione nel Comune di Chiasso, pdc a gas
    Michele Tadè, AGE

    Impianto Biogas Cadenazzo
    Christian Bassi, Biogas Ticino SA

    Offerta biogas e commercio certificati
    Giusva Pagani, AIL

    Discussione finale/tavola rotonda

    Sharon Bernardi, RSI (Moderazione)
    Marco Bigatto, AIL
    Laura Antonini, UFE
    Giovanni Bernasconi, SPAAS
    Raffaele Domeniconi, SSIGA
    Jody Trinkler, Città dell’energia

 17.00  Al termine rinfresco



Collocazione
Centro Operativo AIL di Muzzano
Nuova sala istruzione
Via Industria 2
CH-6933 Muzzano 

Data e ora
Mercoledì 13 novembre 2019 
dalle 13.30 alle 17.00

Costi 
Nessuna

Iscrizione: Entro il 25 ottobre 
tramite e-mail a info@enerti.ch

Organizzazione
Jody Trinkler
Resp. servizio Consulenza energetica
AEE nei comuni, c/o ENERTI SA
Via ai Ronchi
6802 Rivera
Tel. diretto +41(0)91 946 39 29

energetico
neutro

Questo evento si svol-
gerà con un bilancio 
energetico neutro.
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