
Regione-Energia
Regionale, energeticamente 
efficiente e vivibile

Desiderate diventare  una Regione-Energia?
Siamo a vostra disposizione  per una consulenza:regione-energia@local-energy.swiss091 820 05 90
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Cosa offre il programma Regione-Energia?

 – Sostegno del Centro di competenza Regione- 
Energia

 – Rappresentanze del Centro di competenza in 
Svizzera tedesca, romanda e italiana

 – Accesso alla rete svizzera delle Regioni-Energia 
e ai loro contatti (per esempio, un incontro di 
scambio di esperienze ha luogo almeno una volta 
all’anno)

Quali sono le possibilità offerte dalla promo-
zione dei progetti?

 – Promozione dei progetti Regione-Energia 
Incentivi per progetti incentrati sulle priorità 
tematiche di SvizzeraEnergia: edifici ed energie 
rinnovabili, mobilità nonché impianti e processi.

 – Progetti temporanei 
Incentivi per progetti più piccoli e limitati nel 
tempo. Rispetto alla «Promozione dei progetti 
Regione-Energia» le condizioni di accesso sono 
più semplici.

Sostegno per i contenuti  
e incentivi interessanti
Nel contesto della Strategia energetica 2050, con il programma SvizzeraEnergia 
l’Ufficio federale dell’energia sostiene le attività intercomunali. Questo 
 programma accompagna i partecipanti nella pianificazione e nello svolgimento 
dei progetti. Inoltre, la promozione dei progetti Regione-Energia mette a di-
sposizione interessanti contributi.

Qui trovate maggiori informazioni sulla promozione dei progetti  
Regione-Energia: local-energy.swiss/it/programme/ 
projektfoerderung.html

«Grazie al finanziamento del progetto e al supporto del programma  
Regione-Energia, è possibile consigliare e sostenere la popolazione nel 
 passaggio da sistemi di riscaldamento fossili a sistemi più sostenibili.»  

Mario Branda, Sindaco di Bellinzona
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L’iniziativa per la costituzione di una Regione-Energia parte spesso da promo-
tori innovativi. Le regioni o i Comuni interessati possono richiedere assistenza  
al Centro di competenza Regione-Energia già nelle fasi iniziali di sviluppo e 
costituzione. 
Le quattro tappe verso la Regione-Energia:

Diventare una  
Regione-Energia

In una seconda fase vengono stabiliti 
l’area geografica e i partecipanti della 
Regione-Energia, facendo riferimento 

preferibilmente a enti promotori regionali o 
collaborazioni già esistenti.

Per organizzare una collaborazione effica-
ce, i Comuni partecipanti devono condivi-
dere una visione unitaria e degli obiettivi 
sul futuro energetico regionale. Alla base 
di questa decisione vi è l’analisi della 
situazione energetica locale e l’analisi dei 
potenziali presenti. Al fine di potenziare  
la collaborazione, sono utili primi progetti 
faro, attraverso i quali attuare insieme 
misure concrete.Affinché una Regione-Energia duri nel 

tempo, in una quarta fase servono delle 
strutture organizzative definite. I Comuni 
devono essere coinvolti in modo vincolante 

e la collaborazione deve assumere un 
carattere istituzionale. I Comuni s’impe-

gnano in una collaborazione attiva.

Per costituire una Regione-Energia è 
necessario in una prima fase avviare  
una collaborazione intercomunale nel 
settore dell’energia. L’input può provenire, 
per esempio, da un Comune, un rappre-
sentante comunale, un’associazione, 
aziende o privati.

«Il programma Regione-Energia è riuscito a riunirci tutti 
attorno a un tavolo: amministrazione pubblica,  

imprese e popolazione. Perché la svolta energetica  
si può realizzare solo unendo le forze.»  

Régis Monnet, Sindaco di Isérables

Qui trovate maggiori informazioni sui fattori di successo nella creazione 
di una Regione-Energia: local-energy.swiss/it/programme/ 
energie-region/energie-region-werden.html
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Le Regioni-Energia 
 partecipanti
La cartina mostra le regioni che stanno attivamente implementando dei 
 progetti e/o hanno partecipato alla promozione dei progetti Regione-Energia 
negli ultimi due anni:

«Agire in modo efficiente e promuovere fonti di energia  
sostenibili sono i principali obiettivi della nostra Regione-Energia.  

Tutta la regione beneficia di questo valore aggiunto.»  
Gerhard Kiechler, Sindaco di Goms

Stato: dicembre 2022

Un numero in crescita
Dal 2012, più di 50 Regioni-Energia 

diverse hanno partecipato alla 
 promozione dei progetti di 

 «SvizzeraEnergia per i Comuni».

250
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Una forte collaborazione
Nel 2021/22, circa 25 Regioni-Energia 
beneficeranno delle varie offerte di 
 promozione dei progetti. Sono coinvolti 
circa 250 Comuni.

Regioni-Energia

Comuni
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