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Zurigo, gennaio 2016 

Strategie per l'approvvigionamento energetico 

Strategia del proprietario per aziende di approvvigionamento energetico (AAE) 
Gruppo target Autorità di governo locali 

Organi di direzione strategica delle AAE (Consiglio di amministrazione, comitato 
dell'Esecutivo ecc.) 
Direzioni delle AAE 

Descrizione In una strategia del proprietario, il Comune o la città fissa gli obiettivi che intende 
raggiungere con il possesso di un'azienda di approvvigionamento energetico. La 
strategia del proprietario risponde quindi alle seguenti domande:  

1. Quali obiettivi di interesse pubblico vogliamo raggiungere con il possesso 
dell'AAE? 

2. Come gestiamo i conflitti di finalità? 
Questi obiettivi strategici riguardano aspetti economici, ecologici o sociali fra i 
quali occorre trovare un equilibrio e fissare priorità. Dal punto vista del processo 
«Città dell'energia», è importante che gli obiettivi preminenti, come per esempio 
quello della società a 2000 watt o la promozione delle energie rinnovabili, siano 
fissati nella strategia del proprietario. 
Spiegazioni più ampie in merito a scopo, contenuti e processo di elaborazione 
sono riportate in un documento di riferimento:  
http://www.citedelenergie.ch/it/aae/il-programma/ 
 

Utilità della 
strategia del 
proprietario per 
le AAE e 
argomenti a suo 
favore 

  Le AAE operano in un ambito dove si scontrano interessi diversi e spesso 
contrastanti.  La strategia del proprietario chiarisce questi conflitti di finalità.  

 Con la strategia del proprietario si chiariscono e definiscono principi strategici 
per un periodo che va al di là della durata di una legislatura.  

 La strategia del proprietario fornisce linee guida per valutare le nuove sfide 
che si presentano (opportunità di mercato, rischi imprenditoriali) e incrementa 
in tal modo la capacità di agire. 

 Il chiarimento degli obiettivi strategici permette all'AAE di focalizzarsi meglio 
sull'attività operativa.  

Passi del 
processo 

Modo di procedere: 
 Avvio del processo concernente gli stakeholder: definire i soggetti coinvolti, 

chiarire le aspettative, attribuire i ruoli, definire responsabilità e scadenze, 
assicurare il coordinamento con altri processi 

 Chiarimento di questioni di fondo (cfr. documento di riferimento): orizzonte 
temporale, grado di dettaglio più opportuno e distinzione rispetto ad altre 
direttive gestionali (p. es. differenza fra strategia del proprietario e strategia 
aziendale) 

 Chiarimento dei contenuti desiderati e struttura della strategia 
 Elaborazione dei contenuti 
 Discussione della strategia con gli stakeholder 
 Fissazione come dato acquisito da parte di Esecutivo o Consiglio 

comunale/Assemblea comunale 

Costi per l'AAE, 
dispendio in 
termini di tempo 

Il dispendio in termini di tempo è molto variabile, a seconda di come viene 
organizzato il processo e dei lavori preparatori già svolti; di regola è necessario un 
periodo di 6 - 12 mesi.  
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Strumenti, 
comunicazione, 
esempi 

Strategia del proprietario della città di San Gallo per Sankt Galler Stadtwerke, 
2015.  
7 pagine.   
Internet: www.iorcf.unisg.ch/ …/eignerstrategie_sankt galler 
stadtwerke.pdf     

Strategia del proprietario della città di Winterthur per la Stadtwerk Winterthur 
(parte della risposta a un postulato), 2013.  
11 pagine.  
Internet: www.stadt.winterthur.ch/daten/weisungen/W10097.pdf   

Strategia del proprietario della città di Berna, 2009. 
9 pagine. 
Internet: www.bern.ch/ …/eignerstrategie.pdf 

 

Valutazione 
nell'ambito di 
Città 
dell'energia 

1.1.2 Concetto energetico e di protezione del clima (6 punti) 
Obiettivo della misura (descrizione): 
Il Comune concretizza le linee guida ovvero gli obiettivi di politica 
energetica e climatica con direttive concrete per le attività del Comune e 
gli strumenti di pianificazione.  

 
3.1.1 Strategia aziendale dei fornitori di energia (10 punti) 

Obiettivo della misura (descrizione): 
Nell'ambito delle sue possibilità, il Comune si assicura che le aziende di 
approvvigionamento elettrico, idrico e di gas definiscano strategie 
sostenibili e promuovano quindi l'efficienza energetica, l'uso di energie 
rinnovabili e la protezione del clima.  

 

Valutazione nel 
benchmarking 
delle AAE 

Nel benchmarking delle AAE si ha una valutazione positiva quando nella strategia 
aziendale, che è il prodotto finale della strategia del proprietario, sono inseriti i 
seguenti punti 

- Energia elettrica, calore e gas da fonti rinnovabili: valori obiettivo sono 90-
100% da fonti rinnovabili entro il 2030 per l'energia elettrica ed entro il 
2050 per calore/gas 

- Efficienza per quanto riguarda energia elettrica, calore e gas: l'obiettivo è 
la definizione di obiettivi di efficienza quantitativi 

Persona di 
contatto per 
l'offerta 

Beat Meier, econcept AG, beat.meier@econcept.ch, tel. +41 44 286 75 75 
 

 


