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Programma incontro

- Introduzione/Panoramica dal 2012

- Aspetti formali Programma sostegno

- Situazione RE ticinesi

- Novità/documenti a disposizione

- Input/Idee

- Emoti

- Domande



Programma di sostegno Regione-Energia dal 2012

• 2012-13: 12 Regioni

• 2014-15: 19 Regioni

• 2016-19: 24 Regioni+ 1



Programma di sostegno 2016-2019



Aspetti formali/contrattuali

• Le 4 RE esistenti OK con l’opzione 2018-19

• Presentazione ulteriori documenti PNL entro fine settembre

• Fatturazione 15’000.- chf entro fine ottobre

• Colloquio annuale con il consulente Regione-Energia entro fine
novembre

• Portarsi avanti con i progetti!(obiettivo ottobre 2019)



Le Regioni-Energia Ticinesi

Bellinzonese

Capoprogetto: Lorenzo Bardelli

Consulente: Emanuele Bossi



Le Regioni-Energia Ticinesi

ENERGIA ABM

Capoprogetto: Patrick Bizzozzero

Consulente: Michela Sormani



Le Regioni-Energia Ticinesi

REMO (Malcantone Ovest)

Capoprogetto: Luca Paltenghi (sost. Daniel Buser)

Consulente: Jody Trinkler



Le Regioni-Energia Ticinesi

Sassariente

Capoprogetto: Nicola Pinchetti (sost. Davide Roncelli)

Consulente: Jody Trinkler



Le Regioni-Energia Ticinesi

PNL (Parco Nazionale Locarnese)

Capoprogetto: Pippo Gianoni (sost. Albedo Bettini)

Consulente: Jody Trinkler



Novità/Documenti a disposizione

Nuova pagina Web 

• Nuova pagina internet www.energie-region.ch per fine luglio (non 
ancora cambiata!)

• Cartina delle Regioni-Energia come pagina iniziale

• Tutte le info sui programmi sotto la voce «Programmi»

• Raccolta di tutti gli esempi sotto la voce «Esempi»

• Strumenti, linee guida, etc. in un «Settore-profi» (in alto a destra)

http://www.energie-region.ch/


Schede dei progetti delle Regioni Energia

• Presentazione di 27 progetti selezionati

• Aggiornamento delle schede esistenti più nuovi realizzati

• Possibile download come unico documento PDF http://www.regione-
energia.ch/fileadmin/user_upload/Energieregion/it/Dateien/Schede_dei_
Progetti/Energie-Region_Projektportraits_Gesamtdokument_IT.pdf

• Inputs sono benvenuti!

http://www.regione-energia.ch/fileadmin/user_upload/Energieregion/it/Dateien/Schede_dei_Progetti/Energie-Region_Projektportraits_Gesamtdokument_IT.pdf


Lista dei progetti sostenuti

• Lista die progetti sostenuti dal Programma Regione-Energia

• Aggiornato al 2018-2019:

• Aggiornamento dati progetti conclusi nel 2017

• Aggiunta nuovi progetti 2018-2019

• Nel settore «Profi» su www.energie-region.ch

• http://www.regione-
energia.ch/fileadmin/user_upload/Energieregion/it/Dateien/Schede_dei_
Progetti/Energie_Region_gefoerderte_Projekte_IT.pdf

http://www.energie-region.ch/
http://www.regione-energia.ch/fileadmin/user_upload/Energieregion/it/Dateien/Schede_dei_Progetti/Energie_Region_gefoerderte_Projekte_IT.pdf


Input/Idee

Superfici verdi / spazi esterni

• Sviluppo verde, naturale ed ecologico di 
spazi pubblici

• Influsso positivo su microclima e biodiversità

• Aumento qualità di vita

• Riduzione del consumo energetico

www.bafu.admin.ch (26.6.18)

http://www.bafu.admin.ch/


Superfici verdi / spazi esterni

• BAFU-Klimaprogramm

• Integrazione nel catalogo «Città dell’energia»

• Prevista l’elaborazione di linee guida con esempi in questo ambito

Aiuti a disposizione:

• Leitfaden «Grünflächen, Freiflächen, Aussenräume von Energiestadt 
(Entwurfsform,  Link)

• Broschüre «Biodiversität in Gemeinden. Ein Leitfaden mit 12 
Praxisbeispielen» vom Schweizerischen Gemeindeverband (SGV) (Link) 

• Diverse Unterlagen von der Stadt Baden, z.B. Broschüren mit Tipps zu 
naturnaher Umgebung oder Öffentliche Grünräume und Grundsätze zur 
naturnahen Gestaltung und Pflege. (Link) 

http://www.energiestadt.ch/fileadmin/user_upload/Energiestadt/de/Dateien/Aktuell/Leitfaden_Gruenflaechen_Gemeinden.pdf
http://www.vssg.ch/documents/170725_Leitfaden-Biodiversitaet.pdf
https://www.baden.ch/de/leben-wohnen/umwelt-natur/natur-und-landschaft/umgebungsgestaltung.html/67


Spazi Coworking

• Spesso spazi comunali a disposizione in centro paese

• Possibilità combinazione con altre attività(gastronomia, sale conferenza, 
agenzia postale,..)

• Vantaggi:

• Aumento attrattività locale

• Sostegni economici

• Riduzione della mobilità

• Sostegno interazione sociale

• Sfruttamento spazi inutilizzati



Spazi coworking: Village Office

• Consulenza, accompagnamento, creazione rete

• Gemeindencheck per valutazione del potenziale

• www.villageoffice.ch

http://www.villageoffice.ch/


Elettromibilità

L’elettromibilità sta diventando un’alternativa
sempre più valida!

• Sempre più modelli a disposizione

• Aumento autonomia e riduzione tempi ricarica

• Costi auto e batterie in ribasso (trend)

Nuovi compiti per i Comuni

• Sviluppo concetto Colonnine di ricarica
pubbliche

• Mettere ordine tra varie offerte private o semi-
private a disposizione



Aiuti settore elettromibilità

• Checkliste Elektromobilität für MFH

• Breve presentazione modello EMOTI

http://www.energiestadt.ch/fileadmin/user_upload/Energiestadt/fr/Dateien/EAE/Checkliste_Elektromobilitaet_im_Mehrfamilienhaus_v101.pdf

