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Un buon esempio: Ufficio energia 

Energia ABM 
Agno-Bioggio-Manno 

Contesto 

Fin dal 2011, i Comuni di Agno, Bioggio e Manno 

hanno avviato una proficua collaborazione in am-

bito energetico e climatico con l’elaborazione di 

un Piano energetico intercomunale. 

Dal 2016, nell’ambito del programma di sostegno 

Regione Energia, oltre all’aggiornamento rego-

lare della strategia energetica, hanno avviato an-

che progetti legati alla mobilità, alle energie rin-

novabili e all’efficienza, integrando anche l’ap-

proccio Smart City. 
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Impegni  Come 

Nell’ambito della Regione Energia ABM, 

sul territorio sono stati ad esempio realiz-

zati i seguenti progetti: 

− studio intercomunale e campagna 

per la promozione di una mobilità so-

stenibile; 

− attività annuali con le scuole: offerte 

didattiche su temi quali energia, am-

biente e clima per le SE; 

− newsletter ed eventi regolari per po-

polazione, proprietari immobiliari e 

aziende; 

− strategia energetica e climatica e ri-

spettivo piano di azione, con integra-

zione dell’approccio Smart City. 

− verifica e preavviso richieste di incen-

tivo comunale. 

 Nell’ottobre 2016, i tre Comuni si sono im-

pegnati con una convenzione intercomu-

nale a cooperare in ambito energetico. 

È stato creato un organo operativo, l’”Uf-

ficio energia ABM”, responsabile di at-

tuare le misure di informazione, tecniche 

e di consulenza coordinate del Gruppo di 

lavoro intercomunale Energia ABM e de-

cise dai Municipi. 

Negli ultimi sei anni, l’Ufficio energia ABM 

ha gestito: 

− eventi, azioni, campagne di informa-

zione verso gli attori sul territorio (po-

polazione, aziende, …) 

− azioni e campagne di informazione 

interne alle amministrazioni comu-

nali; 

− aggiornamento del sito web energia-

abm.ch; 

− supporto gestione logistica, finanzia-

ria e amministrativa. 

− Sportello Energia ABM; 

− supporto tecnico a Municipi e ammi-

nistrazioni per progetti e strumenti di 

attuazione e rispettivi incentivi 

 

 

 

     

     
Con il sostegno  Contatto  Ulteriori informazioni 

     
dei Comuni di Agno, Bioggio e 

Manno 

 Ufficio Energia ABM 

c/o Enermi Sagl, Manno 

info@energia-abm.ch 

+41 77 529 8633 

 www.energia-abm.ch 
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Progetto Concreto –  Efficienza energetica degli edifici ed energie rinnovabili 
  

Piano d’azione  
clima-energia 2022-2026 
  
Con il rinnovo della Strategia energetica e climatica intercomunale, 

la Regione Energia ABM (Agno, Bioggio e Manno) ha voluto piani-

ficare il suo futuro energetico con un piano d’azione che, oltre agli 

aspetti energetici e climatici, contempla iniziative “smart”.  

Il Piano d’azione Energia ABM 2022-2026 consiste in un documento strategico che defi-

nisce gli ambiti d’intervento prioritari della politica energetica e climatica dei comuni di 

Agno, Bioggio e Manno per i prossimi anni e le rispettive possibili misure da attuare.La 

strategia è scaturita da un processo partecipativo che ha coinvolto diversi rappresentanti 

comunali e che vede l’integrazione di aspetti Smart City: le misure del piano sono suddi-

vise negli ambiti tematici della Smart City Wheel (v. immagine). 

L’integrazione di iniziative “smart” è avvenuta in un primo momento con la contestualiz-

zazione delle iniziative già attive nei tre Comuni, in un secondo momento con la raccolta 

di idee da parte della popolazione locale, attraverso un sondaggio online al quale hanno 

partecipato circa 40 persone, ed infine con un workshop organizzato con diversi rappre-

sentanti dell’autorità e dell’amministrazione dei tre Comuni, per definire gli ambiti prioritari 

di intervento ed elaborare la versione definitiva del Piano d’azione 2022-2026. Ciascuna 

misura del Piano d’azione è corredata da indicazioni dettagliate in merito ad ambito di 

azione, priorità, iter e correlazione con l’Energy Management Tool (EMT) Città dell’ener-

gia. Le indicazioni finanziarie contenute nel piano fanno riferimento a stime di mercato e 

alle opportunità di incentivazione per i comuni a livello federale e cantonale in vigore al 

momento dell’allestimento del piano. 
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Maggiori informazioni:  Visita il nostro database dei progetti 

«I Comuni di Agno, Bioggio e Manno si trovano in un territorio strategico e 

dinamico a livello economico, legato anche all’accessibilità delle vie di comu-

nicazione, alla qualità dell’offerta abitativa e alle caratteristiche paesaggistiche 

della vicinanza con il lago. 

L’innovazione digitale vive oggi il suo periodo di sviluppo più intenso e questo 

può e deve essere sfruttato al servizio del benessere dei residenti e per dimi-

nuire gli impatti sulle risorse ambientali. 

Tramite un primo appello alla popolazione, ed il contributo di esperti, del 

mondo politico e dei portatori di interesse del territorio, è stato possibile defi-

nire gli ambiti Smart City prioritari sui quali lavorare per raggiungere questi 

obiettivi e definire alcune misure concrete che fanno ora parte del Piano 

d’azione per la Regione energia 2022/2026.  

Parola d’ordine: ambiente e qualità di vita.» 

Patrick Bizzozzero 

Municipale e capodicastero approvvigionamento energetico di Bioggio, 

presidente del Gruppo di lavoro Energia ABM. 

Immagine: Panoramica delle misure del piano di azione, 

suddivise negli ambiti tematici della Smart Wheel

https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/projektdatenbank.html#/



