
Promozione
progetti 2023
Lanciato il nuovo programma di promozione di SvizzeraEnergia per i comuni
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Agenda

Prima parte Ca. 20 Min

Benvenuto / Introduzione / Procedura e obiettivi Stefano Quarenghi, 

Direzione regionale Promozione progetti

Classificazione del finanziamento dei progetti presso UFE / 

SvizzeraEnergia

Bellinda Tria, UFE

Informazioni di base sui finanziamenti dei progetti Stefano Quarenghi

Seconda parte Max. 1h30

Città e Comuni + Front Runner

Presentazione dei dettagli

Discussione e domande

Malco Parola / Urs Meuli, UFE

Regione-Energia

Presentazione dei dettagli

Discussione e domande

Flavio Petraglio / Ricardo Bandli, UFE

Conclusione 2 h
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Informazioni tecniche

Per favore disattivate il microfono 

durante la presentazione.

Utilizzate la chat per le 

domande sul contenuto.

Se avete domande di comprensione: utilizzate la 

funzione "alzare la mano" durante la 

presentazione.

Rec

Local-energy.swiss Webinar 2023
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Introduzione

Prima parte

Bellinda Tria 

UFE, Sezione Edifici
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INIZIATIVA DI RISPARMIO ENERGETICO INVERNALE
CANTONI/CITTÀ/COMUNI

▪ Risparmiare energia è ancora importante

▪ L’iniziativa di risparmio energetico deve continuare

▪ Inverno 2023/24: Nuovo gruppo di riferimento cantoni, città e comuni

▪ Materiale informativo aggiuntivo, misure proposte, esempi «best practice», etc. 

vengono elaborati e messi a disposizione

▪ Inoltre, è ancora possibile diventare membro dell'Alleanza risparmio 

energetico:

▪ https://alliance2022-23.ch/it/

▪ Impegno con misure di 

risparmio energetico volontarie

▪ L’Alleanza risparmio energetico è formata da organizzazioni che sostengono gli sforzi 

per un approvvigionamento energetico sicuro in Svizzera

https://alliance2022-23.ch/it/
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VANTAGGI PER I MEMBRI DELL'ALLEANZA

▪ Le forze sono unite

▪ I membri ricevono (tramite Newsletter, eventi 

informativi online, etc.)

▪ Informazioni della confederazione di prima mano

▪ Accesso a

▪ Esempi «best practice»

▪ Contributi di esperti etc.

▪ Accesso alla rete dei membri

▪ Visibilità tramite www.alliance2022-23.ch/it/

Registrazione in qualunque 

momento via

https://alliance2022-23.ch/it/ 

Contatto: alliance@bfe.admin.ch

http://www.alliance2022-23.ch/it/
mailto:alliance@bfe.admin.ch
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INIZIATIVA DI RISPARMIO ENERGETICO INVERNALE
BUON ESEMPIO

▪ Città di Locarno

▪ Alleanza risparmio energetico – Città di Locarno (alliance2022-

23.ch)

▪ Misure:

▪ Accendere le luci esclusivamente quando necessario

▪ Temperatura locali e uffici non superiori ai 20°C

▪ Palestre temperatura massima 17°C

▪ Acqua lavamani solo con acqua fredda

▪ Disinserimento dei frigoriferi interni ai locali/uffici dell’amministrazione

▪ Chiusura dei portoni d’ingresso stabili amministrativi, scuole, ecc.

▪ Areazione locali non provvisti da impianti meccanici non oltre i 3/5 minuti

https://alliance2022-23.ch/mitglieder/citta-di-locarno/
https://alliance2022-23.ch/mitglieder/citta-di-locarno/


8Webinar 2023Local-energy.swiss

SvizzeraEnergia

Il programma SvizzeraEnergia contribuisce, insieme ad altri strumenti di politica energetica 
e climatica, all’attuazione della Strategia energetica 2050

Sotto il tetto di SvizzeraEnergia vengono raggruppate le misure volontarie che 
contribuiscono all’attuazione della strategia energetica

A capo del programma SvizzeraEnergia c’è l’Ufficio federale dell’energia all’interno del 
DATEC. 

Scopri di più: SvizzeraEnergia

https://www.svizzeraenergia.ch/
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Orientamento

Strategia energetica 2050

Livello volontario Livello legislativo

Legge sull'energia 

LEne 2018

SvizzeraEnergia per i comuni 

Programma SvizzeraEnergia
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Campi d’azione prioritari

SvizzeraEnergia ha definito i campi d’azione prioritari della strategia 

2021-2030. I tre settori definiti sono responsabili del 74 per cento del 

consumo energetico finale in Svizzera: 

– efficienza energetica degli edifici ed energie rinnovabili per le 

economie domestiche 

– mobilità delle economie domestiche private e delle aziende 

– impianti e processi nell’industria e nei servizi  

Tematiche trasversali: 

– città e comuni: SvizzeraEnergia per i comuni
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– Città, comuni e regioni sono chiamate a fornire un contributo significativo al conseguimento degli 

obiettivi della Strategia energetica 2050 nonché dell’Accordo di Parigi sul clima.

– «SvizzeraEnergia per i comuni» li sostiene e li stimola con sovvenzioni negli ambiti efficienza 

energetica degli edifici, energie rinnovabili e mobilità.

Svizzera energia per i comuni

Front RunnerProgetti temporanei Città e Comuni all'avanguardiaRegione-Energia

Webinar 2023Local-energy.swiss



12Webinar 2023Local-energy.swiss

– Invitiamo tutte le città, i comuni e le regioni a 

partecipare al programma di promozione di 

progetti e attendiamo con piacere le vostre 

proposte!

Utilizzate anche voi le opportunità date da SvizzeraEnergia per i comuni
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Informazioni di base

Prima parte

Stefano Quarenghi

Direzione regionale Promozione progetti
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– Ha pubblicato il nuovo bando il 1° Marzo 2023 su www.local-energy.swiss .

– Offre a città, comuni e regioni attive nella politica di risparmio energetico quattro diversi 

programmi di promozione di progetti negli ambiti efficienza energetica degli edifici, energie 

rinnovabili e mobilità.

SvizzeraEnergia per i comuni

Front Runner

per gli ambiziosi

CHF 80’000 – CHF 100’000

all'anno

Progetti temporanei

per gli spontanei

Comuni: fino a CHF 9'000

Regioni: fino a CHF 18’000

Città e Comuni all'avanguardia

per gli impegnati

CHF 15’000 – CHF 30’000

all'anno

Regione-Energia

per gli intercomunali

CHF 15’000 – CHF 30’000

all'anno

Webinar 2023Local-energy.swiss

https://www.local-energy.swiss/it/#/
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Trova gli incentivi che fanno al caso tuo

– Per saperne di più,

cliccate qui 

https://www.local-energy.swiss/it/programme/projektfoerderung/foerderkompass.html#/
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A chi ci si rivolge con questo programma…

– A tutte le città, i comuni e le regioni che desiderano realizzare una 

giornata informativa o una misura di accompagnamento.

Cosa viene promosso…

– In base ai suoi obiettivi e alle sue priorità, il Comune è libero di 

scegliere il tema se danno precedenza alle energie rinnovabili e 

all'efficienza energetica. Ad esempio:

– Calore rinnovabile: Riscaldamento da fonti di energia fossile a 

rinnovabili.

– Fotovoltaico nei comuni: investimento e realizzazione di impianti 

fotovoltaici sul vostro territorio comunale.

– Mobilità elettrica: promozione dello sviluppo della mobilità

elettrica.

– MakeHeatSimple: incoraggiare le/i proprietarie/i di 

residenze secondarie ad installare un sistema di telecontrollo 

del riscaldamento.

– Sostegno finanziario fino a CHF 5‘000 per i comuni e fino a CHF 

15‘000 per le regioni

Gli spontanei – Progetti temporanei

Trovate più informazioni qui.

https://www.local-energy.swiss/it/programme/projektfoerderung/temporaere-projekte.html#/
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A chi ci si rivolge con questo programma…

– città e comuni con una politica energetica e climatica attiva 

che desiderano realizzare avvincenti progetti singoli

Cosa viene promosso…

– 1-2 progetti d’attuazione in linea con la Strategia 

energetica 2050

– sostegno finanziario da CHF 15 000 a CHF 30 000 

all’anno, ma al massimo il 40% dei costi complessivi 

(Durata: 2 anni)

Le città e i comuni impegnati

Città e comuni all’avanguardia

Trovate più informazioni qui.

Webinar 2023

https://www.local-energy.swiss/it/programme/projektfoerderung/fortschrittliche.html#/
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A chi ci si rivolge con questo programma…

– città e comuni già associati a livello intercomunale (3-15 

comuni) nonché associazioni e organizzazioni (ad es. 

associazioni di pianificazione, parchi naturali) con un 

coinvolgimento diretto di città e comuni che desiderano 

realizzare avvincenti progetti singoli

Cosa viene promosso…

– 1-3 progetti d’attuazione in linea con la Strategia 

energetica 2050

– sostegno finanziario da CHF 15 000 a CHF 30 000 

all’anno, ma al massimo il 40% dei costi complessivi

(Durata: 2 anni)

Le Regioni-Energia intercomunali 

Regioni-Energia

Trovate più informazioni qui.

Webinar 2023

https://www.local-energy.swiss/it/programme/projektfoerderung/energie-regionen.html#/
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A chi ci si rivolge con questo programma…

– la vostra città o il vostro comune attua già una 

politica energetica e climatica ambiziosa

– disponete già di concetti Smart City o 2000 watt e di 

una notevole competenza ed esperienza

– Volete portare avanti le vostre strategie combinandole 

con progetti d'attuazione

Cosa viene promosso…

– ulteriore sviluppo e integrazione delle strategie relative 

a Smart City e Società a 2000 watt e progetti d’attuazione 

in linea con la Strategia energetica 2050

– sostegno finanziario da min CHF 80 000 a CHF 100 000 

all’anno, ma al massimo il 40% dei costi complessivi

– saranno sostenute fino a 10 città

I Front Runner ambiziosi
Front Runner

Trovate più informazioni qui.

Webinar 2023

https://www.local-energy.swiss/it/programme/projektfoerderung/front-runner.html#/
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Front Runner
I progetti d’attuazione devono essere combinati con lo sviluppo strategico.

Webinar 2023
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Progetti d’attuazione per tutti i programmi di promozione
Quali fasi di progetto possono essere sostenute?

Webinar 2023
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Quali tipi di progetti d’attuazione sono auspicati
Efficienza energetica degli immobili ed energie rinnovabili

Pianificazione di reti di teleriscadamento o anergetiche (Link)

Analisi dello stato energetico di edifici / impianti / quartieri Smart Metering

Progettazione di impianti fotovoltaici di edifici comunali

Webinar 2023

https://www.local-energy.swiss/it/infobox/Empfehlungen-Planung-thermische-Netze.html#/
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Quali tipi di progetti d’attuazione sono auspicati 
Mobilità

Accoppiamento settori

Offerte sharing (immagine Mobility)

Mobilità nei quartieri

Sviluppo di infrastrutture di ricarica nei comuni

Webinar 2023

Anderes Bild nehmen von 

ECH
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I finanziamenti nell'area prioritaria delle infrastrutture di 

ricarica si concentrano sulla pianificazione e/o sugli studi di 

fattibilità per sostenere e promuovere l'elettromobilità o lo 

sviluppo di infrastrutture di ricarica in un comune, ad es:

– Sviluppo di un concetto di mobilità elettrica

– Proprietà comunali: sviluppo della gestione della mobilità e

fornitura di infrastrutture di ricarica

– Sviluppo di un concetto di mobilità elettrica

– Proprietà comunali: sviluppo della gestione della mobilità e 

fornitura di infrastrutture di ricarica

– Analisi del fabbisogno futuro di stazioni di ricarica

– Consentire lo sviluppo di un'infrastruttura di ricarica 

accessibile al pubblico

Focus sulle infrastrutture di ricarica per città, comuni e regioni
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Quali tipi di progetti d’attuazione sono auspicati 
Impianti e processi nei settori industria e servizi 

Analisi del potenziale per l'utilizzo di calore e freddo delle acque reflue / 

acqua di lago / fiume

Analisi del potenziale anergia - reti

Uso del BIM per il risanamento di infrastrutture con potenziale di risparmio energeticoPianificazione ottimizzata del risanamento energetico degli edifici comunali 

Webinar 2023

Analisi del potenziale per il recupero del calore
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Dove trovo le informazioni essenziali?

https://www.local-energy.swiss/it/programme/projektfoerderung.html#/

Webinar 2023

https://www.local-energy.swiss/it/programme/projektfoerderung.html#/
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Progetti temporanei

– Termine per la presentazione dei progetti: 31 luglio 2023

– Realizzazione dei progetti: 1° marzo 2023 – 31 ottobre 2024

– Conclusione dei progetti: 31 ottobre 2024

Città e Comuni all'avanguardia, Regione-Energia, Front Runner

– Termine per la presentazione dei progetti: 31 luglio 2023

– Decisione di aggiudicazione: 31 ottobre 2023

– Avvio dei progetti: 1° gennaio 2024

– Conclusione dei progetti: 31 dicembre 2025

Scadenze

Webinar 2023
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Presentazione dei progetti – Approffitate dell’opportunità del colloquio di 
consulenza

Webinar 2023
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Agenda

Prima parte Ca. 20 Min

Benvenuto / Introduzione / Procedura e obiettivi Stefano Quarenghi, 

Direzione regionale Promozione progetti

Classificazione del finanziamento dei progetti presso UFE / 

SvizzeraEnergia

Bellinda Tria, UFE

Informazioni di base sui finanziamenti dei progetti Stefano Quarenghi

Seconda parte Max. 1h30

Città e Comuni + Front Runner

Presentazione dei dettagli

Discussione e domande

Malco Parola / Urs Meuli, UFE

Regione-Energia

Presentazione dei dettagli

Discussione e domande

Flavio Petraglio / Ricardo Bandli, UFE

Conclusione 2 h
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Città e Comuni all'avanguardia /
Front Runner

Seconda parte

Malco Parola

Capoprogetto Promozioni progetti
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Team di progetto

Patrick Schenk
Direzione del 

programma e direzione regionale DE-CH

Leandro Robustelli
Moderazione e capoprogetto

Stefano Quarenghi
Specialista e direzione regionale I-CH

Cedric Nägeli
Moderazione e vice capoprogetto

Patrick Oldendorf
Specialista F-CH

Malco Parola
Specialista I-CH

Direzione Promozione progetti Svizzera tedesca

− Patrick Schenk, Generis AG

− Leandro Robustelli, Generis AG

− Cedric Nägeli, Generis AG

Direzione Promozione progetti Svizzera francese

− Jakob Rager, HES-SO

− Patrick Oldendorf, HES-SO

Direzione Promozione progetti Svizzera italiana

− Stefano Quarenghi, Hunziker Betatech AG

− Malco Parola, Hunziker Betatech AG

Jakob Rager
Specialista e direzione regionale F-CH
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Quali documenti sono importanti?

Nella Scheda informativa

per i promotori di progetti

trovate le informazioni con

le condizioni per ottenere le 

sovvenzioni

Nella Guida per i promotori

di progetti trovate le 

istruzioni passo-per-passo

per l’inoltro della 

documentazione

Travate altri documenti nell’ Area di lavoro.

Webinar 2023

https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/projektfoerderung-und-kampagnen-pro.html
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– Politica energetica comprovata ai sensi della 

Strategia energetica 2050 (ad es. etichetta di Città 

dell'energia, certificazione ISO 50001, bilancio 

energetico).

– Ufficio responsabile chiaramente definito per le 

questioni energetiche e ambientali all'interno 

dell'amministrazione. Nel caso di progetti di 

mobilità, deve essere specificato anche un ufficio 

responsabile per le questioni di mobilità.

– Persona responsabile del progetto chiaramente 

definita all'interno dell'amministrazione.

Requisiti istituzionali per le Città e i Comuni all'avanguardia
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– Decisioni politiche (esecutive/legislative):

– Sull'avvio di una strategia Smart City.

– Sugli obiettivi della società a 2000 watt, 

compresi gli obiettivi di riduzione secondo la 

Strategia energetica 2050 e gli obiettivi di 

azzeramento dei gas serra entro il 2050.

– Realizzazione a livello amministrativo:

– Base scritta esistente per la strategia Smart 

City (cfr. linee guida per l'attuazione di 

iniziative Smart City).

– Ufficio/i di coordinamento chiaramente definito/i 

all'interno della città/comune, sia per 

l'attuazione della strategia Smart City, che per il 

raggiungimento degli obiettivi Zero Netto | 2000 

watt.

Requisiti istituzionali per i Front Runner

Webinar 2023
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– Il progetto strategico è il punto di forza del 

programma Front Runner.

– L'ancoraggio strategico consolida l'impegno

sostenibile e il ruolo pionieristico di Front Runner.

– Il progetto strategico collega gli approcci Smart City e 

Zero Netto | 2000 Watt.

– I progetti d’attuazione supportano il lavoro strategico.

– SvizzeraEnergia per i comuni vuole lavorare a stretto

contatto con le città Front Runner e promuovere lo

scambio di conoscenze.

Contenuto del programma Front Runner

Webinar 2023
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Progetti d’attuazione per tutti i programmi di promozione
Quali fasi di progetto possono essere sostenute?

Webinar 2023
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Esempi di progetti Città e Comuni all'avanguardia

Webinar 2023

Cadempino: Aggiornamento 

bilancio energetico e delle 

emissioni / Piano di risanamento

del parco edifici comunale di 

Cadempino

Collina d‘Oro: Promozione della 

bicicletta – Piano della mobilità

ciclistica di Collina d‘Oro: analisi

die punti deboli e sviluppo di un

piano di percorsi ciclabili

Mendrisio: Studio di fattibilità reti di 

teleriscaldamento / Valutazione e 

promozione RCP

Novazzano: Comparto Industriale a 

zero emissioni di CO2
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Progetto strategico

– Smart ConnEKKt: utilizzo delle sinergie della 

strategia Smart City con la strategia energetica e 

climatica 2050

Progetti di attuazione

– Promozione delle startup innovative nel settore 

«smart energy»

– ZEV hoch 2 – ZEV^2: raggruppamento del 

consumo energetico e utilizzo condiviso di veicoli 

elettrici

– Soluzione per il risanamento degli edifici meritevoli 

di conservazione (per esempio sostituzione del 

riscaldamento)

Esempio: Front Runner 2021 Winterthur

Webinar 2023
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Progetto strategico

– Strategia climatica intelligente Zero Netto –

Sviluppo partecipativo della strategia con un laboratorio.

Progetti di attuazione

– Realizzazione del laboratorio per lo sviluppo creativo e

pianificazione di misure di risparmio energetico nella

città di Thun.

– Sviluppo partecipativo delle offerte di sovvenzione per la

sostituzione del riscaldamento.

Esempio: Front Runner 2021 Thun

Webinar 2023
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– Investimenti edili (riguardanti edifici, sostituzione di apparecchi, illuminazione stradale, infrastruttura di 

ricarica ecc.) e acquisto di nuovi veicoli.

– Progetti già sostenuti dal Programma Progetti temporanei.

– Progetti che promuovono misure già implementate (progetti avviati prima della decisione 

sull’aggiudicazione).

– Progetti che potrebbero essere realizzati anche senza il sostegno federale.

– Progetti che si sovrappongono con altre offerte della Confederazione/dei Cantoni o con altri programmi 

sostenuti (ad es. Programma Edifici, RIC, programmi di ricerca P+D+L dell’UFE, promozione dell’Ufficio di 

coordinamento per la mobilità sostenibile COMO, KliK, energo, promozione nel quadro del modello 

d’incentivazione armonizzato dei Cantoni attualmente in vigore (HFM) ecc.)

– Licenze software o sviluppo di strumenti, applicazioni e programmi nel settore informatico.

– Progetti che si limitano esclusivamente a misure di comunicazione e di sensibilizzazione.

Progetti che non possono beneficiare di contributi  

Webinar 2023
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Budget del progetto - modello

Tariffe orarie

– Amministrazione CHF 90.-

– Specialista CHF 133.-

– Direzione progetto CHF 156.-

> per ognuno dei 1-3 

progetti va presentato il relativo 

budget

Webinar 2023
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Budget del progetto - modello

Webinar 2023

Tariffe orarie

– Amministrazione CHF 90.-

– Specialista CHF 133.-

– Direzione progetto CHF 156.-

> per ognuno dei 1-3 

progetti va presentato il relativo 

budget
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Front Runner

– Budget del progetto (modello Excel)

– Decisioni della politica (esecutivo/legislativo)

– Base scritta e prova prestazioni relative 

alla strategia Smart City

– Documenti della domanda firmati (stampa 

tool domanda)

– Prove/attestati opzionali

Panoramica dei documenti e degli attestati richiesti

Città e comuni all’avanguardia

– Budget del progetto (modello Excel)

– Prova di una politica energetica

– Documenti della domanda firmati (stampa 

tool domanda)

Webinar 2023
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– Termine di presentazione domande: 31 luglio 2023

– Decisione assegnazione entro il 31 ottobre 2023

– Avvio del progetto: 1° gennaio 2024

– Conclusione del progetto: 31 dicembre 2025

Scadenze

Webinar 2023
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A chi ci si rivolge con questo programma…

– A tutte le città, i comuni e le regioni che desiderano realizzare una 

giornata informativa o una misura di accompagnamento.

Cosa viene promosso…

– In base ai suoi obiettivi e alle sue priorità, il Comune è libero di 

scegliere il tema se danno precedenza alle energie rinnovabili e 

all'efficienza energetica. Ad esempio:

– Calore rinnovabile: Riscaldamento da fonti di energia fossile a 

rinnovabili.

– Fotovoltaico nei comuni: investimento e realizzazione di impianti 

fotovoltaici sul vostro territorio comunale.

– Mobilità elettrica: promozione dello sviluppo della mobilità 

elettrica.

– MakeHeatSimple: incoraggiare le/i proprietarie/i di 

residenze secondarie ad installare un sistema di telecontrollo 

del riscaldamento.

– Sostegno finanziario fino a CHF 5‘000 per i comuni e fino a CHF 

15‘000 per le regioni

Gli spontanei – Progetti temporanei

Trovate più informazioni qui.

https://www.local-energy.swiss/it/programme/projektfoerderung/temporaere-projekte.html#/


Domande e discussione 

Local-energy.swiss Webinar 2023



Cyclomania

Cyclomania è una campagna annuale volta a 
promuovere l‘utilizzo della bicicletta. Durante il mese
di settembre, i comuni, le città e le regioni
organizzano una sfida in bicicletta per la 
popolazione. I dati sulla mobilità ciclistica ottenuta
vengono messi a disposizione dei comuni per la 
pianificazione delle infrastrutture ciclabili.

Come funziona

• Iscrizione del comune, della città o della regione

• Mobilitazione della popolazione tramite gli
strumenti di comunicazione forniti

• La popolazione partecipa all’azione tramite
l’applicazione Cyclomania, pedala il più possibile 
per ottenere dei premi

Termine di iscrizione per i comuni all’azione di 
settembre: 30 aprile 2023.

Contatti: info@cyclomania.ch

Maggiori informazioni sul sito: www.cyclomania.ch



Stefano Quarenghi

Responsabile regionale Promozione progetti

Tel.: +41 52 234 31 77

Mail: progetto@local-energy.swiss

https://www.local-energy.swiss

Interessati?
Contattateci!

mailto:progetto@local-energy.swiss
https://www.local-energy.swiss/
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Regioni-Energia

Seconda parte

Flavio Petraglio

Responsabile regionale per la Svizzera Italiana

del programma Regione-Energia
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Team di progetto

Flavio Petraglio

Responsabile regionale

Sarah Dujoncquoy

Responsabile regionale

Ufficio regionale 

per la Romandie

presso Swiss Climate AG

Ufficio regionale 

per la Svizzera Italiana

presso Evolve SA

Centro di competenza Regione-Energia 

e Ufficio regionale per la Svizzera Tedesca

presso Swiss Climate AG

Patrizia Imhof
Responsabile Centro 

di competenza 

Regione-Energia e 

responsabile regionale

Sibylle Landolt
Sost. responsabile 

Centro di competenza 

Regione-Energia e sost. 

responsabile regionale

Michael Bellwald
Responsabile 

scientifico
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– Supporto specialistico in ambito Regione-Energia 

– Consulenza da parte del Centro di competenza (struttura Regione-Energia, 

trasferimento delle conoscenze)

– Aiuti e strumenti (ad esempio guida alla collaborazione intercomunale) 

– Rete di esperti

– Scambio di esperienze tra Regioni-Energia.

> queste prestazioni sono a disposizione di tutte le regioni 

– Sostegno finanziario

– Durata di 2 anni (domanda 2023, realizzazione 2024-2025) 

– Contributi per 1-3 progetti da min CHF 15 000.- a max CHF 30 000.- all’anno, ma max. il 40% 

dei costi complessivi del progetto (incl. prestazioni proprie)

– Colloquio annuo tramite la vostra/il vostro consulente Regione-Energia accreditata/o

> queste due prestazioni presuppongono che il progetto sia stato approvato

Prestazioni del programma di sostegno Regione-Energia

Webinar 2023
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Documenti importanti

La scheda informativa

offre importanti informazioni 

incl. condizioni di 

ammissibilità

La Guida offre una 

spiegazione passo dopo 

passo per l’inoltro della 

documentazione

Ulteriori documenti si trovano nell’Area di lavoro.

Webinar 2023

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


53Local-energy.swiss

Requisiti istituzionali minimi enti:

– perimetro geograficamente contiguo (le eccezioni vanno motivate)

– impegno formale di collaborazione in ambito energetico tra i comuni 

interessati, ad es. accordo di collaborazione (Letter of Intent), statuti, elenco dei 

comuni riuniti nell’ente, verbale delle decisioni dell’assemblea dei delegati o del 

comitato, ecc.).

– base finanziaria garantita dell’istituzione intercomunale.

– in caso di progetti di mobilità va indicato inoltre un ufficio responsabile delle 

questioni legate alla mobilità.

Consigliato (ma non obbligatorio):

– Bilancio energetico attuale & linea guida di tutto il perimetro dei promotori del 

progetto (nel caso ideale non più vecchio di 5 anni, altrimenti un possibile 

progetto)

Requisiti istituzionali

Webinar 2023
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Requisiti minimi dei progetti

1. Il progetto deve essere imperniato sui campi d’azione prioritari 

di SvizzeraEnergia

– efficienza energetica degli edifici ed energie rinnovabili 

– mobilità

– impianti e processi nell’industria e nei servizi. 

2. Progetti in diverse fasi di pianificazione e monitoraggio (si veda il grafico sulla slide successiva).

Requisiti dei progetti

Webinar 2021
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Quali fasi di progetto possono essere sostenute?

Webinar 2023



56Local-energy.swiss

– Investimenti edili (riguardanti edifici, sostituzione di apparecchi, illuminazione stradale, infrastruttura di 

ricarica ecc.) e acquisto di nuovi veicoli. 

– Progetti che sono già sussidiati dal programma progetti temporanei.

– Progetti che promuovono misure già implementate (progetti avviati prima della decisione 

sull’aggiudicazione).

– Progetti che potrebbero essere realizzati anche senza il sostegno federale. 

– Progetti che si sovrappongono con altre offerte della Confederazione/dei Cantoni o con altri programmi 

sostenuti (ad es. Programma Edifici, RIC, programmi di ricerca P+D+L dell’UFE, promozione dell’Ufficio di 

coordinamento per la mobilità sostenibile COMO, KliK, energo, promozione nel quadro del modello 

d’incentivazione armonizzato dei Cantoni attualmente in vigore (HFM) ecc.) 

– Licenze software o sviluppi di strumenti, applicazioni e programmi in ambito informatico.

– Progetti che si limitano a misure di comunicazione e sensibilizzazione

Progetti che non possono beneficiare di contributi  

Webinar 2023



57Local-energy.swiss

– Ora non è più un vincolo ma una raccomandazione (e valutato positivamente):

– Il bilancio energetico non dovrebbe essere più vecchio di 5 anni.

– Il bilancio energetico dovrebbe estendersi su tutto il perimetro della regione-energia.

– Le regioni-energia che non dispongono di un bilancio energetico attuale possono inserirlo come 

uno dei progetti se viene inserito un secondo progetto aggiuntivo.

– Calcolatore energetico e climatico: il relativo tool per comuni e regioni si trova nell’area di lavoro

– Guida per la realizzazione di un bilancio energetico: da fine maggio nell’area di lavoro

– Hotline: Thomas Blindenbacher, 2000W-Schweiz@local-energy.swiss, +41 44 305 94 65

Bilancio climatico ed energetico

Webinar 2023

https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/2000-watt-gesellschaft-pro/werkzeuge-und-instrumente/energie-und-klima-kalkulator.html#/
https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/2000-watt-gesellschaft-pro/werkzeuge-und-instrumente/energie-und-klima-kalkulator.html#/
mailto:2000W-Schweiz@local-energy.swiss


58Local-energy.swiss

Budget del progetto

Webinar 2021

– Il finanziamento del 60% dei costi di progetto deve essere completamente garantito in 

modo chiaro al momento dell’inoltro della domanda.

– I costi interni dei promotori del progetto possono essere presi in considerazione.

– La firma da parte del promotore e l’approvazione da parte dell'UFE / SvizzeraEnergia 

sono subordinate all’approvazione dei rispettivi budget di progetto.

– Si veda il modello di budget del progetto (slide successiva)
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Budget del progetto - Modello

Webinar 2023

Tariffe orarie

– Amministrazione CHF 90.-

– Attività specialistica CHF 133.-

– Direzione progetto CHF 156.-

Per ogni progetto va inoltrato un 

proprio budget di progetto.
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Budget del progetto - Modello

Webinar 2023

Tariffe orarie

– Amministrazione CHF 90.-

– Attività specialistica CHF 133.-

– Direzione progetto CHF 156.-

Per ogni progetto va inoltrato un 

proprio budget di progetto.
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– Budget di progetto (Modello Excel per ognuno dei 1-3 progetti)

– Budget regione-energia per gli anni 2024/25

– Dichiarazione formale di collaborazione 2024/25

– Documenti firmati relativi alla domanda (stampa del tool di inserimento)

Consigliato ma non un obbligo:

– Bilancio energetico e linea guida (se non ancora disponibile, nella domanda è possibile indicare anche lo 

stato dello sviluppo)

Panoramica documenti e certificati necessari

Webinar 2023
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A livello istituzionale:

– livello di organizzazione della Regione-Energia 

– copertura della Regione-Energia attraverso il perimetro d’impatto dei progetti (compattezza geografica)

A livello progettuale:

– ampiezza e qualità dell’impatto pronosticabile del progetto previsto, con particolare attenzione all’efficienza 

energetica, alle energie rinnovabili e alla riduzione di CO2.

– qualità dei contenuti del dossier.

Criteri di valutazione

Webinar 2023
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– Termine di presentazione domande: 31 luglio 2023

– Decisione assegnazione entro il 31 ottobre 2023

– Avvio del progetto: 1° gennaio 2024

– Conclusione del progetto: 31 dicembre 2025

Scadenze

Webinar 2023



64Webinar 2023Local-energy.swiss

A chi si rivolge questo programma

– Tutte le città, comuni e regioni che vogliono organizzare un evento 

informativo e/o misure di accompagnamento per i loro cittadini e le 

loro cittadine.

Cosa si promuove (lista non esaustiva):

– Il Comune, sulla base dei suoi obiettivi e delle sue priorità, può 

scegliere liberamente il tema, se mette in primo piano le energie 

rinnovabili e l’efficienza energetica. Ad esempio:

– Riscaldamento rinnovabile: sistemi di riscaldamento: da 

energie fossili a energie rinnovabili

– Energia solare: realizzazione di impianti PV su suolo comunale

– Mobilità elettrica: promozione dello sviluppo della mobilità elettrica

– MakeHeatSimple: sistemi di riscaldamento remoto in case 

secondarie

– Sussidio fino a CHF 9‘000 per comuni e fino a CHF 18’000 per 

regioni, ma al massimo 40% dei costi complessivi

Gli spontanei – Progetti temporanei

Trovate più informazioni qui.

https://www.local-energy.swiss/it/programme/projektfoerderung/temporaere-projekte.html#/


Domande e discussione 

Local-energy.swiss Webinar 2023



Cyclomania

Cyclomania è una campagna annuale volta a 
promuovere l‘utilizzo della bicicletta. Durante il mese
di settembre, i comuni, le città e le regioni
organizzano una sfida in bicicletta per la 
popolazione. I dati sulla mobilità ciclistica ottenuta
vengono messi a disposizione dei comuni per la 
pianificazione delle infrastrutture ciclabili.

Come funziona

• Iscrizione del comune, della città o della regione

• Mobilitazione della popolazione tramite gli
strumenti di comunicazione forniti

• La popolazione partecipa all’azione tramite
l’applicazione Cyclomania, pedala il più possibile 
per ottenere dei premi

Termine di iscrizione per i comuni all’azione di 
settembre: 30 aprile 2023.

Contatti: info@cyclomania.ch

Maggiori informazioni sul sito: www.cyclomania.ch
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Agenda

Prima parte Ca. 20 Min

Benvenuto / Introduzione / Procedura e obiettivi Stefano Quarenghi, 

Direzione regionale Promozione progetti

Classificazione del finanziamento dei progetti presso UFE / 

SvizzeraEnergia

Bellinda Tria, UFE

Informazioni di base sui finanziamenti dei progetti Stefano Quarenghi

Seconda parte Max. 1h30

Città e Comuni + Front Runner

Presentazione dei dettagli

Discussione e domande

Malco Parola / Urs Meuli, UFE

Regione-Energia

Presentazione dei dettagli

Discussione e domande

Flavio Petraglio / Ricardo Bandli, UFE

Conclusione 2 h



Cogliete l'occasione e 
presentate i vostri progetti!



Grazie mille per l'attenzione
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