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Regione-Energia
L’unione fa la forza!

www.regione-energia.ch
www.svizzeraenergia.ch

Contatto 
Centro di Competenza Regione-Energia

c/o Enerti SA
Via ai Ronchi, 6802 Rivera

Tel. 091 946 39 29
competenza@regione-energia.ch 

www.regione-energia.ch

www.regione-energia.ch
www.svizzeraenergia.ch

Le Regioni-Energia partecipanti  
al programma  in corso usu-
fruiscono dei seguenti vantaggi:

 � contributi per progetti  
(max. 40 % dei costi di progetto)

 � assistenza da parte di consulenti 
Regione-Energia  
(compreso un colloquio annuale)

 � coaching alle nuove Regioni-Energia
 � partecipazione a incontri per lo 

scambio di esperienze

Possono usufruire degli incentivi progetti di vario genere: 

 � Elaborazione di basi: Bilanci energetici, pianificazioni energetiche regionali, 
concetti di mobilità, elaborazione di standard edifici ecc. 

 � Concetti e studi preliminari: Concetti di risanamento per edifici comunali, 
 studi preliminari su reti di teleriscaldamento, concetti per la gestione di 
 parcheggi, concetti finanziari relativi alla mobilità elettrica, sviluppo di pro-
grammi di promozione e offerte di consulenza ecc. 

 � Comunicazione e collaborazione: Eventi informativi, concorsi per il risparmio 
energetico, collaborazione con scuole o imprese nel settore della mobilità ecc.

Programma di sostegno 2016 – 2019 
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Verso la Regione-Energia Progetti intercomunali delle Regioni-Energia

Un’ampia raccolta di schede dei progetti è disponibile sul sito www.regione-energia.ch.

Nella energieregionGOMS gli abi-
tanti e i turisti possono noleggia-
re auto elettriche in sette diverse 
ubicazioni. La tariffa giornaliera 
del noleggio è di 50 franchi. 
Di notte le vetture vengono ricari-
cate nelle ubicazioni con elettri-
cità al 100 % rinnovabile prodotta 
nelle centrali idroelettriche 
dell’Alto Vallese. 
Le auto elettriche vengono prese 
in leasing da aziende regionali 
e noleggiate poi da Comuni 
e imprese turistiche (ad es. centri 
termali o alberghi). In alternativa 
alcuni Comuni le utilizzano per 
scopi propri.

E-Mob

Su mandato della Regione-Energia 
District de Martigny si è sviluppa-
to uno strumento di analisi del 
potenziale di rinnovamento degli 
edifi ci. Nei catasti sono raffi gurati:   

 � superficie di riferimento 
 energetico

 � costi di rinnovamento
 � durata di ammortamento
 � possibile risparmio energetico

I catasti da un lato aiutano i pro-
prietari di abitazioni e i Comuni a 
valutare il potenziale di rinnova-
mento, dall’ altro ad attuare le mi-
sure, defi nendo quelle prioritarie.  

Per due anni l’associazione 
Energietal Toggenburg ha pro-
posto lo Stromspartour, offrendo 
alla popolazione incentivi a favore 
dell’effi cienza:

 � apparecchi per il controllo 
 remoto dei riscaldamenti 
elettrici nelle case di vacanza

 � sostituzione delle pompe di 
circolazione 

 � sostituzione di boiler elettrici 
con boiler a pompa di calore

 � offerta di consulenza per la 
tecnica degli impianti domestici

Grazie al programma si rispar-
miano circa 800’000 kWh elettrici.

Stromspartour 

Attraverso una procedura stan-
dardizzata elaborata insieme, 
i Comuni della Regione-Energia 
Bellinzonese hanno rilevato i tipi 
di lampadine installati nei circa 
90 edifi ci pubblici.

Sulla base di questi dati è stato 
stimato il poten ziale di risparmio 
energetico che a livello di regione 
è del 56 %. Ogni Comune ha 
 ottenuto un’analisi e un’offerta 
di acquisto comune. Grazie alla 
collaborazione intercomunale i 
Comuni risparmiano così energia 
e soldi.   

Le Città dell’energia del Birstal 
hanno pubblicato una cartina della 
mobilità regionale, a disposizione 
gratuitamente nelle amministra-
zioni comunali. 

Sulla base di una mappa 1 : 20’000 
la cartina fornisce informazioni 
sulla mobilità alternativa: fermate 
dei TP, percorsi pedonali e piste 
ciclabili, ubicazioni Mobility, 
sta zioni di pompaggio bici ecc.

Sul retro vi sono altre informazioni 
su orari, eventi e consigli su mo-
dalità di spostamento alternative. 

Quattro Comuni della Regione-
Energia Zimmerberg offrono 
consulenze energetiche gratuite 
di 30 min. a cura di consulenti 
energetici. I Comuni forniscono 
le  infrastrutture e sostengono i 
costi annuali. 

Grazie a un’offerta uniformata i 
processi interni sono più effi cienti, 
i costi sono diminuiti ed è aumen-
tata la commercializzazione. 
Un’intensa comunicazione al pub-
blico (ad es. allegando il volantino 
agli invii comunali) ne promuove 
un utilizzo regolare.

Potenziale di rinnovamento 

Solitamente una Regione-Energia è 
 costituita da tre-dodici Comuni appar-
tenenti a una stessa area geografi ca. I 
Comuni si possono organizzare in modi 
diversi: avviano una semplice collabo-
razione, creano gruppi o associazioni 
di Comuni indipendenti oppure fanno 
parte di enti promotori regionali già 
esistenti (ad es. parchi naturali o asso-
ciazioni per la pianifi cazione regionale). 
Riuniti nelle Regioni-Energia i Comuni 
promuovono insieme la produzione di 
energie rinnovabili a livello regionale e 
perseguono l’obiettivo di un utilizzo più 
effi ciente dell’energia nella regione.

L’unione fa la forza
Collaborando in una Regione-Energia 
i Comuni raggiungono più di quello che 
potrebbero ottenere da soli. I progetti 
coordinati si possono attuare in modo 
più effi cace, mirato e conveniente. La 
collaborazione è utile in particolare ai 
Comuni più piccoli per l’avvio di grandi 

progetti e lo scambio di conoscenze. 
Inoltre la collaborazione regionale 
 contribuisce a una più ampia percezione 
delle attività di politica energetica. 

Regioni attive su più fronti
Le Regioni-Energia promuovono e ren-
dono possibile l’attuazione di progetti. 
Coordinano le attività di vari attori regio-
nali e si occupano della comunicazione 
verso l’opinione pubblica. I Comuni sono 
attivi in diversi ambiti:

 � pianificazione energetica dello 
 sviluppo territoriale

 � standard e piani di risanamento di 
edifici e impianti comunali

 � organizzazione di approvvigio-
namento e smaltimento

 � promozione del traffico lento a 
livello intercomunale

 � campagne comuni e coinvolgimento 
delle attività commerciali

 � … e molto altro ancora!

La collaborazione di diversi Comuni in ambito energetico permette di 
sfruttare le sinergie regionali e raggiungere più facilmente gli obiettivi 
di politica energetica. Inoltre i Comuni rurali e più piccoli spesso non 
 dispongono di suffi ciente tempo e denaro per attivarsi nell’ambito della 
politica energetica. 

In quattro tappe:

Per costituire una Regione-
Energia serve innanzitutto la 
volontà di avviare una colla-
borazione intercomunale in 
materia di energia. Ad avviare 
il processo possono essere un 
 Comune, un rappresentante 
di un Comune, un’associazione, 
delle aziende oppure dei privati.  

Nella seconda fase vengono 
defi niti l’area geografi ca e i 
partecipanti alla Regione-
Energia. È importante orien-
tarsi a enti promotori regionali 
o collaborazioni già esistenti.

Al fi ne di dare vita a una colla-
borazione effi cace bisogna 
sviluppare una visione comune 
per quanto concerne il  futuro 
energetico della regione. 
La base in tal senso è data dal 
 bilancio energetico dei consumi 
sino a quel momento e dai 
 potenziali esistenti.

Per garantire nel tempo l’esi-
stenza della Regione-Energia, 
nella quarta fase è fondamen-
tale disporre di strutture ben 
defi nite. 
I  Comuni devono impegnarsi 
in modo vincolante e la colla-
borazione assume un carattere 
istituzionale.
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Diventare Regione-Energia

Attraverso il programma di sostegno 
Regione-Energia dal 2012 l’UFE pro-
muove le attività regionali nei settori 
energie rinnovabili ed effi cienza ener-
getica. La promozione è realizzata 
nell’ambito di SvizzeraEnergia per i 

 Comuni conformemente alla Strategia 
energetica 2050 (si veda il retro). 
Attraverso il programma 2016 – 2019 
la Confederazione sostiene le Regioni-
Energia nella realizzazione di progetti 
e nel rafforzamento delle realtà pro-

motrici regionali. Le Regioni-Energia 
selezionate ottengono un sostegno per il 
primo biennio del programma 2016/2017; 
se soddisfano determinate condizioni 
la loro partecipazione viene prorogata 
anche per gli anni 2018/2019. 

Illuminazione  Consulenza energetica Cartina della mobilità


