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Scheda informativa per i promotori di progetti 

Città e comuni 
all’avanguardia 

Grazie al sostegno di «SvizzeraEnergia per i comuni», le città e 

i comuni all’avanguardia sotto il profilo della politica energetica e 

climatica hanno la possibilità di realizzare progetti entusiasmanti. 

L’obiettivo consiste nello sviluppare e concretizzare una politica 

energetica sostenibile a livello regionale. 

La presente scheda informativa contiene le condizioni quadro dell’UFE per il sostegno 

finanziario a progetti di città e comuni e le basi formali per la presentazione delle 

domande. 

Condizioni di partecipazione  

− Città e comuni con una politica energetica e climatica attiva e impegnata (ad es. 

Città dell’energia, gestione energetica secondo ISO 50001 o simili). 

− Città e comuni che desiderano presentare fino a 2 progetti per realizzare i propri 

obiettivi di politica energetica e climatica. 

Obiettivi del programma 

Progetti di attuazione orientati alla Strategia energetica 2050 nei campi d’azione 

prioritari di SvizzeraEnergia: 

− efficienza energetica negli edifici ed energie rinnovabili  

− mobilità  

− impianti e processi nell’industria e nei servizi. 

 

 

 

 

https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/das-bfe/das-programm-energieschweiz/strategie.exturl.html/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvaXQvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvOTc0MA==.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/das-bfe/das-programm-energieschweiz/strategie.exturl.html/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvaXQvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvOTc0MA==.html
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Strumenti di promozione del programma 

− Sostegno finanziario di progetti nel 2024 e 2025 per un ammontare di min. CHF 

15’000.- e max. CHF 30’000.- all’anno, ma non più del 40 per cento dei costi 

totali del progetto. 

Condizioni per la presentazione delle domande 

1. Requisiti istituzionali posti a città e comuni 

Requisiti minimi per accedere al sostegno 

− Prova di una politica energetica orientata alla Strategia energetica 2050 (ad es. 

label Città dell’energia, certificazione ISO 50001, bilancio energetico). 

− Esistenza in seno all'amministrazione di un ufficio chiaramente definito per le 

questioni energetiche e ambientali. Nel caso di progetti per la mobilità indicare 

anche un ufficio responsabile specifico. 

− Un responsabile del progetto chiaramente definito in seno all’amministrazione. 

2. I requisiti dei progetti 

Condizioni per i progetti candidati  

− Dal punto di vista dei contenuti, i progetti devono essere incentrati su misure 

negli ambiti efficienza energetica negli edifici ed energie rinnovabili, mobilità 

nonché impianti e processi nei settori industria e servizi. 

− I contributi possono essere richiesti per l’elaborazione di basi, concetti, studi 

preliminari e analisi di fattibilità riguardanti progetti per edifici, mobilità e 

infrastrutture nonché servizi di monitoraggio, come pure per misure 

accompagnatorie di comunicazione e sensibilizzazione. 

− «Infrastruttura di ricarica nei comuni»: nel settore della mobilità, il sostegno si 

rivolge in via prioritaria ai progetti che contribuiscono alla pianificazione e allo 

sviluppo di progetti di infrastrutture di ricarica nella città e nei comuni attraverso 

analisi del potenziale. 

− I costi di progetto noti o preventivabili devono essere riportati in modo chiaro 

nell’offerta; possono essere computati anche i costi interni dei promotori dei 

progetti. 

− Al momento della presentazione della domanda, il finanziamento dei restanti 

costi di progetto – 60 per cento minimo – da parte del promotore deve essere 

garantito in modo completo e ricostruibile. 

 

 

https://www.local-energy.swiss/it/programme/mobilitaet/elektromobilitaet-fuer-gemeinden.html#/
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Progetti che non danno diritto al contributo 

− I progetti che ricevono già un sostegno specifico nell’ambito del programma 

«Progetti temporanei»: 

− Progetti già sostenuti dalle azioni speciali di SvizzeraEnergia. 

− Ulteriori domande per progetti che hanno già ricevuto contributi dall’UFE o da 

altri uffici federali (doppio finanziamento).  

− Progetti che promuovono misure già implementate (progetti avviati prima della 

decisione sull’aggiudicazione). 

− Investimenti edili (riguardanti edifici, sostituzione di apparecchi, illuminazione 

stradale, infrastruttura di ricarica ecc.) e acquisto di nuovi veicoli. 

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

− Progetti richiesti dalle legislazioni cantonali. 

− Progetti che si sovrappongono con altre offerte della Confederazione/dei Cantoni 

oppure con altri programmi sostenuti dalla Confederazione/dai Cantoni (ad es. 

Programma Edifici, RIC, programmi di ricerca P+D+L dell’UFE, promozione 

dell’Ufficio di coordinamento per la mobilità sostenibile COMO, programma 

Modelli di mobilità sostenibile nei Comuni MOMOSO, KliK, energo, promozione 

nel quadro del modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni attua lmente in 

vigore (HFM) ecc.). 

− Licenze software o sviluppi di strumenti, applicazioni e programmi nel settore 

informatico. 

− Progetti che si limitano esclusivamente a misure di comunicazione e 

sensibilizzazione. 

Per eventuali chiarimenti sui singoli casi contattate la Hotline (cfr. «Domande» 

nell’ultima pagina). 

 

Criteri di valutazione 

− Entità e qualità degli effetti prevedibili del progetto, in particolare riguardo a 

efficienza energetica, energie rinnovabili e riduzione del CO2. 

− Qualità dell’impegno del comune nell’ambito della politica energetica (ad es. 

certificazioni, bilanci).  

− Qualità del contenuto del dossier. 

  

https://www.local-energy.swiss/it/programme/projektfoerderung/temporaere-projekte.html#/
https://www.local-energy.swiss/it/infobox.html#/
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3. Formalità per la presentazione della domanda 

La domanda va presentata compilando tutte le sue parti e firmando il nostro 

modulo di domanda elettronico, allegati inclusi. 

Per essere certi di rispettare tutti i requisiti, si può consultare la nostra Guida alla 

presentazione della domanda. Per ulteriori domande contattate la Hotline.  

 

Disposizioni riguardanti la presentazione della domanda 

− La domanda deve essere compilata integralmente in tedesco, francese o italiano, 

allegati inclusi.  

− Le domande tardive o incomplete non vengono considerate.  

− Non si tiene alcuna corrispondenza in merito alle domande non considerate.  

− Non sussiste alcun diritto al sostegno.  

− Le vie legali sono escluse. 

 

Panoramica dei documenti e giustificativi richiesti 

− Budget di progetto (modello Excel)  

− Prove della politica energetica 

− Documentazione della domanda firmata (stampata dal tool) 

 

Modalità di assegnazione 

− A decidere in merito all’accettazione delle domande è una giuria formata da 

specialisti. 

− Se il numero di domande supera la somma disponibile, saranno considerate in 

via prioritaria le domande che soddisfano al meglio i criteri di valutazione.  

− Per ogni città/comune e ciclo beneficiano del contributo 1-2 progetti. 

− SvizzeraEnergia si riserva il diritto di ridurre l’importo richiesto o di non 

concedere il sostegno a un singolo progetto di attuazione. 

− Entro tre mesi dalla relativa data di inoltro, i richiedenti ricevono una decisione 

scritta in merito a un eventuale contributo. 

  

https://ds1.dreifels.ch/esprojekt23/ProLogin.aspx?LA=IT
https://www.local-energy.swiss/it/dam/jcr:1bd452f8-c1a6-4930-ac39-16e34b1599fa/guida_citta-e-comuni-all-avanguardia_2023.pdf
https://www.local-energy.swiss/it/dam/jcr:1bd452f8-c1a6-4930-ac39-16e34b1599fa/guida_citta-e-comuni-all-avanguardia_2023.pdf
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4. Scadenze 

Inizio presentazione domande 1° marzo 2023 

Termine ultimo per presentazione domande 31 luglio 2023 

Feedback dell’UFE sulla decisione di finanziamento 31 ottobre 2023  

Invio contratto inizio 2024 

Avvio del progetto 1° gennaio 2024 

Presentazione rapporto intermedio e fattura 31 ottobre 2024 

Presentazione rapporto finale provv. e fattura 31 ottobre 2025 

Conclusione del progetto 31 dicembre 2025 

Presentazione rapporto finale definitivo e fattura 28 febbraio 2026 

 

 

Domande 

 

 Per qualsiasi domanda contattate la Hotline SvizzeraEnergia: 0848 444 444  

   

 


