
 
   

 

 

 

 

 

  

  

  

 

11.01.2023 

Un buon esempio: associazione di diritto pubblico 
  

Surselva – una Regione-

Energia versatile 
  

 

 

 
Contesto  

La Regiun Surselva è formata da 15 co-

muni (Laax, Falera, Sagogn, Schluein, 

Safiental, Illanz/Glion, Lumnezia, Vals, 

Obersaxen/Mundaun, Breil/Brigels, Trun, 

Sumvitg, Disentis/Mustér, Tujetsch e Me-

del), ha circa 21’000 abitanti e il suo cen-

tro principale è Illanz. Dal 2013 la regione 

partecipa al programma «Regione-Ener-

gia».  
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 Un buon esempio – Regione Surselva    

 

    

   

   

 

    

 

 

 

Impegni  Come 
L’obiettivo della Regiun Surselva è mi-

gliorare costantemente le condizioni 

economiche e sociali della regione e 

promuovere la collaborazione regionale. 

Si occupa dello sviluppo regionale se-

condo la Nuova politica regionale, della 

pianificazione direttrice regionale e dello 

smaltimento dei rifiuti; inoltre gestisce il 

Centro di formazione Surselva (scuola 

commerciale, scuola industriale, scola 

vinavon, scuola di musica, servizio di lo-

gopedia). Fanno parte della Regione 

Surselva anche l’Ufficio curatori profes-

sionali, l’Ufficio esecuzioni e fallimenti e 

l’Ufficio di stato civile. 

 La Regiun Surselva è un’associazione 

di diritto pubblico con personalità giuri-

dica propria. I suoi organi sono i se-

guenti: 1) gli aventi diritto di voto dei co-

muni della regione, 2) la Conferenza dei 

presidenti, 3) il comitato regionale e 4) 

la Commissione della gestione. La ge-

stione operativa spetta alla direzione. 

La regione si finanzia attraverso le pre-

stazioni dei comuni, i contributi della 

Confederazione, del Cantone e di terzi 

nonché emolumenti e contributi prefe-

renziali. La Conferenza dei presidenti 

stabilisce ogni anno le prestazioni dei 

comuni, successivamente approvate 

dagli stessi mediante convenzioni sulle 

prestazioni. 

 

 

 

     
     
Con il sostegno di  Contatto  Ulteriori informazioni 

Il progetto      
La Regione-Energia Surselva è  

sostenuta dai comuni del distretto, 

dal Cantone dei Grigioni e dal  

programma Regione-Energia di 

SvizzeraEnergia per i comuni. 

 Céline Meury  

Sviluppatrice regionale  

Regione Surselva 

celine@surselva.ch 

+41 81 926 25 03 

 www.regiun-surselva.ch/ 
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Progetto concreto – Riduzione del consumo energetico grazie a misure mirate 
  

Bilancio energetico della 
Regione Surselva  
  Il bilancio energetico funge da base decisionale della Regione-

Energia Surselva per pianificare la propria politica energetica fu-

tura.  

  Per raggiungere gli obiettivi della Strategia energetica 2050 e della Strategia climatica 

è fondamentale soprattutto conoscere la situazione effettiva. Per esempio, i comuni 

dovrebbero sapere qual è il fabbisogno di energia sul proprio territorio e in che misura 

può essere soddisfatto attraverso le energie rinnovabili.  

Obiettivo: la Regione-Energia Surselva aggiorna periodicamente il proprio bilancio 

energetico regionale al fine di determinare le spese energetiche della regione. Il bi-

lancio serve alla regione come base di discussione e ausilio decisionale per l’orga-

nizzazione e la pianificazione della propria politica energetica futura. Inoltre le con-

sente di verificare i propri obiettivi a breve e lungo termine. La regione ha redatto il 

primo bilancio energetico nel 2017.  

Risultato: dai risultati dell’ultimo bilancio energetico, risalente al 2021, emerge che 

1) la regione offre un grande potenziale di energie rinnovabili ancora da sfruttare; 2) 

il grado di sostituzione dei combustibili fossili è ancora a un livello basso e 3) il con-

sumo di calore e di elettricità (assoluto e pro capite) è aumentato negli anni. Su tale 

base, la regione adotta ora una serie di misure e adegua le tappe successive. Il pros-

simo bilancio energetico dovrà mostrare i progressi e il  successo delle misure lungo 

il cammino verso il raggiungimento degli obiettivi climatici di Parigi. 
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Maggiori informazioni:  Visita il nostro database dei progetti 

«Il bilancio energetico ci fornisce preziose indicazioni sulla situazione dei no-

stri progetti energetici. Ora sappiamo, per esempio, che il grado di sostituzione 

dei combustibili fossili è a un livello basso e che il consumo di calore e di ener-

gia elettrica pro capite è aumentato. Per poter raggiungere l’obiettivo del -43% 

entro il 2035, dobbiamo implementare ulteriori misure. Nel bilancio energetico 

è raffigurato anche ogni comune singolarmente. In questo modo i comuni ot-

tengono informazioni sull’intera regione, ma anche sul proprio bilancio ener-

getico e possono così procedere concretamente con le iniziative del proprio 

comune.» 

 

Rudolf Büchi 

Sviluppatore regionale Regiun Surselva 2022 

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

