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Introduzione

Le Regioni-Energia sono caratterizzate da una collaborazione sovracomunale.
La presente guida costituisce un ausilio per le Regioni-Energia esistenti o di
nuova costituzione per creare strutture organizzative adeguate e in linea con le
rispettive peculiarità ed esigenze regionali.
A livello strutturale le Regioni-Energia si collocano su un piano intermedio fra
Comuni e Cantone. Nell’ambito dell’attuazione della svolta energetica quello regionale rappresenta un importante livello operativo. Poiché, in assenza di una
struttura istituzionale, la Regione-Energia non dispone delle necessarie competenze, è fondamentale l’esistenza di una collaborazione strutturata.
Nell’ambito del programma di sostegno dell’Ufficio federale dell’energia UFE le
strutture organizzative delle Regioni-Energia presentano forti differenze. Mentre molte Regioni-Energia nella fase iniziale si organizzano semplicemente in
gruppi di lavoro o gruppi specialistici insieme a rappresentanti delle amministrazioni e degli esecutivi comunali, altre fanno parte di enti promotori regionali
già esistenti (ad es. parchi naturali o associazioni di sviluppo regionale).
Nel corso dello sviluppo numerose Regioni-Energia devono affrontare sfide
strutturali (ad es. gradi di sviluppo, competenze) e optano quindi per enti promotori istituzionalizzati. A seconda della struttura organizzativa i Comuni s’impegnano in modo vincolante in una collaborazione di lungo termine; viene così
garantito il finanziamento della Regione-Energia. Il carattere istituzionale della
collaborazione intercomunale è fondamentale per garantire nel tempo l’esistenza di una Regione-Energia.
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L’unione fa la forza!
IL POTENZIALE DI UNA REGIONE-ENERGIA
Attraverso la collaborazione dei Comuni è possibile creare valore aggiunto
in una Regione-Energia. Da un lato questo coordinamento produce una
maggiore efficienza che si traduce in risparmio sui costi e quindi vantaggi
economici anche per i Comuni partecipanti. Dall’altro si favorisce lo scambio di conoscenze nella Regione ed è possibile avviare più facilmente grandi progetti sovracomunali. Inoltre la collaborazione conferisce ai Comuni
partecipanti maggiore consapevolezza delle proprie misure energetiche e
la possibilità di dare una risposta alle proprie esigenze in modo più professionale. In breve: l’unione fa la forza!
SFIDE
Le sfide per una Regione-Energia consistono nel coinvolgere e vincolare i
Comuni per un lungo periodo di tempo come pure nel finanziare il budget
dell’ente promotore. Le Regioni possono operare soltanto se dispongono
di determinate competenze. L’assegnazione di competenze del Comune
alla Regione presuppone strutture chiare e un controllo accurato. In tal
modo la Regione può agire in maniera più autonoma e le attività possono
essere attuate in modo rapido ed efficiente. Inoltre occorre garantire che
tutti i Comuni partecipanti, con i diversi gradi di sviluppo ed esigenze, possano approfittare della collaborazione nella Regione-Energia.
FATTORI DI SUCCESSO
Collaborazione organizzata
Esistono alcuni fattori che possono influire positivamente sull’avvio e sullo
sviluppo di una Regione-Energia. Uno dei requisiti base per il successo di
una Regione-Energia è la dichiarazione d’impegno dei Comuni alla collaborazione e il rispetto vincolante delle relative regole e strutture. Poter
partire da una collaborazione già esistente tra i Comuni, non necessariamente in ambito energetico, rappresenta un vantaggio iniziale: in questo
caso nella determinazione del perimetro della Regione-Energia si terrà
conto delle strutture già esistenti. Un altro fattore fondamentale è dato da
una visione e obiettivi condivisi dei Comuni in merito al futuro energetico
della propria Regione, da definire in forma scritta.
Risorse sufficienti
Una collaborazione efficace tra i Comuni presuppone inoltre un impegno di
coordinamento nonché sufficienti risorse finanziarie e di personale. Spesso ad assumersi la gestione è una persona chiave che avvia la collaborazione e i progetti ed è in grado di coinvolgere altri soggetti.
Scambio e creazione di reti
Altrettanto importanti per una buona collaborazione sono uno scambio
regolare e una gestione mirata delle conoscenze tra i membri dell’ente
promotore da un lato e altre Regioni-Energia dall’altro. In questo ambito
servono reti informative e comunicative che permettono di sfruttare e sviluppare ulteriormente le conoscenze disponibili.
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Quattro tappe verso la Regione-Energia
Il processo di sviluppo di una Regione-Energia, dall’idea
sino alla costituzione di un ente promotore, dipende fortemente dalle specifiche caratteristiche regionali. Nella
maggior parte dei casi le Regioni-Energia partono da una
forma organizzativa semplice su base di progetti, che attraverso un processo di istituzionalizzazione si trasforma
in un’organizzazione a tutti gli effetti.
Un tipico processo di sviluppo di una Regione-Energia è il seguente:

AVVIARE LA COLLABORAZIONE
All’inizio è importante individuare una volontà comune di costituire una
Regione-Energia. Se i Comuni interessati non hanno già avviato una qualche forma di collaborazione, occorre allacciare i primi contatti e trovare i
partner adeguati. Se invece esiste già una collaborazione, lo sviluppo della
Regione-Energia può partire da questa base di fiducia. Ad avviare il processo verso una Regione-Energia può essere un Comune, un rappresentante
di un Comune oppure ancora una o più persone interessate.
STABILIRE LA PARTECIPAZIONE
La seconda fase prevede lo svolgimento di discussioni tra i fautori del progetto e i possibili partner in cui si stabilisce quali Comuni ed eventualmente
quali altri attori parteciperanno alla futura Regione-Energia. In questa fase
è indispensabile tenere conto dell’esistenza di eventuali enti promotori regionali già esistenti (ad es. parchi naturali regionali, associazioni di pianificazione) al fine di definire un perimetro il più possibile coincidente. In tal modo
si favorisce la nascita di sinergie tra gli enti promotori regionali o addirittura
l’integrazione della Regione-Energia nell’ente promotore esistente.
FORMULARE GLI OBIETTIVI
Le aspettative, le esigenze nonché le possibili risorse e input dei diversi
Comuni influiscono sulla determinazione degli obiettivi (e relativa priorità).
Al fine di dare vita a una collaborazione efficace bisogna sviluppare una
visione comune per quanto concerne il futuro energetico della Regione.
CREARE LE STRUTTURE
Partendo dagli obiettivi formulati si potranno stabilire le forme organizzative più adatte per l’ente promotore. Oltre che dagli obiettivi questa scelta è
determinata anche dalle risorse specialistiche, temporali e finanziarie che
i Comuni possono e intendono destinare alla Regione-Energia. A questo
punto bisogna definire in modo chiaro uno o più enti promotori, il relativo
organico, gli ambiti di attività e il finanziamento. In questa fase va chiarito
quali prestazioni finanziare con il budget dell’ente promotore e quali invece
con mezzi di terzi.
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Possibili strutture organizzative
Una collaborazione istituzionalizzata può essere attuata
mediante diverse strutture: la scelta di quella più adatta dipende in particolare dagli obiettivi della Regione-Energia
e dallo scopo dell’ente promotore.
Singole PERSONE CHIAVE danno un volto alle Regioni-Energia e contribuiscono a conferire loro una forte connotazione; per questo motivo possono svolgere un importante ruolo per le Regioni. In particolare nelle Regioni-Energia
rurali e dalla struttura piuttosto debole le persone chiave assumono spesso
svariate funzioni, ad es. a livello strategico, in diversi enti promotori. Ciò permette di ridurre fortemente l’onere di coordinamento e di comunicazione; nel
contempo tuttavia vi è il rischio di una concentrazione dei poteri e della nascita
di conflitti di interesse. Pertanto è fondamentale un approccio consapevole ai
diversi ruoli.
Attraverso il COINVOLGIMENTO DI ATTORI REGIONALI la Regione-Energia
ottiene un elevato grado di accettazione e notorietà. Affinché la Regione-
Energia possa fondarsi su una base ampia, è importante coinvolgere nell’ente
promotore diversi attori: gli attori politici conferiscono alla Regione-Energia
un certo margine di manovra e permettono un suo radicamento nei Comuni.
I fornitori di energia a livello regionale apportano le necessarie conoscenze
specialistiche per elaborare e attuare i progetti tecnici. Infine la partecipazione
della cittadinanza promuove l’identificazione con la Regione-Energia.
Spesso può essere utile combinare fra loro varie forme di collaborazione in una Regione-Energia. La seguente tabella presenta esempi
di enti promotori che perseguono diversi scopi e pertanto si possono
ben integrare fra loro. Gli enti promotori sono in grado di affrontare le
sfide della collaborazione intercomunale e si sono affermati nell’accompagnamento delle Regioni-Energia. Naturalmente i compiti e gli
obiettivi di una Regione-Energia possono essere perseguiti e attuati
anche da un singolo ente promotore.
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INFORMARE

Forma
organizzativa

REALIZZARE

CREARE CONDIZIONI
QUADRO

Associazione

Società anonima (SA)

Associazione dei Comuni

Comunità d’interessi (CI)

Cooperativa

Consorzio intercomunale
Contratto di collaborazione

Attività

Consulenza
Sensibilizzazio
Motivazione

Attività economiche,
progetti d’investimento
SA: in settori fortemente
competitivi

Partecipazione strategica
e politica nella Regione, ad
es. disposizioni vincolanti
per le autorità

Cooperativa: auto-aiuto
condiviso

Adesione

Aperta: possono essere
membri non solo i Comuni
ma anche altri attori della
Regione (ad es. fornitori
di energia, associazioni
turistiche, privati ecc.)
In linea di massima adesione con pari diritti

Finanzia
mento

Possibilità:
finanziamento mediante
i contributi dei membri,
contributi forfetari annuali
e/o contributi pro capite
dei Comuni
Contributi di progetto
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Aperta: possibile anche la
partecipazione di imprese
private, privati ecc.

Solitamente solo i Comuni
sono membri; in casi eccezionali anche il Cantone

SA: solitamente il diritto di
voto degli azionisti dipende dal numero di azioni
detenute.

In linea di massima adesione con pari diritti.

Cooperativa: in linea di
massima adesione con
pari diritti
Acquisizione di capitale
mediante capitale azionario / quote della cooperativa o capitale di terzi
I Comuni possono partecipare in misura diversa
I costi d’esercizio devono
essere coperti mediante
contributi d’esercizio.

Finanziamento regolamentato contrattualmente:
contributi forfettari annuali
e/o contributi pro capite
dei Comuni

INFORMARE

CREARE CONDIZIONI
QUADRO

Livello
strategico

Composizione possibilmente rappresentativa della Regione, incl.
rappresentanti dei Comuni.
		
		
Compiti:
		
		
— decisioni in merito a strategia, obiettivi, linee guida, progetti
		
— sorveglianza sul livello operativo
		
— rappresentanza verso l’esterno

Livello
operativo

Composizione rappresentativa e/o in base a interesse e qualifica.
		

Compiti:

		
		

— preparazione alle decisioni
— mobilitazione di conoscenze specialistiche ed eventualmente
finanziamento di progetti
— contributi all’elaborazione dei problemi
— attuazione dei progetti

		
		

Partecipazione della
popolazione
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REALIZZARE

Membro dell’associazione
Impegno
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Azionisti

Partecipazione politica
Impegno in commissioni
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Quattro esempi di enti promotori di
Regioni-Energia esistenti
CANTON OBVALDO
Al termine di una fase durata cinque anni contraddistinta da una collaborazione piuttosto libera all’interno di un
gruppo di lavoro, nel 2015 tutti i Comuni del Canton Obvaldo, l’Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) e il Canton Obvaldo
hanno stipulato un accordo di collaborazione. Attualmente
è in corso una riorganizzazione delle strutture.

Comuni
Direzione progetto

Cantone

EWO

Gruppo coordinamento

— Rapporto anuale
— Comunicazione con i media
e le organizzazioni
— Amministrazione finanze

Gruppo di lavoro
Municipalità
Popolazione ed economia

FIGURA 1
© Regione-Energia Cantone di Obwalden
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Ai fini della collaborazione sono stati definiti tre organi:

GRUPPO DI
COORDINAMENTO

GRUPPO DI LAVORO

DIREZIONE
DI PROGETTO

Funzione

Organo strategico di
gestione per le attività
energetiche

Elemento di congiunzione tra i Comuni, EWO e
il Cantone nel settore
energetico

Compiti organizzativi

Obiettivo

Integrazione a livello
politico delle attività

Sostegno ai Comuni (ad es.
organizzazione, coordinamento e finanziamento
di progetti)

Organizzazione e
realizzazione di progetti

Composizione

-	Due rappresentanti
dell’esecutivo comunale

-	Un rappresentante di
ogni Comune (esecutivo
o amministrazione)

Servizio dell’energia del
Cantone di Obvaldo

- CEO di EWO
-	Responsabile efficienza
energetica di EWO
-	Un rappresentante
del servizio cantonale
dell’energia

-	Responsabile efficienza
energetica di EWO
-	Un rappresentante
del servizio cantonale
dell’energia

-	Presidente del gruppo
di lavoro

Direzione

Consigliere/a di Stato
deputato

Presidente

Al fine di realizzare progetti e coprire i costi esterni, ogni partecipante dà
il proprio contributo. Il contributo dei Comuni ammonta a 1 franco per abitante all’anno. EWO e il Canton Obvaldo partecipano ognuno con 15 000
franchi e con prestazioni proprie. Almeno la metà dei contributi dei Comuni deve ritornare ai singoli Comuni mediante le attività di progetto.
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ENERGIETAL TOGGENBURG
Energietal Toggenburg è un’associazione organizzata in
diversi organi operativi (direzione, segreteria) e strategici
(assemblea generale, presidenza, consiglio degli esperti),
inserita in un’ampia rete di partner.

La collaborazione tra i Comuni consiste in un mandato comune di prestazioni all’associazione promotrice. Il mandato di prestazioni prevede le
seguenti attività:
ENERGIETAL TOGGENBURG

COMUNI

•

 laborazione di basi concettuali
E
per lo sviluppo energetico

•

 iconoscimento in energietal
R
toggenburg

•

 viluppo di temi energetici
S
mediante progetti

•

Secondo le possibilità i compiti relativi
all’energia vengono svolti insieme a o
da energietal toggenburg

•

 oordinamento e supporto
C
all’attuazione del concetto
energetico cantonale

•

Commercializzazione tematiche
energetiche mediante energietal
toggenburg o relativo rimando

•

Sostegno ad azioni comuni (settori
efficienza energetica e formazione/
perfezionamento)

•

Partecipazione costruttiva e
c ollaborazione in progetti

•

 rganizzazione di eventi
O
sull’energia

•

Consulenza energetica
indipendente

•

Compiti individuali dei Comuni

•

Commercializzazione tematiche
energetiche /eventi

•

 fficio di contatto e collegamento
U
all’associazione

•

Rapporto annuale sulle prestazioni nel territorio comunale

•

 essa a disposizione di canali
M
informativi

I Comuni versano all’associazione promotrice un contributo di 2 franchi per abitante
all’anno. Inoltre ogni Comune nomina una commissione energia e un ambasciatore
dell’energia che si riuniscono quattro volte all’anno con l’associazione promotrice,
creano l’ufficio di contatto nei Comuni e forniscono supporto bilaterale e scambio
specialistico.
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Assemblea generale
Uff. Controllo
Presidenza

Direzione
Finanze
Segretaria

Rete
Partner di cooperazione, promotori,
attori regionali

energiaprogetti energiacomunicazione energiaconsulenza

energiainnovazioni Consigio degli esperti

FIGURA 2
© Energietal Toggenburg
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BIOSFERA UNESCO DELL’ENTLEBUCH
La Regione-Energia Biosfera UNESCO dell’Entlebuch è un
classico esempio di integrazione della Regione-Energia
in un ente promotore regionale esistente. Per tale motivo
viene qui presentata la struttura della Biosfera in cui si è
integrata la Regione-Energia.

La Biosfera UNESCO dell’Entlebuch è un’associazione formata da sette Comuni e prevede un piano di sviluppo regionale che include tra le altre cose il tema
dell’energia. Il piano di sviluppo è vincolante per le autorità comunali.
L’organizzazione della Biosfera UNESCO dell’Entlebuch è composta da un’assemblea dei delegati, una presidenza, una segreteria (Gestione della biosfera),
diversi forum e altri gruppi di consulenza. Nell’assemblea dei delegati sono
rappresentati tutti i Comuni: la distribuzione dei seggi dipende dal numero di
abitanti e dalla superficie del Comune. La presidenza è formata da un membro di ogni esecutivo comunale e dal presidente, nominato dall’assemblea dei
delegati.
Anche il Forum energia è costituito da un rappresentante di ogni Comune che
non necessariamente è un membro dell’esecutivo o un dipendente amministrativo. La Regione-Energia viene gestita dalla Gestione della Biosfera come
parte della Biosfera.
La Biosfera UNESCO, e quindi anche la Regione-Energia, è finanziata mediante contributi annui procapite dei Comuni, contributi di progetto nonché mezzi
della Confederazione e del Cantone.
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Assemblea del delegati

Presidenza UBE

Gestione biosfera

Natura e cultura

Economia regionale

Regione in
apprendimento

Stato maggiore /
servizi centrale

Planificazione e sviluppo del territorio
Natura /
biodiversità

Promozione piazza ec.

Scienza

Garanzia della qualità

Ambiente
e salute

Marketing turistico

Formazione

Sostenibilità

Cultura e
usanze

Viaggi di gruppo / relazioni / convegni
Prodotti regionali

Forum / centri

Forum legno
Forum energia
Forum agricoltura

Comunicazione
Amministrazione

Forum formazione
Energierama

«Amici della
biosfera»

Consiglio di coordinamento

FIGURA 2
© Biosfera UNESCO dell’Entlebuch
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AGGLOMERATO DI DELÉMONT

L’agglomerato di Delémont (AggloD), nel Canton Giura,
è costituito da 11 Comuni e dal 2012 è organizzato sotto
forma di consorzio di Comuni.

In collaborazione con il Cantone, i Comuni, le corporazioni e le associazioni,
l’AggloD mira a promuovere e coordinare i progetti regionali, attribuendo ai
Comuni la massima responsabilità possibile per la loro realizzazione. I progetti riguardano lo sviluppo economico, sociale, turistico e culturale dell’agglomerato urbano. Il tema dell’energia rientra in questi progetti e viene seguito da
una Commissione regionale per l’energia e la pianificazione.

FIGURA 4
© Agglomerato di Delémont
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Organo elettivo /
Comuni aderenti
- Approvare gli s tatuti
- Finanziare il
Sindacato

Assemblea
d’agglomerato

Consiglio
d’agglomerato

- Approvare i progetti
- Approvare i rapporti
- Approvare il budget

- Mettere in pratica e
gestire gli affari
- Preparare le decisioni
dell’assemblea

Ufficio tecnico

UETP Delémont
-	Direzione e
coaching tecnico

SID Delémont,
comitato operativo
-	Direzione e
coaching tecnico

Sviluppo territoriale

Segreteria generale

- Elaborare i progetti
d’agglomerato
- Garantire il monitoraggio
delle misure
- Gestire il piano direttore regionale

- Gestire le questioni amministrative, finanziarie e
istituzionali

Energia

- Garantire il monitoraggio della politica energetica e delle
misure
- Elaborare una pianificazione
energetica territoriale

Commissione di gestione del territorio e dell’energia
- Attuare i progetti d’agglomerato
- Attuare il piano direttore regionale
- Attuare la politica energetica (piano direttore) dell’agglomerato
- Comunicare in anticipo l’ordine del giorno del consiglio
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Il funzionamento dell’AggloD si basa su tre livelli: innanzitutto vi è l’organo elettivo costituito dai Comuni aderenti,
a cui competono statuti e finanziamento; dopodiché esistono un livello decisionale e un livello operativo.

ORGANO ELETTIVO

LIVELLO DECISIONALE

LIVELLO OPERATIVO

Popolazione /
Comuni

Assemblea di
agglomerato

Consiglio di
agglomerato

Ufficio tecnico

Funzione

Approvazione degli
statuti; decisione in
materia di credito
secondo le competenze; diritto
d’iniziativa e di
referendum.

Elaborazione del
programma delle
attività; approvazione
del rapporto annuale, del conto annuale
e del budget; decisioni in materia di
credito secondo la
competenza finanziaria; nomina dei
presidenti dell’assemblea di agglomerato e del consiglio
di agglomerato; vigilanza sul consiglio di
agglomerato.

Attuazione delle
decisioni; presentazione del budget;
decisioni in materia
di credito secondo la competenza
finanziaria; assunzione di personale;
rappresentanza
verso l’esterno.

Onere amministrativo e sostegno ai
progetti.

Composizione

Elettori

Consiglieri comunali

Presidenti
comunali

Ogni membro
esprime un voto; i
voti sono ponderati
in base al numero
di abitanti.

Ogni Comune
esprime un voto nel
consiglio di agglomerato.

Due persone assunte dall’AggloD si
dividono un equivalente a tempo pieno; a seconda della
portata dei progetti
è possibile richiedere un ulteriore
sostegno.
Inoltre: responsabile energia incaricato.

Riunioni

Secondo necessità
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Almeno due volte
all’anno

Periodicamente

Costantemente

Inoltre a seconda dei temi e dei progetti possono essere costitute delle commissioni. Attualmente è operativa una commissione per la «pianificazione
energetica e regionale», formata da membri dell’esecutivo comunale, cui
spetta la sorveglianza sui compiti e che, a seconda della fase di progetto, può
essere consultata dal consiglio di agglomerato.
A livello operativo l’ufficio tecnico si occupa di preparare i dossier dei progetti
in corso. A seconda dell’attività, l’ufficio tecnico coinvolge gli esperti della Divisione per la pianificazione ambientale e i lavori pubblici della città di Delémont
(UETP) nonché le aziende comunali Delémont (SID). L’elaborazione dei temi
energetici è stata affidata a un responsabile energia, attualmente si tratta
della ditta energys. Al responsabile energia spetta la consulenza e l’accompagnamento dei progetti energetici, il processo Città dell’energia (tutti i Comuni
dell’AggloD sono certificati come regione Città dell’energia) e la partecipazione
al programma Regione-Energia. Infine coordina le attività di comunicazione in
questo settore.
Il budget dell’AggloD è costituito da quote dei Comuni aderenti e dipende dal
numero di abitanti. Attraverso questo budget vengono finanziati esclusivamente progetti comuni e approvati dal competente organo deliberante. Per quanto
riguarda le misure attuate dai Comuni autonomamente, come l’ottimizzazione
energetica o la costruzione di un impianto di produzione, la responsabilità e il
finanziamento competono ai Comuni partecipanti.
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Domande e risposte

1.
IL NOSTRO COMUNE VORREBBE AVVIARE UNA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE. QUAL È IL PRIMO PASSO DA COMPIERE?
Innanzitutto occorre contattare i potenziali partner di una collaborazione
già esistente o i Comuni confinanti, al fine di sondare l’interesse verso la
costituzione di un ente promotore e avviare una possibile collaborazione.
Nell’ambito di questa presa di contatto e dei primi chiarimenti è preferibile
partire dalle collaborazioni in corso e dagli obiettivi del futuro energetico
dei potenziali partner.
2.
A CHI BISOGNA RIVOLGERE EVENTUALI DOMANDE SULLA PROCEDURA
O SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI ENTI PROMOTORI?
Per domande di carattere generale è possibile rivolgersi alle persone di contatto del Centro di competenze Regione-Energia. Per questioni di tipo giuridico invece è consigliabile rivolgersi ai competenti uffici cantonali.
3.
QUALI RELAZIONI TRA I COMUNI VENGONO REGOLAMENTATE?
Una volta avviata la collaborazione viene regolamentata la partecipazione
dei singoli Comuni. Questi formulano degli obiettivi e una visione comuni e
nella fase successiva stabiliscono le strutture vincolanti. È importante che
già in questa fase i Comuni s’impegnino nella collaborazione. Prima dell’inizio vero e proprio del progetto occorre stabilire in modo vincolante e in
forma scritta le risorse specialistiche, temporali e finanziarie, l’organico
dell’ente promotore e le persone chiave, con i rispettivi ambiti di competenza, nonché il finanziamento e i mezzi di terzi.
4.
IN CHE MODO È GARANTITO IL DIRITTO DI CONSULTAZIONE NEL
QUADRO DI UNA COLLABORAZIONE?
Il diritto di consultazione di ogni Comune è la base della collaborazione
intercomunale. Anche il diritto di consultazione e le partecipazioni andrebbero stabiliti in anticipo e in forma scritta.
5
LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE LIMITA L’AUTONOMIA
DEI COMUNI?
L’autonomia dei singoli Comuni è garantita dalla definizione vincolante
della struttura organizzativa. Grazie alla collaborazione intercomunale i
Comuni possono unire le proprie forze e perseguire obiettivi condivisi per
il futuro, risultando così più forti verso l’esterno, il che può rafforzare l’autonomia comunale.
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6.
I PROGETTI COMUNALI USUFRUISCONO DI UN SOSTEGNO
FINANZIARIO?
Nella maggior parte dei casi il finanziamento di base della collaborazione
intercomunale è garantito dalle risorse dei Comuni partecipanti e di terzi.
Per questa ragione è consigliabile determinare anticipatamente e nel
modo più preciso possibile il fabbisogno finanziario dei progetti. Per alcuni
progetti sono disponibili diversi aiuti finanziari, consultabili online nel tool
per gli aiuti finanziari di regiosuisse.
7.
È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI USCIRE DALLA COLLABORAZIONE
INTERCOMUNALE?
La possibilità di uscita dev’essere sempre garantita. È importante stabilire
le condizioni, i termini e le conseguenze di un’uscita sin dall’inizio, ossia al
momento della decisione circa la collaborazione intercomunale.
8.
È UTILE COINVOLGERE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI?
Dipende dal tema su cui si concentra la collaborazione intercomunale. Se
i temi affrontati comprendono energia, traffico o turismo la collaborazione
con le attività commerciali può essere vantaggiosa, in quanto può generare
un valore aggiunto regionale.
9.
LA POPOLAZIONE PUÒ ESSERE INTEGRATA NELLA COLLABORAZIONE
INTERCOMUNALE?
La partecipazione della popolazione è auspicabile, in quanto accresce il
senso di identificazione con l’ente promotore e può influenzare positivamente la collaborazione intercomunale. Nell’ambito di associazioni, comunità d’interessi, società anonime e cooperative anche i privati possono
diventare membri o azionisti e impegnarsi in questo contesto.
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La collaborazione intercomunale è vantaggiosa!
LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE È VANTAGGIOSA
PER DIVERSE RAGIONI:
Grazie alla collaborazione intercomunale aumenta l’efficienza nei Comuni.
Nello svolgimento dei progetti i Comuni possono acquistare insieme i prodotti e i servizi necessari, approfittando così di condizioni migliori. Inoltre
se diversi Comuni collaborano fra loro le risorse e le infrastrutture disponibili per lo svolgimento dei compiti comunali possono essere sfruttate in
maniera più efficace.
Attraverso la collaborazione intercomunale le ridondanze inutili si possono ridurre (ad es. utilizzo condiviso di macchine comunali quali tosaerba) oppure sfruttare per accrescere la qualità dell’offerta (ad es. diversi
approvvigionamenti idrici collegano la propria rete di condutture per una
migliore gestione delle emergenze). In tal modo si riducono i costi e nel
contempo aumenta la qualità dell’offerta.
Insieme è più semplice sviluppare nuovi progetti per un utilizzo più efficiente e rinnovabile dell’energia nonché per la protezione del clima, come
ad es. un deposito regionale per lo stoccaggio della legna o un servizio di
consulenza energetica regionale. Questo tipo di progetti rafforza l’economia dell’intera regione.
Attraverso l’unione delle forze aumenta la consapevolezza dei Comuni della regione verso le misure energetiche. Inoltre se i Comuni sono coesi possono far valere in modo più efficace le proprie richieste presso il Cantone
e le associazioni d’interesse, rafforzando in tal modo l’identità regionale e
il senso di appartenenza.
Per questi motivi la collaborazione intercomunale è vantaggiosa anche per
i piccoli Comuni con risorse limitate, poiché insieme si possono raggiungere traguardi più importanti. Infine aumenta la competitività dei Comuni
con strutture piuttosto deboli ed è possibile coordinare lo sviluppo territoriale intercomunale.
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Ulteriori informazioni
Il Centro di competenza Regione-Energia fornisce assistenza per la creazione di
Regioni-Energia e ulteriori informazioni, v. sito www.regione-energia.ch.
Inoltre gli uffici cantonali competenti per i Comuni forniscono spesso informazioni
o aiuto alla collaborazione intercomunale nonché basi legali.
La presente guida è stata elaborata sulla base di esperienze del Centro di
competenza Regione-Energia e delle Regioni-Energia esistenti, oltre che
di diversi documenti:
regiosuisse (2013):
Scheda pratica «Reti e cooperazioni nello sviluppo regionale». Briga.
http://regiosuisse.ch/it/documents/scheda-pratica-reti-e-cooperazioni-nellosviluppo-regionale
regiosuisse (2014):
Guida pratica a uno sviluppo regionale di successo. Esperienze raccolte nell’ambito
della Nuova politica regionale (NPR). Briga.
http://regiosuisse.ch/it/documents/scheda-pratica-reti-e-cooperazioni-nellosviluppo-regionale
Regione-Energia Zimmerberg (ed.) (2015):
Entwicklungsstrategie Energie-Region Zimmerberg (non pubblicato).
Schürmann, Carina (2005):
Regionale Zusammenarbeit der Gemeinden im Raum Liestal. Lavoro di diploma.
Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz.
Umweltbundesamt Berlin (ed.) (2002):
Kooperative Regionalentwicklung. Managementleitfaden für regionale Kooperation.
Neubrandenburg.
http://userwww.hs-nb.de/lu/leitfaden/
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SvizzeraEnergia è il programma del Consiglio federale
per la promozione dell’efficienza energetica e delle
energie rinnovabili tramite misure volontarie. Le
città, i Comuni, le aree nonché le regioni svolgono
un importante ruolo in tale promozione e sono pertanto
sostenuti da SvizzeraEnergia.

Il programma Regione-Energia sostiene i Comuni
nell’ambito della collaborazione intercomunale. Grazie
a questo approccio spesso le misure e i progetti di
politica energetica vengono attuati in modo più semplice, e fficiente ed economico.

