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«Gli esempi brillanti non hanno bisogno di essere messi in luce, 
brillano già di luce propria». Questa citazione di Helmut Glassl, 
ingegnere e pittore germanico, ben si adatta alla ricerca di buoni 
esempi, ma meno alla diffusione di proposte e idee nella rete 
 delle Città dell’energia svizzere. Questa pubblicazione mostra 
 pertanto, sulla base di dieci esempi concreti, come comuni, città 
e regioni contribuiscono a una politica energetica e climatica 
 sostenibile. Tutte le Città dell’energia, indipendentemente dalla 
loro grandezza o dalla loro situazione geografica, possono 
 contribuire alla svolta energetica in atto.

I progetti riportati in questa pubblicazione sono stati elaborati 
dal «Gruppo di lavoro buoni esempi e strumenti» del Programma 
SvizzeraEnergia per i Comuni in collaborazione con i comuni e 
i rispettivi Consulenti Città dell’energia. 

Cercate altri temi e altri buoni esempi? Rivolgetevi alla / al  
vostra / o Consulente Città dell’energia o alla direzione regionale  
di SvizzeraEnergia per i Comuni. 

mailto:svizzeraitaliana%40cittadellenergia.ch?subject=
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Agno, Bioggio e Manno hanno fatto della collaborazione il punto 
di forza della propria politica energetica. Insieme hanno definito gli 
obiettivi e attuano le misure per raggiungerli, in un processo di 
continuo miglioramento volto a offrire una migliore qualità di vita 
ai propri cittadini.

UNA COLLABORAZIONE VINCENTE
Nel 2013 Agno, Bioggio e Manno hanno intrapreso il cammino verso la 
Società a 2000 watt con un piano di azione mirato, dando vita all’iniziativa 
Energia ABM. L’omonimo Gruppo di lavoro (GdL) si occupa di definire le 
misure da proporre ai Municipi e l’Ufficio energia di concretizzarle, con il 
supporto del GdL e delle amministrazioni comunali. La collaborazione fra 
i comuni consente di ottimizzare le risorse aumentando al contempo 
 l’efficacia delle attività.

UNA POLITICA ENERGETICA A 360°
Con Energia ABM i tre Comuni concretizzano una politica energetica locale 
all’avanguardia, che include misure diversificate per ottimizzare le infra-
strutture, informare e sensibilizzare la popolazione con eventi, newsletter 
e azioni mirate e offrire ai proprietari immobiliari consulenze tramite lo 
Sportello energia e incentivi per l’efficienza e le energie rinnovabili.

MONITORARE PER MIGLIORARE
Le misure attuate sono annualmente riassunte in un rapporto di attività, 
pubblicato sul sito www.energia-abm.ch. La loro efficacia sul territorio è 
monitorata attraverso 66 indicatori annuali e l’aggiornamento regolare 
del bilancio energetico e delle emissioni di gas serra. I risultati del moni-
toraggio sono impiegati per adottare misure correttive e pianificarne di 
nuove, in un continuo processo di miglioramento.

NUOVE SFIDE
I risultati del monitoraggio hanno evidenziato l’elevato impatto dei settori 
mobilità ed economia e dato spunto per individuare nuove misure in questi 
ambiti. Tra queste vi sono uno studio intercomunale per una mobilità  
locale più sostenibile, un premio annuale per le aziende virtuose e una 
newsletter per promuovere i programmi di efficienza esistenti rivolti all’e-
conomia. Agno, Bioggio e Manno proseguono il proprio cammino verso 
una realtà locale energeticamente più sostenibile e una migliore qualità 
di vita per i propri cittadini.

ENERGY MANAGEMENT TOOL CITTÀ DELL’ENERGIA

1.1.2 Concetto e programma di politica energetica

EFFETTI

–  170’000 CHF erogati per misure di  
efficienza e rinnovabili

–  Più di 100 consulenze fornite attraverso  
lo Sportello energia ABM

– 20 % tra cittadini e professionisti coinvolti

– 66 indicatori monitorati annualmente

Regione-Energia ABM – 
Tre comuni, un solo obiettivo

I membri del GdL (da sinistra): Giorgio Rossi (M), Sergio Baroni (A),  
Andrea Prati (M), Patrick Bizzozero (B), Fulvio Trentini (B) ed Enrico Merlini (A).

POSSIBILI STRUMENTI

Concetto di bilancio Società a 2000 watt

Calcolatore energetico e climatico per i comuni

Programma Regione-Energia

CONTATTO

Patrick Bizzozero
Municipale di Bioggio approvvigionamento 
energetico e Presidente del Gruppo  
di lavoro Energia ABM, +41 91 611 83 00,  
patrick.bizzozzero@bioggio.ch 

Uniti con energia!
ABM

http://www.2000watt.ch/it/
http://www.energia-abm.ch/e-abm/home
https://www.local-energy.swiss/it/profibereich/profi-instrumente/2000-watt-gesellschaft/bilanzierungskonzept.html#/
https://www.local-energy.swiss/it/profibereich/profi-instrumente/2000-watt-gesellschaft/gemeinden-und-staedte/formular-kalkulator.html#/
https://www.local-energy.swiss/it/programme/energie-region.html#/
mailto:patrick.bizzozzero%40bioggio.ch%20?subject=
http://www.energia-abm.ch/e-abm/home
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Come stimolare i cittadini a modificare le proprie abitudini negli  
spostamenti quotidiani, ad andare a piedi, in bicicletta e col trasporto  
pubblico? Con Bellidea Bellinzona sperimenta un metodo innovativo  
che combina tecnologie smart e nuovi modi di coinvolgere la 
 citta dinanza, allo scopo di favorire una mobilità più sostenibile.

UNA BELLA IDEA PER UNA BUONA MOBILITÀ
Bellinzona ha migliorato l’attrattività del trasporto pubblico e favorito la 
mobilità lenta realizzando nuovi percorsi pedonali e ciclabili sicuri e nuove 
zone di moderazione del traffico. Queste misure non sono tuttavia  
sufficienti a cambiare abitudini consolidate e a stimolare la transizione 
dall’auto a una mobilità più sostenibile. Per questo motivo la Città ha deciso 
di accompagnarle con Bellidea, un’app per smartphone che s’ispira al 
mondo dei giochi e al concetto di confronto sociale per stimolare un 
 cambiamento di abitudini verso forme di mobilità alternative all’auto.

UN PROGETTO PER I CITTADINI FATTO CON I CITTADINI
Bellidea si integra nel progetto europeo SmarterLabs ed è stato realizzato 
in collaborazione con SUPSI e ProVelo Ticino. Parte fondamentale del pro-
getto sono tuttavia stati i cittadini, coinvolti nella concezione e costruzione 
dell’app. L’invito alla collaborazione, esteso a chiunque vivesse o lavorasse 
sul territorio del Bellinzonese, è stato raccolto da una quarantina di cittadini, 
che hanno potuto dare il proprio contributo e testare in anteprima l’app. 

LA MOBILITÀ SOSTENIBILE PREMIA
I cittadini che si doteranno dell’app Bellidea avranno un riscontro quoti-
diano sugli spostamenti effettuati e sui consumi energetici e le emissioni 
di gas serra da questi generati. Potranno inoltre definire degli obiettivi 
personali e partecipare a sfide individuali o collettive. Più sostenibile sarà 
la loro mobilità, maggiori saranno i punti che accumuleranno e migliori   
le probabilità di poter vincere uno dei premi messi in palio dalla Città di 
Bellinzona. Tra questi sono previsti assegni Rail Check per il trasporto 
pubblico offerti dalla Comunità tariffale Arcobaleno, sconti sulla fattura-
zione dei consumi di elettricità e acqua (AMB), biglietti per mostre e 
 spettacoli organizzati dalla Città e molto altro ancora.

ENERGY MANAGEMENT TOOL CITTÀ DELL’ENERGIA

6.2.5 Comunicazione con la popolazione in generale

EFFETTI

–  Impiego di nuove tecnologie di comunicazione

– Adozione di nuove pratiche partecipative

– Cambiamento attraverso il gioco e il confronto sociale

Bellinzona – 
A Bellinzona nasce una Bellidea

Volantino Bellidea.

CONTATTO

Lucia Gallucci Fedon
Responsabile di progetto 
+41 58 203 15 30 
lucia.gallucci@bellinzona.ch

http://www.bellidea.ch/
http://www.supsi.ch/isaac/ricerca-applicata/sostenibilita-societa/SmarterLabs.html
http://www.proveloticino.ch/
https://www.arcobaleno.ch/
https://www.amb.ch/it/privati
mailto:lucia.gallucci%40bellinzona.ch?subject=
https://www.local-energy.swiss/it/programme/profile/bellinzona.html#/


6

A Caslano dal 2018 si estende una rete di teleriscaldamento  
che approvvigiona più di 50 edifici ed è alimentata con una  
centrale termica a cippato da legname di provenienza indigena.  
L’infrastruttura è stata realizzata dalle Aziende Industriali  
di Lugano (AIL) SA in contracting.

DALLA PIANIFICAZIONE ALLA CONCRETIZZAZIONE
Nel 2012 Caslano ha accolto la proposta delle AIL SA di elaborare uno  
studio di fattibilità per una rete di teleriscaldamento. L’esito è stato positivo 
e il progetto è stato poi integrato anche nel Piano energetico comunale, 
orientato alla Società a 2000 watt. I costi di progettazione e realizzazione 
dell’infrastruttura (impianto a cippato da 1.2 MW, caldaia a olio combustibile 
di backup da 2 MW e rete) sono stati coperti dalle AIL SA, che hanno 
 eseguito il progetto in contracting. «Un servizio determinante, perché 
 l’onere finanziario per un teleriscaldamento è abbastanza importante», 
come indica il Municipale Andrea Signorini. Saranno sempre le AIL SA 
a  occuparsi della gestione dell’infrastruttura, mentre ciascun utente 
 pagherà il calore fornito. 

I PROPRIETARI IMMOBILIARI PROTAGONISTI 
La concretizzazione del progetto è stata possibile anche e soprattutto 
grazie all’adesione dei proprietari immobiliari. Come indica Signorini, «Ci 
sono state difficoltà quando il prezzo del petrolio era molto basso, oggi 
tuttavia abbiamo più di 50 allacciamenti. Le due serate informative e il 
contatto personale con ciascun proprietario interessato hanno permesso 
di sottolineare gli importanti vantaggi che l’allacciamento alla rete  
rappresenta, tra i quali lo sfruttamento di una risorsa rinnovabile locale, 
la possibilità di recuperare spazio abitativo (ad es. locale tank) e il non 
doversi preoccupare di manutenzione e rifornimento». 

UNA POLITICA ENERGETICA COMUNALE COERENTE
«Il Comune ha prestato particolare attenzione al tema del teleriscalda-
mento, valutando positivamente il concreto contributo che tale infrastruttura 
dà alla politica energetica comunale», sottolinea Signorini. La centrale è 
modulare e potrà in futuro essere potenziata, permettendo l’allacciamento 
di altri utenti e un ulteriore avvicinamento agli obiettivi della Società 
a 2000 watt.

ENERGY MANAGEMENT TOOL CITTÀ DELL’ENERGIA

3.2.2 Calore da rinnovabili tramite reti

EFFETTI

–   Allacciamento di 2 edifici pubblici e 51 edifici privati

–   3000 m di rete di teleriscaldamento

–   Conversione di sistemi di riscaldamento  
in prevalenza a nafta

–   Passo concreto verso gli obiettivi della  
Società a 2000 watt

Caslano – 
Energia rinnovabile in rete

Centrale termica a cippato che alimenta la rete di teleriscaldamento di Caslano.

POSSIBILI STRUMENTI

Direttive per la pianificazione energetica 
di SvizzeraEnergia per i Comuni

Offerta di contracting AIL SA

CONTATTO

Andrea Signorini
Municipale dicastero pianificazione  
e ambiente, +41 91 611 83 40

http://www.2000watt.ch/it/
https://www.local-energy.swiss/it/dam/jcr:022acfde-e144-4879-b9e9-60070bcf1d9e/ESfG_ER_Leitfaden_pianificazione_energetica_IT_20170918.pdf
https://www.local-energy.swiss/it/dam/jcr:022acfde-e144-4879-b9e9-60070bcf1d9e/ESfG_ER_Leitfaden_pianificazione_energetica_IT_20170918.pdf
https://www.ail.ch/energie-rinnovabili/contracting.html
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Chiasso ha coinvolto 40 collaboratori con l’obiettivo di informarli in  
merito alle attività di politica energetica svolte e previste dalla Città  
e di sensibilizzarli su un uso parsimonioso delle risorse energetiche.  
Un’iniziativa che è stata apprezzata e che ha rappresentato un  
interessante momento di incontro e condivisione.

CITTÀ DELL’ENERGIA È ANCHE I SUOI COLLABORATORI 
Città dell’energia è un procedimento che coinvolge autorità e collaboratori 
comunali in un percorso di continuo miglioramento. In funzione delle loro 
mansioni, non tutti sono tuttavia informati in merito alle misure attuate 
nell’ambito di questa certificazione, al suo significato e al contributo 
 personale che è possibile dare. Chiasso ha così deciso di offrire ai propri 
collaboratori l’opportunità di partecipare, su base volontaria, a un incontro 
informativo incentrato proprio su questi temi.

ORGANIZZAZIONE
Per l’organizzazione e lo svolgimento la Città si è avvalsa del supporto di 
uno studio di consulenza esterno, che si è occupato anche di redigere un 
rapporto con le valutazioni e le proposte dei collaboratori. Le comunicazioni, 
la raccolta delle iscrizioni e l’organizzazione logistica sono state gestite 
dall’UTC. Si è deciso di offrire due incontri identici dal profilo dei contenuti 
ma in date e orari differenti, per aumentare le possibilità di adesione. 
Dopo aver informato i capi servizio, gli inviti sono stati spediti via e-mail. 
Su un totale di 86 collaboratori invitati, 45 hanno aderito (52 %) e 40  
(47 %) hanno effettivamente partecipato a uno dei due incontri proposti,  
un risultato positivo. 

COLLABORATORI MOTIVATI  
E INTERESSATI
Gli incontri sono stati valutati in modo posi-
tivo e ritenuti utili dai collaboratori comu-
nali. Le proposte emerse hanno riguardato 
sia l’ambito lavorativo (ad es. gestione 
 climatizzazione) che quello privato (ad es. 
BIO CASSETTA Caritas). Apprezzato anche 
il buono di 5 franchi distribuito a tutti i  
partecipanti per acquistare il miele da un 
produttore locale e il concorso a estrazione, 
con in palio un WiFi Switch da installare  
a casa. Durante i successivi sei mesi i  
partecipanti hanno ricevuto per e-mail un 
consiglio sul risparmio energetico mensile.

ENERGY MANAGEMENT TOOL CITTÀ DELL’ENERGIA

5.2.2 Formazione continua e sensibilizzazione

EFFETTI

–  Coinvolgimento del 47 % di tutti i  
collaboratori amministrativi

–  Informazione sulle attività di politica  
energetica svolte e previste

–  Sensibilizzazione sulle opportunità  
di risparmio energetico

–  Raccolta di idee e proposte

Chiasso – 
I collaboratori comunali in primo piano

POSSIBILI STRUMENTI

Infoline comunicazione per le Città dell’energia

www.energyday.ch

CONTATTO

Rudy Cereghetti
Dir. UTC, +41 58 122 49 11 
rudy.cereghetti@chiasso.ch

Valutazione media dell’utilità dell’incontro da parte dei collaboratori comunali  
(punteggio medio espresso da 40 partecipanti su una scala da 1 a 100).

 Ho appreso nuove nozioni  
risp. ho potuto approfondire  

quelle già esistenti

 Sono venuto a conoscenza  
di progetti e iniziative di 

Chiasso che non conoscevo

L’incontro è stato conforme 
alle mie aspettative

Impressione generale

Media valutazione utilità

0 10 20 30 40

PUNTI

50 60 70 80

79

79

78

78

77

http://www.caritas-ticino.ch/activities/CATI_bio_prodotti.html
https://mystrom.ch/it/wifi-switch-ch/
https://www.local-energy.swiss/it/dam/jcr:c4c579cc-0de2-4df8-8feb-8bffe183ce81/INFOLINE_Comunicazione.pdf
https://www.energyday.ch/it/
mailto:rudy.cereghetti%40chiasso.ch?subject=
https://www.local-energy.swiss/it/programme/profile/chiasso.html#/
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Gambarogno ha aderito al progetto pilota enCOMPASS, promosso da 
SUPSI e SES. Questo consiste nello sviluppo di un sistema che utilizza i dati 
di consumo rilevati tramite smart metering per inviare, tramite un’app, 
consigli personalizzati agli utenti al fine di stimolarli a ridurre i consumi. 

TECNOLOGIA SMART AL SERVIZIO DELL’EFFICIENZA
L’installazione, da parte di SES, di una rete smart meter sul territorio di 
Contone, quartiere del comune di Gambarogno, è una delle componenti 
tecnologiche essenziali per la realizzazione del progetto. Ciò permetterà 
infatti all’app che sarà sviluppata di rilevare istantaneamente il consumo 
energetico e di utilizzare questi dati, e dati aggiuntivi raccolti da sensori di 
presenza e temperatura installati negli edifici, per elaborare dei consigli 
personalizzati per ridurlo.

IL COMPORTAMENTO INDIVIDUALE COME MISURA DI EFFICIENZA
Alla base del progetto enCOMPASS vi è la certezza che il comportamento 
quotidiano può influenzare in modo importante i consumi di energia. L’o-
biettivo consiste quindi nel favorire la consapevolezza e successivamente 
facilitare il risparmio di energia da parte dei singoli. La collaborazione 
diretta con enti e cittadini permette di capirne le necessità e di definire 
come impiegare questo sistema in modo semplice nella quotidianità. 

I PARTNER DEL PROGETTO E IL RUOLO DEL COMUNE
Oltre alla SES sono partner del progetto la SUPSI, in qualità di coordinatore, 
la Paradox Engineering, come partner tecnico, e il comune di Gambarogno. 
Quest’ultimo offre un sostegno trasversale al progetto consentendo di 
 testare enCOMPASS nello stabile comunale di Magadino, favorendo  
l’interazione con l’istituto scolastico, anch’esso coinvolto nei test, e pro-
muovendo il coinvolgimento delle economie domestiche interessate a 
sperimentare il sistema. 

IL PROGETTO EUROPEO
Il sistema enCOMPASS è in fase di test su scala europea in Grecia, Svizzera 
e Germania. Il progetto si sviluppa sull’arco di 3 anni, mentre la fase di test 
terminerà a fine giugno 2019. Il risultato atteso è un risparmio energe tico 
del 20 %. L’esito del progetto permetterà di valutare l’utilità di questo 
 approccio e del sistema al raggiungimento di obiettivi di efficienza.

ENERGY MANAGEMENT TOOL CITTÀ DELL’ENERGIA

6.2.1  Collaborazione a livello regionale  
e sovraregionale

EFFETTI

–  Riduzione attesa dei consumi ca. il 20 %.

–  Consapevolezza in merito al consumo personale

–  Stimolo al cambiamento delle abitudini

–  Utilizzo dei risultati per altri studi e progetti

Gambarogno – Un progetto  
europeo per un vivere più  
consapevole, con meno energia

CONTATTO

Pietro Vitali
Vice Segretario comunale 
+41 91 786 84 11 
pietro.vitali@gambarogno.ch

http://www.encompass-project.eu/
https://www.ses.ch/
http://www.supsi.ch/isaac/ricerca-applicata/sostenibilita-societa/SmarterLabs.html
https://www.pdxeng.ch/
mailto:pietro.vitali%40gambarogno.ch?subject=
https://www.local-energy.swiss/it/programme/profile/gambarogno.html#/
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È stata inaugurata il 17 giugno 2018 l’estensione del bike sharing  
di Locarno. L’ampliamento della rete esistente nella Città dal  
2016 ad altri 15 comuni della regione ha portato alla messa a  
disposizione di 96 postazioni, 220 biciclette tradizionali e 269  
biciclette elettriche a pedalata assistita.

MOBILITÀ LOCALE E TURISMO
Locarno da sempre dedica al tema della mobilità un’attenzione particolare. 
In questo ambito ha avviato progetti di mobilità aziendale, introdotto nuove 
zone di moderazione del traffico e pedonalizzate e sta pianificando nuovi 
collegamenti ciclabili locali. Questa sensibilità e la sua vocazione turistica 
hanno spinto la Città a realizzare una rete di bike sharing, che si è 
 concretizzata a inizio 2016 con la messa a disposizione di 100 biciclette 
suddivise in 15 postazioni. I dati dimostrano che l’offerta è stata apprez-
zata sia dai  turisti che dalla popolazione, che considera le biciclette un 
vero e proprio bene comune.

UNA REGIONE IN BICICLETTA
La bontà del progetto bike sharing di Locarno è stata colta dalla Commis-
sione Intercomunale dei Trasporti del Locarnese (CIT), che ne aveva inserito 
l’estensione nel programma di agglomerato PALoc3 e che nel 2017 ha 
dato mandato alla Città di progettarne e attuarne l’estensione. Oggi la 
rete si estende sul territorio di altri 15 comuni e include anche biciclette 
elettriche, chi lo desidera può quindi muoversi con il bike sharing in buona 
parte del Locarnese. 

NON SOLO MOBILITÀ
Sin dall’inizio è stata parte attiva del progetto anche la Fondazione il  
Gabbiano, che tra le altre cose offre sostegno a persone in difficoltà per 
il  reinserimento nel mercato del lavoro. «La Città non aveva le risorse 
logistiche e umane per garantire una gestione ottimale del sistema e della 
manutenzione delle biciclette», indica Luigi Conforto, «per questi aspetti   
è quindi stato assegnato un mandato alla Fondazione, che ha creato il 
progetto Muovi-TI». Locarno ha sottoscritto un nuovo accordo, a nome di 
tutti i comuni coinvolti, anche per la gestione dell’estensione della rete. Il 
bike sharing locarnese permette quindi di unire con successo l’aspetto 
sociale a quello della mobilità sostenibile. 

ENERGY MANAGEMENT TOOL CITTÀ DELL’ENERGIA

4.4.2 Gestione della mobilità e mobilità combinata

EFFETTI

– Creazione di sinergie e collaborazioni di successo

– Più di 42’000 km percorsi in due anni

– 300 abbonati

–  27’801 noleggi e 500 carte giornaliere per turisti nel 2017

Locarno – 
Tutti in sella e via!

CONTATTO

Luigi Conforto
Ufficio Energia, Responsabile 
+41 91 756 32 32 
conforto.luigi@locarno.ch

Responsabile Città dell’energia di Locarno Luigi Conforto,  
presso una delle stazioni di bike sharing.

https://www.ticino.ch/it/commons/details/Bike-Sharing-Locarno-VELOSPOT/139645.html
https://fgabbiano.ch/
https://fgabbiano.ch/
https://fgabbiano.ch/muovi-ti/#presentazione
mailto:conforto.luigi%40locarno.ch?subject=
https://www.local-energy.swiss/it/programme/profile/locarno.html#/
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Prima Città dell’energia GOLD e primo comune con un’illuminazione 
al 100 % a LED in Ticino, Lumino mira a un nuovo primato cantonale:  
realizzare un’area 2000 watt. Il progetto ha preso avvio con un primo  
studio di fattibilità relativo alla possibilità di realizzare un’area  
residenziale conforme agli standard 2000 watt nel comparto «ai noci».

UN LUMINOSO AVVENIRE
È questo il nuovo motto di Lumino, che orienta la propria politica energetica 
agli obiettivi della Società a 2000 watt. Tra i molteplici provvedimenti 
 attuati e pianificati dal Comune, vi è anche l’avvio di uno studio di fattibilità 
per un’area 2000 watt nel comparto «ai noci». «Il Municipio di Lumino ha 
sempre cercato di anticipare i tempi. A muovere il motore della nostra 
innovativa politica energetica è la convinzione che per avere una rispon-
denza dalla cittadinanza spetta innanzitutto all’ente pubblico dare l’esem-
pio», sottolinea il Municipale Franco De Gottardi. 

UNA PRIMA IN TICINO 
La prima area 2000 watt è stata certificata a Zurigo nel 2012 e oggi se  
ne contano circa una ventina, nessuna tuttavia in Ticino. La certificazione 
 valuta non solo l’efficienza energetica e l’impiego di rinnovabili, ma anche 
la densità edilizia, le destinazioni d’uso e la mobilità indotta. Il certificato 
garantisce quindi qualità non solo energetica e abitativa ma anche di vita. 
Lumino ha colto l’opportunità rappresentata dal comparto «ai noci», una 
zona da riqualificare di 40’000 m2, per valutare la possibilità di realizzare 
un’area residenziale di 15’000 m2 conforme a questo standard.

UN ESEMPIO DA SEGUIRE
In Ticino non ci sono al momento consulenti accreditati per la certificazione 
di aree 2000 watt. Per definire come procedere, Lumino ha quindi preso 
contatto con il Centro di competenza Società a 2000 watt. Per l’elaborazione 
dello studio di fattibilità è così stato possibile organizzare un accompa-
gnamento, da parte di un consulente accreditato italofono della Svizzera 
francese, allo studio di pianificazione incaricato dal Comune. Questo 
 progetto permette di definire l’idoneità del comparto alla realizzazione di 
un’area 2000 watt e un importante passaggio di competenze, fungendo al 
contempo da esempio per altri comuni in Ticino.

ENERGY MANAGEMENT TOOL CITTÀ DELL’ENERGIA

6.3.1 Progetti faro

EFFETTI

–  Progetto di riqualifica del comparto «ai noci»,  
di 40’000 m2

–  Primo studio di fattibilità in Ticino per un’area 2000 watt

–  Diffusione di competenze ed esemplarità

Lumino – Il primo studio di fattibilità  
per un’area 2000 watt in Ticino

CONTATTO

Franco De Gottardi
Municipale edilizia pubblica 
ambiente e trasporti 
+41 91 811 14 50, franco.degottardi@eoc.ch

Comparto «Ai Noci»

http://www.2000watt.ch/it/
https://www.2000watt.swiss/it/
https://www.local-energy.swiss/it/programme/2000-watt-gesellschaft/worum-geht-es-bei-der-2000-watt-gesellschaft.html#/section/e68b39e0-3a4a-4b32-a176-2ac4e4121a48/
mailto:franco.degottardi%40eoc.ch?subject=
https://www.local-energy.swiss/it/programme/profile/lumino.html#/
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È questo il nome scelto da Melano, che richiama il suo slogan 
Città dell’energia, per un progetto interamente dedicato ai 
 proprietari immobiliari. Il contributo di questi ultimi e di tutti 
i cittadini è infatti fondamentale per raggiungere, a lungo 
 termine, gli obiettivi della Società a 2000 watt.

UN COMUNE ALL’AVANGUARDIA
Melano è stato il primo comune in Ticino ad approvare formalmente, sulla 
base del Piano Energetico Comunale (PECo), gli obiettivi della Società a 
2000 watt. Con il progetto «Energie per i proprietari immobiliari», il 
 Comune riconferma il proprio carattere innovativo mettendo a disposizione 
i risultati del PECo e molto altro ancora su un portale energetico online. 
Melano mira a certificarsi Città dell’energia GOLD nel 2020 e, a lungo 
termine, a concretizzare a livello locale gli obiettivi della Società a 2000 
watt: due traguardi molto ambiziosi che non possono essere raggiunti 
senza il contributo della popolazione.

TUTTE LE INFORMAZIONI IN UN CLICK 
Attraverso la piattaforma www.melano.ch/portale-energetico, il Comune 
presenta la propria politica energetica e mette a disposizione dei proprietari 
immobiliari e di tutti gli interessati le informazioni relative a ogni edificio 
sul territorio. Si può così venire a conoscenza della disponibilità di risorse 
rinnovabili e delle tecnologie per sfruttarle, dei risultati dello studio per la 
realizzazione di una rete di teleriscaldamento, delle offerte di consulenza 
energetica riconosciute a livello federale e cantonale e degli incentivi e 
delle deduzioni fiscali ottenibili per interventi di risanamento sul proprio 
 immobile. Una panoramica di tutte le indicazioni importanti in un solo sito, 
con un solo click. 

A TU PER TU CON I CITTADINI
Per far conoscere il portale ai destinatari di questo nuovo servizio, Melano 
ha organizzato un evento con bancarelle, pranzo offerto e un concorso 
per i proprietari immobiliari, mettendo in palio 10 analisi termografiche. 
Durante l’evento sono stati anche presentati la nuova piattaforma e i 
 risultati dello studio di fattibilità per la realizzazione di una rete di teleri-
scaldamento. La manifestazione ha riscontrato un grande successo: la 
popolazione ha partecipato numerosa e con entusiasmo.

ENERGY MANAGEMENT TOOL CITTÀ DELL’ENERGIA

6.2.4  Collaborazione con investitori professionali  
e proprietari di edifici

EFFETTI

–  Coinvolgimento di 60 proprietari immobiliari

–  Concorso con messa in palio di 10 analisi termografiche 

–  Evento con la partecipazione di un centinaio di cittadini

Melano – 
Energie per i proprietari immobiliari

POSSIBILI STRUMENTI

Direttive per la pianificazione energetica del territorio

Infoline comunicazione per le Città dell’energia

CONTATTO

Abramo Civatti
Segretario comunale, +41 91 648 28 56 
segretario@melano.ch 

I 10 vincitori del concorso con a destra il Sindaco Daniele Maffei  
e a sinistra il Municipale Antonio Casellini.

http://www.2000watt.ch/it/
http://www.2000watt.ch/it/
http://www.melano.ch/portale-energetico
https://www.local-energy.swiss/it/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/Werkzeuge_Energieplanung.html#/
https://www.local-energy.swiss/it/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/Werkzeugkoffer.html#/
mailto:segretario%40melano.ch%20?subject=
https://www.local-energy.swiss/it/programme/profile/melano.html#/
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Mendrisio promuove una sostenibilità non solo energetica ma anche 
 ambientale, mettendo a disposizione incentivi comunali e specifiche linee 
guida per la realizzazione di tetti e facciate verdi. Oltre ai molteplici vantaggi 
che comportano, queste soluzioni sono anche un piacere per gli occhi.

UNA VISIONE LUNGIMIRANTE E COERENTE 
Tra gli obiettivi strategici di sviluppo sostenibile della Città, riportati nelle 
«Strategie Mendrisio 2030» e suddivisi in 17 punti chiave, diversi sono 
quelli dedicati alla protezione ambientale. L’incentivazione e le linee guida 
per l’inverdimento di tetti e facciate sono alcune delle misure messe in 
atto per concretizzarli e vanno ad affiancarsi ad altri provvedimenti già in 
vigore, come quello per la promozione del recupero dell’acqua piovana. 
Mendrisio si dimostra così una Città dell’energia attenta anche alla prote-
zione ambientale e al cambiamento climatico.

VANTAGGI SU TUTTI I FRONTI
Il Vicedirettore dell’UTC Mario Briccola indica che «il vantaggio più visibile 
di queste realizzazioni è senz’altro l’aumento di superfici verdi all’interno 
dell’ambiente urbano, che danno un aspetto più gradevole a superfici 
 altrimenti anonime o oggetto di vandalismo». Sottolinea tuttavia che è 
 importante ricordare anche gli altri benefici, quali il favorire la biodiversità 
e un ciclo idrologico dell’acqua più naturale, la riduzione delle polveri 
 atmosferiche, la mitigazione delle punte di calore in estate e il migliora-
mento delle proprietà termiche e acustiche degli edifici. 

IL BUON ESEMPIO VIENE DALLA CITTÀ
Grazie alle competenze della propria squadra del verde pubblico e a pro-
gettisti esterni, la Città stessa ha potuto verificare l’efficacia di queste 
soluzioni sulle proprie infrastrutture. «L’esperienza è stata molto positiva 
e interessante», sottolinea Mario Briccola. Tra i progetti realizzati si contano 
il tetto verde del centro scolastico Canavee, quello dell’autosilo e la 
 rispettiva facciata di gelsomino come anche il roseto pensile del Centro   
di Pronto Intervento. Quest’ultimo è stato progettato da Mario Botta, è 
certificato Minergie-P e dotato anche di un sistema di recupero dell’acqua 
piovana dimostrativo, con cisterna da 20’000 litri. 

ENERGY MANAGEMENT TOOL CITTÀ DELL’ENERGIA

3.2.5 Gestione degli spazi verdi

EFFETTI

–  Incentivi e linee guida per tetti e facciate verdi

–  Ciclo idrologico naturale dell’acqua e biodiversità

–  Rinfrescamento estivo e riduzione polveri atmosferiche

–  Migliori proprietà termiche e acustiche degli stabili

Mendrisio – 
Una città più verde

CONTATTO

Mario Briccola
Vicedirettore UTC e responsabile  
di Città dell’energia, +41 58 688 34 40 
mario.briccola@mendrisio.ch

Tetto verde estensivo delle scuole Canavee

https://mendrisio.ch/wp-content/uploads/2015/09/Strategie-Mendrisio-2030.pdf
https://mendrisio.ch/servizio/inverdimento-di-tetti-e-pareti-esterne/
mailto:mario.briccola%40mendrisio.ch?subject=
https://www.local-energy.swiss/it/programme/profile/mendrisio.html#/
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Minusio, in qualità di Città dell’energia, si rivela il partner ideale per il 
progetto pilota della startup «Simply Home». Obiettivo: ridurre i consumi 
di olio combustibile della Casa comunale ottimizzando la gestione delle 
temperature tramite valvole termostatiche intelligenti, testando e  
migliorando al contempo gli innovativi prodotti di questa giovane azienda. 

LE CITTÀ DELL’ENERGIA SONO PARTNER RICERCATI
«Avere partner innovativi è il primo passo verso un futuro migliore», questo 
lo slogan della startup «Simply Home», che ha contattato Minusio in qualità 
di comune sensibile all’efficienza energetica, proponendo un progetto 
 pilota volto a testare e migliorare i loro prodotti. 

ENERGIA E PROMOZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE
Tra i motivi che hanno spinto Minusio ad aderire al progetto la consapevo-
lezza che il potenziale di riduzione dei consumi negli edifici esistenti è enor-
me, ma anche che proprio originari di Minusio sono i due giovani fondatori 
di «Simply Home». «Diamo volentieri una mano a giovani volenterosi che si 
impegnano a favore dell’ambiente e del risparmio energetico, in linea con 
le scelte politiche di un Comune certificato Città dell’Energia come il 
 nostro», sottolinea il collaboratore dell’Ufficio tecnico Kalbermatten.

VALVOLE TERMOSTATICHE INTELLIGENTI PER RIDURRE I CONSUMI 
Il progetto, della durata di un anno, ha portato all’installazione, nella Casa 
comunale di Minusio, di 24 valvole termostatiche e 6 sensori, ubicati in 
 diversi spazi ufficio. L’edificio è stato scelto perché molto vecchio ed ener-
givoro. Il carattere amministrativo e i chiari orari di occupazione facilitano 
inoltre i test che, una volta conclusi, permetteranno di determinare l’effet-
tiva riduzione dei consumi. I primi risultati dei test, svoltisi tra novembre e 
maggio, hanno già permesso di rilevare una diminuzione pari a ca. il 20 %. 
Il progetto, oggetto del lavoro di semestre di uno dei giovani fondatori della 
startup «Simply Home», permetterà anche di ottimizzare il prodotto.

UNO SGUARDO AL FUTURO
In base ai risultati ottenuti dai test effettuati nella Casa comunale, il Muni-
cipio di Minusio valuterà se adottare o meno questo sistema di ottimizzazio-
ne della gestione delle temperature anche in altri edifici di sua proprietà.

ENERGY MANAGEMENT TOOL CITTÀ DELL’ENERGIA

2.1.2  Contabilità energetica e ottimizzazione  
della gestione

EFFETTI

–  ca. 20 % in meno di olio combustibile  
per la Casa comunale

– Sostegno a una startup attiva in ambito di efficienza

– Sprone per proprietari immobiliari e altri enti

Minusio – Efficienza, ricerca ed  
economia in un connubio perfetto

POSSIBILI STRUMENTI

EnerCoach

www.simplyhome.tech/it

CONTATTO

Kevin Kalbermatten
Ufficio tecnico comunale, +41 91 735 81 41 
kkalbermatten@minusio.ch 

Tecnico comunale Kevin Kalbermatten accanto ad  
una delle valvole termostatiche installate.

https://www.local-energy.swiss/it/profibereich/profi-instrumente/energiestadt/Werkzeuge-und-Instrumente/Energiebuchhaltung.html#/
https://simplyhome.tech/?lng=it
https://www.local-energy.swiss/it/programme/profile/minusio.html#/
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Immagine di copertina: 
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SvizzeraEnergia è il programma del Consiglio fede
rale 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 per
tanto sostenuti da SvizzeraEnergia.

L’Associazione assegna il label «Città dell’energia» 
a città, Comuni e regioni che s’impegnano costan
temente per un impiego efficiente dell ’energia, la 
protezione del clima e le energie rinnovabili. I criteri 
 di assegnazione del label sono severi – il che garan
tisce standard elevati nel lungo termine e rende 
il label un prezioso strumento di pianificazione.  
Esistono già oltre 400 «Città dell ’energia».

mailto:svizzeraitaliana%40cittadellenergia.ch?subject=
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