
 

 09.04.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energia ABM 

Rapporto di attività 2017 
 

 
Autori: Morena Ferrazzo, Michela Sormani  



www.enermi.ch 

Indice 
1 Premessa ............................................................................................................................................. 1 

2 Supporto tecnico .................................................................................................................................. 2 

3 Attività di informazione e sensibilizzazione......................................................................................... 11 

4 Sportello energia ABM ....................................................................................................................... 18 

5 Esito e prospettive .............................................................................................................................. 24 

6 Allegati ............................................................................................................................................... 25 



 

www.enermi.ch  1 

1 Premessa 
Con l’iniziativa “Energia ABM”, i Comuni di Agno, Bioggio e Manno attuano una politica energetica congiunta 
in favore dell’efficienza, dell’impiego di energie rinnovabili e di un utilizzo sostenibile delle risorse locali, in 
linea con gli obiettivi della Società a 2000 Watt e della Strategia energetica 2050 della Confederazione.  
Nel 2017, nell’ambito del Programma di sostegno finanziario dell’Ufficio federale dell’energia “Regione-
Energia”, è stato aggiornato il bilancio energetico e delle emissioni di gas serra dei comuni di Agno, Bioggio 
e Manno, elaborato per la prima volta nel 2011 con il Piano energetico intercomunale (PECo ABM). I risultati 
di tale analisi sono stati presentati ai Municipi di Agno Bioggio e Manno nell’ambito di un incontro congiunto 
tenutosi il 04.03.2017 presso la Casa comunale di Bioggio. In data 07.06.2017 si è svolto un workshop con 
i membri del “Gruppo di lavoro intercomunale PECo” (GdL PECo) per aggiornare, anche in considerazione 
dei risultati del bilancio energetico attualizzato, il piano di azione per i successivi quattro anni di attività. Da 
questo incontro è scaturito il Piano di azione “Energia ABM 2017-2020” (cfr. Allegato 6), poi approvato dai 
tre Municipi di Agno, Bioggio e Manno. 
L’"Ufficio Energia ABM"1 è l’organo operativo incaricato di attuare, su indicazione del Gruppo di lavoro PECo 
e mandato esterno dei Municipi di Agno, Bioggio e Manno, le misure di politica energetica previste dal piano 
di azione. Dal 2014 i costi di tale mandato, assegnato all’azienda Enermi Sagl, sono interamente computati 
al Fondo Cantonale per le Energie Rinnovabili (FER, www.ti.ch/fer).  
Il presente rapporto descrive quanto svolto durante il 2017, quinto anno di attività dell’Ufficio Energia ABM. 
 
 
  

                                                      
1 Fino al 2016 questo organo operativo era denominato “Sportello Energia ABM”.  

http://www.enermi.ch/
http://www.ti.ch/fer
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2 Supporto tecnico 
Nei paragrafi successivi sono descritte le principali attività di supporto tecnico effettuate nel 2017 dall’Ufficio 
Energia ABM nell’ambito dell’iniziativa Energia ABM e dell’attuazione delle misure integrate nel suo rispettivo 
piano di azione.  

2.1 Gruppo di lavoro PECo (GdL PECo) 
Il GdL PECo, attivo dal 2012, è l’organo strategico dell’iniziativa Energia ABM e funge da tramite tra le autorità 
comunali e l’Ufficio energia ABM. Il gruppo è costituito da due rappresentanti per Comune2. Ruolo del GdL 
PECo è quello di valutare e definire, con il supporto dello studio di consulenza esterno, le misure da realizzare 
in riferimento al Piano di azione del PECo ABM e di proporle ai rispettivi Municipi per approvazione. 
Il GdL PECo si riunisce di norma con cadenza mensile. Nel 2017 il gruppo si è riunito 8 volte.  

Attività realizzate  
▪ Elaborazione dell’ordine del giorno e dei verbali delle riunioni e pubblicazione di questi ultimi online 

(intranet www.energia-abm.ch).  
▪ Partecipazione alle riunioni con due rappresentanti. 
▪ Incontro per l’aggiornamento del nuovo presidente del GdL PECo in merito all’iniziativa Energia ABM. 
▪ Gestione generale del progetto e redazione di un rapporto annuale dettagliato all'attenzione del GdL 

PECo e dei rispettivi Municipi e di una seconda versione pubblicata online (www.energia.abm.ch).  

  

                                                      
2 Membri del GdL PECo, in ordine alfabetico: Sergio Baroni (Municipio Agno), Mauro Bernasconi (Municipio Bioggio e Presidente), Enrico Merlini (Municipio Agno), 
Andrea Prati (Manno), Giorgio Rossi (Municipio Manno), Michela Sormani (Enermi Sagl), Fulvio Trentini (Municipio Bioggio). Da novembre 2017 Patrick Bizzozzero 
ha sostituito ufficialmente Mauro Bernasconi sia come Municipale di Bioggio che come Presidente del GDL PECo. 

http://www.enermi.ch/
http://www.energia-abm.ch/
http://www.energia.abm.ch/


 

www.enermi.ch           3 

2.2 Incentivi ABM 
Dal 2013 i Comuni di Agno, Bioggio e Manno mettono a disposizione dei cittadini residenti sul proprio 
territorio incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili.  Da luglio 2017 è entrato in 
vigore il nuovo "Regolamento comunale concernente gli incentivi per l’efficienza energetica e l’impiego di 
energie rinnovabili" e la rispettiva “Ordinanza municipale per l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza 
energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile”.  
Il nuovo regolamento e la nuova ordinanza hanno portato alcune modifiche rispetto al passato sia per quel 
che concerne gli incentivi a disposizione sia nelle procedure di richiesta. Le più significative sono: 

▪ incentivo per l’acquisto di elettricità certificata non più a disposizione; 
▪ possibilità di richiedere incentivi anche per la realizzazione di un nuovo impianto solare termico, la 

sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto con una pompa di 
calore e l’installazione di un nuovo scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di uno elettrico o a 
supporto di una caldaia a olio o a gas (solo Agno e Bioggio);  

▪ importo dell’incentivo per l’installazione di un impianto fotovoltaico calcolato in funzione del Contributo 
Unico di Swissgrid e non in base alla potenza installata. 

Sul sito www.energia-abm.ch è possibile trovare sia il regolamento che l’ordinanza che descrivono 
accuratamente le tipologie di incentivo, le condizioni di erogazione e i rispettivi formulari per la richiesta. 

Promesse di incentivo: numero ed evoluzione 
Le richieste di promessa di incentivo nel 2017 sono state 54, mentre quelle di versamento 34, per un totale 
di 88. Delle 54 richieste di promessa inviate tra gennaio e dicembre 2017, 20 (37%) provenivano da Agno, 
15 (28%) da Bioggio e 19 (35%) da Manno. Le richieste pervenute sono aumentate in tutti e tre i Comuni 
rispetto al 2016 e in particolare ad Agno, dove sono passate da 2 nel 2016 a 20 nel 2017 (cfr. Grafico 1).  

 
Grafico 1: Numero di richieste di promessa di incentivo ABM tra il 2013 e il 2017, suddivise per Comune. 

Delle 54 richieste di promessa di incentivo pervenute nel 2017 ne è stata respinta solo una a Manno, perché 
inviata dopo l’inizio dei lavori. Come illustrato nel Grafico 2, delle 20 richieste accettate da Agno 13 
riguardavano la realizzazione di impianti fotovoltaici, 6 il risanamento energetico di edifici esistenti secondo 
il “Risanamento base” definito nell’Art. 6a del rispettivo decreto esecutivo cantonale (www.ti.ch/incentivi) e 1 

http://www.enermi.ch/
http://www.energia-abm.ch/
http://www.ti.ch/incentivi
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la sostituzione di una caldaia ad olio combustibile con una termopompa. Anche a Bioggio la maggior parte 
delle 15 richieste accettate, per la precisione 9, hanno riguardato la realizzazione di impianti fotovoltaici, 4 la 
realizzazione di risanamenti energetici, 1 la stesura di un CECE®-Plus e 1 la sostituzione di uno scaldacqua 
elettrico con uno a pompa di calore. Il successo degli incentivi in favore del fotovoltaico non si smentisce 
neanche a Manno, dove 14 delle 18 richieste accettate hanno riguardato la realizzazione di impianti 
fotovoltaici e 4 la realizzazione di risanamenti energetici.  
La lista dettagliata di coloro che hanno inoltrato una richiesta di incentivo è riportata nell'Allegato 1. 

 
Grafico 2: Numero di richieste di promessa di incentivo ABM inoltrate tra il 2013 e il 2017, suddivise per 
Comune e tipologia di incentivo. 

I dati relativi alle richieste di promessa di incentivo comunale sono stati confrontati con le richieste inoltrare 
da proprietari immobiliari ABM all’Ufficio cantonale dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (UACER) 
per ottenere incentivi in favore del risanamento energetico di edifici esistenti, delle nuove costruzioni 
realizzate secondo gli standard MINERGIE®-P/-A/-ECO, dell’installazione di un impianto solare termico e 
della sostituzione di impianti di riscaldamento elettrici diretti e ad olio combustibile con una termopompa. 

I risultati riportati in Tabella 1 indicano che dei 17 proprietari immobiliari ABM che hanno richiesto l’incentivo 
cantonale per il “Risanamento base”, 6 di Agno (100%), 4 di Bioggio (80%) e 4 di Manno (66%) hanno 
approfittato anche di quello comunale. Per quanto riguarda Manno, un proprietario che aveva richiesto 
l’incentivo cantonale ha richiesto anche l’incentivo comunale, ma solo dopo la fine dei lavori, motivo per cui 
l’istanza, come già accennato, è stata respinta.  
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Tabella 1: Incentivi richiesti al Cantone da proprietari ABM e ai rispettivi Comuni nel 2017 (fonte: UACER). 
Tipo di incentivo Agno Bioggio Manno Totale 
Edifici nuovi MINERGIE® -P, -A/ -ECO – Richieste al Comune 0 0 0 0 
Edifici nuovi MINERGIE® -P, -A/ -ECO – Richieste al Cantone  0 0 0 0 
Edifici risanati Risanamento base – Richieste al Comune 6 4 4 14 
Edifici risanati Risanamento base – Richieste al Cantone 6 5 6 17 
Solare termico – Richieste al Comune 0 0 0 0 
Solare termico – Richieste al Cantone3 0 0 0 0 
Sostituzione di impianti di riscaldamento – Richieste al Comune 1 0 0 1 
Sostituzione di impianti di riscaldamento – Richieste al Cantone4 1 0 0 1 

Da luglio 2017 sia al Cantone che ai tre Comuni non è pervenuta nessuna richiesta per l’installazione di un 
impianto solare termico, mentre per la sostituzione di una caldaia ad olio combustibile o di un riscaldamento 
elettrico con una termopompa è arrivata una richiesta da parte di un cittadino di Agno sia al Cantone che al 
Comune.  

I dati globali riferiti ai tre Comuni indicano che l’83% (15 su 18) dei proprietari che ha fatto richiesta di un 
incentivo cantonale ha usufruito anche di quello comunale corrispondente, il doppio rispetto al 2016, la cui 
percentuale si attestava al 42%. Se si considera anche l’unica richiesta respinta dal Comune di Manno a 
causa della già avvenuta conclusione dei lavori, la percentuale sale all’89%. Questo indica che le regolari 
attività di comunicazione (cfr. capitolo 3), l’inserimento delle informazioni relative agli incentivi nelle pagine 
dei Comuni e soprattutto l’apporto dei collaboratori delle amministrazioni comunali e degli UTC che, 
nell’ambito delle loro regolari attività, informano sistematicamente i proprietari immobiliari in merito agli 
incentivi comunali a disposizione, hanno portato ottimi risultati. Ne è la dimostrazione il Comune di Agno, 
dove tra il 2016 e il 2017 le richieste di promessa di incentivo sono aumentate da 2 a 20 e la percentuale di 
coloro che ha richiesto l’incentivo sia a livello cantonale che comunale è aumentata dal 25% al 100%. 

  

                                                      
3 Richieste pervenute a partire dal primo luglio 2017, data di entrata in vigore della nuova ordinanza incentivi comunale. Nei primi sei mesi del 2017 erano pervenute 
al Cantone 2 richieste da Agno. 
4 Richieste pervenute a partire dal primo luglio 2017, data di entrata in vigore della nuova ordinanza incentivi comunale. Nei primi sei mesi del 2017 era pervenuta 
al Cantone solo una richiesta da Bioggio. 

http://www.enermi.ch/


 

www.enermi.ch           6 

Versamenti di incentivo: numero ed evoluzione 
Nel 2017 è stato inoltrato a Energia ABM un totale di 34 richieste di versamento di incentivo comunale: 11 
da Agno, 10 da Bioggio e 13 da Manno (cfr. Grafico 3). Di queste, 7 erano riferite a promesse di incentivo 
del 2016 e una a un impianto fotovoltaico installato nel 2015 la cui richiesta era in sospeso a causa di una 
dimenticanza da parte del richiedente.  

 
Grafico 3: Numero di richieste di versamento di incentivo ABM tra il 2013 e il 2017, suddivise per Comune. 

Delle 34 richieste di versamento di incentivo pervenute nel 2017 non ne è stata respinta nessuna. Rispetto 
agli anni precedenti, ad Agno e Manno il loro numero è aumentato, a Bioggio è invece diminuito (cfr. Grafico 
4). In questo ambito è tuttavia importante sottolineare che nel 2016 a Bioggio vi era stato un picco 
difficilmente replicabile e che per questo comune, come per Agno, il numero di richieste di versamento 
pervenute nel 2017 è in linea con quello riscontrato a Manno nel 2016 e nel 2017.  
La maggior parte delle richieste accettate hanno riguardato la realizzazione di impianti fotovoltaici (25 su 34, 
ossia il 74% ca.) e le restanti incentivi alla realizzazione di risanamenti energetici. 

 
Grafico 4: Numero di richieste di versamento di incentivo ABM inoltrate tra il 2013 e il 2017, suddivise per 
Comune e tipologia di incentivo. 
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Importi promessi e versati 
Il totale degli importi degli incentivi comunali promessi sul territorio ABM nel 2017 (cfr. Tabella 2) risulta pari 
a 100'175 CHF rispettivamente a ca. 11.7 CHF/abitante, quasi il doppio rispetto al 2016. L’aumento ha 
riguardato soprattutto Agno che è passato da un importo promesso di 6'290 nel 2016 a 43'785 nel 2017 (cfr. 
Tabella 3).  Il totale degli importi versati è pari a 77'300 CHF, ca. 9 CHF/abitante. 

Tabella 2: Importi promessi (sopra) e versati (sotto) nel 2017, suddivisi per Comune e ambito di incentivazione. 
Abitanti (dati cancellerie 2017) 4'578 2'668 1'348 8'594 
Importo totale promesso (53 promesse accettate) Agno Bioggio Manno Totale 
Edifici nuovi MINERGIE®/-P-A /-ECO 0 0 0 0 
Risanamento MINERGIE®/-P-A /-ECO 0 0 0 0 
Risanamento Base 20’360 12’500 9’740 42'600 
CECE®-Plus  0 540  0 540 
Solare fotovoltaico 21’575.6 13’055 20’105 54'735.60 
Elettricità ecologica naturemade star 0 0 0 0 
Solare termico 0 0 0 0 
Sostituzione di un impianto a olio combustibile / elettrico diretto  1’850 0 0 1'850 
Scaldacqua a pompa di calore (solo Agno e Bioggio)  0 450 - 450 
Totale CHF 43'785.60 26'545.00 29'845.00 100'175.60 
Totale CHF/abitante 9.6 9.9 22.1 11.7 
     
Importo totale versato (34 versamenti effettuati) Agno Bioggio Manno Totale 
Edifici nuovi MINERGIE®/-P-A /-ECO 0 0 0 0 
Risanamento MINERGIE®/-P-A /-ECO 0 0 0 0 
Risanamento Base 7’6905 18’2106 2’4007 28’300 
CECE®-Plus 0 0 0 0 
Solare fotovoltaico 16’0008 9’0009 24’00010 49’000 
Elettricità ecologica naturemade star 0 0 0 0 
Solare termico  0 0 0 0 
Sostituzione di un impianto a olio combustibile / elettrico diretto  0 0 0 0 
Scaldacqua a pompa di calore (solo Agno e Bioggio) 0 0 - 0 
Totale CHF 23'690 27'210 26'400 77'300 
Totale CHF/abitante 5.2 10.2 19.6 9.0 
Rosso: incentivo non più disponibile dal 01/07/2017, con l’entrata in vigore di nuovo regolamento e ordinanza.  
Azzurro: nuovi incentivi a disposizione dei cittadini dal 01/07/2017, con l’entrata in vigore di nuovo regolamento e ordinanza. 

Tra il 2013 e il 2017 sono state elaborate 117 richieste di promessa di incentivo comunale e 91 di versamento. 
In Tabella 3 è riportato il totale degli importi degli incentivi comunali promessi e versati sul territorio ABM in 
questo periodo: 254'399 CHF promessi (62'266 ad Agno, 123'088 a Bioggio e 69'045 a Manno), 167’798 
CHF versati (37’880 ad Agno, 103’628 a Bioggio e 64’170 a Manno), pari a una media di 20.55 CHF/abitante. 

                                                      
5 1 versamento per un importo di 3’690 CHF, promesso nel 2016. 
6 3 versamenti per un importo totale di 12’790 CHF, promessi nel 2016. 
7 1 solo versamento, promesso nel 2016.  
8 Tutti i versamenti fanno riferimento a importi promessi nel 2017 con il vecchio regolamento. 
9 4 versamenti per un importo totale di 8’000 CHF, promessi nel 2017 con il vecchio regolamento e 1 per un impianto installato nel 2015 con richiesta in sospeso. 
10 9 versamenti per un importo totale di 18’000 CHF, promessi nel 2017 con il vecchio regolamento e 3 per un importo totale di 6’000 CHF, promessi nel 2016 

http://www.enermi.ch/
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Tabella 3: Panoramica degli Importi promessi (sopra) e versati (sotto) tra il 2013 e il 2017, suddivisi per Comune e ambito di incentivazione. 

Importo promesso 
Agno 
2013 

Agno 
2014 

Agno 
2015 

Agno 
2016 

Agno  
2017 

Bioggio 
2013 

Bioggio 
2014 

Bioggio 
2015 

Bioggio 
2016 

Bioggio 
2017 

Manno 
2013  

Manno 
2014 

Manno 
2015 

Manno 
2016 

Manno 
2017 

2013-2017 

Edifici nuovi MINERGIE®-P/-A  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risanam. MINERGIE®/-P/-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Risanamento base 0 0 6’340 4’290 20’360 2’340 5’000 15’730 22’510 12’500 5’265 0 1’975 0 9’740 106’050 
CECE®-Plus 0 0 0 0   517 526 0 540 0 0 0 0  1’583 
Solare fotovoltaico 0 0 5’850 2’000 21’575 2’000 9’920 36’000 2’000 13’055 0 2’000 7’960 22’000 20’105 144’466 
Elettricità ecologica  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Solare termico - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 0 
Sostituzione impianto riscald.  - - - - 1’850 - - - - 0 - - - - 0 1’850 
Scaldacqua a pompa di calore  - - - - 0 - - - - 450 - - - - - 450 
Totale per anno per Comune 0 0 12’190 6’290 43’685 4’340 15’437 52’256 24’510 26’545 5’265 2’000 9’935 22’000 29’845 - 
Totale per Comune 62’265 123’088 69’045 254’399 
     

Importo versato Agno 
2013 

Agno 
2014 

Agno 
2015 

Agno 
2016 

Agno 
2017 

Bioggio 
2013 

Bioggio 
2014 

Bioggio 
2015 

Bioggio 
2016 

Bioggio 
2017 

Manno 
2013 

Manno 
2014 

Manno 
2015 

Manno 
2016 

Manno 
2017 2013-2016 

Edifici nuovi MINERGIE®-P/-A  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Risanam. MINERGIE®/-P/-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Risanamento base 0 0 6’340 0 7’690 0 2’724 13’690 17’040 18’210 2’985 2’850 0 1’975 2'400 75’904 
CECE®-Plus 0 0 0 0 0 0 518 526 0 0 0 0 0 0 0 1’044 
Solare fotovoltaico 0 0 2’000 5’850 16’000 0 0 7’920 34’000 9’000 0 2’000 6’000 21’960 24'000 128’730 
Elettricità ecologica  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Solare termico - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 0 
Sostituzione impianto riscald.  - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 0 
Scaldacqua a pompa di calore  - - - - 0 - - - - 0 - - - - - 0 
Totale per anno per Comune 0 0 8’340 5’850 23’690 0 3’242 22’136 51’040 27’210 2’985 4’850 6’000 23’935 26’400 - 
Totale per Comune 37’880 103’628 64’170 167’798 
Totale versato per abitante11 8.73 40.86 49.76 20.55 
Rosso: incentivo non più disponibile dal 01/07/2017, con l’entrata in vigore di nuovo regolamento e ordinanza. Azzurro: nuovi incentivi a disposizione dei cittadini dal 01/07/2017, con l’entrata in vigore di nuovo regolamento e ordinanza. 

                                                      
11 Calcolo effettuato sulla media degli abitanti degli ultimi 5 anni. 
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Attività realizzate 
▪ Verifica delle richieste di promessa e di versamento di incentivo comunale inoltrate e redazione del 

preavviso all’attenzione dell’autorità comunale. 
▪ Gestione amministrativa delle richieste di incentivo e di versamento. 
▪ Coordinamento con le amministrazioni per la promessa e il versamento degli incentivi da parte dei 

Comuni. 

  

http://www.enermi.ch/
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2.3 Consulenza, studi e progetti 
Le attività di consulenza e di supporto tecnico a studi e progetti riguardano alcune attività fisse, quali 
l’aggiornamento regolare dei membri del GdL PECo in merito alle novità in ambito di politica energetica e ai 
programmi di incentivazione disponibili, la gestione del sistema di monitoraggio della politica energetica dei 
tre Comuni e l’aggiornamento del regolamento sugli incentivi comunale e della rispettiva ordinanza, e altre 
attività legate a progetti e iniziative specifici, spesso realizzate con partner ed esperti esterni. 

Attività realizzate 
▪ Supporto alla richiesta degli incentivi cantonali da parte dei tre Comuni per le attività legate all’iniziativa 

Energia ABM e per l’allestimento del portale energetico online e l’aggiornamento del sistema di 
monitoraggio (misure E4 e V1 del Piano di azione Energia ABM 2017-2020).  

▪ Supporto nella selezione dei progetti e nell’allestimento e inoltro della candidatura dei tre Comuni per 
la seconda fase del Programma federale “Regione-Energia” (2018-2019). La candidatura è stata 
accettata e i tre Comuni riceveranno finanziamenti federali per il progetto mobilità locale sostenibile 
(misura M1 del Piano di azione Energia ABM 2017-2020). 

▪ Elaborazione del nuovo regolamento e della nuova ordinanza incentivi entrati in vigore a metà 2017. 
In questo ambito, modifica e aggiornamento dei formulari per la richiesta degli incentivi comunali. 

▪ Aggiornamento dei protocolli di consulenza dello Sportello Energia ABM (cfr. cap. 4) in considerazione 
delle novità riferite alle disposizioni legislative e di incentivazione a livello federale e cantonale. 

▪ Raccolta sistematica dei dati e aggiornamento regolare degli indicatori del sistema di monitoraggio 
della politica energetica comunale. 

▪ Supporto agli uffici tecnici e alle cancellerie nel rispondere a specifiche richieste inoltrate dai Municipi, 
dai Consigli comunali o dai cittadini fornendo, su richiesta, dati e indicazioni in merito alle attività svolte 
nell’ambito dell’iniziativa Energia ABM rispettivamente alle disposizioni in vigore a livello cantonale e 
federale in ambito energetico. 

▪ Verifica dei testi di articoli per gli organi di informazione comunali. 
▪ Elaborazione del piano di comunicazione annuale per l’anno 2018 (cfr. Allegato 2). 

  

http://www.enermi.ch/
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3 Attività di informazione e sensibilizzazione 
Le attività di informazione e sensibilizzazione sono sempre state una colonna portante dell’iniziativa Energia 
ABM. Tra il 2013 e il 2017 sono state realizzate 26 azioni di informazione e sensibilizzazione che hanno 
coinvolto diversi destinatari (ad esempio alunni e proprietari immobiliari). La realizzazione di tutte le attività 
di comunicazione è possibile grazie al fondamentale contributo dei Municipi, dei membri del GdL PECo e dei 
collaboratori delle amministrazioni comunali di Agno, Bioggio e Manno, che cogliamo l'occasione per 
ringraziare. 
Nell’ambito dell’iniziativa Energia ABM viene annualmente elaborato un piano di comunicazione, volto a 
pianificare e coordinare le attività di informazione e sensibilizzazione e le rispettive risorse necessarie alla 
loro realizzazione. Il piano è sottoposto all’attenzione dei Municipi per approvazione e il 50% dei costi vivi 
(dall’anno prossimo il 30%) è finanziato dal Cantone nell’ambito dell’Art. 15 del decreto esecutivo 
concernente gli incentivi (www.ti.ch/incentivi).   

3.1 Sito web 
Il sito www.energia-abm.ch è online da febbraio 2013 ed è il portale pubblico della politica energetica ABM, 
dove la cittadinanza trova tutte le informazioni inerenti gli eventi passati e in programma, gli incentivi, lo 
Sportello Energia e molto altro.  
I dati statistici di accesso al sito (cfr. Grafico 5) indicano che nel 2017 sono stati 681 gli utenti12 ad aver 
visitato il sito, circa il 45% in meno rispetto ai 1’224 rilevati tra gennaio e dicembre del 2016 (cfr. Grafico 5). 
Rispetto al 2016 anche il numero delle sessioni13 è diminuito di circa il 33% (da 1’698 nel 2016 a 1’139 nel 
2017), la durata media delle sezioni è invece aumentata dell’80%, passando da una durata media di 1,26 
minuti del 2016 a 2.36 del 2017.  

Grafico 5: Andamento del numero di utenti sul sito energia-abm.ch a confronto tra il 2017 (blu) e il 2016 
(arancione). 

                                                      
12 Utenti che hanno visitato il sito. Tale numero include sia quelli nuovi sia quelli che tornano per una seconda visita. 
13 Una sessione corrisponde al periodo di tempo in cui un utente interagisce con il sito web. Tutti i dati sull'utilizzo (visualizzazioni di schermate, eventi, ecc.) 
vengono associati a una sessione. 

http://www.enermi.ch/
http://www.ti.ch/incentivi
http://www.energia-abm.ch/
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Nel Grafico 6 è indicato l’andamento del numero di utenti sul sito energia-abm.ch tra febbraio 2013 e 
dicembre 2017. I dati statistici di accesso al sito indicano che gli utenti che lo hanno visitato sono stati in tutto 
4'751, pari a ca. il 55% della popolazione dei tre comuni, e le sessioni 6’893.  
Come si può notare, negli ultimi due anni gli utenti che hanno visitato il sito sono costantemente diminuiti. 
Considerando che il numero di persone che hanno fatto richiesta di incentivo (cfr. capitolo 2.2) o che ha 
richiesto una consulenza presso lo sportello (cfr. capitolo 4) è invece aumentato, si può supporre che, mentre 
in passato il sito era il principale canale di informazione, negli ultimi anni gli utenti abbiano accesso alle 
informazioni legate all’iniziativa Energia ABM anche attraverso altri canali, quali ad esempio i servizi 
amministrativi dei comuni, il passaparola e gli eventi fissi. 

Grafico 6: Andamento del numero di utenti sul sito energia-abm.ch tra febbraio 2013 e dicembre 2017. 

Attività realizzate 
▪ Aggiornamento regolare del sito web, in particolare per quanto riguarda le pagine dedicate agli eventi, 

agli incentivi e al calendario online delle consulenze.  
▪ Coordinamento con Cryms per la risoluzione di eventuali problemi tecnici. 
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3.2 Eventi e campagne informative 
Camminata Strada Regina - Slow Dream 

Data 17.09.2017 

Luogo Strada cantonale tra Agno e Bioggio. 

Destinatari Cittadinanza. 

Partner ACR, AIL SA, Enerti SA. 

Obiettivo Sensibilizzare la cittadinanza sul tema della mobilità lenta. 

Nel 2017 Slow Dream è stata proposta con le medesime modalità della precedente edizione. Al posto della 
tradizionale passeggiata sul percorso antico della Strada Regina, è stato chiesto al Cantone il permesso di 
chiudere al traffico la strada Cantonale tra la rotonda di Bioggio Molinazzo e il cimitero di Agno. Anche 
quest’anno, quindi, i cittadini hanno avuto l'opportunità di godere di una giornata senz’auto tra bancarelle, 
animazioni, giochi e tanto altro.  

Molti, grazie alla collaborazione con e-bike Ticino, hanno approfittato dell'occasione per provare una 
bicicletta elettrica: sono state 61 le prove effettuate durante l’evento e oltre 156 i chilometri percorsi. Come 
ogni anno, Energia ABM era presente con il proprio stand informativo, dove era possibile partecipare ad un 
concorso con in palio una quota di “Sole per tutti”, offerta da AIL SA (cfr. capitolo successivo). Questa 
edizione ha avuto un grande successo e sarà riproposta anche nel 2018 con le medesime modalità (il 
Cantone già ha concesso i permessi necessari).  
Attività realizzate 

▪ Coordinamento con le amministrazioni comunali per l’organizzazione e con la responsabile della 
giornata per la logistica della manifestazione (spazi per le biciclette elettriche, caccia al tesoro ACR 
ecc.) e la verifica dei contenuti del volantino (cfr. Allegato 3). 

▪ Coordinamento con Enerti SA (resp. di e-bike Ticino), per la riservazione e il trasporto delle bici. 
▪ Pubblicazione dell’evento online. 
▪ Presenza alla manifestazione con uno stand informativo Energia ABM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 1: Evento Slow Dream, 17.09.2017. 
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Concorso Energia ABM 
Data 17.09.2017  

Luogo Stand Energia ABM nell’ambito dell’evento Slow Dream. 

Destinatari Cittadinanza. 

Partner 
AIL SA, che hanno messo a disposizione come premio una quota di "Sole per tutti" valida per 10 
anni del valore di 1'650.00 CHF. 

Obiettivo 
Far conoscere alla cittadinanza ABM i servizi offerti nell’ambito dell’iniziativa “Energia ABM”, in 
particolare lo Sportello energia e gli incentivi comunali a disposizione.  Sensibilizzare i cittadini sul 
risparmio energetico, energia rinnovabile e mobilità sostenibile. 

Il concorso è stato proposto per il quinto anno consecutivo e consisteva nel rispondere ad alcune semplici 
domande inerenti il tema dell’energia e nell’imbucare poi la cartolina in un’urna predisposta presso lo stand 
Energia ABM. Sino al 2015 il concorso era proposto da ogni Comune nell’ambito di specifici eventi locali 
(San Provino ad Agno e mercatini di Natale a Bioggio e Manno) e si estraeva un vincitore per ogni Comune. 
Nel 2016 e nuovamente nel 2017 il concorso è stato invece lanciato unicamente nell’ambito dell’evento Slow 
Dream ed è stato estratto un solo vincitore per tutti e tre i Comuni. Nel 2017 in palio c’era una quota di "Sole 
per tutti" valida per 10 anni del valore di 1'650.00 CHF, messa a disposizione dalle AIL SA. 

Il riscontro da parte dei cittadini è stato buono, anche se l’adesione al concorso è stata leggermente più 
bassa rispetto al 2016 (cfr. Grafico 7). I partecipanti al concorso sono stati in tutto 67: 26 da Agno, 17 da 
Bioggio, 7 da Manno e 17 da altri comuni.  

 
Grafico 7: Numero di adesioni (totali e di residenti ABM), suddivise per Comune ed edizione. 

http://www.enermi.ch/
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Attività realizzate  
▪ Stesura delle domande e del contenuto del volantino per il concorso e coordinamento con 

l’amministrazione di Bioggio per l’elaborazione grafica della cartolina per il concorso (cfr. Allegato 3).  
▪ Coordinamento con AIL SA per l’elaborazione del contenuto del volantino inerente la descrizione del 

premio in palio. 
▪ Coordinamento con la tipografia per la stampa del volantino. 
▪ Preparazione delle urne e del manifesto per lo stand ed elaborazione di una check-list ad hoc per le 

amministrazioni comunali. 
▪ Presenza allo stand. 
▪ Pubblicazione dell’evento online. 
▪ Coordinamento con la tipografia per la stesura e la stampa del cartonato per la premiazione. 
▪ Coordinamento per la premiazione. 

 

Figura 2: Stand di Energia ABM durante Slow Dream, 17.09.2017. 
 

 
Figura 3: I membri del GdL PECo consegnano la quota di "Sole per tutti" alla Signora Bernasconi di Bioggio, 

24.10.2017. 
 

  

http://www.enermi.ch/


 

 
www.enermi.ch   16 
 

Scuole elementari 
Data 18 e 19.01.2018 Agno - 31.01.2018 Bioggio – 16.01.2018 Manno. 

Luogo Scuole elementari di Agno, Bioggio e Manno. 

Destinatari Alunni SE. 

Partner Giorgio Häusermann e il Giardino della scienza. 

Obiettivo Sensibilizzare gli allievi delle quinte elementari ABM sul tema dell’energia. 

Visto il successo dell’iniziativa tra gli alunni delle scuole elementari, anche per l’anno scolastico 2017/2018 
è stata data ai docenti delle V elementari ABM l’opportunità di aderire a titolo gratuito all’iniziativa didattica 
“Gioca energia” e di offrire quindi ai propri alunni una lezione sul tema dell’energia svolta da Giorgio 
Häusermann o da uno dei suoi collaboratori. In questo ambito gli allievi sono accompagnati in un simpatico 
e divertente percorso alla scoperta delle differenti forme di energia: solare, termica, eolica, gravitazionale, 
elettrochimica e idroelettrica.   
La proposta è stata inviata a tutti i Direttori delle scuole elementari ABM in primavera 2017 e vi hanno aderito 
una classe delle SE di Bioggio e Manno e due di quella di Agno.  
Attività realizzate 

▪ Elaborazione ed invio della lettera di invito ai Direttori delle SE ABM. 
▪ Coordinamento tra le Direzioni, i docenti e Giorgio Häusermann per la definizione delle date e 

l’organizzazione degli interventi. 

Campagna Effiboiler 
Data Marzo 2017. 

Luogo Territorio ABM. 

Destinatari Proprietari immobiliari. 

Obiettivo 
Informare i proprietari immobiliari sull’opportunità di poter usufruire di un incentivo comunale per la 
sostituzione di tradizionali boiler elettrici con scaldacqua a pompa di calore. 

A marzo 2017 le AIL SA, nell’ambito del programma Prokilowatt “Effiboiler” promosso da Energie Zukunft 
Schweiz (www.effiboiler.ch), hanno comunicato tramite l’invio di un volantino hai clienti potenzialmente 
interessati del loro comprensorio (Agno, Bioggio e Manno inclusi) la disponibilità di un incentivo di 450.00 
CHF per la sostituzione di tradizionali boiler elettrici con scaldacqua a pompa di calore.  

In considerazione di questo incentivo e delle disposizioni legislative riferite ai riscaldamenti elettrici, la cui 
nuova installazione è vietata dal 2008, su proposta del GdL PECo i tre Comuni hanno approvato e deciso la 
messa a disposizione di un incentivo comunale di 450.00 CHF cumulabile con quello del programma 
Effiboiler. Nella busta d'invio ai clienti ABM è stata quindi aggiunta una lettera informativa ABM (cfr. Allegato 
3) in merito a questa iniziativa. L’iniziativa Effiboiler si protrarrà sino a ottobre 2018. 
Attività realizzate 

▪ Elaborazione dei contenuti della lettera informativa. 
▪ Coordinamento con le amministrazioni comunali e con le AIL SA per l’invio. 

http://www.enermi.ch/
http://www.effiboiler.ch/
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Newsletter Energia ABM 
Data 01.09.2017 e 05.12.2017. 

Destinatari Popolazione, professionisti, Comuni ABM e interessati. 

Obiettivo 
Informare gli iscritti in merito agli eventi e alle iniziative in ambito energetico di Agno, Bioggio e 
Manno. 

Nel 2017 il GDL PECo ha deciso di istituire una newsletter informativa. Questa è stata inviata, due volte 
nell’arco dell’anno, a tutti coloro che si sono annunciati per riceverla rispettivamente ai Municipi, ai Consigli 
comunali e ai collaboratori ABM e a coloro che in passato avevano partecipato a iniziative di Energia ABM o 
richiesto incentivi. Gli argomenti proposti quest’anno sono stati i nuovi incentivi e la mobilità sostenibile nella 
prima e un aggiornamento in merito alle iniziative realizzate e a quelle in programma nella seconda, in 
riferimento al nuovo Piano di azione Energia ABM 2017-2020. Attualmente la newsletter viene inviata a circa 
400 indirizzi e-mail ed è possibile iscriversi direttamente online tramite una pagina dedicata del sito di 
energia-abm.ch oppure tramite i formulari di richiesta di incentivo o il protocollo di valutazione dello Sportello 
Energia ABM.  
Attività realizzate 

▪ Elaborazione di tre modelli di layout da sottoporre al GdL PECo per approvazione. 
▪ Primo allestimento e aggiornamento costante dell’indirizzario. 
▪ Elaborazione dei contenuti delle newsletter e rispettiva approvazione da parte del GdL PECo. 
▪ Invio delle newsletter. 

Concorso mobilità aziendale 
Data Primavera 2018 (consegna del premio) 

Destinatari Aziende sul territorio ABM 

Partner MobAlt 

Obiettivo Incentivare l’attuazione di misure in favore di una mobilità aziendale più sostenibile. 

Concorso rivolto alle aziende ABM che hanno aderito al progetto di gestione della mobilità aziendale MobAlt 
e che prevede la consegna di un premio, in particolare di una biciletta elettrica, a quella che si dimostrerà 
più virtuosa nell’attuazione di misure in favore di una mobilità aziendale più sostenibile.  
Attività realizzate 

▪ Coordinamento con MobAlt per organizzazione concorso e definizione dei parametri. 
▪ Proposta di modelli di bicicletta elettrica al GDL PECo e successivo acquisto. 
▪ Elaborazione dei contenuti di un certificato per la premiazione e coordinamento con l’amministrazione 

di Bioggio per l’elaborazione grafica. 
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4 Sportello Energia ABM 
Lo Sportello Energia ABM è un servizio intercomunale volto a offrire ai proprietari immobiliari una prima 
consulenza energetica orientativa e neutrale a titolo gratuito. Il servizio fornisce agli utenti informazioni 
imparziali in merito a efficienza energetica, energie rinnovabili, incentivi disponibili (a livello federale, 
cantonale e comunale), liste di professionisti, norme in vigore e mobilità aziendale. Obiettivo è infatti quello 
di offrire a tutti gli interessati le informazioni di base necessarie a prendere decisioni oculate in ambito 
energetico. Il presente capitolo offre una panoramica degli indicatori principali riferiti all’anno 2017 volti a 
valutare l’efficacia e la rispondenza di questo servizio sul territorio dei tre Comuni.  
Da febbraio 2013 sino a dicembre 2017, lo Sportello Energia ABM ha offerto un totale di 103 consulenze. 
Nel 2017 il servizio è proseguito con le medesime modalità degli anni precedenti, la frequenza è sempre 
rimasta mensile, fissata il primo e secondo mercoledì del mese dalle ore 15:00 alle ore 18:00 ad Agno e 
Manno e il terzo lunedì del mese nel medesimo orario a Bioggio.  
Per il 2017 erano previste 28 date di apertura e un totale di 84 consulenze, della durata di un’ora ciascuna. 
Il servizio è stato attivo tra l’11 gennaio e il 18 dicembre 2017 con una sospensione delle attività nei mesi di 
luglio e di agosto.  
Come per gli anni precedenti, per ogni consulenza è stato redatto un protocollo con il riassunto dei temi 
discussi e la valutazione del grado di soddisfazione da parte dell’utente. La lista di coloro che durante il 2017 
hanno usufruito di una consulenza è disponibile nell'Allegato 4, i protocolli delle consulenze in formato digitale 
nel CD allegato al presente rapporto. 
Le richieste di appuntamento sono state gestite dalla cancelleria di Bioggio, che ringraziamo per l'ottima 
collaborazione. 

Consulenze fornite 
Delle 84 consulenze previste da gennaio a dicembre 2017, ne sono state realizzate 19 (gli utenti sono stati 
18, ma uno di essi ha usufruito di una consulenza di due ore), corrispondenti a circa il 23% di quanto 
pianificato. Il grado di riscontro è leggermente più alto rispetto al 2016, anno in cui erano state fornite 15 
consulenze.  
Dal Grafico 8 risulta che in 16 delle 28 date previste non è stata svolta alcuna consulenza (nel 2016 le date 
a vuoto erano state 17). Solo in quattro date (una a marzo, una in maggio e due in giugno) si è presentato 
più di un fruitore, nelle altre è invece stata svolta una sola consulenza. Si nota infine come in tutti i mesi 
dell’anno, ad eccezione di dicembre, sia stata svolta almeno una consulenza e come l’adesione maggiore al 
servizio si sia concentrata, nel 2017, nei mesi di maggio e giugno. 

http://www.enermi.ch/
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Grafico 8: Numero di consulenze fornite dallo Sportello Energia ABM tra gennaio e dicembre 2017, suddivise 
per data (*un utente ha usufruito di una consulenza di due ore). 
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Come si può notare dal Grafico 9, il numero di richieste da Agno e Bioggio negli ultimi tre anni è 
tendenzialmente diminuito, anche se la flessione è stata minima. A Manno invece, dopo un’analoga tendenza 
alla diminuzione riscontrata tra il 2014 e il 2016, il 2017 presenta un notevole aumento. I dati di questi cinque 
anni ci indicano che l’affluenza allo Sportello energia ABM si sta stabilizzando tra i 15 e i 20 fruitori all’anno. 

 
Grafico 9: Numero di consulenze assoluto e numero ogni 1000 abitanti fornite dallo Sportello Energia ABM tra 
il 2013 e il 2017, suddiviso per Comune.  

Per una più corretta interpretazione dei dati è stato come sempre valutato anche il numero di consulenze 
svolte ogni mille abitanti: ciò permette di eseguire la valutazione tenendo in considerazione la differente 
dimensione dei comuni (intesa in termini di popolazione residente). Nel 2017 la media ogni mille abitanti più 
alta è quella di Manno (5.9), seguita da quella di Bioggio (2.2) e infine di Agno (1.1).  
Lo Sportello Energia ABM è stato promosso attivamente attraverso la distribuzione degli opuscoli allo stand 
Energia ABM durante l’evento Slow Dream di settembre, agli sportelli comunali, nel calendario 2017 di 
Bioggio e tramite le newsletter. Una promozione regolare agli sportelli comunali e sui siti internet dei comuni 
è stata quindi utile a far conoscere il servizio sul territorio, soprattutto a cittadini che sono intenzionati a 
svolgere interventi edilizi e si rivolgono ai comuni per ottenere le prime informazioni. 
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Temi richiesti 
Nell’ambito dello svolgimento delle attività dello Sportello Energia ABM è stato eseguito un rilievo dei temi, 
e quindi delle motivazioni, che hanno spinto i fruitori ad annunciarsi per una consulenza14 (cfr. Tabella 4).  

Tabella 4: Panoramica dei temi considerati nell’ambito del rilievo delle richieste di consulenza. 

Anche nel 2017 gli argomenti maggiormente richiesti (cfr. Grafico 10) sono stati in linea con quelli degli anni 
precedenti: su 18 fruitori, 17 (94%) si sono rivolti allo Sportello Energia ABM per ottenere informazioni sugli 
incentivi a disposizione, mentre 5 di loro (il 28%) hanno chiesto informazioni anche su come muoversi in 
caso di risanamento energetico dell’involucro. Fra gli impianti a energie rinnovabili, anche quest’anno sono 
prevalse le richieste di informazione concernenti il solare fotovoltaico (7 utenti, 39%) e termico (3 utenti, 
17%). Per quanto concerne gli impianti di riscaldamento principali alimentati con energie rinnovabili, una sola 
richiesta ha riguardato le pompe di calore e un’altra la generica necessità di sostituzione dell’impianto.  

Per quanto concerne la categoria “Altro”, è stato tema di interesse quello delle analisi termografiche, con due 
utenti che avevano partecipato alla campagna termografica svoltasi nell’inverno 2015/2016 ad Agno e 
Bioggio e hanno preso appuntamento per avere maggiori informazioni sui risultati della termografia e su 
eventuali interventi di miglioramento sul proprio edificio. Un utente ha inoltre chiesto informazioni in merito 
alla campagna Effiboiler (cfr. capitolo 3.2).  

                                                      
14 Quale osservazione generale volta a una corretta interpretazione dei dati è importante sottolineare che questi si riferiscono solo ai temi richiesti 
dagli utenti e che, in base alle specificità del singolo caso, durante la consulenza sono sempre state fornite tutte le indicazioni necessarie al caso 
specifico. 

Tema Descrizione 

Solare termico Impianti solari termici: tecnologia, realizzazione 
Solare fotovoltaico Impianti solari fotovoltaici: tecnologia, realizzazione 
Geotermia PdC geotermiche: tecnologia, realizzazione 
Pompe di calore PdC aria-acqua/acqua-acqua: tecnologia, realizzazione 
Legna Impianti a legna: tecnologie, tipologie, norme, OIAt 
Standard MINERGIE® Edifici MINERGIE®: tipi di standard, tecnologia e condizioni 
Efficienza en. elettricità Apparecchi ed illuminazione negli edifici 
Efficienza en. impianti Impianti di riscaldamento/acqua calda sanitaria 
Efficienza en. edifici Involucro edifici: risanamenti e nuove costruzioni efficienti 
Incentivi Incentivi a disposizione e modalità di richiesta 
Norme in vigore Norme in vigore in ambito edilizio ed energetico 
Altro Altri temi non inclusi in quelli sopraccitati (es: teleriscaldamento, termografie, campagna di 

sostituzione dei boiler elettrici, ecc.) 
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Grafico 10: Temi per i quali i fruitori dello Sportello energia hanno richiesto una consulenza nel 2017. 

Grado di soddisfazione dei fruitori 
A conclusione di ogni consulenza svolta è stato richiesto agli utenti di esprimere una valutazione in merito 
alla qualità e all’utilità del servizio offerto. Il rilievo di queste informazioni permette di fornire indicazioni in 
merito alla percezione che gli utenti hanno del servizio dal profilo della sua efficacia e qualità.  
Come per le edizioni precedenti, le valutazioni espresse dai fruitori dello Sportello Energia ABM nell’anno 
2017 (cfr. Grafico 11) sono tutte comprese tra “molto buono/molto utile” (17 utenti) e “buono/utile” (1 utente). 
Anche nel 2017 nessun utente ha giudicato la qualità della consulenza offerta discreta o insufficiente. Si può 
quindi affermare che il servizio continua a essere recepito in modo molto positivo dagli utenti, è in linea con 
le loro aspettative e offre un supporto decisionale concreto. 
Dal profilo degli orari, anche nel 2017 non vi sono state rimostranze da parte dei fruitori, si ritiene quindi che 
l’accessibilità dello sportello sia buona anche da questo punto di vista. Lo Sportello Energia ABM proseguirà 
con le medesime modalità anche nel 2018 (calendario delle consulenze cfr. Allegato 5). 
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Grafico 11: Valutazione dell’utilità e della qualità del servizio da parte degli utenti tra il 2013 e il 2017. 

Attività realizzate 
▪ Svolgimento delle consulenze e redazione dei protocolli. 
▪ Coordinamento con le amministrazioni comunali per gli appuntamenti e le presenze. 
▪ Ordinazione di nuovo materiale informativo da distribuire agli sportelli. 
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5 Esito e prospettive 
Obiettivo di Agno, Bioggio e Manno è quello di attuare una politica energetica e climatica locale in linea con 
gli obiettivi federali e cantonali in materia. Tale politica ha preso avvio con l’elaborazione del PECo 
intercomunale nel 2011 e fa oggi riferimento al Piano di azione Energia ABM 2017-2020, aggiornato in base 
ai risultati del bilancio energetico e delle emissioni di gas serra realizzato nel 2017 e i cui risultati sono 
consultabili online sul sito www.energia-abm.ch.  
Ad oggi, a meno di un anno quindi dalla sua approvazione, delle misure previste dal nuovo piano di azione 
Energia ABM una su 18 risulta realizzata e 7 su 18 (il 39%) sono in corso (cfr. Allegato 6).  
Nell’ambito della comunicazione e sensibilizzazione, nel 2017 sono state riproposte e consolidate tutte le 
attività che avevano come destinatario la cittadinanza e le scuole elementari (concorso Energia ABM, Slow 
Dream, Gioca Energia con gli alunni), a cui si è aggiunta la newsletter rivolta non solo alla cittadinanza ma 
anche alle autorità comunali e a tutti gli interessati e la campagna Effiboiler, realizzata in collaborazione con 
AIL SA. Nel 2017 è anche stata avviata una nuova iniziativa rivolta alle aziende ABM che hanno aderito al 
progetto di gestione della mobilità aziendale MobAlt e che prevede la consegna di un premio, in particolare 
di una biciletta elettrica, a quella che si dimostrerà più virtuosa nell’attuazione di misure in favore di una 
mobilità aziendale più sostenibile.  
Nel 2018 anche il monitoraggio dei principali indicatori della politica energetica intercomunale ABM diventerà 
una delle azioni di comunicazione fisse. La raccolta annuale degli indicatori di monitoraggio verrà corredata 
da un nuovo sistema di rilievo che permetterà la creazione di un rapporto dedicato con commenti specifici e 
che sarà pubblicato sul sito www.energia-abm e integrato nella newsletter (misura V1 del Piano di azione 
Energia ABM 2017-2020). Questo progetto, insieme al piano energetico comunale online (misura E1 del 
Piano di azione Energia ABM 2017-2020) sono finanziati al 50% dal Cantone nell’ambito dell’Art. 15 del 
decreto esecutivo concernente gli incentivi (www.ti.ch/incentivi).  
Nel 2017 i Municipi di Agno, Bioggio e Manno hanno riproposto la candidatura alla seconda fase del 
programma federale “Regione-Energia” ed anche in questo caso è stata accettata. I Comuni potranno così 
beneficiare di incentivi federali per il progetto inerente il “Piano intercomunale mobilità sostenibile di Agno-
Bioggio-Manno” (misura M1 del Piano di azione Energia ABM 2017-2020). 
Anche per il 2018 è stato elaborato un piano di comunicazione per pianificare al meglio le iniziative, 
ottimizzare le risorse umane e finanziarie e per poter usufruire degli incentivi cantonali. Come già negli anni 
precedenti, sarà possibile godere di un finanziamento cantonale pari al 50% dei costi vivi.  
Considerando l’incremento delle richieste di incentivo, l’affluenza agli eventi programmati e l’apprezzamento 
dello Sportello Energia ABM, si può dire che per quanto concerne l’energia, la mobilità e l’ambiente, Energia 
ABM ha ormai ottenuto una grande riconoscibilità e un ottimo riscontro tra i cittadini e i proprietari immobiliari 
di Agno, Bioggio e Manno.    
  

http://www.enermi.ch/
http://www.energi-abm.ch/
http://www.ti.ch/incentivi
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6 Allegati 
6.1 Allegato 1 
Lista degli incentivi richiesti nel 2017 

Data Luogo Incentivo 

13/01/2017 Manno Risanamento 

17/01/2017 Bioggio FV 

21/04/2017 Bioggio FV 

13/03/2017 Agno FV 

18/03/2017 Iseo Risanamento 

06/07/2017 Cimo FV 

10/04/2017 Cimo FV 

12/04/2017 Agno FV 

19/04/2017 Manno FV 

06/05/2017 Agno FV 

15/05/2017 Agno FV 

10/05/2017 Manno FV 

10/05/2017 Manno FV 

07/06/2017 Manno Risanamento 

13/06/2017 Bioggio FV 

17/06/2017 Agno FV 

20/06/2017 Agno FV 

20/06/2017 Manno FV 

22/06/2017 Agno FV 

27/06/2017 Agno FV 

27/06/2017 Manno FV 

27/06/2017 Manno FV 

27/06/2017 Manno FV 

27/06/2017 Manno FV 

27/06/2017 Manno FV 

27/06/2017 Agno FV 

28/06/2017 Agno FV 

28/06/2017 Bioggio FV 

http://www.enermi.ch/
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Data Luogo Incentivo 

25/07/2017 Bioggio Risanamento 

02/08/2017 Bioggio Risanamento 

21/08/2017 Agno Risanamento 

21/08/2017 Bioggio Risanamento 

21/08/2017 Bioggio CECE® Plus 

03/09/2017 Agno Sostituzione caldaia a olio 

03/09/2017 Manno FV 

15/09/2017 Agno Risanamento 

19/09/2017 Agno Risanamento 

20/09/2017 Bioggio FV 

25/09/2017 Agno FV 

23/09/2017 Agno Risanamento 

25/09/2017 Manno FV 

29/09/2017 Manno Risanamento 

30/09/2017 Agno Risanamento 

01/10/2017 Agno FV 

24/10/2017 Manno FV 

06/11/2017 Agno FV 

10/11/2017 Manno Risanamento 

28/11/2017 Manno FV 

28/11/2017 Manno FV 

11/12/2017 Bioggio Installazione boiler pdc 

12/12/2017 Bioggio FV 

13/12/2017 Agno Risanamento 

19/12/2017 Manno Risanamento 

19/12/2017 Bioggio FV 

http://www.enermi.ch/
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6.2 Allegato 2 
Piano della comunicazione ABM 2018 
  

http://www.enermi.ch/


Il presente documento illustra le attività di attuazione del Piano energetico comunale ABM concernenti gli ambiti comunicazione e informazione, svolte in modo coordinato ed equivalente dai tre Comuni di Agno, Bioggio e Manno. 

N° Rif.
PECo Descrizione attività Destinatari Frequenza/Date Responsabili Partner Ore di lavoro 

[h]
Costi vivi annui

[CHF] Termini Osservazioni

1 3.1 Aggiornamento regolare del sito 
web

Popolazione Regolare tutto l'anno GdL PECo
Enermi Sagl

Cryms Sagl 24.00 - - - Messa online verbali in intranet, eventi, immagini ecc.
- Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel mandato Ufficio 
Energia

2 E4
M4
R2
V1

Pubblicazione di azioni e attività 
Energia ABM sui rispettivi organi 
d'informazione a livello comunale

Popolazione Regolare tutto l'anno GdL PECo
Cancellerie comunali

▪ Agno Info
▪ Qui Bioggio
▪ Manno Informa
▪ Responsabili albi comunali

0.00 - - Non si tratta di ore aggiuntive ma di integrare quanto 
viene svolto nelle attività già esistenti

3 E4
M4
R2
V1

Elaborazione di un comunicato 
stampa per i media

Popolazione, grande pubblico Annuale GdL PECo (supervisione)
Enermi Sagl (allestimento testi)
Cancellerie (invio ai media)

Enermi Sagl 8.00 1'000.00 Fine o inizio anno 
oppure in base a 
specifiche esigenze

Costi prestazioni Enermi Sagl allestimento comunicato 
stampa, coordinamento GDL PECo e cancellerie per 
l'invio ca. 1'000 CHF

4 3.1 Elaborazione e produzione di 
materiale informativo e 
promozionale

Popolazione Regolare tutto l'anno GdL PECo
Enermi Sagl
Cancellerie comunali

Tipografia
Enermi Sagl (contenuti)

42.00 2'000.00 In base alle necessità - Annualmente si presenta l'esigenza di produrre materiale 
informativo (opuscoli, banner ecc.)
- Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel mandato Ufficio 
Energia

5 E4
M4
R2
V1

Allestimento e invio di 2 
Newsletter all'anno per proprietari 
immobiliari e popolazione 

Popolazione, professionisti, 
Comuni ABM e interessati

Due volte all'anno GdL PECo (supervisione)
Enermi Sagl
(allestimento e invio tramite l'e-
mail info@energia-abm.ch)

Enermi Sagl 24.00 - Indicativamente:
- Inizio marzo 
- Inizio giugno
- Metà novembre

- Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel mandato Ufficio 
Energia

6 E2 Allestimento modello Newsletter 
per le aziende e indirizzario

Aziende presenti sul territorio 
ABM

Una tantum GdL PECo (supervisione)
Enermi Sagl (allestimento modello)
Cancellerie comunali (fornitura 
indirizzi)

Enermi Sagl 24.00 3'000.00 giu-18 -Proposta modello newsletter (layout e struttura di base)
- Indirizzario con contatti forniti dalle cancellerie
- Software: Mailchimp, tool gratuito sino a 2'000 iscritti e 
12'000 e-mail al mese

7 E2
M4

Allestimento e invio di 2 
Newsletter all'anno

Popolazione, professionisti, 
Comuni ABM e interessati

Due volte all'anno GdL PECo (supervisione)
Enermi Sagl 
(allestimento e invio tramite l'e-
mail info@energia-abm.ch)

Enermi Sagl 24.00 3'000.00 Indicativamente:
- Inizio giugno
- Metà novembre

Esempio:
- Newsletter 1: Mobilità aziendale ed eventuale concorso
- Newsletter 2: panoramica programmi per la riduzione dei 
consumi nelle aziende 

146.00 9'000.00

PROPOSTA PROGRAMMA COMUNICAZIONE ENERGIA ABM 2018

I costi vivi per l’acquisto di materiale informativo,  spedizioni ed eventuali sono coperti direttamente dai singoli comuni. Gli importi indicati riguardano esclusivamente le attività di comunicazione e sensibilizzazione svolte in modalità condivisa per tutti i tre Comuni. Ogni Comune resta libero di intraprendere ulteriori iniziative individuali, che 
verranno decise, gestite e finanziate dal singolo Comune interessato e non fanno parte del presente piano di comunicazione.

COMUNICAZIONE DI BASE - INFORMAZIONE

TOTALE PARZIALE / COMUNICAZIONE DI BASE - INFORMAZIONE

1/3



N° Rif.
PECo Descrizione attività Destinatari Frequenza Responsabili Partner Ore di lavoro annue mandati 

esterni [h]
Costi vivi annui

[CHF] Termini/Date Osservazioni

8 3.1 Azioni nell'ambito della 
Camminata Strada Regina / Slow 
Dream con concorso energia ABM

Popolazione, grande pubblico Annuale Agenda 21
GdL PECo
Enermi Sagl
Cancellerie / UTC

Rivenditori esterni, Enerti, IGSU, 
ACR ecc., in funzione del tema.

126.00 18'200.00 Metà settembre Possibili temi 2018: certificazione di Agno e Manno e 
ricertificazione di Bioggio con il marchio Città dell'energia.
- Acquisto gadget/premio: 4'000 CHF
- Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel mandato Ufficio 
Energia, esclusa presenza stand/attività in loco, ca. 1'200 
CHF

>> Premio/gadget/spese vive - - GdL PECo - 8.00 3'000.00 - -
>> Mandato esterno organizzazione - - Azienda esterna - - 5'000.00
>> Organizzazioni azioni legate alla 

mobilità efficiente, energia e 
ambiente

- - GdL PECo
Enermi Sagl

Rivenditori esterni, Enerti, IGSU, 
ACR

42.00 - - -

>> Elaborazione volantino - - Segretario comunale Agno
Enermi Sagl (contenuti)

Agenda 21
Grafico esterno

32.00 2'000.00 Agosto -

>> Stampa e spedizione volantino a 
tutti i fuochi

- - Segretario comunale Agno Azienda esterna 32.00 2'000.00 Agosto-Settembre -

>> Pubblicazione volantino online - - Amministrazioni comunali per i siti 
ABM
Enermi Sagl per il sito energia-
abm.ch

- 0.00 0.00 Settembre Modifica nell'ambito delle normali attività di 
aggiornamento.

>> Pranzo/aperitivo - - Cancellerie comunali ABM - 5'000.00 Settembre -
>> Presenza all'evento - - Enermi Sagl - 12.00 1'200.00 Settembre -

9 3.1
R2

Attività didattiche con le scuole 
elementari ABM

Alunni e famiglie Annuale GdL PECo
Enermi Sagl

Direttori scolastici e docenti 
docente esterno e ACR

96.00 1'500.00 Da svolgere durante 
l'anno scolastico

- Proposta di corsi o attività con un relatore esterno i cui 
costi sono sostenuti dai Comuni, una volta all'anno 
(maggio), incontro con i docenti per presentare le 
proposte e come aderire.
- Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel mandato Ufficio 
Energia

>> Coordinamento con i Direttori e 
docenti

- - GdL PECo
Enermi Sagl

Direttori scolastici e docenti 32.00 0.00 Inizio anno scolastico 
2018/2019

Presentazione offerte formazione al collegio docenti o 
tramite lettera, coordinamento, incontri ecc.

>> Attività di supporto ai docenti. - - Enermi Sagl Direttori scolastici e docenti 32.00 0.00 -
>> Costi offerte didattiche - - - - - 1'500.00 - -
>> Seguire le attività, eventuali 

informazioni ai docenti, raccolta 
fotografie e simili.

- - Enermi Sagl - 32.00 0.00 - -

10 M4 Premio Mobilità ABM per le 
aziende che hanno aderito al 
progetto Mobalt.

Aziende, commerci e industrie che 
hanno aderito al progetto Mobalt

Annuale GdL PECo
Enermi Sagl

Planidea (Davide Marconi) 16.00 5'000.00 Possibili premi:
- (buono acquisto) e-bike aziendale
- statuetta
- chèque finanziario
- …

>> Coordinamento
- -

GdL PECo
Enermi Sagl
Planidea

16.00
2'000.00

- Costo promozione e comunicati stampa inclusi nelle 
misure 

>> Costo premio - - 3'000.00 - -
238.00 24'700.00TOTALE PARZIALE / COMUNICAZIONE DI BASE - EVENTI ANNUALI

COMUNICAZIONE DI BASE - EVENTI ANNUALI
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N° Rif. 
PECo Descrizione attività Destinatari Frequenza Responsabili Partner Ore di lavoro annue mandati 

esterni [h]
Costi vivi annui

[CHF] Termini Osservazioni

1 E4
V1

Piano energetico comunale online 
e comunicazione stato politica 
energetica comunale 
(pubblicazione rapporto di 
monitoraggio annuale)

Proprietari immobiliari, 
popolazione

Una-tantum GdL PECo
Enermi Sagl

Enermi Sagl 0.00 0.00 Pubblicazione in 
autunno 2018

- Incarico regolato tramite mandato esterno.

2 3.1 Partecipazione all'Energyday 
2018, la giornata dedicata al 
risparmio energetico. I Comuni 
mettono in vendita a prezzo 
agevolato (o cedono a titolo 
gratuito) il prodotto proposto per 
l'Energyday 2018

Popolazione Una-tantum GdL PECo
Enermi Sagl
Cancellerie/UTC

SvizzeraEnergia, EEA 32.00 4'500.00 Avvio autunno 2018 
(durata: 1 anno)

- Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel mandato Ufficio 
Energia 
- Costi prodotti ed eventuali volantini dell'Energyday circa 
4'500 CHF

>> Coordinamento - - GdL PECo
Enermi Sagl 8.00 - - -

>> Ordinazione materiale - - Enermi Sagl SvizzeraEnergia, EEA 8.00 4'500.00 - -
>> Vendita prodotti - - Cancellerie comunali/UTC 16.00 - -

32.00 4'500.00

416.00 38'200.00

PANORAMICA DEI COSTI

Costi vivi 2018
[CHF]

Incentivi cantonali 
[CHF]*

Costo per comune
2018 [CHF]*

12'733.33 -6'366.67 6'366.67
12'733.33 -6'366.67 6'366.67
12'733.33 -6'366.67 6'366.67
38'200.00 -19'100.00 19'100.00

*50% di incentivo solo se la richiesta è ricevuta prima del 31.12.2017, altrimenti l'incentivo si riduce al 30%.

Agno
Bioggio
Manno
Totale

TOTALE 

Comune

TOTALE PARZIALE / AZIONI E CAMPAGNE STRAORDINARIE

AZIONI E CAMPAGNE STRAORDINARIE

3/3
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6.3 Allegato 3 
Volantini di eventi e campagne informative 2017 
  

http://www.enermi.ch/


Informazioni:  Cancellerie comunali di Agno, Bioggio e Manno

 Slow Dream

 Una giornata di mobilità dolce e senza auto 
Domenica 17 settembre 2017
Dalle 10.00 alle 17.00 (chiusura strada dalle 7.30 alle 18.30)
 Navette e trenino FLP gratuiti
 Pranzo offerto

Amag SA
stand informativo 
e prova di veicoli elettrici

Polizia Malcantone Est 
mezzi in esposizione

Vedeggio Servizi SA 
mezzi in esposizione

Assemblea genitori Bioggio 
vendita smoothies e torte

Dipartimento del territorio, 
Arcobaleno 
e Planidea/Mobalt
stand informativo

TicinoEnergia
stand informativo

Consorzio Depurazione 
Acque CDALED
stand informativo

Karate Dó Bioggio 
stand informativo 
e dimostrazioni

Altersol SA
stand informativo, 
esposizione pannelli solari

FLP 
totem informativo

AIL SA
stand informativo 

Energia ABM 
stand informativo

Biblioteca sfogliare 
stand informativo, 
storie raccontate e attività 

Ludoteca Bioggio 
stand informativo, 
giochi di movimento 
e lavoretti manuali

Azienda Cantonale Rifiuti 
stand informativo, 
giochi e concorsi

Società Federale di 
Ginnastica Bioggio-Agno 
stand informativo, 
dimostrazioni e giochi

Centro giovani Bioggio 
stand informativo

AGISCA
stand informativo e dolci

Z-Bike 
stand informativo 
e prova biciclette elettriche

Gruppo feste Serocca 
maccheronata offerta 
ore 12.00 – 13.30
con struttura gonfiabile 
per bambini

Camino Cultural 
stand informativo 
e vendita artigianato

Sezione Samaritani Agno 
stand informativo 
e dimostrazioni

FC Agno 
stand informativo 
e buvette

Pro Velo Ticino 
stand informativo

Associazione Saetta verde 
stand informativo

Basket Club Vedeggio 
stand informativo e attività

Calcio femminile under 17, 
SFUT 17
stand informativo

Tennis Agno 
stand informativo

Giazzindipree 
stand informativo e attività

G+S 
parete arrampicata

Raggruppamento ABC 
stand informativo, 
giochi e buvette

Enerti SA
prova biciclette elettriche

Godspeed
stand informativo e
prova biciclette elettriche
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Manifestazione promossa dai Comuni di Agno, Bioggio e Manno

In collaborazione con

 Una giornata di mobilità dolce e senza auto
 A piedi lungo la Strada Regina tra bancarelle, animazioni, 
 giochi e tanto altro

Trasporti gratuiti Navetta elettro-ibrida Manno-Bioggio-Manno 
 (sponsorizzata da TPL) con fermata Sala Aragonite 
 e rotonda di Bioggio, corse continuate
 dalle 10.00 fino alle 17.00

 Navetta dalle frazioni di Iseo e Cimo, ogni ora
 dalle 10.00 fino alle 17.00

 Trenino FLP (gratuito su tutta la tratta Lugano-Ponte Tresa) 
 ogni mezz’ora
 dalle 9.30 fino alle 17.00

La strada verrà chiusa al traffico dalle 7.30 alle 18.30. La circolazione sarà 
deviata lungo la via Mulini.
I posteggi gratuiti saranno segnalati dagli addetti sul posto.
In caso di brutto tempo la manifestazione si terrà ugualmente.

Lugano-Camorino-Locarno
z-bike.ch
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Partecipa al concorso: in palio una quota 
di “Sole per tutti” del valore di Fr. 1’650.-
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I Comuni di Agno, Bioggio 
e Manno danno incentivi 
sia per gli abbonamenti del 
trasporto pubblico che per 
l’acquisto di biciclette 
elettriche?

Chi vive in appartamento 
o in zone poco solive non 
potrà mai produrre 
elettricità dal sole.

Il Cantone e i Comuni di 
Agno, Bioggio e Manno 
danno incentivi per il 
risanamento energetico 
degli edifici esistenti?

Lo Sportello energia ABM 
è un primo servizio di 
consulenza energetica 
gratuito?

sì no sì no

sì novero falso
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Scaldacqua a pompa di calore? 

DOPPIO VANTAGGIO GRAZIE AL DOPPIO INCENTIVO! 
 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

a partire da marzo 2017 le Aziende Industriali di Lugano (AIL), nell’ambito del programma ECO-
BOILER (cfr. volantino allegato), sostengono finanziariamente la sostituzione di tradizionali boi-
ler elettrici con scaldacqua a pompa di calore. 
I Comuni di Agno, Bioggio e Manno, che già dal 2013 nell’ambito dell’iniziativa “Energia ABM” 
incentivano l’adozione di misure in favore dell’efficienza energetica e dell’impiego delle energie 
rinnovabili da parte dei propri cittadini, hanno deciso di appoggiare questa interessante iniziativa 
con un nuovo incentivo comunale, cumulabile con quello delle AIL. 
Questa straordinaria offerta è valida solo sino al 31.07.2017! 

Incentivo (un boiler elettrico > scaldacqua a pompa di calore) Importo 

AIL Programma ECOBOILER  450 CHF 

Incentivo comunale Agno, Bioggio e Manno (sino al 31.07.2017) 450 CHF 

Incentivo totale solo per il comprensorio ABM (sino al 31.07.2017) 900 CHF 

I Municipi valuteranno se mantenere in vigore l’incentivo comunale, pari a 450 CHF, anche dopo 
il 31.07.2017. 

Perché aderire? 
Sostituendo il vostro boiler elettrico tradizionale con uno scaldacqua a pompa di calore: 

 riducete di 2/3 il consumo di elettricità per la produzione dell’acqua calda sanitaria; 
 risparmiate 2/3 dei costi dell’elettricità per la produzione dell’acqua calda sanitaria; 
 contribuite a un futuro più sostenibile ed ecologico. 

E non è ancora tutto! 
Per usufruire di questo e anche degli altri incentivi comunali:  
www.energia-abm.ch/e-abm/Incentivi  
Avvaletevi di una prima consulenza energetica gratuita:  
www.energia-abm.ch/e-abm/consulenza 

Perché aspettare? Approfittate ora del nostro sostegno!  
Con i nostri più cordiali saluti, 
Gruppo di lavoro Piano energetico comunale ABM 
 

http://www.energia-abm.ch/e-abm/Incentivi
http://www.energia-abm.ch/e-abm/consulenza


   
    

    
     E

nergia ABM  

Agno Bioggio Manno

                            
     

    
    

    
   

   
   

   
   

   
    

    

                                                 Energia ABM info@energia-abm.ch 091.611.10.50 www.energia-abm.ch

I Comuni di Agno, Bioggio 
e Manno danno incentivi 
sia per gli abbonamenti del 
trasporto pubblico che per 
l’acquisto di biciclette 
elettriche?

Chi vive in appartamento 
o in zone poco solive non 
potrà mai produrre 
elettricità dal sole.

Il Cantone e i Comuni di 
Agno, Bioggio e Manno 
danno incentivi per il 
risanamento energetico 
degli edifici esistenti?

Lo Sportello energia ABM 
è un primo servizio di 
consulenza energetica 
gratuito?

Sì e non solo! 
Maggiori informazioni:
www.energia-abm.ch
www.ti.ch/incentivi 

Falso, acquistando 
una quota di “Sole per 
tutti” si contribuisce alla 
realizzazione di impianti 
solari fotovoltaici e si 
ottiene uno sconto sulla 
propria bolletta 
dell’elettricità. Maggiori 

informazioni:
www.ail.ch

Sì, e non solo! 
Maggiori informazioni 
sono disponibili sui siti 
web dei Comuni o tele-
fonando alle cancellerie 
comunali. 

Sì ed è offerto dai Comuni 
di Agno, Bioggio e Manno. 
Prendete un appuntamen-
to: www.energia-abm.ch

Disposizioni premio concorso Energia AMB 2017
Il premio del Concorso Energia ABM 2017 promosso dai Comuni di Agno, Bioggio e Manno, e offerto dalle AIL SA, consiste in una 
quota di “Sole per Tutti” (1'000 kWh) del valore di 1'650 CHF e valida per 10 anni. Possono partecipare al concorso i cittadini residenti 
sul territorio dei tre Comuni.
Il ritiro del premio comporta l’accettazione delle seguenti disposizioni:
• la quota di “Sole per tutti” non può essere ceduta a terzi ed è valida per l’abitazione di residenza del vincitore anche se il contratto 
di fornitura dell’elettricità è intestato ad un’altra persona. • Il pagamento in contanti del valore del premio non è possibile in nessun 
caso e per tutta la durata del contratto. • Per l'attivazione della quota di "Sole per tutti" i seguenti dati riferiti al titolare del contratto 
di fornitura dell'elettricità devono essere inviati per e-mail a cancelleria@bioggio.ch entro il 31.12.2017: nome e cognome, via e n° 
civico, CAP e località, telefono, e-mail, n° di contratto di fornitura di elettricità e n° di cliente (indicati sulla fattura AIL). Dopo questo 
termine l'attivazione della quota non potrà più essere effettuata e quindi il premio riscosso. • Per tutto quanto non specificato in 
queste disposizioni si rimanda alle condizioni di acquisto delle quote di “Sole per tutti” delle AIL SA.

Cos'è "Sole per tutti"?
Il prodotto “Sole per tutti” permette a coloro che abitano in zone poco favorevoli dal punto di vista del soleggiamento o che non sono 
proprietari d’immobili, di beneficiare dei vantaggi dell’energia solare. Grazie a questo progetto ogni cliente delle AIL SA ha la possibilità 
di acquistare delle quote di partecipazione in impianti fotovoltaici realizzati dall’azienda su grandi superfici private o industriali.
La formula è semplice ed efficace: le quote (ognuna pari a 1'000 kWh) o mezze quote (equivalenti a 500 kWh) sono offerte ai clienti per 
una durata contrattuale a scelta di 5, 10 o 20 anni. La deduzione delle quote acquistate viene fatta annualmente sulla fattura a conguaglio 
sottraendo dal consumo di elettricità in alta tariffa 1'000 kWh per ogni quota acquistata o 500 kWh per ogni mezza quota.
Per maggiori informazioni e per un’offerta personalizzata contattate il Servizio Clienti delle AIL SA allo 058 470 70 70 oppure all’indiriz-
zo info@ail.ch. 

I colori della mia energia
Colora a tuo piacimento, con qualsiasi tecnica e colore, il disegno che si trova sul retro del presente foglio e ritornalo, entro il 
31.12.2017, per posta alla cancelleria comunale di Bioggio, casella postale 169, 6934 Bioggio, scrivendo nel box giallo il tuo nome e 
cognome. I Comuni di Agno, Bioggio e Manno saranno felici di pubblicare il tuo disegno colorato sui mezzi di informazione comunali.
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6.4 Allegato 4 
Lista delle consulenze fornite nel 2017 allo Sportello energia ABM 

Data Provenienza utenti 

16/01/2017 Bioggio 

01/02/2017 Agno 

13/03/2017* Agno 

13/03/2017 Bioggio 

05/04/2017 Manno 

10/05/2017 Manno 

15/05/2017 Agno 

15/05/2017 Manno 

07/06/2017 Manno 

07/06/2017 Manno 

07/06/2017 Manno 

19/06/2017 Bioggio 

19/06/2017 Manno 

19/06/2017 Bioggio 

06/09/2017 Agno 

18/09/2017 Bioggio 

04/10/2017 Bioggio 

15/11/2017 Manno 

 
* Utente che ha usufruito di una consulenza di due ore. 
  

http://www.enermi.ch/
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6.5 Allegato 5 
Calendario “Sportello Energia ABM” 2018 

Giorno Data Orario Luogo 

Mer 03.01.2018 Vacanze di Natale Sportello Energia Agno 

Mer 10.01.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 15.01.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Bioggio 

Mer 07.02.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Agno 

Mer 14.02.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 19.02.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Bioggio 

Mer 07.03.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Agno 

Mer 14.03.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 19.03.2018 Festa Sportello Energia Bioggio 

Mer 04.04.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Agno 

Mer 11.04.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 16.04.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Bioggio 

Mer 02.05.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Agno 

Mer 09.05.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 14.05.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Bioggio 

Mer 06.06.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Agno 

Mer 13.06.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 18.06.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Bioggio 

Mer 05.09.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Agno 

Mer 12.09.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 17.09.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Bioggio 

Mer 03.10.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Agno 

Mer 10.10.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 15.10.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Bioggio 

Mer 07.11.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Agno 

Mer 14.11.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 19.11.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Bioggio 

Mer 05.12.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Agno 

Mer 12.12.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Manno 

Lun 17.12.2018 15.00 - 18.00 Sportello Energia Bioggio 

http://www.enermi.ch/
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6.6 Allegato 6 
Piano di azione Energia ABM 2017-2020 e panoramica stato misure  
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1 Premessa 
Nell’ambito del Programma di sostegno dell’Ufficio federale dell’energia “Regione-Energia” è stato 
aggiornato il bilancio energetico e delle emissioni di gas serra dei comuni di Agno, Bioggio e Manno, 
elaborato per la prima volta con il Piano energetico intercomunale (PECo 2008).  
Gli obiettivi di riduzione dell’energia primaria e delle emissioni di gas serra definiti nel PECo, i risultati del 
bilancio (riassunti nel rapporto “Regione Energia ABM 2016/2017 – Bilancio energetico” del 16.02.2017) e le 
proposte emerse durante il workshop svoltosi con i membri del Gruppo di lavoro PECo (GdL PECo) in data 
07.06.2017, sono stati utilizzati per redigere il presente documento, volto a definire gli indirizzi strategici e il 
piano di azione “Energia ABM” per i prossimi quattro anni. 
 

 

Figura 1 Risultati del workshop svoltosi il 7 giugno 2017 presso la casa comunale di Manno con i membri del 
GdL PECo. 
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www.enermi.ch   2 
 

2 Obiettivi e indirizzi strategici 
I Comuni di Agno, Bioggio e Manno mirano ad attuare una politica energetica e climatica locale in linea con 
gli obiettivi federali e cantonali in materia, favorendo la riduzione dei consumi di energia e un maggiore 
impiego delle fonti energetiche rinnovabili locali sul proprio territorio. 
A lungo termine i tre Comuni perseguono gli obiettivi della Società a 2000 Watt rispettivamente della 
Strategia energetica 2050 della Confederazione e mirano quindi a ridurre di circa tre volte il fabbisogno di 
energia primaria e di circa otto volte le emissioni di gas serra per anno e abitante rispetto ai valori riferiti 
all'anno 2008. In riferimento a tali obiettivi la situazione riscontrata ad Agno, Bioggio e Manno nel 2015 è 
analoga a quella già rilevata nel 2008 (cfr. Grafico 1). 

 
I progressi riscontrati nei settori del calore e dell’elettricità sono stati compensati dall’elevato aumento 
dell’impatto del settore della mobilità sia sull’energia primaria che sulle emissioni di gas serra. 

Grafico 1 Percorso di riduzione dell’energia primaria e delle emissioni di gas serra all’anno per abitante riferito 
ai comuni di Agno, Bioggio e Manno. 

Grafico 2 Potenza continua ed emissioni di gas serra per anno e abitante suddivise per settore riferito ai comuni 
di Agno, Bioggio e Manno. 

http://www.enermi.ch/
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In considerazione degli obiettivi di riduzione, dei risultati emersi dal bilancio energetico e delle emissioni di 
gas serra 2015 e del workshop svoltosi con i membri del GdL PECo, il Piano di azione Energia ABM 2017-
2020 si orienta ai seguenti indirizzi strategici: 
 esemplarità e coerenza dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno nell’attuare misure nei settori edifici, 

approvvigionamento energetico, infrastrutture, mobilità e gestione interna; 
 rafforzamento delle attività già in corso volte a promuovere una mobilità sostenibile, sia privata che 

aziendale, sul territorio; 
 avvio di nuovi progetti innovativi in ambito di mobilità sostenibile e miglioramento delle infrastrutture 

locali; 
 rafforzamento della collaborazione con partner locali per l’avvio di progetti e programmi legati 

all’efficienza energetica, allo sfruttamento delle energie rinnovabili e alla mobilità sostenibile; 
 proseguimento e rafforzamento delle attività volte a coinvolgere e sostenere la popolazione e gli 

attori presenti sul territorio nell’attuazione di una politica energetica locale sostenibile. 
 
 
  

http://www.enermi.ch/
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3 Piano di azione 
3.1 Panoramica delle misure 
Il Piano di azione Energia ABM 2017-2020 consiste in una raccolta di misure suddivise nei seguenti settori: 
 C – “Comuni” 

Misure esemplari dei comuni di Agno, Bioggio e Manno nei settori edifici, approvvigionamento 
energetico, infrastrutture, mobilità e gestione interna. 

 
 E – “Energia” 

Misure informative, infrastrutturali e di sostegno per favorire un’efficienza energetica e uno 
sfruttamento di energie rinnovabili maggiori sul territorio. 

 
  

                                                      
1 Possibile progetto seconda fase Regione-Energia. 

Misure settore C 

C1 – Esemplarità edifici, veicoli, acquisti, gestione rifiuti 

C2 – Parcheggi dipendenti comunali  

C3 – Certificazione con il marchio Città dell’energia 

Misure settore E 

E1 – Incentivi efficienza per le aziende 

E2 – Newsletter aziende 

E3 – Programma Prokilowatt 

E4 – Piano energetico comunale online1 

E5 – Ordinanza contro l’inquinamento luminoso 

E6 – Incentivi batterie abbinate al fotovoltaico 

E7 – Newsletter proprietari immobiliari e popolazione 

http://www.enermi.ch/
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 M – “Mobilità” 
Misure pianificatorie, informative, infrastrutturali e di sostegno verso la popolazione e i partner locali 
per favorire l’adozione di soluzioni di mobilità sostenibile. 

 
 R – “Rifiuti” 

Misure informative e progetti concernenti la gestione ottimale dei rifiuti e la loro rivalorizzazione 
energetica. 

 
 V – “Verifica” 

Misure di monitoraggio e di verifica dell’efficacia di quanto realizzato. 

 
Alle misure sopra elencate si aggiungono la campagna ECOBOILER in collaborazione con AIL, già avviata 
e che proseguirà sino all’estate del 2018, e i seguenti provvedimenti, realizzati sistematicamente (in ordine 
alfabetico): 

                                                      
2 Possibile progetto seconda fase Regione-Energia. 
3  Integrabile nel progetto di piano energetico online (misura E4), il rapporto di monitoraggio potrebbe essere annualmente 
pubblicato sul portale. 

Misure settore M 

M1 – Progetto mobilità locale sostenibile2 

M2 – Incentivi per la mobilità elettrica 

M3 – Incentivi per la mobilità aziendale 

M4 – Premio annuale mobilità aziendale 

Misure settore R 

R1 – Biogas 

R2 – Offerta didattica SE sul tema dei rifiuti 

Misure settore V 

V1 – Rapporto annuale di monitoraggio3 

Misure 2017-2020 

Allestimento di un piano della comunicazione annuale 

Concorso annuale con premio per le economie domestiche 

Evento annuale sulla mobilità sostenibile (Slow dream/Camminata Strada Regina) 

Incentivi per l’efficienza e le energie rinnovabili nell’edilizia 

Offerta didattica GiocaEnergia per le classi di V delle scuole elementari ABM 

Sistema annuale di monitoraggio 

Sportello Energia ABM 

http://www.enermi.ch/
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3.2 Misure del piano di azione 

C1 – Esemplarità edifici, veicoli, acquisti, gestione rifiuti 

                                                      
4 Bioggio ha già approvato questa direttiva nell’ambito della certificazione con il marchio Città dell’energia®. 
5 Bioggio ha già approvato questa direttiva nell’ambito della certificazione con il marchio Città dell’energia®. 

Tipologia Misura nuova 

Descrizione misura 

I Municipi di Agno, Bioggio e Manno approvano una dichiarazione 
d’intenti, e una rispettiva direttiva interna di applicazione, nella quale 
definiscono esplicitamente la volontà e il proprio impegno nel: 
 aumentare la produzione di elettricità da fotovoltaico con 

autoconsumo sui propri stabili 
 favorire un impiego parsimonioso dell’acqua nei propri stabili 
 applicare, dove economicamente sostenibile e in modo 

coerente, le disposizioni dello Standard Edifici di 
SvizzeraEnergia per i Comuni in vigore4 

 rispettare e applicare in modo coerente le direttive per gli 
acquisti di SvizzeraEnergia per i Comuni in vigore5 

 applicare la raccolta differenziata nei propri edifici, scuole 
incluse, e nell’ambito di manifestazioni. 

Destinatari Municipi, Consigli comunali e amministrazioni ABM 

Iter  Proposta dichiarazione d’intenti, direttiva interna e strumenti 
di monitoraggio da parte dell’Ufficio Energia ABM 

 Verifica e approvazione da parte del GdL PECo 
 Approvazione Municipi ABM 
 Presa d’atto da parte dei Consigli comunali 
 Pubblicazione sul sito www.energia-abm.ch  
 Organizzazione interna delle responsabilità 

Applicazione  Municipi e capi servizio: informazione interna ai collaboratori 
e definizione delle responsabilità (check-list, raccolta dati) 

 Municipi, Consigli comunali e collaboratori: applicazione 
sistematica delle disposizioni 

 Ufficio Energia ABM: monitoraggio e verifica annuale 

Aspetti finanziari Nessun costo vivo 

Monitoraggio e verifica  Strumenti di monitoraggio: check-list interne in cui si attesta il 
rispetto delle disposizioni e, in caso negativo, se ne indica il 
motivo (da inviare annualmente all’Ufficio Energia ABM); 
allestimento catasto flotte veicoli comunali e raccolta dei 
rispettivi dati di consumo 

 Verifica: EnerCoach allestito dall’Ufficio Energia ABM 

http://www.enermi.ch/
http://www.energia-abm.ch/
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C2 – Parcheggi dipendenti comunali 

  

Tempistiche realizzazione Cfr. 3.2 

Tipologia Misura nuova 

Descrizione misura 

I Municipi di Agno, Bioggio e Manno approvano un regolamento di 
gestione dei parcheggi comunali per i propri dipendenti (scuole e altri 
servizi inclusi), definendo le condizioni di disponibilità (ad esempio in 
funzione della distanza del domicilio), i costi e l’utilizzo degli introiti (ad 
esempio incentivi per TP ai dipendenti). Anche le amministrazioni 
comunali danno così il buon esempio e favoriscono una mobilità locale 
sostenibile. 

Destinatari Collaboratori comunali ABM 

Iter  Proposta ordinanza da parte dell’Ufficio Energia ABM 
 Verifica e approvazione da parte dei segretari comunali e del 

GdL PECo 
 Approvazione Municipi ABM 
 Invio per verifica agli enti locali 
 Organizzazione interna 

Applicazione  Municipi e capi servizio: informazione interna ai collaboratori 
e applicazione 

Aspetti finanziari Nessun costo vivo 

Monitoraggio e verifica Municipi e capi servizio 

Tempistiche realizzazione Cfr. 3.2 

http://www.enermi.ch/
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C3 – Certificazione con il marchio Città dell’energia 

  

Tipologia Misura prevista dal PECo 2008 (E.8), in corso 

Descrizione misura 

Obiettivo della misura è che i Comuni di Agno, Bioggio e Manno siano 
certificati con il marchio Città dell’energia®. Bioggio si è certificato nel 
2014, Manno ha deciso di certificarsi nel 2017 mentre Agno sta 
valutando questa possibilità. La certificazione dei tre Comuni 
permetterebbe di centralizzare le attività legate alla certificazione e al 
mantenimento del marchio integrandole in quelle di Energia ABM e di 
ridurre i costi a carico dei tre Comuni per la ricertifcazione, che deve 
avvenire ogni quattro anni. 

Destinatari Municipi ABM, Amministrazioni comunali 

Iter  Iter di certificazione come da offerte pervenute ai Comuni 
 Pubblicazione sul sito www.energia-abm.ch 
 Affissione dei certificati e delle targhette nelle rispettive case 

comunali 
 Informazione alla popolazione tramite la newsletter (cfr. E6) 
 Festeggiamenti consegna del label nei rispettivi comuni o a 

livello intercomunale (prima certificazione Agno e Manno, 
ricertificazione Bioggio, prevista per novembre 2018) 

Applicazione  GdL PECo: diventa la Commissione Energia intercomunale 
ABM, in modo che non sia necessario creare ulteriori 
commissioni ad hoc a livello di singolo comune 

 Ufficio Energia ABM: resta l’organo operativo della politica 
energetica ABM, che già oggi integra differenti misure 
conformi a Città dell’energia; elabora una proposta di 
organigramma (cfr. sotto) da far approvare a GdL PECo e 
Municipi 

 Quale misura accompagnatoria viene allestito un 
organigramma dettagliato concernente le responsabilità e le 
attività legate a Energia ABM e a Città dell’energia; si tratta di 
un documento interno di riferimento che mira ad aiutare i 
collaboratori delle amministrazioni comunali coinvolti a 
comprendere la struttura gestionale dei progetti e la 
correlazione tra Energia ABM e Città dell’energia. 

Aspetti finanziari Come da offerte pervenute ai Comuni, incentivi cantonali disponibili 

Monitoraggio e verifica Iter di certificazione conclusi, verifica annuale da parte della 
Consulente Città dell’energia. 

Tempistiche realizzazione Cfr. 3.2, eventuale evento intercomunale inizio dicembre 2018. 

http://www.enermi.ch/
http://www.energia-abm.ch/
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E1 – Incentivi efficienza per le aziende 

  

Tipologia Misura nuova 

Descrizione misura 

I Comuni di Agno, Bioggio e Manno erogano incentivi per le aziende 
che aderiscono ai programmi di efficienza già finanziati a livello 
cantonale. Gli incentivi sono cumulabili con quelli cantonali (Art. 8 DE 
6 aprile 2016, www.ti.ch/incentivi).  

Destinatari Aziende e commerci presenti sul territorio 

Iter  Proposta regolamento e ordinanza (cfr. anche M2) da parte 
dell’Ufficio Energia ABM 

 Verifica, decisioni importi e approvazione da parte dei 
segretari comunali ABM e del GdL PECo 

 Approvazione Municipi e Consigli comunali ABM 
 Invio per verifica agli enti locali 
 Pubblicazione dell’ordinanza agli albi comunali 
 Pubblicazione sui siti comunali e sul sito  

www.energia-abm.ch  
 Informazione tramite newsletter (cfr. misura E2) 

Applicazione  Amministrazioni comunali: gestione richieste di incentivo e 
versamento 

 Municipi: decisione  

Aspetti finanziari Definizione importi da parte dei Comuni, computazione al FER 

Monitoraggio e verifica Rapporto di attività annuale Energia ABM 

Tempistiche realizzazione Cfr. 3.2 

http://www.enermi.ch/
http://www.ti.ch/incentivi
http://www.energia-abm.ch/
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E2 – Newsletter aziende 

  

Tipologia Misura nuova 

Descrizione misura 

In funzione delle novità in ambito di politica energetica e di mobilità 
sostenibile con particolare riferimento alle aziende e di regola due 
volte all’anno, viene inviata una newsletter informativa alle aziende 
presenti sul territorio ABM.  

Destinatari Aziende ABM 

Iter  Proposta contenuti da parte dell’Ufficio Energia ABM 
 Verifica e approvazione da parte del GdL PECo 
 Invio per E-mail 

Applicazione  Ufficio Energia ABM: allestimento account Mail-Chimp, 
indirizzario e layout newsletter 

 Amministrazioni comunali: fornitura degli indirizzi delle 
aziende presenti sul territorio 

 GdL PECo: approvazione layout e coordinamento fornitura 
indirizzi 

Aspetti finanziari Nessun costo vivo 

Monitoraggio e verifica Statistica apertura e-mail, statistica iscrizioni 

Tempistiche realizzazione Cfr. 3.2 

http://www.enermi.ch/
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E3 – Programma Prokilowatt 
Tipologia Misura nuova 

Prokilowatt in breve 

ProKilowatt è uno strumento federale per la promozione dell'efficienza 
energetica nel settore elettrico, finanziato attraverso una quota della 
RIC (www.swissgrid.ch/ric) e che sostiene esclusivamente misure che 
mirano a ridurre il consumo di energia elettrica. 
Nell’ambito di ProKilowatt vengono annualmente organizzate delle 
"gare pubbliche" che consentono di selezionare e sostenere 
finanziariamente progetti e programmi che contribuiscono alla 
riduzione dei consumi di elettricità nell'industria, nei servizi e nelle 
abitazioni. ProKilowatt fa una distinzione tra le seguenti categorie di 
"gare pubbliche": 

 gare pubbliche per singoli progetti, prevalentemente nel settore industriale, 
artigianale e dei servizi (misura attuata dall’impresa stessa); 

 gare pubbliche per programmi di efficienza indirizzati a gruppi target 
selezionati e che mirano a ridurre il consumo di elettricità di apparecchi, 
impianti, veicoli ed edifici; la campagna ECOBOILER è un programma 
Prokilowatt.  

Di regola i programmi combinano contributi finanziari per provvedimenti 
di efficienza elettrica con servizi di informazione e consulenza. I 
requisiti e le condizioni quadro principali per i programmi sono: 

 la riduzione del consumo di elettricità viene conseguita tramite misure di 
efficienza energetica; 

 il programma, ossia la misura di efficienza, non si basa su un obbligo legale 
e non sarebbe realizzabile senza l'incentivo (principio dell'addizionalità); 

 i programmi sono destinati a un numero elevato di terzi che non fanno parte 
dell’ente responsabile dell’iniziativa; 

 i responsabili del programma devono dimostrare la riduzione del consumo 
di elettricità; 

 i programmi possono durare fino a 36 mesi e devono iniziare al più tardi 6 
mesi dopo la notifica; 

 contributo di promozione min. 150 000 max. 3000000 CHF; 
 il contributo di promozione è determinante all’attuazione e a beneficio dei 

clienti finali per almeno il 75%; 
 i costi delle misure d'accompagnamento (comunicazione, formazione, 

consulenza, ecc.) e quelli di gestione del programma al max. il 25% del 
contributo di promozione; 

 i costi per la gestione del programma devono essere proporzionati e non 
devono superare il 10% dell'intero contributo di promozione; 

 la quota massima di contributo di promozione accordata da ProKilowatt 
dipende dall'età degli apparecchi o impianti da sostituire e non supera il 
40% degli investimenti. 

Lista dei programmi accettati nel 2016 
Il dossier per il finanziamento di un programma deve di regola essere 
inoltrato a marzo. Le date esatte sono disponibili online sul sito 
www.prokilowatt.ch.  

http://www.enermi.ch/
http://www.swissgrid.ch/ric
http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=it&name=it_525517826.PDF&endung=Settima%20gara%20pubblica%20per%20l%27efficienza%20di%20energia%20elettrica%202016%20-%20Descrittivo%20dei%20programmi%20accettati%202016
http://www.prokilowatt.ch/
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Descrizione misura 
I Comuni di Agno, Bioggio e Manno avviano un programma 
Prokilowatt, idealmente in collaborazione con le AIL.  

Destinatari Da definire  

Iter  Definizione del tipo di programma che si vuole allestire: di 
cosa si vuole finanziare la sostituzione (illuminazione, 
elettrodomestici, riscaldamenti elettrici, …) e quali sono i 
destinatari (aziende, proprietari immobiliari, inquilini) 

 Allestimento concetto, business plan e candidatura 
Prokilowatt 

 Inoltro candidatura 
 Avvio programma entro 6 mesi 
 Pubblicazione sui siti comunali e sul sito  

www.energia-abm.ch  
 Informazione tramite newsletter (cfr. E2/E6) 

Applicazione  GdL PECo, Ufficio Energia ABM, AIL: definizione concetto 
programma 

 AIL: elaborazione business plan e candidatura programma 
 Ufficio Energia ABM e/o AIL: gestione programma e misure di 

accompagnamento 
 Municipi o Gruppo delegato: erogazione incentivi 

Aspetti finanziari Da definire in funzione dei contenuti del programma e della sua 
durata 

Monitoraggio e verifica Rendiconto Prokilowatt 

Tempistiche realizzazione Cfr. 3.2 

http://www.enermi.ch/
http://www.energia-abm.ch/
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E4 – Piano energetico comunale online 

 
  

Tipologia Misura prevista dal PECo 2008 (C.5), non realizzata 

Descrizione misura 

La procedura per sostenere i proprietari immobiliari nella scelta del 
vettore energetico rinnovabile localmente disponibile più idoneo al 
loro edificio può oggi essere realizzata con la messa online del PECo 
ABM. Una cartina interattiva online permette al privato di selezionare 
il proprio edificio e di ottenere in modo immediato e semplificato le 
principali informazioni relative ai vettori energetici rinnovabili 
disponibili, alle tecnologie, agli incentivi e a eventuali altri servizi (ad 
es.: Sportello Energia). Questo strumento può anche diventare un 
mezzo di informazione in merito ai progetti e alle misure esemplari 
realizzate dai Comuni, che possono essere rappresentate sul portale 
online. 

Destinatari Proprietari immobiliari 

Iter  Richiesta di un’offerta 
 Approvazione da parte dei Municipi 
 Assegnazione mandato per incarico diretto 
 Messa online 
 Informazione tramite newsletter (cfr. E2/E6) 

Applicazione  Mandato esterno 

Aspetti finanziari Costo stimato 10'000 CHF – 20'000 CHF in funzione delle 
informazioni che si desidera mettere online; disponibili incentivi 
cantonali e federali, nell’ambito della seconda fase del programma di 
sostegno Regione-Energia 

Monitoraggio e verifica Statistica numero di visite al portale online 

Tempistiche realizzazione Cfr. 3.2 

http://www.enermi.ch/
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E5 – Ordinanza contro l’inquinamento luminoso 

  

Tipologia Misura prevista dal PECo 2008 (C.13), avviata 

Descrizione misura 
La bozza di ordinanza contro l’inquinamento luminoso già elaborata 
viene ripresa, adattata e messa in vigore. 

Destinatari Aziende, commerci, proprietari di insegne pubblicitarie luminose 

Iter  Proposta ordinanza da parte dell’Ufficio Energia ABM 
 Verifica e approvazione da parte dei segretari comunali ABM 

e del GdL PECo 
 Approvazione Municipi ABM 
 Pubblicazione dell’ordinanza agli albi comunali 
 Pubblicazione sui siti comunali  
 Informazione tramite newsletter (cfr. E2/E6) 

Applicazione  UTC: verifica applicazione disposizioni ordinanza contro 
l’inquinamento luminoso 

Aspetti finanziari Nessun costo vivo 

Monitoraggio e verifica UTC ABM 

Tempistiche realizzazione Cfr. 3.2 

http://www.enermi.ch/
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E6 – Incentivi batterie abbinate al fotovoltaico 

 
  

Tipologia Misura esistente, aggiornamento 

Descrizione misura 

L’ordinanza relativa agli incentivi in favore dell’efficienza energetica e 
dell’impiego di energie rinnovabili viene aggiornata integrando il 
sostegno finanziario anche alle batterie di stoccaggio di elettricità 
abbinate agli impianti fotovoltaici. 

Destinatari Proprietari immobiliari 

Iter  Proposta modifica ordinanza da parte dell’Ufficio Energia 
ABM 

 Verifica, decisioni importi e approvazione da parte dei 
segretari comunali ABM e del GdL PECo 

 Approvazione Municipi ABM 
 Pubblicazione dell’ordinanza agli albi comunali 
 Pubblicazione sui siti comunali e sul sito  

www.energia-abm.ch  
 Informazione tramite newsletter (cfr. misura E6) 

Applicazione  Ufficio energia ABM: gestione richieste di incentivo e 
preavviso 

 Municipi: decisione  
 Amministrazioni comunali: versamento incentivo 

Aspetti finanziari Definizione importi da parte dei Comuni, computazione al FER 

Monitoraggio e verifica Rapporto di attività annuale Energia ABM 

Tempistiche realizzazione Cfr. 3.2 

http://www.enermi.ch/
http://www.energia-abm.ch/
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E7 – Newsletter proprietari immobiliari e popolazione 

 
  

Tipologia Misura avviata 

Descrizione misura 

In funzione delle novità in ambito di politica energetica e di mobilità 
sostenibile e di regola due volte all’anno, viene inviata una newsletter 
informativa a tutti coloro che si sono annunciati per riceverla 
rispettivamente ai Municipi, ai Consigli comunali e ai collaboratori 
ABM. Attualmente circa 400 indirizzi e-mail.  

Destinatari Autorità e collaboratori ABM, popolazione, proprietari immobiliari 

Iter  Proposta contenuti da parte dell’Ufficio Energia ABM 
 Verifica e approvazione da parte del GdL PECo 
 Invio per e-mail 

Applicazione Account gratuito Mail-Chimp 

Aspetti finanziari Nessun costo vivo 

Monitoraggio e verifica Statistica apertura e-mail, statistica iscrizioni 

Tempistiche realizzazione Primo invio luglio 2017, cfr. 3.2 

http://www.enermi.ch/
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M1 – Progetto mobilità locale sostenibile 

  

Tipologia Misura nuova 

Descrizione misura 

I Municipi di Agno, Bioggio e Manno assegnano un mandato per uno 
studio concernente la mobilità locale sostenibile, che consideri i 
seguenti aspetti: 
 sistemi innovativi (tramite app) di car-sharing e bike-sharing a 

livello locale e come collegamento abitazioni-stazioni FLP e 
FFS (mobilità combinata)  

 esigenze di mobilità per scuole, aziende e anziani (sondaggio 
sul territorio ABM e presso gli istituti), individuazione di 
sinergie e pianificazione tratte e orari in considerazione 
dell’ottimizzazione dell’occupazione dei veicoli  

 efficienza flotta veicoli trasporto persone (ricerca modelli 
elettrici, adeguatezza adulto-scolaro, prestazioni-prezzo) 

 pianificazione infrastrutture e luoghi di stazionamento in 
funzione delle esigenze locali e intercomunali (parcheggi, 
stazioni di ricarica, stazioni di sharing)  

 elaborazione di un regolamento dei parcheggi a livello 
intercomunale, che tenga conto dei risultati delle analisi di cui 
sopra. 

Lo studio viene svolto coinvolgendo anche le AIL, quali potenziali 
partner per la diffusione delle infrastrutture di mobilità elettrica a livello 
locale. 

Destinatari Municipi, AIL 

Iter  Definizione contenuti progetto 
 Assegnazione mandato per incarico diretto 

Applicazione  GdL PECo: definizione capitolato d’oneri del progetto e 
raccolta offerta 

 Municipi: Assegnazione mandato 

Aspetti finanziari In base a un’offerta ad hoc; disponibili incentivi cantonali e federali, 
nell’ambito della seconda fase del programma di sostegno Regione-
Energia 

Monitoraggio e verifica Rapporto dello studio quale base per pianificare provvedimenti futuri 

Tempistiche realizzazione Cfr. 3.2 

http://www.enermi.ch/
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M2 – Incentivi per la mobilità elettrica 

 
  

Tipologia Misura nuova 

Descrizione misura 

L’ordinanza relativa agli incentivi in favore dell’acquisto di biciclette 
elettriche viene aggiornata integrando incentivi in favore dell’acquisto 
di autoveicoli elettrici e/o di stazioni di ricarica domestiche per i 
residenti (aziende escluse, cfr. M3). Gli incentivi sono idealmente da 
parificare, per quanto concerne tipologia e importi, a livello 
intercomunale. 

Destinatari Popolazione 

Iter  Proposta modifica ordinanza da parte dell’Ufficio Energia 
ABM 

 Verifica, decisioni importi e approvazione da parte dei 
segretari comunali ABM e del GdL PECo 

 Approvazione Municipi ABM 
 Pubblicazione dell’ordinanza agli albi comunali 
 Pubblicazione sui siti comunali e sul sito  

www.energia-abm.ch  
 Informazione tramite newsletter (cfr. E6) 

Applicazione  Amministrazioni comunali: gestione richieste di incentivo e 
versamento 

 Municipi: decisione  

Aspetti finanziari Definizione importi da parte dei Comuni, computazione al FER 

Monitoraggio e verifica Rapporto di attività annuale Energia ABM 

Tempistiche realizzazione Cfr. 3.2 

http://www.enermi.ch/
http://www.energia-abm.ch/
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M3 – Incentivi per la mobilità aziendale 

  

Tipologia Misura nuova 

Descrizione misura 

I Comuni di Agno, Bioggio e Manno erogano incentivi per le aziende 
che attuano misure in ambito di gestione della mobilità aziendale. Gli 
incentivi sono cumulabili con quelli cantonali (DE 26 marzo 2016, 
www.ti.ch/imobilita-aziendale).   

Destinatari Aziende e commerci presenti sul territorio 

Iter  Proposta regolamento e ordinanza (cfr. anche E1) da parte 
dell’Ufficio Energia ABM 

 Verifica, decisioni importi e approvazione da parte dei 
segretari comunali ABM e del GdL PECo 

 Approvazione Municipi e Consigli comunali ABM 
 Invio per verifica agli enti locali 
 Pubblicazione dell’ordinanza agli albi comunali 
 Pubblicazione sui siti comunali e sul sito  

www.energia-abm.ch  
 Informazione tramite newsletter (cfr. E2) 

Applicazione  Amministrazioni comunali: gestione richieste di incentivo e 
versamento 

 Municipi: decisione  

Aspetti finanziari Definizione importi da parte dei Comuni, computazione al FER 

Monitoraggio e verifica Rapporto di attività annuale Energia ABM 

Tempistiche realizzazione Cfr. 3.2 

http://www.enermi.ch/
http://www.ti.ch/imobilita-aziendale
http://www.energia-abm.ch/
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M4 – Premio annuale mobilità aziendale 

 
  

Tipologia Misura nuova 

Descrizione misura 

I Comuni di Agno, Bioggio e Manno assegnano annualmente un 
premio all’azienda situata sul loro territorio che nell’ambito del 
progetto MobAlt ha conseguito i risultati migliori dal profilo della 
riduzione dei consumi e delle emissioni di gas serra imputabili alla 
mobilità. 

Destinatari Aziende ABM partecipanti al progetto MobAlt 

Iter  Coordinamento con Planidea SA per la fornitura dei dai 
relativi alle aziende 

 Definizione del vincitore 
 Consegna del premio (bicicletta elettrica) e informazione 

verso l’esterno (CS e newsletter, cfr. E2/E6) 

Applicazione  Il coordinamento con Planidea SA, responsabile del progetto 
MobAlt, è già avvenuto 

 Selezione azienda vincitrice e assegnazione premio con 
conferenza stampa congiunta con Planidea 

Aspetti finanziari Costo del premio a preventivo 5'000 CHF, finanziato al 50% dal 
Cantone perché inserito nel piano della comunicazione 2017 

Monitoraggio e verifica - 

Tempistiche realizzazione Cfr. 3.2, assegnazione in dicembre nel 2017, idealmente nell’ambito 
dell’evento Slow Dream/Camminata strada Regina gli anni successivi 

http://www.enermi.ch/
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R1 – Biogas 

  

Tipologia Misura nuova 

Descrizione misura 

I Comuni di Agno, Bioggio e Manno collaborano con le AIL nell’ambito 
del futuro progetto di biogas che stanno pianificando. Nel frattempo 
viene valutata la possibile adesione al progetto RUP-E (www.bag-
e.ch/rup-e/, raccolta dell’umido da mense e ristoranti per la 
produzione di biogas). 

Destinatari Mense scolastiche, servizi dell’ente pubblico 

Iter  Richiesta di un’offerta RUP-E 
 Assegnazione di un mandato, ad esempio per la raccolta 

dell’umido dalle mense scolastiche o da altri enti ABM 

Applicazione  Municipi e UTC: informazione ai responsabili delle mense per 
il coordinamento raccolta 

 Gestione da parte del mandatario 

Aspetti finanziari In base a un’offerta ad hoc 

Monitoraggio e verifica Quantità di umido raccolta 

Tempistiche realizzazione Indicativamente: valutazione progetto RUP-E nel 2018, 
collaborazione AIL 2018-2020, cfr. 3.2 

http://www.enermi.ch/
http://www.bag-e.ch/rup-e/
http://www.bag-e.ch/rup-e/
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R2 – Offerta didattica SE sul tema dei rifiuti 

  

Tipologia Misura nuova 

Descrizione misura 

In aggiunta all’annuale offerta didattica GiocaEnergia per le quinte 
elementari, in collaborazione con l’ACR vengono proposte alle 
Direzioni delle SE ABM e ai rispettivi docenti anche due attività 
didattiche sul tema dei rifiuti: 
 Lezione sulla corretta gestione dei rifiuti 
 Lezione interattive “Il riciclaggio della carta” 

Destinatari Alunni SE ABM 

Iter  Inserimento dell’offerta nel piano della comunicazione 2018 
 Approvazione del piano della comunicazione da parte del 

GdL PECo e dei Municipi 
 Invio lettera offerta didattica GiocaEnergia e attività didattica 

sui rifiuti alle scuole 
 Raccolta adesione e coordinamento con ACR 

Applicazione  GdL PECo: definizione validità offerta per quali classi (ad es.: 
solo le VI, tutte?), approvazione del piano della 
comunicazione  

 Municipi: approvazione piano della comunicazione 
 Ufficio Energia ABM: elaborazione piano della 

comunicazione, allestimento lettera per le SE e 
coordinamento scuole e ACR per le date degli interventi 

Aspetti finanziari Circa 250 CHF per classe  

Monitoraggio e verifica Rapporto di attività annuale Energia ABM 

Tempistiche realizzazione Cfr. 3.2 

http://www.enermi.ch/
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V1 – Rapporto annuale di monitoraggio 

 

Tipologia Misura nuova 

Descrizione misura 

La raccolta annuale degli indicatori di monitoraggio (in corso da 
quattro anni e che si è concretizzata con i grafici disponibili in allegato 
al rapporto annuale di attività Energia ABM 2016) viene corredata da 
un nuovo sistema di rilievo che permette la creazione di un rapporto 
dedicato con commenti da consegnare alle autorità dei tre comuni e 
pubblicabile in formato .pdf sul sito www.energia-abm.ch.  

Destinatari Autorità comunali, media, popolazione 

Iter  Aggiornamento e adeguamento dell’attuale sistema di rilievo 
integrando anche i risultati della contabilità energetica e altri 
indicatori più completi (cfr. C1, verifica) 

 Elaborazione dei formulari di rilievo da inoltrare alle 
amministrazioni comunali 

 Raccolta dati e allestimento rapporto con commenti 
 Pubblicazione sul sito www.energia-abm.ch e informazione 

via newsletter (E2/E6), consegna alle autorità in allegato al 
rapporto annuale di attività Energia ABM 

Applicazione  Ufficio energia ABM: aggiornamento e adeguamento del 
sistema di rilievo, raccolta indicatori e allestimento rapporto 

 GdL PECo: presa d’atto, adeguamento piano di azione, 
decisione eventuale CS ai media 

Aspetti finanziari I costi per la creazione del file di rilievo ed elaborazione del rapporto 
possono essere integrati nei costi per l’elaborazione del portale 
energetico comunale online (pubblicazione sul portale).  

Monitoraggio e verifica Pubblicazione del rapporto 

Tempistiche realizzazione Cfr. 3.2 

http://www.enermi.ch/
http://www.energia-abm.ch/
http://www.energia-abm.ch/
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3.3 Panoramica misure e tempistiche di realizzazione 
 

 
 

 Attività di preparazione > Entrata in vigore  | Attuazione e conclusione 

 
 
 
 
 
  

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C1 – Esemplarità edifici, veicoli, acquisti, gestione rifiuti >

C2 – Parcheggi dipendenti comunali >

C3 – Certificazione con il marchio Città dell’energia (*evento intercomunale) | |*

E1 – Incentivi efficienza per le aziende >

E2 – Newsletter aziende | | | | |

E3 – Programma Prokilowatt | >

E4 – Piano energetico comunale online (Regione-Energia) |

E5 – Ordinanza contro l’inquinamento luminoso >

E6 – Incentivi batterie abbinate al fotovoltaico >

E7 – Newsletter proprietari immobiliari e popolazione | | | | | |

M1 – Progetto mobilità locale sostenibile (Regione-Energia) |

M2 – Incentivi per la mobilità elettrica >

M3 – Incentivi per la mobilità aziendale >

M4 – Premio annuale mobilità aziendale | | | |

R1 – Biogas ? ?

R2 – Offerta didattica SE sul tema dei rifiuti | | |

V1 – Rapporto annuale di monitoraggio (Regione-Energia) | |

2020

Misure

2017 2018 2019

http://www.enermi.ch/


GRADO DI ATTUAZIONE MISURE

Piano di azione Energia ABM 2017-2020

Totale misure realizzabili: 18

Realizzate: 1 6%

In corso: 7 39%

Da fare: 10 56%

C.1 Esemplarità edifici, veicoli, acquisti, gestione rifiuti   Da realizzare Una tantum

C.2 Parcheggi dipendenti comunali Da realizzare Una tantum

C.3 Certificazione con il marchio Città dell’energia In corso Una tantum

Bioggio ha otttenuto la certificazione con il marchio Città dell'energia a 

fine 2014 e si ricertificherà in giugno 2019 in concomitanza con la prima 

certificazione di Agno e Manno.

C.4 Energia idroelettrica nell’acquedotto Da realizzare Una tantum

E.1 Incentivi efficienza per le aziende Da realizzare Da ripetere negli anni

E.2 Newsletter aziende Da realizzare Da ripetere negli anni

E.3 Programma Prokilowatt Da realizzare Da ripetere negli anni

E.4 Piano energetico comunale online In corso Una tantum Mandato esterno assegnato, l'iniziativa gode degli incetnivi cantonali.

E.5  Ordinanza contro l’inquinamento luminoso In corso Una tantum Bozza di ordinanza esistente.

E.6 Incentivi batterie abbinate al fotovoltaico In corso Da ripetere negli anni Ordinanza in corso di approvazione nei Municipi, a esclusione di Manno.

E.7 Newsletter proprietari immobiliari e popolazione Realizzata Da ripetere negli anni Invio di due newsletter all'anno.

M.1 Progetto mobilità locale sostenibile In corso Una tantum
Mandato esterno assegnato, l'iniziativa gode degli incetnivi federali 

nell'ambito del programma di sostegno Regione-Energia.

M.2  Incentivi per la mobilità elettrica Da realizzare Da ripetere negli anni In attesa di eventuali sviluppi a livello cantonale.

M.3 Incentivi per la mobilità aziendale Da realizzare Da ripetere negli anni

M.4 Premio annuale mobilità aziendale In corso Da ripetere negli anni Previsto per primavera/estate 2018.

R.1 Biogas Da realizzare Una tantum

R.2 Offerta didattica SE sul tema dei rifiuti Da realizzare Da ripetere negli anni

Settore V:

Verifica
V.1 Rapporto annuale di monitoraggio In corso Da ripetere negli anni Integrato nella misura E4.

Settore E:

Rifiuti

Settore C:

Comuni

Settore E:

Energia

Settore M:

Mobilità

Il presente documento dà una panoramica dello stato di realizzazione (stato 30.01.2018) delle misure previste dal Piano di azione Energia ABM 2017-2020. 

Settore  N° Misura Titolo  Misura Stato Frequenza Osservazioni


	1 Premessa
	2 Supporto tecnico
	2.1 Gruppo di lavoro PECo (GdL PECo)
	Attività realizzate

	2.2 Incentivi ABM
	Promesse di incentivo: numero ed evoluzione
	Versamenti di incentivo: numero ed evoluzione
	Importi promessi e versati
	Attività realizzate

	2.3 Consulenza, studi e progetti
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	3.1 Sito web
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	Attività realizzate

	Concorso Energia ABM
	Attività realizzate

	Scuole elementari
	Attività realizzate

	Campagna Effiboiler
	A marzo 2017 le AIL SA, nell’ambito del programma Prokilowatt “Effiboiler” promosso da Energie Zukunft Schweiz (www.effiboiler.ch), hanno comunicato tramite l’invio di un volantino hai clienti potenzialmente interessati del loro comprensorio (Agno, Bi...
	In considerazione di questo incentivo e delle disposizioni legislative riferite ai riscaldamenti elettrici, la cui nuova installazione è vietata dal 2008, su proposta del GdL PECo i tre Comuni hanno approvato e deciso la messa a disposizione di un inc...
	Attività realizzate

	Newsletter Energia ABM
	Nel 2017 il GDL PECo ha deciso di istituire una newsletter informativa. Questa è stata inviata, due volte nell’arco dell’anno, a tutti coloro che si sono annunciati per riceverla rispettivamente ai Municipi, ai Consigli comunali e ai collaboratori ABM...
	Attività realizzate

	Concorso mobilità aziendale
	Concorso rivolto alle aziende ABM che hanno aderito al progetto di gestione della mobilità aziendale MobAlt e che prevede la consegna di un premio, in particolare di una biciletta elettrica, a quella che si dimostrerà più virtuosa nell’attuazione di m...
	Attività realizzate
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	Grado di soddisfazione dei fruitori
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	5 Esito e prospettive
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	6.4 Allegato 4
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	6.6 Allegato 6
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