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1 Premessa
Agno, Bioggio e Manno, certificati Città dell’energia come “Unione di Comuni” nel 2018, sono stati i primi nel Cantone
a riuscire a ottenere una certificazione intercomunale. I tre Comuni da lungo tempo mettono in atto un impegno
costante nel migliorare le proprie prestazioni in ambito energetico ed ambientale e nell’incoraggiare l’impiego di energie
rinnovabili sul proprio territorio.
Nel 2011, con l’elaborazione del Piano energetico intercomunale (in seguito denominato PECo ABM) e del rispettivo
piano di azione e con il suo aggiornamento del 2018, Agno, Bioggio e Manno hanno avviato l’importante iniziativa
“Energia ABM” volta a favorire l’impiego sempre più oculato delle risorse a disposizione.
L’"Ufficio Energia ABM" 1 è l’organo operativo incaricato di attuare, su indicazione del Gruppo di lavoro PECo e su
mandato dei Municipi, le misure di politica energetica previste dal piano di azione. Dal 2014 tale mandato è assegnato
all’azienda Enermi Sagl e i costi sono interamente computati al Fondo Cantonale per le Energie Rinnovabili (FER,
www.ti.ch/fer).
Il presente rapporto descrive quanto svolto durante il 2019, settimo anno di attività dell’Ufficio Energia ABM.

1

Fino al 2016 questo organo operativo era denominato “Sportello Energia ABM”.
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2 Supporto tecnico
Nei paragrafi successivi sono descritte le principali attività di supporto tecnico, suddivise per categoria, effettuate nel
2019 dall’Ufficio Energia ABM nell’ambito dell’iniziativa Energia ABM, con riferimento al suo rispettivo piano di azione.

2.1 Gruppo di lavoro PECo (GdL PECo)
Il GdL PECo è l’organo strategico dell’iniziativa Energia ABM e funge da tramite tra le autorità comunali e l’Ufficio
energia ABM. Il suo compito 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, costituito da due rappresentanti per Comune 2, è attivo dal 2012 e si riunisce di norma con cadenza
mensile. Nel 2019 il gruppo si è riunito 9 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 uno o due rappresentanti.
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).

2.2 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 aprile 2018 ad Agno e Bioggio e da luglio 2018 a Manno sono entrate in vigore alcune modifiche sia per quel che
concerne gli incentivi a disposizione sia in merito alle procedure. Le più significative sono:
▪

▪

semplificazione dell’iter di richiesta degli incentivi: non è più necessario inoltrare la richiesta di incentivo prima
dell’inizio dei lavori e la richiesta di versamento dopo la conclusione, ma è sufficiente un’unica richiesta al
termine dei lavori;
possibilità di richiedere incentivi anche per l’installazione di batterie di accumulo abbinate ad impianti
fotovoltaici.

Sul sito www.energia-abm.ch è possibile trovare sia i regolamenti che le ordinanze dei tre Comuni, che descrivono
tipologie di incentivo e condizioni, e i rispettivi formulari per la richiesta.

Versamenti di incentivo: numero ed evoluzione
Nel 2019 delle 54 richieste di versamento inoltrate all’Ufficio Energia ABM: 17 sono arrivate da Agno, 25 da Bioggio e
12 da Manno (cfr. Grafico 1). Solo una delle richieste è riferita alla vecchia ordinanza e quindi a una promessa di
incentivo già approvata nel 2017 dal Municipio di Bioggio, tutte le altre sono invece riferite alla nuova ordinanza che
prevede un iter unico senza la promessa preliminare.

2

Membri del GdL PECo, in ordine alfabetico: Sergio Baroni (Municipio Agno), Patrick Bizzozzero (Municipio Bioggio e Presidente),
Enrico Merlini (Municipio Agno), Andrea Prati (Manno), Giorgio Rossi (Municipio Manno), Fulvio Trentini (Municipio Bioggio).
Consulenti esterni: Morena Ferrazzo e Michela Sormani (Enermi Sagl).
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Grafico 1: Numero totale di richieste di versamento di incentivo ABM tra il 2013 e il 2019, suddivise per Comune.

Delle 54 richieste di versamento di incentivo pervenute nel 2019 ne sono state respinte solo 2 a Bioggio, poiché una
riguardava l’installazione di un impianto fotovoltaico sopra i 30 kWp di potenza (sono incentivati impianti fra i 2 e i 30
kWp) e l’altra perché i proprietari non avevano ricevuto l’incentivo del Cantone per la sostituzione della caldaia ad olio
con una termopompa. Il numero di richieste di versamento pervenute nel 2019 è nettamente aumentato a Bioggio e
rimasto quasi invariato ad Agno e Manno.
La maggior parte delle richieste accettate (cfr. Grafico 2) hanno riguardato la realizzazione di impianti fotovoltaici (21
su 52, ossia il 50%), la realizzazione di risanamenti energetici (11 su 52, 21% ca.), la sostituzione di impianti ad olio o
elettrici diretti con una termopompa (9), l’installazione di batterie di accumulo per impianti fotovoltaici (6), l’installazione
di un impianto solare termico (3), la realizzazione di analisi CECE® Plus e la sostituzione del boiler elettrico con uno a
pompa di calore (1). La lista dettagliata di coloro che hanno inoltrato le richieste di incentivo è riportata nell'Allegato 1.

Grafico 2: Numero totale di richieste di versamento di incentivo ABM tra il 2013 e il 2019, suddivise per Comune e tipologia
di incentivo.
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Incentivi comunali e cantonali a confronto
I dati relativi alle richieste di versamento di incentivo comunale sono stati confrontati con le richieste di versamento di
incentivo cantonale dei proprietari immobiliari ABM accettate dall’Ufficio cantonale dell'aria, del clima e delle energie
rinnovabili (UACER). Tale confronto ha riguardato gli incentivi in favore del risanamento energetico di edifici esistenti,
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 14 proprietari immobiliari ABM che hanno richiesto l’incentivo cantonale
per il “Risanamento base”, 11 (3 ad Agno, 2 a Manno e 6 a Bioggio) hanno richiesto anche quello comunale. Dei 4
proprietari che hanno chiesto l’incentivo cantonale per il “Solare termico” 3 hanno chiesto anche quello comunale (1 a
Manno e 2 a Bioggio). Dei 10 proprietari che hanno ricevuto l’incentivo cantonale per la “Sostituzione di impianti di
riscaldamento”, 9 hanno richiesto anche quello comunale (6 ad Agno, 1 a Manno e 2 a Bioggio). Una richiesta per
sostituzione di impianti di riscaldamento versata dal Cantone a novembre 2019 è già stata richiesta al Comune di Agno
a gennaio 2020.
I dati globali riferiti ai tre Comuni indicano che il 85% (24 su 28) dei proprietari che ha fatto richiesta di un incentivo
cantonale ha usufruito anche di quello comunale corrispondente, il 9% in più rispetto al 2018, la cui percentuale si
attestava all’76%.
Tabella 1: Incentivi versati dai Comuni e dal Cantone (fonte: UACER) a proprietari ABM nel 2019.
Tipo di incentivo
Agno
Bioggio
Manno 3
Edifici nuovi MINERGIE® -P, -A/ -ECO – Richieste al Comune
0
0
0
Edifici nuovi MINERGIE® -P, -A/ -ECO – Richieste al Cantone
0
0
0

Totale
0
0

Edifici risanati Risanamento base – Richieste al Comune
Edifici risanati Risanamento base – Richieste al Cantone

3
4

6
6

2
4

11
14

Solare termico – Richieste al Comune
Solare termico – Richieste al Cantone

0
1

2
2

1
1

3
4

Sostituzione di impianti di riscaldamento – Richieste al Comune
Sostituzione di impianti di riscaldamento – Richieste al Cantone

6
7

1
1

2
2

9
10

A differenza del 2018, quasi tutti coloro che hanno richiesto l’incentivo cantonale per solare termico e sostituzione di
un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico con una termopompa, lo hanno richiesto anche al Comune. Ciò dimostra
che tali incentivi, in vigore a livello comunale solo da metà del 2017, sono ormai conosciuti esattamente come gli altri,
in vigore dal 2013.
Il contributo dei collaboratori delle amministrazioni comunali che, nell’ambito delle loro regolari attività, informano
sistematicamente i proprietari immobiliari in merito agli incentivi comunali a disposizione, è stato fondamentale per far
conoscere tutte le opportunità di incentivazione.

3

Le richieste di incentivo cantonale di Manno si riferiscono solo a quelle per edifici residenziali
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Importi versati
Il totale degli importi degli incentivi comunali versati sul territorio ABM nel 2019 risulta pari a 86'850.- CHF, 10.3
CHF/abitante (cfr. Tabella 2).
Tabella 2: Importi totali e per abitante versati nel 2019, suddivisi per Comune e tipo di incentivo.
Abitanti (dati cancellerie 2019)
4’491
2’652
Importo totale versato (52 versamenti effettuati)
Agno
Bioggio
Edifici nuovi MINERGIE®-P o MINERGIE®-A /-ECO
0
0
Edifici risanati MINERGIE®, MINERGIE®-P, MINERGIE®-A /-ECO
0
0
Edifici risanati Risanamento base*
10’460
22’360
CECE-Plus
0
540
Solare fotovoltaico
3’289
5’119.40
Solare termico
0
4’000
Sostituzione impianto di riscaldamento ad olio o elettrico con PdC*
11’670
2’000
Scaldacqua a pompa di calore (solo Agno e Bioggio)
0
450
Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici
6’000
6’000
Totale CHF
31’419
40’469.40
Totale CHF/abitante
7.0
15.3

1’319
Manno
0
0
5’610
0
4’121
1’230
4’000
0
0
14’961
11.3

8’462
Totale
0
0
38’430
540
12’529.40
5’230
17’670
450
12’000
86’849.40
10.3

*Un incentivo di 5'000 CHF è stato richiesto al Comune di Bioggio nel 2017 e versato nel 2019.

Ciò corrisponde a circa il 52% in più rispetto al 2018, anno in cui erano stati versati 57'166.- CHF; questo aumento ha
riguardato soprattutto Bioggio e in misura minore Agno (cfr. Tabella 3). Tra il 2013 e il 2019 sono state elaborate 118
richieste di promessa di incentivo comunale (iter in vigore fino al 2018) e 184 di versamento. In Tabella 3 è riportato il
totale degli importi degli incentivi comunali versati sul territorio ABM in questo periodo: 349’695 CHF versati (92’250
ad Agno, 162’140 a Bioggio e 95’305 a Manno), pari a una media globale di ca. 42.3 CHF/abitante risp. di 6.04
CHF/abitante e anno.

Attività realizzate
▪
▪

Gestione amministrativa e verifica delle richieste di versamento di incentivo comunale inoltrate e redazione
del preavviso all’attenzione dell’autorità comunale.
Coordinamento con le amministrazioni per il versamento degli incentivi da parte dei Comuni.
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Tabella 3: Panoramica degli importi versati tra il 2013 e il 2019, suddivisi per Comune e ambito di incentivazione.
Agno
2013

Agno
2014

Agno
2015

Agno
2016

Agno
2017

Agno
2018

Agno
2019

Bioggio
2013

Bioggio
2014

Bioggio
2015

Bioggio
2016

Bioggio
2017

Bioggio
2018

Bioggio
2019

Manno
2013

Manno
2014

Manno
2015

Manno
2016

Manno
2017

Manno
2018

Manno
2019

20132019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6’340

0

7’690

10’760

10’460

0

2’724

13’690

17’040

18’210

12’080

22’360

2’985

2’850

0

1’975

2'400

7’340

5’610

144’514

CECE®-Plus

0

0

0

0

0

0

0

0

518

526

0

0

926

540

0

0

0

0

0

0

Solare
fotovoltaico

0

0

2’000

5’850

16’000

7’404

3’289

0

0

7’920

34’000

9’000

4’586

5’119

0

2’000

6’000

21’960

24'000

6’834

4’121

160’083

Solare termico*

-

-

-

-

0

0

0

-

-

-

-

0

0

4’000

-

-

-

-

0

0

1’230

5’230

-

-

-

-

0

4’786

11’670

-

-

-

-

0

0

2’000

-

-

-

-

0

2’000

4’000

24’456

-

-

-

-

0

0

0

-

-

-

-

0

450

450

-

-

-

-

-

-

-

900

-

-

-

-

-

0

6’000

-

-

-

-

-

0

6’000

-

-

-

-

-

0

0

12’000

0

0

8’340

5’850

23’690

22’950

31’419

0

3’242

22’136

51’040

27’210

18’042

40’469

2’985

4’850

6’000

23’935

26’400

16’174

14’961

Importo versato
Edifici nuovi
MINERGIE®P-A
Risanam.
MINERGIE®P-A
Risanamento
base

Sost. impianto
riscaldamento*
Scaldacqua a
pompa di calore*
Batterie
accumulo FV**
Totale per
Comune/anno
Totale per
Comune
Totale versato
per abitante 4

2’510

92’250

162’139

95’305

349’694

21.01

124.82

73.37

42.36

*Incentivi in vigore dal 2017
**Incentivi in vigore dal 2018

4

Calcolo effettuato sulla media degli abitanti degli ultimi 7 anni (dati cancellerie).
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2.3 Consulenza, studi e progetti
Le attività di consulenza e di supporto tecnico a 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, la
gestione e l’attualizzazione del sistema di monitoraggio della politica energetica dei tre Comuni, l’aggiornamento del
regolamento sugli incentivi comunale e della rispettiva ordinanza in base alle esigenze, e altre attività legate a progetti
e iniziative specifici, spesso realizzati 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.
Supporto per il progetto mobilità locale sostenibile (misura M1 del Piano di azione Energia ABM 2017-2020)
finanziato del Programma federale “Regione-Energia” (2018-2019) e per la richiesta di incentivo per la terza
fase del programma.
Aggiornamento della proposta per nuovi ordinanza e regolamento sull’inquinamento luminoso.
Raccolta dati e aggiornamento del sistema di monitoraggio della politica energetica comunale.
Raccolta dati e aggiornamento della contabilità energetica del parco edifici con EnerCoach.
Allestimento di una panoramica di modelli di auto elettrica a disposizione sul mercato e per cui è possibile
ottenere l’incentivo cantonale.
Supporto agli uffici tecnici e alle cancellerie nel rispondere a specifiche richieste di Municipi, Consigli comunali
o cittadini fornendo, su richiesta, dati e indicazioni in merito alle attività di Energia ABM risp. alle disposizioni
in vigore a livello cantonale e federale in ambito energetico.
Preparazione della presentazione per la Giornata dell’energia.
Risposta a quesiti di cittadini in merito agli incentivi.
Elaborazione del piano di comunicazione annuale per l’anno 2020 (cfr. Allegato 2).
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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 2019 sono state realizzate 43 azioni di informazione e sensibilizzazione (comprese le newsletter), che hanno
coinvolto diversi destinatari (ad esempio alunni, proprietari immobiliari e aziende).

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 ai progetti realizzati, gli eventi passati e in programma, gli incentivi, le
date dello Sportello Energia e molto altro.
I dati statistici di accesso al sito indicano che nel 2019 sono stati 709 gli utenti 5 ad aver visitato il sito, circa il 38% in
meno dei 1’154 rilevati tra gennaio e dicembre del 2018 (cfr. Grafico 3). Come si può notare l’andamento delle visite
nel 2018 e 2019 è simile tranne in agosto e settembre, in questi due mesi del 2018 risulta, infatti, un picco di
visualizzazioni. Queste sono sicuramente dovute al sondaggio per il progetto “mobilità intercomunale sostenibile” che
i tre Comuni hanno rivolto ai propri cittadini a inizio settembre, le cui informazioni e il link di accesso erano disponibili
sul sito in una pagina creata ad-hoc.

Grafico 3: Andamento del numero di utenti sul sito energia-abm.ch a confronto 2019 (blu) e il 2018 (arancio).

Rispetto al 2018 anche il numero delle sessioni 6 è diminuito del 38% (da 1’653 nel 2018 a 1’027 nel 2019), la durata
media delle sezioni è invece aumentata dell’28%, passando da una durata media 1.58 minuti nel 2018 a 2.31 minuti
nel 2019.
Nel Grafico 4 è indicato l’andamento del numero di utenti sul sito energia-abm.ch tra febbraio 2013 e dicembre 2019.
I dati statistici indicano che gli utenti che lo hanno visitato sono stati 6'606 e le sessioni 9’573. Come si può notare,
dopo il picco del 2018 il numero di utenti è tornato in linea con quello degli anni passati.

5

Utenti che hanno visitato il sito. Tale numero include sia quelli nuovi sia quelli che tornano per una seconda visita.
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.

6
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Grafico 4: Andamento numero di utenti sul sito energia-abm.ch tra febbraio 2013 e dicembre 2019.

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.
Coordinamento con Cryms per l’aggiornamento del sito.

3.2 Eventi e campagne informative
Nell’ambito dell’iniziativa Energia ABM viene annualmente elaborato un piano di comunicazione, volto a pianificare e
coordinare le attività e gli eventi di informazione e sensibilizzazione e le rispettive risorse necessarie alla loro
realizzazione. Il piano è sottoposto all’attenzione dei Municipi per approvazione e parte dei costi vivi (30%) è coperto
dal Cantone Ticino nell’ambito dell’Art. 15 del decreto esecutivo concernente gli incentivi cantonali in ambito energetico
(www.ti.ch/incentivi).
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Camminata Strada Regina - Slow Dream
Data

15.09.2019

Luogo

Strada cantonale tra Agno e Bioggio.

Destinatari

Cittadinanza.

Partner

ACR, Enerti SA, Arcobaleno.

Obiettivo

Sensibilizzare la cittadinanza sul tema della mobilità lenta.

Nel 2019 Slow Dream è stata proposta con le medesime modalità della precedente edizione. Anche quest’anno il
Cantone ha concesso il permesso di chiudere al traffico la strada Cantonale tra la rotonda di Bioggio Molinazzo e il
cimitero di Agno, i cittadini hanno quindi avuto l'opportunità di riappropriarsi di uno spazio in genere precluso alla
mobilità lenta.
Come ogni anno, Energia ABM era presente con il proprio stand informativo, dove era possibile partecipare ad un
concorso con in palio cinque abbonamenti Arcobaleno mensili in seconda classe per 2 zone del valore di 74.- CHF
ciascuno (cfr. capitolo successivo).
Attività realizzate
▪
▪
▪

Coordinamento con la responsabile della giornata per l’organizzazione per la logistica della manifestazione e
verifica dei contenuti del volantino inviato a tutti i fuochi dei tre Comuni (cfr. Allegato 3).
Pubblicazione dell’evento online.
Presenza alla manifestazione con uno stand informativo Energia ABM.

Figura 1: Evento Slow Dream, 15.09.2019.

www.enermi.ch

10

Concorso Energia ABM
Data

15.09.2019

Luogo

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

Destinatari

Cittadinanza.

Obiettivo

Sensibilizzare i cittadini in merito alla mobilità sostenibile.

Il tradizionale concorso, che viene proposto nell’ambito dell’evento Slow Dream, consisteva nel rispondere ad alcune
semplici domande inerenti ai temi dell’energia e della mobilità, imbucando poi la cartolina in un’urna predisposta
disponibile presso lo stand Energia ABM. Quest’anno i premi in palio erano cinque abbonamenti Arcobaleno mensili
in seconda classe per 2 zone del valore di 74.- CHF ciascuno.
Il riscontro da parte dei cittadini è stato buono e l’adesione al concorso è stata leggermente più bassa rispetto al 2018
(cfr. Grafico 5). I partecipanti sono stati in tutto 68: 23 da Agno, 17 da Bioggio, 9 da Manno e 19 da altri comuni.

Grafico 5: Numero di adesioni (totali e di residenti ABM), suddivise per Comune ed edizione.
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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 la sua elaborazione grafica (cfr. Allegato 3).
Preparazione delle urne e del manifesto per lo stand.
Presenza allo stand.
Pubblicazione dell’evento online.
Stesura e stampa di un certificato per la premiazione.
Coordinamento con i cittadini vincenti per la premiazione.

Figura 2: I membri del GdL PECo consegnano l’abbonamento arcobaleno ai vincitori (Ivo Carrozzo di Manno, Alessio e
Svetlana Mariotti di Cimo, Elia Poretti di Bioggio, Loris Bianchi di Iseo, Valerie Domeniconi di Agno), 22.10.2019.

Energy Day
Data

A partire dal 17.09.2019

Luogo

Territorio ABM.

Destinatari

Cittadini.

Obiettivo

Sensibilizzare i cittadini in merito al risparmio di energia elettrica.

Agno, Bioggio e Manno hanno deciso di aderire all'energyday19, la giornata nazionale dedicata al risparmio di
elettricità. In questo ambito, da ottobre a dicembre 2019, è stata offerta la possibilità di acquistare dei caricatori solari
con uno sconto del 15% e consegna a casa gratuita. I caricatori solari permettono di ricaricare le batterie di smart
phone, tablet o altri dispositivi ovunque e indipendentemente dalla rete elettrica.
L’iniziativa è stata promossa tramite la distribuzione del volantino della campagna presso gli sportelli comunali e allo
SlowDream.
Attività realizzate
▪

Coordinamento con le amministrazioni comunali per l’ordinazione del materiale informativo (cfr. Allegato 3).
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Scuole elementari
Data

27.11.2019 Bioggio – 21.01.2020 Manno.

Luogo

Scuole Elementari di Bioggio e Manno.

Destinatari

Alunni SE.

Partner

Giorgio Häusermann e il Giardino della scienza e ACR (azienda cantonale rifiuti).

Obiettivo

Sensibilizzare gli allievi delle V elementari ABM sul tema dell’energia e/o dei rifiuti.

Visto il successo dell’iniziativa tra gli alunni delle scuole elementari, anche per l’anno scolastico 2019/2020 è stata
data ai docenti delle V elementari delle SE 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. Quest’anno è stato offerta ai docenti anche l’opportunità di proporre gli “Interventi didattici ACR”
(Azienda Cantonale dei Rifiuti) che consentono agli alunni di confrontarsi con il tema dei rifiuti.
La proposta è stata inviata a tutti i Direttori delle scuole elementari ABM in primavera 2019 e vi hanno aderito le due
classi V delle SE di Bioggio e di Manno, tutti hanno optato per il “Gioca energia”.
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 degli interventi.

Campagna di comunicazione
Data

Dicembre 2019

Destinatari

Tutti i fuochi di Agno, Bioggio e Manno

Obiettivo

Informare i cittadini riguardo gli incentivi comunali a disposizione e lo sportello energia.

Elaborazione di un opuscolo informativo che illustra alcuni servizi di Energia ABM a disposizione della cittadinanza.
L’opuscolo è stato inviato a tutti i fuochi insieme al calendario ecologico per Agno e Bioggio e al bollettino comunale
per Manno.
Attività realizzate
▪
▪
▪

Elaborazione dei contenuti del volantino da sottoporre al GdL PECo per approvazione.
Coordinamento con la cancelleria di Bioggio per l’allestimento grafico (cfr. Allegato 3).
Coordinamento con le amministrazioni comunali per l’invio a tutti i fuochi.

Sondaggio “Campagna termografica Energia ABM”
Data

Aprile 2019

Destinatari

Cittadini che nel 2015 avevano richiesto una termografia nell’ambito della Campagna termografica

Obiettivo

Valutare il grado di soddisfazione dei fruitori in merito all’analisi effettuata

In giugno 2015 i Comuni di Agno e Bioggio, nell’ambito dell’iniziativa Energia ABM, hanno deciso di svolgere una
campagna termografica volta a sensibilizzare i proprietari immobiliari, in maniera semplice e intuitiva, sulle dispersioni
di calore dell’involucro del proprio edificio. In quest’ottica, hanno incaricato Enermi Sagl della gestione della
“Campagna termografica Energia ABM” e dell’esecuzione delle rispettive analisi offerte. I proprietari che si
annunciavano avevano la possibilità di far svolgere un’analisi termografica per il proprio edificio al vantaggioso costo
di 100.- CHF rispetto a costi di mercato variabili fra i 400.- e i 600.- CHF, questo anche grazie all’incentivo comunale
di 50.- CHF per analisi messo a disposizione dai Comuni di Agno e Bioggio.
www.enermi.ch
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A distanza di tre anni dalla conclusione della campagna è stato elaborato un sondaggio online, oggetto di questo
rapporto, per valutare il grado di soddisfazione dei fruitori in merito all’analisi effettuata. In totale sono state effettuate
83 analisi termografiche per 78 proprietari diversi. Il sondaggio è stato inviato per e-mail a tutti coloro che avevano
fornito un indirizzo valido e la compilazione è avvenuta online. Delle 68 persone contattate per e-mail 20 proprietari
risiedono ad Agno e 48 a Bioggio e frazioni. Hanno partecipato al sondaggio 26 persone quasi il 38% del campione.
Attività realizzate
▪
▪
▪
▪

Elaborazione quesiti del sondaggio da sottoporre al GdL PECo per approvazione.
Creazione del sondaggio online.
Invio del sondaggio tramite e-mail.
Raccolta delle risposte e stesura del rapporto.

Newsletter Energia ABM
Data

05.06.2019 e 06.12.2019.

Destinatari

Popolazione, professionisti, amministrazioni comunali ABM e interessati.

Obiettivo

Informare gli iscritti in merito agli eventi e alle iniziative in ambito energetico dei tre Comuni.

Anche nel 2019 la newsletter informativa per i cittadini è stata inviata due volte. I destinatari raggiunti sono stati 395
(25 in più del 2018). Gli argomenti proposti nella prima newsletter sono stati: lo sportello energia ABM, gli incentivi
comunali, i risultati del sondaggio ai proprietari che avevano partecipato alla campagna termografica, il nuovo servizio
di Agno e Bioggio per la raccolta degli scarti da cucina, i nuovi incentivi cantonali per la mobilità elettrica. Nella seconda
sono stati invece affrontatati i seguenti argomenti: vincitori del concorso Energia ABM, lancio dell’energyday19.
Attività realizzate
▪
▪
▪

Elaborazione delle newsletter, sottoposte al GdL PECo per approvazione.
Aggiornamento costante dell’indirizzario.
Invio delle newsletter.

Newsletter Aziende Energia ABM
Data

03.11.2019.

Destinatari

Aziende ubicate sul territorio ABM.

Obiettivo

Informare le aziende del territorio ABM in merito agli eventi, alle iniziative in ambito energetico e agli
incentivi.

La newsletter informativa per le aziende, istituita nel 2018, è stata riproposta anche nel 2019. Questa è stata inviata
una sola volta nell’arco dell’anno a tutte le aziende ubicate sui territori comunali e con più di 15 dipendenti (circa 70).
I contatti sono stati forniti dalle cancellerie comunali. Gli argomenti proposti sono stati: i nuovi incentivi cantonali per la
mobilità elettrica, gli incentivi disponibili per la gestione della mobilità aziendale, evento informativo sugli incentivi per
il risanamento e l’ottimizzazione degli impianti di ventilazione nelle aziende, organizzato dall’Ufficio federale
dell’energia, SvizzeraEnergia e ProKilowatt.
È possibile iscriversi ad entrambe le newsletter direttamente online, sulla pagina dedicata disponibile nel sito energiaabm.ch, tramite i link presenti in fondo alle newsletter oppure tramite i formulari di richiesta di incentivo o il protocollo
di valutazione dello Sportello Energia ABM.
Attività realizzate
▪
▪

Elaborazione dei contenuti delle newsletter da sottoporre al GdL PECo per approvazione.
Invio della newsletter.
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4 Sportello Energia ABM
Inaugurato nel 2013, lo Sportello Energia ABM è una delle prime misure, rivolte principalmente ai proprietari
immobiliari, attivate da Agno, Bioggio e Manno per promuovere le energie rinnovabili e incentivare un utilizzo
parsimonioso delle risorse energetiche. In concreto viene fornito un servizio gratuito e neutrale di prima consulenza
energetica, al fine di permettere ai proprietari immobiliari, ma anche alle aziende residenti sul territorio ABM, di
districarsi nel complesso settore dell’energia. Il presente capitolo offre una panoramica degli indicatori principali riferiti
all’anno 2019 volti a valutare l’efficacia e la rispondenza di questo servizio sul territorio dei tre Comuni.
Come di consueto, le consulenze, della durata di un’ora ciascuna, sono state fornite su appuntamento presso le sedi
comunali il primo e secondo mercoledì di ogni mese, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, ad Agno e Manno e il terzo lunedì
di ogni mese, nel medesimo orario, a Bioggio. Le date previste nell’anno erano 29, per un’offerta complessiva pari a
87 consulenze. Il servizio è stato attivo tra il 9 gennaio e il 16 dicembre 2019 con una sospensione delle attività nei
mesi di luglio e agosto. Per poter usufruire di una consulenza allo Sportello Energia ABM gli interessati devono
contattare il numero 091 611 10 50 e fissare un appuntamento. Le richieste sono state gestite dalla cancelleria di
Bioggio, che ringraziamo per l'ottima collaborazione.
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 2019 hanno usufruito di una
consulenza è disponibile nell'Allegato 4, i protocolli delle consulenze originali e firmati dall’utente sono conservati da
Enermi Sagl presso la propria sede e disponibili nell’intranet del sito www.energia-abm.ch.

Consulenze fornite
Da febbraio 2013 sino a dicembre 2019, lo Sportello Energia ABM ha offerto un totale di 138 consulenze. Delle 87
consulenze previste da gennaio a dicembre 2019, ne sono state realizzate 24, corrispondenti a circa il 28% di quanto
pianificato. Il grado di riscontro è raddoppiato rispetto al 2018, anno in cui erano state fornite 12 consulenze.
Dal Grafico 6 risulta che in 16 delle 29 date previste non è stata svolta alcuna consulenza (nel 2018 le date a vuoto
erano state 18). In 9 date su 13 si è presentato più di un fruitore, nelle restanti 4 è invece stata svolta un’unica
consulenza. Ad eccezione di febbraio e dicembre, in tutti i mesi dell’anno è stata richiesta almeno una consulenza e
l’adesione maggiore al servizio è avvenuta nel mese di settembre.

Grafico 6: Numero di consulenze allo Sportello Energia ABM tra gennaio e dicembre 2019, suddivise per data.
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Come si può notare dal Grafico 7, il numero di richieste da Agno dal 2015 è tendenzialmente diminuito. A Bioggio,
dopo un periodo di flessione costante tra il 2014 e il 2017, nel 2018 e nel 2019 gli utenti sono invece aumentati. A
Manno è stato riscontrato un andamento altalenante, con dei picchi di affluenza nel 2017 e nel 2019. Nel 2019
l’affluenza allo Sportello energia ABM è ben più alta della media di circa 15 fruitori riscontrata negli ultimi 5 anni.
Per una più corretta interpretazione dei dati è stato valutato anche il numero di consulenze svolte ogni mille abitanti.
Questa normalizzazione dei dati permette di valutare la frequenza tenendo in considerazione la grandezza dei comuni
(intesa in termini di popolazione residente). Questa rappresentazione incrociata rivela che, in proporzione al numero
di residenti, nel 2019 Manno è il Comune con il numero di consulenze più elevato (6.1/1'000 ab.), seguito da Bioggio
(6/1'000 ab) e infine di Agno (0.2/1'000 ab).

Grafico 7: Numero di consulenze assoluto e numero ogni 1000 abitanti fornite dallo Sportello Energia ABM tra il 2013 e il
2019, suddiviso per Comune.

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 2019 di Bioggio, tramite le
newsletter e con un opuscolo ad hoc inviato a tutti i fuochi a fine 2019.
Una promozione regolare da parte dei collaboratori delle amministrazioni comunali è senz’altro il mezzo più efficace
per 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.

Temi richiesti
Tramite i protocolli sono stati rilevati i temi sui quali i cittadini hanno chiesto informazioni nell’ambito dello Sportello
Energia ABM 7. Ciò è stato fatto allo scopo di riassumere le tematiche di maggior rilievo per i residenti dei tre Comuni,
al fine di poter fornire ai Municipi indicazioni importanti sui possibili settori di interesse dei proprietari immobiliari locali.
La Tabella 4 presenta una lista di temi generalmente trattati durante le consulenze.
7

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.
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Tabella 4 Panoramica dei temi considerati nell’ambito del rilievo delle richieste di consulenza.
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: termografie, batterie di accumulo, offerte ecc.)

Nel Grafico 8 sono invece riportati i temi richiesti dagli utenti dello Sportello Energia ABM nel 2019. La maggior parte
di essi si è rivolta allo sportello per ottenere informazioni in merito agli incentivi (18), all’efficienza energetica degli
edifici e all’installazione delle pompe di calore (9), seguito da richieste sull’efficienza dei sistemi di riscaldamento (5),
sugli impianti a legna e le norme in vigore (1). Fra gli impianti a energie rinnovabili integrativi il fotovoltaico ha destato
maggiore interesse (8), rispetto al solare termico (2). Nessuno ha chiesto informazioni in merito a standard Minergie,
geotermia ed efficienza elettricità. In un’occasione sono state chieste informazioni su offerte già in possesso del
proprietario, argomento classificato come altro.

Grafico 8: Temi per i quali i fruitori dello Sportello energia hanno richiesto una consulenza nel 2019.
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Grado di soddisfazione dei fruitori
Ai fruitori della consulenza è stato chiesto, al termine della stessa, di esprimere la loro opinione in merito all’utilità delle
informazioni ricevute e alla loro qualità. Queste indicazioni sono utili ai consulenti e ai Comuni per evidenziare possibili
lacune, consentendo un adattamento ed un miglioramento costante del servizio.

Grafico 9: Valutazione dell’utilità e della qualità del servizio da parte degli utenti tra il 2013 e il 2019.

Come per gli anni precedenti, le valutazioni espresse dai fruitori dello Sportello Energia ABM nel 2019 sono tutte
comprese tra “molto buono/molto utile” (23 utenti) e “buono/utile” (1 utenti) (cfr. Grafico 9). Anche nel 2019 nessun
utente ha giudicato la qualità della consulenza offerta discreta o insufficiente e il servizio continua a essere recepito in
modo molto positivo dagli utenti e sempre in linea con le loro aspettative.
Lo Sportello Energia ABM proseguirà con le stesse modalità anche nel 2020 (calendario cfr. Allegato 5).

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.

www.enermi.ch
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5 Conclusioni e prospettive
Il 2019 è stato un anno positivo che ha visto un aumento sia delle richieste di incentivo comunale sia delle consulenze
offerte attraverso lo Sportello Energia ABM. Anche dal profilo della comunicazione sono state realizzate differenti
misure e consolidate le attività regolari.
Con l’introduzione della semplificazione dell’iter di richiesta di incentivo comunale, il numero di richieste pervenute nel
2019 è notevolmente aumentato e, in aggiunta, nessuna è stata respinta a causa del già avvenuto avvio dei lavori.
Anche il numero di consulenze presso lo Sportello Energia ABM è cresciuto in modo importante (il doppio rispetto al
2018), anche se il grado di adesione si attesta all’incirca intorno al 30% delle consulenze messe a disposizione in
totale. Allo stesso modo sono molto aumentate anche le richieste di informazioni al telefono o per e-mail riguardanti,
in particolar modo, le modalità di richiesta di incentivi. Considerato ciò, per il futuro si potrebbe ipotizzare di rendere
ufficialmente disponibile il servizio di consulenza anche per telefono e/o e-mail.
Nell’ambito della comunicazione e sensibilizzazione, sono state riproposte e consolidate tutte le attività rivolte alla
cittadinanza e agli alunni e docenti delle scuole elementari (ad es. concorso Energia ABM, Slow Dream, offerte
didattiche, newsletter per i cittadini e per le aziende). È stato invece deciso di non concedere nel 2019 e non riproporre
nel 2020 il concorso mobilità aziendale Energia ABM. Questa scelta è stata presa dal GDL PECo a seguito delle
difficoltà nel reperire dati aggiornati sul progetto Mobalt, il premio era infatti rivolto alle aziende ABM che hanno aderito
a questo progetto di gestione della mobilità aziendale. Come azione straordinaria è stato inviato un opuscolo
informativo a tutti i fuochi per promuovere lo Sportello energia e gli incentivi comunali a disposizione. In base ai dati
2020 relativi a consulenze e incentivi sarà possibile verificare i risultati di questa azione. Per questioni organizzative,
l’iniziativa rivolta ai dipendenti comunali è stata posticipata a inizio 2020. L’incontro ha lo scopo di informare i
collaboratori in merito alle attività di politica energetica ABM e di aggiornarli in merito alle linee guida e alle direttive
che fissano i principi e gli strumenti di riferimento della politica energetica e climatica dei tre Comuni legata a edifici,
infrastrutture e attività comunali. Tali linee guida e direttive rientrano anche nel processo di mantenimento della
certificazione Città dell’energia. Anche per il 2020 è stato elaborato un piano di comunicazione per pianificare al meglio
le iniziative, ottimizzare le risorse umane e finanziarie e poter usufruire degli incentivi cantonali. È prevista inoltre una
campagna d’informazione sul tema dell’inquinamento luminoso, anche in considerazione della nuova ordinanza
approvata dai tre Comuni.
Nel 2017 era stato realizzato l’aggiornamento del bilancio energetico e delle emissioni di gas serra e in base ai risultati
era stato redatto il piano di azione Energia ABM 2017-2020. Ad oggi, delle misure previste dal nuovo piano di azione
Energia ABM, 11 su 17 risultano realizzate (ca. il 65%) e 2 su 17 sono in corso (cfr. Allegato 7). Un ottimo risultato, se
si considera che in tre anni dall’approvazione del nuovo piano di azione Energia ABM più del 75% delle misure è
concluso o in corso. Delle 4 azioni ancora da realizzare 3 riguardano gli incentivi per la mobilità elettrica e verso le
aziende e una l’adesione al programma Prokilowatt per la realizzazione un progetto specifico.
Infine, nel 2019 è stata conclusa la seconda fase del programma federale “Regione-Energia” riguardo al progetto
“Piano intercomunale mobilità sostenibile di Agno-Bioggio-Manno” (misura M1 del Piano di azione Energia ABM 20172020). Nel 2020, per la terza fase del programma federale “Regione-Energia”, sarà realizzata una campagna
informativa sul tema della mobilità sostenibile, basata sui risultati del progetto sopra citato. I tre Comuni continuano
così a investire anche su un tema molto sensibile per il territorio e per i cittadini come la mobilità.
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6 Allegati
Allegato 1
Lista degli incentivi erogati nel 2019
Data

Luogo

Incentivo

11.02.2019

Bioggio

Risanamento

11.02.2019

Manno

FV

11.02.2019

Manno

Solare termico

18.02.2019

Agno

Batteria

27.02.2019

Bioggio

FV

27.02.2019

Bioggio

Solare termico

08.03.2019

Bioggio

Batteria

15.03.2019

Cimo

Risanamento

04.04.2019

Agno

Sostituzione caldaia

08.04.2019

Agno

FV

12.04.2019

Manno

FV

12.04.2019

Manno

FV

25.04.2019

Agno

Sostituzione caldaia

29.04.2019

Agno

Risanamento

17.05.2019

Bioggio

FV

17.05.2019

Manno

FV

20.05.2019

Bioggio

FV

21.05.2019

Agno

FV

21.05.2019

Agno

Batteria

21.05.2019

Agno

FV

29.05.2019

Agno

Risanamento

31.05.2019

Manno

FV

24.06.2019

Bioggio

FV

24.06.2019

Bioggio

Batteria

24.06.2019

Agno

FV

09.07.2019

Bioggio

FV

09.07.2019

Bioggio

Batteria

09.07.2019

Bioggio

Sostituzione caldaia

09.07.2019

Agno

Sostituzione caldaia
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Data

Luogo

Incentivo

23.07.2019

Agno

Sostituzione caldaia

23.07.2019

Manno

Sostituzione caldaia

25.07.2019

Manno

Risanamento

25.07.2019

Manno

Risanamento

31.07.2019

Bioggio

FV

29.08.2019

Bioggio

FV

29.08.2019

Bioggio

Batteria

05.09.2019

Bioggio

Risanamento

05.09.2019

Bioggio

Risanamento

09.09.2019

Agno

Risanamento

29.09.2019

Manno

Sostituzione caldaia

29.09.2019

Bioggio

FV

04.10.2019

Manno

FV

08.10.2019

Bioggio

CECE Plus

24.10.2019

Bioggio

FV

24.10.2019

Bioggio

Sostituzione caldaia

24.10.2019

Bioggio

Risanamento

06.11.2019

Bioggio

Solare termico

18.11.2019

Agno

Sostituzione caldaia

26.11.2019

Bioggio

Sostituzione caldaia

11.12.2019

Manno

FV

13.12.2019

Bioggio

FV

13.12.2019

Bioggio

FV

13.12.2019

Bioggio

Batteria

17.01.2019

Bioggio

Risanamento
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Allegato 2
Piano della comunicazione ABM 2020

www.enermi.ch

PROPOSTA PROGRAMMA COMUNICAZIONE ENERGIA ABM 2020
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.
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

Frequenza/Date

Responsabili

Partner

Aggiornamento regolare dei contenuti del sito Popolazione
web

Regolare tutto l'anno

GdL PECo
Enermi Sagl

Cryms Sagl

-

Costi vivi
prestazioni
esterne e di
comunicazione
[CHF]
772.20

E4

Mantenimento Piattaforma Energia ABM

Annuale

GdL PECo
Enermi Sagl

Enermi Sagl

-

1’453.95

-

- Costi dello spazio sul server ArcGIS online della
mappa interattiva
- Costi aggiornamento dati piattaforma di Enermi Sagl
inclusi nel mandato Ufficio Energia

3

PS

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

Regolare tutto l'anno

GdL PECo
Cancellerie comunali

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

-

-

-

Non si tratta di ore aggiuntive ma di integrare quanto
viene svolto nelle attività già esistenti. Costi
prestazioni Enermi Sagl inclusi nel mandato Ufficio
Energia

4

PS

Elaborazione di un comunicato stampa per i
media

Popolazione, grande
pubblico

Una volta all'anno

GdL PECo (supervisione) Enermi Sagl
Enermi Sagl (allestimento
testi)
Cancellerie (invio ai media)

4.00

500.00

In base alle
necessità

Costi prestazioni Enermi Sagl allestimento comunicato
stampa, coordinamento GDL PECo e cancellerie per
l'invio

5

PS

Elaborazione e produzione di materiale
informativo e promozionale

Popolazione

Regolare tutto l'anno

GdL PECo
Enermi Sagl
Cancellerie comunali

-

1’500.00

In base alle
necessità

- Produzione di materiale informativo Energia
ABM/Città dell'energia (opuscoli, banner, cartelli
stradali ecc.)
- Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel mandato
Ufficio Energia

6

E7

Elaborazione e invio di due Newsletter
all'anno per proprietari immobiliari e
popolazione

Popolazione,
Due volte all'anno
proprietari immobiliari,
amministrazioni
comuni ABM e
interessati

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

24.00

3’000.00

Indicativamente: Costi prestazioni Enermi Sagl elaborazione e invio
- Inizio giugno
newsletter
- Metà novembre

7

E2

Elaborazione e invio di una Newsletter
all'anno per le aziende

Aziende e interessati

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

12.00

1’500.00

Indicativamente: Costi prestazioni Enermi Sagl elaborazione e invio
- Novembre
newsletter
Temi: Esempio di un'azienda che effettua azioni
esemplari nell'ambito della mobilità, efficienza, energia
ecc. Ed invito ad inviare le proprie azioni esemplari

40.00

8’726.15

N°

*Piano azione
Energia ABM

1

PS*

2

Descrizione attività

Destinatari

Popolazione

TOTALE PARZIALE COMUNICAZIONE DI BASE - INFORMAZIONE

Una volta all'anno

Tipografia
Enermi Sagl (contenuti)

**Prestazioni
comunicazione
[h]

Termini

Osservazioni

-

- Messa online verbali in intranet, eventi, immagini
ecc.
- Costi annui hosting e manutenzione sito e certificato
SSL 772.20 CHF
- Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel mandato
Ufficio Energia
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COMUNICAZIONE DI BASE - EVENTI ANNUALI

N°

8

9

10

Rif.
Piano azione Descrizione attività
Energia ABM*

12.00

Costi vivi
prestazioni
esterne e di
comunicazione
[CHF]
37’700.00

-

-

4’000.00

-

-

GdL PECo
Enermi Sagl

Rivenditori esterni, Enerti,
IGSU, ACR, EMME

-

3’000.00

AgostoSettembre

-

Comune di Agno
Enermi Sagl (supporto
contenuti)

Agenda 21
Grafico esterno

-

2’000.00

Luglio

-

Promopost/ftia

-

2’000.00

AgostoSettembre

-

-

-

Destinatari

Frequenza

Responsabili

Partner

Agenda 21
GdL PECo
Enermi Sagl
Cancellerie / UTC

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

PS

Azioni nell'ambito di Slow Dream con
concorso energia ABM

Popolazione, grande
pubblico

Annuale

>>

Premi, gadget

-

-

GdL PECo
Enermi Sagl

>>

Organizzazione intrattenimento e azioni legate
alla mobilità efficiente, energia e ambiente

-

>>

Elaborazione volantino

-

-

>>

Stampa e spedizione volantino a tutti i fuochi -

-

Segretario comunale Agno

Prestazioni
comunicazione
[h]

Termini/Date

Osservazioni

Metà settembre

- Temi: mobilità sostenibile, energia, ambiente e
alimentazione
- Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel mandato
Ufficio Energia esclusa presenza stand

>>

Pubblicazione volantino online

-

-

Amministrazioni comunali
per i siti ABM
Enermi Sagl per il sito
energia-abm.ch

>>

Pranzo/aperitivo

-

-

Cancellerie comunali ABM -

-

5’000.00

Settembre

-

>>

Sicurezza

-

-

Cancellerie /UTC

-

4’000.00

Settembre

-

>>

Logistica

-

-

Cancellerie /UTC

>>
>>

Trasporti
Supporto all'evento

-

-

Cancellerie /UTC
Enermi Sagl

PS
R2

Attività didattiche con le scuole elementari
ABM

Alunni e famiglie

Annuale

GdL PECo
Enermi Sagl

Direttori scolastici e
docenti
Giorgio Häusermann e
ACR

>>

Coordinamento con i Direttori e docenti

-

-

GdL PECo
Enermi Sagl

Direttori scolastici e
docenti

>>

Attività di supporto ai docenti.

-

-

Enermi Sagl

>>

Costi offerte didattiche

-

-

-

PS

Partecipazione all'Energyday, la giornata
Popolazione
dedicata al risparmio energetico o ordinazione
di materiale informativo della campagna
"Calore Rinnovabile", dedicata alla
sostituzione delle vecchie caldaie ad olio o
gas con pompa di calore

Annuale

GdL PECo
Enermi Sagl
Cancellerie/UTC

>>

Coordinamento

-

-

GdL PECo
Enermi Sagl

>>

Ordinazione materiale

-

-

Enermi Sagl

>>

Promozione/Vendita prodotti

-

-

Cancellerie comunali/UTC -

TOTALE PARZIALE / COMUNICAZIONE DI BASE - EVENTI ANNUALI

Securitas, PC
Vedeggio Servizi, Lumen
Toi Toi
Ditta noleggio mezzi
-

Inizio settembre Nell'ambito delle normali attività di aggiornamento

-

15’500.00

Settembre

-

12.00

1’000.00
1’200.00

Settembre
Settembre

Navette gratuite da Manno a Bioggio
-

0.00

1’000.00

Da svolgere
durante l'anno
scolastico

- Proposta di corsi o attività con un relatore esterno i
cui costi sono sostenuti dai comuni
- Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel mandato
Ufficio Energia

-

-

Inizio anno
scolastico
2020/2021

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

-

-

-

-

-

1’000.00

-

-

0.00

150.00

Ottobrenovembre

- Costi volantini dell'Energyday. Tale stima si riferisce
alle quantità acquistate nel 2019
- Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel mandato
Ufficio Energia

-

-

-

-

-

SvizzeraEnergia, Città
dell'energia

-

150.00

-

-

-

-

-

-

12.00

38’850.00

Direttori scolastici e
docenti
SvizzeraEnergia, Città
dell'energia
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AZIONI E CAMPAGNE STRAORDINARIE

N°

11

12

M4

Supporto alla campagna di informazione sulla Popolazione
mobilità alternativa

Una tantum

GdL PECo
Enermi Sagl

Consultati SA

40.00

Costi vivi
prestazioni
esterne e di
comunicazione
[CHF]
4’400.00

>>

Invio volantini

-

-

Cancellerie

-

20.00

-

>>

Coordinamento

-

-

GdL PECo
Enermi Sagl

-

40.00

4’400.00

C1

Realizzazione un incontro con le
amministrazioni comunali per informare i
collaboratori in merito alle attività di politica
energetica ABM e far conoscere le
opportunità per risparmiare energia anche a
lavoro.

Collaboratori
amministrazioni
comunali

Una tantum

-

8.00

3’500.00

>>

Coordinamento

-

-

-

4.00

>>
>>
>>

Elaborazione documentazione
Invito collaboratori e gestione iscrizioni
Presenza agli incontri
Valutazione e breve rapporto finale degli
incontri

-

-

Cancellerie comunali
Enermi Sagl

-

-

-

Enermi Sagl

E5

Realizzazione di una campagna di
informazione (volantino e serata pubblica)
sull'inquinamento luminoso, legato
all'approvazione del nuovo regolamento e
nuova ordinanza in merito.

Popolazione

Una tantum

>>

Elaborazione materiale informativo

-

>>

Coordinamento

>>

Rif.
Piano azione Descrizione attività
Energia ABM*

Frequenza

Responsabili

Partner

GdL PECo
Enermi Sagl
Cancellerie

Termini

Osservazioni

Tutto l'anno

- Possibili temi: bici, pedibus, car-sharing ecc.
- Costi prestazioni Enermi Sagl per coordinamento tra
Consultati, GDL PECo e amministrazioni

In base alle
necessità
In base alle
necessità

-

Febbraio

Questa attività era prevista per fine 2019, ma non è
stato possibile organizzare l'incontro entro fine anno.
Pertanto l'organizzazione e i relativi costi sono slittati
nel 2020.

500.00

-

-

16.00
4.00

2000.00
500.00

-

-

-

4.00

500.00

-

-

GdL PECo
Enermi Sagl

-

40.00

11’250.00

Settembre

Costi prestazioni Enermi Sagl 5'000 CHF

-

Enermi Sagl

-

8.00

1’000.00

-

Traduzione e adattamento del materiale della Svizzera
francese

-

-

GdL Peco
Enermi Sagl

-

8.00

1’000.00

-

-

Stampa

-

-

Enermi Sagl

Colorlito o altro

-

1’400.00

-

Formato aperto 98x21 cm
Formato chiuso 12,25x21 cm
Stampa a 4+4 colori su carta patinata da 130 gr
piegati a fisarmonica - 5'000 pezzi

>>

Invio a tutti i fuochi

-

-

Cancellerie

Promopost/ftia

-

2’000.00

-

Invio del volantino e dell'invito con codice QR per
iscrizione on-line all'evento
Alle aziende l'invito sarà inviato tramite newsletter

>>

Organizzazione serata e presenza

-

-

GdL Peco
Enermi Sagl

Darksky, Cantone SPAAS

24.00

3’000.00

-

-

>>

Aperitivo

-

-

Cancellerie

Catering esterno

-

Aperitivo 70 persone ca. (35 CHF/p+servizio)

>>
13

Destinatari

Prestazioni
comunicazione
[h]

Cancellerie comunali
Enermi Sagl

-

2’850.00

88.00

19’150.00

TOTALE COMUNICAZIONE DI BASE (INFORMAZIONE ED EVENTI ANNUALI)

52.00

47’576.15

TOTALE COMUNICAZIONE DI BASE (INFORMAZIONE ED EVENTI ANNUALI) E AZIONI E CAMPAGNE STRAORDINARIE

140.00

66’726.15

TOTALE PARZIALE / AZIONI E CAMPAGNE STRAORDINARIE
* Piano di azione Energia ABM 2017-2020, PS: Provvedimenti sistematici.
** Prestazioni di comunicazione di Enermi Sagl esterne all'Ufficio Energia ABM, fatturate separatamente e finanziate attraverso l'Art. 15 del DE incentivi cantonale (www.ti.ch/incentivi)

PANORAMICA DEI COSTI

Comune
Agno
Bioggio
Manno
Totale

Costi vivi 2020
[CHF]
22’242.05
22’242.05
22’242.05
66’726.15

Incentivi cantonali
[CHF]***
-6’672.62
-6’672.62
-6’672.62
-20’017.85

Costo per comune
2020 [CHF]
15’569.44
15’569.44
15’569.44
46’708.31

*** Pari al 30% dei costi sostenuti.
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Allegato 3
Volantini di eventi e campagne informative 2019
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Una giornata di movimento e senza auto

Domenica 15 settembre 2019

Dalle 10.00 alle 17.00 (chiusura strada dalle 7.30 alle 20.00)
Navette gratuite dalle frazioni di Bioggio e da Manno
Pranzo offerto
Informazioni:

Cancellerie comunali di Agno, Bioggio e Manno

Bioggio
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©2019 Google Maps

Enti

Società

Gruppo feste di Serocca
maccheronata offerta
ore 12.00 – 14.00

AIL SA

Aequilibria Sagl

G+S, parete d’arrampicata

Arcobaleno

Punto informativo
per avere informazioni
sulla manifestazione
e sugli stand presenti

Consorzio Depurazione
Acque CDALED

AGISCA, Assemblea
genitori Agno

HC Pregassona Ceresio
& Eagles Skater Vedeggio

Amag Lugano

Shotokan Karate Do

Dipartimento del territorio

Assemblea genitori Bioggio

Toilettes disponibili:
centro CD3 di Bioggio,
ToiToi in Strada Regina 129
e in Strada Regina 169

Energia ABM

Associazione Zenzero

Ludoteca “Al trenino”
Bioggio

Enerti SA - ebiketicino

Biblioteca Portaperta

Ferrovie Luganesi SA

Centro giovani di Bioggio

TicinoEnergia

Dragon’s Club

Parcheggi arrivando da
Bioggio: Park&Ride,
Südpack, Agom, campo
sterrato a fronte del centro
sportivo ricreativo di Bioggio.
Parcheggi arrivando da
Agno (dalla rotonda della
Migros): Mikron

FC Agno
Foghitt

Pro Velo Ticino
QuestoQuello Sagl
Sezione Samaritani Agno
Sci Club Alto Malcantone
Scurubiat

Funfit Danza e Fitness

Società federale di
Ginnastica Bioggio-Agno

Godspeed / 2wheels rental

Società Filarmonica Agno

Greenhope

TI Kangoo Jumps

Gruppo Giazzindipree

Z-BIKE Sagl

Concorso
Energia ABM
Partecipa al concorso: in premio cinque abbonamenti
Arcobaleno mensili in seconda classe per 2 zone del
valore di 74.- CHF ciascuno.
Energia AB
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FRANZ&RENÉ

Il futuro è nelle
vostre dita.
26 oTtobre Giornata Nazionale
del risparmio di elettricità in casa

Caricabatterie
solare

15%

di sconto
e consegna gratuita

RITIRA IL CODICE
SCONTO PRESSO LE
CANCELLERIE DI
AGNO, BIOGGIO E
MANNO

ergia ABM
En

Ag

no

Bio ggio M a

nn

o

ENERGIA ABM

uniti con energia
Nel 2011, con l’elaborazione del Piano energetico intercomunale,
Agno, Bioggio e Manno hanno avviato un’importante collaborazione
per favorire l’efficienza energetica e l’impiego di energie rinnovabili.
Nel 2018 questa collaborazione ha portato alla certificazione Città
dell’energia come “Unione di Comuni”. Il presente opuscolo illustra
alcuni dei servizi di Energia ABM a disposizione della cittadinanza.
info@energia-abm.ch
+41 91 611 10 50

presso le case comunali di
Agno, Bioggio e Manno
energia-abm.ch

Incentivi comunali
in ambito energetico

ergia ABM
En

Ag

no

Bio ggio M a

nn

o

Sono a disposizione dei proprietari di immobili localizzati sul territorio (a
Manno solo per edifici residenziali), incentivi per misure in favore dell'efficienza
energetica e dell’utilizzo di energie rinnovabili.

1
2
3
4

5
6
7
8

Risanamento energetico edifici esistenti
Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico
Sostituzione di un impianto di riscaldamento elettrico
diretto o ad olio combustibile con una pompa di calore
Realizzazione di un impianto solare termico
Realizzazione di un impianto solare fotovoltaico
Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici
Installazione di uno scaldacqua a pompa di calore
(solo Agno e Bioggio)
Elaborazione di un’analisi CECE® Plus (www.cece.ch)

Per i primi quattro ambiti sono a disposizione anche degli incentivi cantonali,
mentre per la realizzazione di impianti fotovoltaici vi sono
sia incentivi cantonali che federali. Questi sono tutti
cumulabili con quelli comunali.
            
       
   
                 
                
               

Procedura per la
richiesta di incentivi

ergia ABM
En

Ag

no

Bio ggio M a

nn

o

Per ottenere l’incentivo federale per
il solare fotovoltaico è sufficiente inoltrare
la richiesta dopo la conclusione dei lavori.

Per gli incentivi cantonali è necessario inoltrare la richiesta
di incentivo prima dell’inizio dei lavori e quella di versamento
dopo la conclusione.

Terminati i lavori, ottenuto il versamento degli incentivi cantonali, potete ottenere gli incentivi comunali, scaricando il formulario per la richiesta di incentivo
comunale dal sito energia-abm.ch o richiedendolo in Cancelleria comunale.
Compilatelo, firmatelo e speditelo all’indirizzo riportato sulla prima pagina con
tutti gli allegati richiesti. Per ottenere gli incentivi comunali è sufficiente inoltrare
la richiesta al più tardi entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori.

MAPPA INTERATTIVA
La mappa interattiva online di Energia ABM consente di
conoscere qual è la strategia energetica consigliata per il
proprio immobile.
Accedi su energia-abm.ch e seleziona la tua abitazione. Con
queste due semplici mosse ogni proprietario immobiliare di
Agno, Bioggio e Manno può ottenere utili consigli e raccomandazioni sulle risorse energetiche da impiegare e sulle specifiche tecnologie per sfruttarle.

CONSULENZA
ENERGETICA GRATUITA
I Comuni di Agno, Bioggio e Manno offrono, attraverso lo «Sportello Energia ABM», un
servizio gratuito e neutrale di prima consulenza energetica ai cittadini e alle aziende
presenti sul loro territorio. Lo sportello fornisce informazioni su temi quali efficienza
energetica (edifici, impianti, apparecchi elettrici), impiego delle energie rinnovabili,
incentivi disponibili a livello comunale, cantonale e federale, norme in vigore in
ambito energetico, liste di professionisti e tanto altro.
Le consulenze, della durata di un’ora ciascuna, sono fornite su appuntamento presso
le sedi comunali.

         
                 
                    
                  
         
                    
                   
                     
              

      
                  
                     
            
                     

Allegato 4
Lista delle consulenze fornite nel 2019 allo Sportello Energia ABM
Data

Provenienza utenti

09.01.2019

Bioggio

21.01.2019

Bioggio

21.01.2019

Bioggio

06.03.2019

Bioggio

06.03.2019

Bioggio

15.04.2019

Bioggio

08.05.2019

Bioggio

08.05.2019

Agno

20.05.2019

Bioggio

20.05.2019

Bioggio

05.06.2019

Manno

04.09.2019

Bioggio

04.09.2019

Manno

11.09.2019

Manno

11.09.2019

Manno

16.09.2019

Bioggio

16.09.2019

Bioggio

16.09.2019

Bioggio

09.10.2019

Manno

21.10.2019

Bioggio

21.10.2019

Bioggio

13.11.2019

Manno

13.11.2019

Manno

13.11.2019

Manno
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Allegato 5
Calendario “Sportello Energia ABM” 2020
Giorno

Data

Orario

Luogo

Mer

08.01.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Agno

Mer

15.01.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Manno

Lun

20.01.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Bioggio

Mer

05.02.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Agno

Mer

12.02.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Manno

Lun

17.02.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Bioggio

Mer

04.03.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Agno

Mer

11.03.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Manno

Lun

16.03.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Bioggio

Mer

01.04.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Agno

Mer

08.04.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Manno

Lun

20.04.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Bioggio

Mer

06.05.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Agno

Mer

13.05.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Manno

Lun

18.05.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Bioggio

Mer

03.06.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Agno

Mer

10.06.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Manno

Lun

15.06.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Bioggio

Mer

02.09.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Agno

Mer

09.09.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Manno

Lun

21.09.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Bioggio

Mer

07.10.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Agno

Mer

14.10.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Manno

Lun

19.10.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Bioggio

Mer

04.11.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Agno

Mer

11.11.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Manno

Lun

16.11.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Bioggio

Mer

02.12.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Agno

Mer

09.12.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Manno

Lun

14.12.2020

15.00 - 18.00

Sportello Energia Bioggio

www.enermi.ch

Allegato 6
Piano della comunicazione ABM 2019
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PROPOSTA PROGRAMMA COMUNICAZIONE ENERGIA ABM 2019
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.
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

Descrizione attività

Destinatari

Frequenza/Date

Responsabili

Partner

PS

Adattamento del sito web

Popolazione

Una tantum

GdL PECo
Enermi Sagl

Cryms Sagl

-

Costi vivi prestazioni
esterne e di
comunicazione
[CHF]
4'103.40

2

PS

Aggiornamento regolare dei contenuti
del sito web

Popolazione

Regolare tutto l'anno

GdL PECo
Enermi Sagl

Cryms Sagl

-

3

E4

Mantenimento Piattaforma Energia
ABM

Popolazione

Annuale

GdL PECo
Enermi Sagl

Enermi Sagl

4

PS

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

Regolare tutto l'anno

GdL PECo
Cancellerie comunali

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

5

PS

Elaborazione di comunicati stampa per i Popolazione, grande pubblico
media

Una volta all'anno

GdL PECo (supervisione)
Enermi Sagl (allestimento testi)
Cancellerie (invio ai media)

Enermi Sagl

6

PS

Elaborazione e produzione di materiale Popolazione
informativo e promozionale

Regolare tutto l'anno

GdL PECo
Enermi Sagl
Cancellerie comunali

Tipografia
Enermi Sagl (contenuti)

7

E7

Elaborazione e invio di due Newsletter
all'anno per proprietari immobiliari e
popolazione

Popolazione, proprietari
immobiliari, amministrazioni
comuni ABM e interessati

Due volte all'anno

8

E2

Elaborazione e invio di due Newsletter
all'anno per le aziende

Aziende e interessati

Una volta all'anno

N°

*Piano azione
Energia ABM

1

TOTALE PARZIALE COMUNICAZIONE DI BASE - INFORMAZIONE

**Prestazioni
comunicazione
[h]

Termini

Osservazioni

Inizio anno

Elementi rinnovo sito:
- Implementazione interfaccia grafica "responsive" per
visualizzazione ottimizzata da smartphone e tablet
- Aggiornamento template sito in base alla nuova versione Magnolia

772.20

-

- Messa online verbali in intranet, eventi, immagini ecc.
- Costi annui hosting e manutenzione sito e certificato SSL 772.20
CHF
- Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel mandato Ufficio Energia

-

1'453.95

-

- Costi dello spazio sul server ArcGIS online della mappa interattiva
- Costi aggiornamento dati piattaforma di Enermi Sagl inclusi nel
mandato Ufficio Energia

-

-

-

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

8.00

1'000.00

In base alle necessità Costi prestazioni Enermi Sagl allestimento comunicato stampa,
coordinamento GDL PECo e cancellerie per l'invio

-

2'000.00

In base alle necessità - Produzione di materiale informativo Energia ABM/Città dell'energia
(opuscoli, banner, cartelli stradali ecc.)
- Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel mandato Ufficio Energia

Enermi Sagl
GdL PECo (supervisione)
Enermi Sagl
(allestimento testi e invio tramite l'email info@energia-abm.ch)

24.00

3'000.00

Indicativamente:
- Inizio giugno
- Metà novembre

Costi prestazioni Enermi Sagl elaborazione e invio newsletter

Enermi Sagl
GdL PECo (supervisione)
Enermi Sagl
(allestimento testi e invio tramite l'email info@energia-abm.ch)

12.00

1'500.00

Costi prestazioni Enermi Sagl elaborazione e invio newsletter

44.00

13'829.55

Indicativamente:
dopo la prima metà
dell'anno e della
consegna del premio
mobilità aziendale

1/3

COMUNICAZIONE DI BASE - EVENTI ANNUALI

N°
9

10

11

12

Rif.
Piano azione Energia Descrizione attività
ABM*

12.00

Costi vivi prestazioni
esterne e di
comunicazione
[CHF]
10'550.00

-

-

350.00

-

-

GdL PECo
Enermi Sagl

Rivenditori esterni, Enerti, IGSU,
ACR

-

-

-

-

Comune di Agno
Enermi Sagl (supporto contenuti)
Segretario comunale Agno

Agenda 21
Grafico esterno

-

2'000.00

Luglio

-

Promopost/ftia

-

2'000.00

Agosto-Settembre

-

Inizio settembre

Modifica nell'ambito delle normali attività di aggiornamento.

Destinatari

Frequenza

Responsabili

Partner

Agenda 21
GdL PECo
Enermi Sagl
Cancellerie / UTC
GdL PECo
Enermi Sagl

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

Prestazioni
comunicazione
[h]

PS

Azioni nell'ambito di Slow Dream con
concorso energia ABM

Popolazione, grande pubblico

Annuale

>>

Premio/gadget/spese vive

-

-

>>

Organizzazione azioni legate alla
mobilità efficiente, energia e ambiente

-

-

>>

Elaborazione volantino

-

-

>>

Stampa e spedizione volantino a tutti i
fuochi

-

-

>>

Pubblicazione volantino online

-

-

>>
>>

Pranzo/aperitivo
Presenza all'evento

-

-

PS
R2

Attività didattiche con le scuole
elementari ABM

Alunni e famiglie

Annuale

>>

Coordinamento con i Direttori e docenti -

-

>>
>>

Attività di supporto ai docenti.
Costi offerte didattiche

-

-

PS
M4

Consegna premio Mobilità ABM per le
aziende che hanno aderito al progetto
Mobalt.

Aziende, commerci e industrie che Annuale
hanno aderito al progetto Mobalt

>>

Coordinamento

-

-

>>

Costo premio

-

-

PS

Popolazione
Partecipazione all'Energyday, la
giornata dedicata al risparmio
energetico. I Comuni mettono in vendita
a prezzo agevolato (o cedono a titolo
gratuito) il prodotto proposto nell'ambito
della campagna.

Annuale

>>

Coordinamento

-

-

GdL PECo
Enermi Sagl

-

>>

Ordinazione materiale

-

-

Enermi Sagl

SvizzeraEnergia, Città dell'energia

-

>>

Vendita prodotti

-

-

Cancellerie comunali/UTC

-

TOTALE PARZIALE / COMUNICAZIONE DI BASE - EVENTI ANNUALI

Termini/Date

Osservazioni

Metà settembre

- Temi: mobilità sostenibile, energia, ambiente e alimentazione
- Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel mandato Ufficio Energia
esclusa presenza stand/attività

Amministrazioni comunali per i siti
ABM
Enermi Sagl per il sito energiaabm.ch
Cancellerie comunali ABM
Enermi Sagl

-

-

-

-

12.00

5'000.00
1'200.00

Settembre
Settembre

-

GdL PECo
Enermi Sagl

Direttori scolastici e docenti
Giorgio Häusermann e ACR

0.00

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
- Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel mandato Ufficio Energia

Direttori scolastici e docenti

-

-

Direttori scolastici e docenti
-

-

1'500.00

Inizio anno scolastico
2018/2019
-

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

Planidea (Davide Marconi)

0.00

2'550.00

Giugno

- Possibili premi: buono acquisto, e-bike aziendale, statuetta, chèque
finanziario, abbonamenti arcobaleno, pubblibike ecc.
- Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel mandato Ufficio Energia

GdL PECo
Enermi Sagl
Enermi Sagl
GdL PECo
Enermi Sagl
GdL PECo
Enermi Sagl
Planidea
GdL PECo
Enermi Sagl
Cancellerie/UTC

-

-

-

-

-

2'550.00

0.00

150.00

-

SvizzeraEnergia, Città dell'energia

Febbraio-Aprile

-

-

-

Ottobre-novembre

- Costi prodotti e volantini dell'Energyday circa 4'500 CHF. Tale stima
si riferisce alle quantità acquistate nel 2018 (96 apparecchi a 26 CHF,
50 volantini e 2 poster).
- Valutazione delle quantità da ordinare in base all'esisto
dell'Energyday18.
- Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel mandato Ufficio Energia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.00

14'750.00
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AZIONI E CAMPAGNE STRAORDINARIE

N°
1

2

Frequenza

Responsabili

Partner

Invio di un sondaggio per la valutazione Proprietari immobiliari che hanno
dell'effetto della campagna termografica aderito alla campagna
realizzata dai comuni di Agno e Bioggio termografica
nell'inverno-autunno 2015-2016.

Una tantum

GdL PECo
Enermi Sagl

-

20.00

Costi vivi prestazioni
esterne e di
comunicazione
[CHF]
2'500.00

>>
>>

Gestione invio e coordinamento
Valutazione risultati sondaggio

-

Enermi Sagl
Enermi Sagl

-

8.00
12.00

C1

Collaboratori amministrazioni
Realizzazione di due incontri energia
comunali
con le amministrazioni comunali per
informare i collaboratori in merito alle
attività di politica energetica ABM e far
conoscere le opportunità quotidiane per
risparmiare energia anche sul posto di
lavoro.

Una tantum, due incontri con
contenuti identici

GdL PECo
Enermi Sagl
Cancellerie

-

>>

Coordinamento

-

-

>>

Elaborazione documentazione

-

-

>>

Invio inviti collaboratori e gestione
iscrizioni

-

-

>>

Premi vincitori quiz

-

-

>>

Presenza agli incontri
Valutazione e breve rapporto finale
degli incontri

-

E4
R1

Realizzazione di una campagna di
informazione su uno o più servizi a
disposizione nei tre comuni , legati ai
temi energia, rifiuti, mobilità, ecc.

Variabili in base al tipo di contenuti Una tantum

>>

Definizione concetto campagna

-

-

>>

Elaborazione materiale informativo

-

-

>>

Coordinamento

-

-

>>

Stampa e invio a tutti i fuochi

-

-

Rif.
Piano azione Energia Descrizione attività
ABM*
-

>>
3

Destinatari

-

GdL PECo
Enermi Sagl
GdL PECo (supervisione)
Enermi Sagl (contenuti)
Cancellerie comunali

Prestazioni
comunicazione
[h]

Termini

Osservazioni

Prima metà dell'anno

Costi prestazioni Enermi Sagl per invio sondaggio e valutazione dei
risultati, con breve rapporto.

1'000.00
1'500.00

-

I risultati del sondaggio saranno presentati al GdL PECo

32.00

4'000.00

Autunno

- L'evento è idealmente da realizzare dopo l'approvazione delle linee
guida della politica energetica comunale ABM e delle rispettive
direttive interne di applicazione (misura C1 Piano d'azione Energia
ABM 2017-2020).
- In considerazione dell'elevato numero di collaboratori comunali
saranno probabilmente realizzati due incontri, identici dal profilo dei
contenuti.

4.00

500.00

-

-

16.00

2'000.00

-

Programma, modello invito collaboratori, presentazione ABM,
presentazione tematica, quiz interattivo, formulario valutazione.

-

-

-

-

-

-

0.00

-

GdL PECo
Enermi Sagl
Enermi Sagl

8.00

1'000.00

-

Possibili premi: WiFi switch, sacchettini riutilizzabili per frutta e
verdura, lampadine a LED, ecc.
-

-

Enermi Sagl

4.00

500.00

-

-

-

28.00

5'500.00

Autunno

- Possibili temi: portale energetico, raccolta dell'umido, sportello
energia, PubliBike, ecc.
- Costi prestazioni Enermi Sagl 3'500 CHF

GdL PECo
Enermi Sagl

GdL PECo (supervisione)
Enermi Sagl (contenuti)
GdL PECo
Enermi Sagl
GdL Peco
Enermi Sagl

-

12.00

1'500.00

-

-

-

12.00

1'500.00

-

-

-

4.00

500.00

-

-

Cancellerie

Promopost/ftia

-

Elaborazione e stampa possibile anche online: es. www.vistaprint.ch

-

2'000.00

80.00

12'000.00

TOTALE COMUNICAZIONE DI BASE (INFORMAZIONE ED EVENTI ANNUALI)

56.00

28'579.55

TOTALE COMUNICAZIONE DI BASE (INFORMAZIONE ED EVENTI ANNUALI) E AZIONI E CAMPAGNE STRAORDINARIE

136.00

40'579.55

TOTALE PARZIALE / AZIONI E CAMPAGNE STRAORDINARIE
* Piano di azione Energia ABM 2017-2020, PS: Provvedimenti sistematici.
** Prestazioni di comunicazione di Enermi Sagl esterne all'Ufficio Energia ABM, fatturate separatamente e finanziate attraverso l'Art. 15 del DE incentivi cantonale (www.ti.ch/incentivi)

Panoramica dei costi
Comune
Agno
Bioggio
Manno
Totale
** Pari al 30% dei costi sostenuti.

Costi vivi 2019
[CHF]
13'526.52
13'526.52
13'526.52
40'579.55

Incentivi cantonali
[CHF]**
-4'057.96
-4'057.96
-4'057.96
-12'173.87

Costo per comune
2019 [CHF]
9'468.56
9'468.56
9'468.56
28'405.69
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Allegato 7
Piano di azione Energia ABM 2017-2020 e panoramica stato misure
Il presente documento dà una panoramica dello stato di realizzazione (stato 20.02.2020) delle misure previste dal Piano di
azione Energia ABM 2017-2020.
Totale misure realizzabili: 17
Realizzate: 11
65%
In corso:
2
12%
Da fare:
4
24%
Settore

N°
Misura
C.1

Settore C:
Comuni

C.2
C.3
E.1

Settore E:
Energia

Newsletter aziende

E.3

Programma Prokilowatt

E.4

Piano energetico comunale
online

E.5

Ordinanza contro
l’inquinamento luminoso

E.7
M.1
M.2
M.3
M.4

Settore E:
Rifiuti

R.1
R.2

Settore V:
Verifica

Esemplarità edifici, veicoli,
acquisti, rifiuti
Parcheggi dipendenti
comunali
Certificazione Città
dell’energia
Incentivi efficienza per le
aziende

E.2

E.6

Settore M:
Mobilità

Titolo Misura

V.1

www.enermi.ch

Incentivi batterie abbinate al
FV
Newsletter proprietari e
popolazione
Progetto mobilità locale
sostenibile
Incentivi per la mobilità
elettrica
Incentivi per la mobilità
aziendale
Premio annuale mobilità
aziendale
Biogas
Offerta didattica SE sul
tema dei rifiuti
Rapporto annuale di
monitoraggio

Stato

Frequenza

Realizzata

Una tantum

In corso

Una tantum

Realizzata

Una tantum

Da realizzare

Da ripetere negli anni

Realizzata

Da ripetere negli anni

Da realizzare

Da ripetere negli anni

Realizzata

Una tantum

In corso

Una tantum

Realizzata

Da ripetere negli anni

Realizzata

Da ripetere negli anni

Realizzata

Una tantum

Da realizzare

Da ripetere negli anni

Da realizzare

Da ripetere negli anni

Realizzata

Da ripetere negli anni

Realizzata

Una tantum

Realizzata

Da ripetere negli anni

Realizzata

Da ripetere negli anni

Osservazioni

Regolamento approvato da
Bioggio e Manno e in fase di
approvazione ad Agno.

Invio di due newsletter all'anno.

Agno e Bioggio hanno aderito
per un periodo pilota al progetto
RUP-E (www.bag-e.ch/rup-e/),
per la raccolta dell’umido.

