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1 Premessa 
Agno, Bioggio e Manno sono Comuni attenti agli aspetti ambientali da tempo e, nel 2018, sono stati i primi nel Cantone 
a riuscire a ottenere la certificazione Città dell’energia come unione di comuni. 

Il loro impegno nella promozione di un uso razionale dell’energia, delle energie rinnovabili e di misure rispettose del 
clima si è consolidato negli anni ed è orientato al futuro, coerentemente con la visione «Società a 2000 watt». In questo 
contesto e in una prospettiva di sviluppo strutturato, nel 2011 Agno, Bioggio e Manno hanno avviato una collaborazione 
con l’elaborazione del Piano energetico intercomunale (PECo ABM) e del rispettivo piano di azione (aggiornato poi nel 
2017).  

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 2020, settimo 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, suddivise per categoria, effettuate nel 
2020 dall’Ufficio Energia ABM nell’ambito dell’iniziativa Energia ABM.  

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 Comune2, è attivo dal 2012 e si riunisce di norma con cadenza 
mensile. Nel 2020 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 di uno o due consulenti dell’Ufficio 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).  

2.2 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.   

Dal 2018 l’iter di richiesta degli incentivi comunale è stato semplificato: non è più necessario inoltrare la richiesta di 
incentivo prima dell’inizio dei lavori e la richiesta di versamento dopo la loro conclusione, ma è sufficiente un’unica 
richiesta al termine dei lavori. 

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. 

Incentivi erogati: numero ed evoluzione 
Nel 2020 delle 43 richieste di versamento inoltrate all’Ufficio Energia ABM: 13 sono arrivate da Agno, 16 da Bioggio e 
14 da Manno (cfr. Grafico 1).  

 

 
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). 

http://www.enermi.ch/
http://www.energia-abm.ch/
http://www.energia.abm.ch/
http://www.energia-abm.ch/
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Grafico 1: Numero totale di richieste di versamento di incentivo tra il 2013 e il 2020, suddivise per Comune. 

Rispetto all’anno precedente, il numero di richieste di versamento pervenute nel 2020 è diminuito ad Agno e Bioggio 
e leggermente aumentato Manno.  

Delle 43 richieste di versamento di incentivo pervenute nel 2020, ne è stata respinta solo 1 a Bioggio. Questa 
riguardava la sostituzione di una caldaia ad olio con una pompa di calore ed è stata rifiutata poiché il richiedente non 
aveva smantellato la caldaia ad olio combustibile, mantenendola per le emergenze. Per questo gli era stato negato 
anche l'incentivo cantonale.  

La maggior parte delle richieste accettate (cfr. Grafico 2) hanno riguardato la realizzazione di impianti fotovoltaici (14 
su 43, ossia il 33%) e la realizzazione di risanamenti energetici e la sostituzione di impianti ad olio combustibile o 
elettrici diretti con una termopompa (9 su 43, 21% per ognuna delle richieste). Seguono l’installazione di batterie di 
accumulo per impianti fotovoltaici (4), l’installazione di un impianto solare termico (3), la sostituzione del boiler elettrico 
con uno a pompa di calore (2) e la realizzazione di analisi CECE® Plus (1). La lista dettagliata di coloro che hanno 
inoltrato le richieste di incentivo è riportata nell'Allegato 1. 

 

http://www.enermi.ch/
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Grafico 2: Numero totale di richieste di versamento di incentivo tra il 2013 e il 2020, suddivise per Comune e tipologia. 

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 versati 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, 
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 18 proprietari immobiliari ABM (8 a Agno, 6 a Bioggio e 4 a Manno) che 
hanno richiesto l’incentivo cantonale per il “Risanamento base”, complessivamente 9 (2 a Agno, 5 a Bioggio e 2 a 
Manno), ossia la metà, hanno richiesto anche quello comunale. Tutti e 3 i proprietari che hanno chiesto l’incentivo 
cantonale per il “Solare termico” hanno chiesto anche quello comunale (1 ad Agno e 2 a Bioggio). Tutti e 9 i proprietari 
che hanno ricevuto l’incentivo cantonale per la “Sostituzione di impianti di riscaldamento” hanno richiesto anche quello 
comunale (3 ad Agno, 1 a Bioggio e 5 a Manno).  

Tabella 1: Incentivi versati dai Comuni e dal Cantone (fonte: UACER) a proprietari ABM nel 2020. 
Tipo di incentivo Agno Bioggio Manno3 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 2 5 2 9 
Edifici risanati Risanamento base – Richieste al Cantone 8 6 4 18 
Solare termico – Richieste al Comune 1 2 0 3 
Solare termico – Richieste al Cantone 1 2 0 3 
Sostituzione di impianti di riscaldamento – Richieste al Comune 3 1 5 9 
Sostituzione di impianti di riscaldamento – Richieste al Cantone 3 1 5 9 

 
3 Le richieste di incentivo cantonale di Manno si riferiscono solo a quelle per edifici residenziali poiché il Comune non dà incentivi 
ad aziende ed industrie. 

http://www.enermi.ch/
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I dati globali riferiti ai tre Comuni indicano che il 70% (21 su 30) dei proprietari che ha fatto richiesta di un incentivo 
cantonale ha usufruito anche di quello comunale corrispondente, il 15% in meno rispetto al 2019, la cui percentuale 
era dell’85%.  

Importi versati 
L’importo totale degli incentivi comunali versati sul territorio ABM nel 2020 risulta pari a 80'090.- CHF, rispettivamente 
a 9.5 CHF/abitante (cfr. Tabella 2). L’importo è in linea con la cifra versata nel 2019 (80'850.- CHF). 

Tabella 2: Importi totali e per abitante versati nel 2020, suddivisi per Comune e tipo di incentivo. 
Abitanti (dati cancellerie 31.12.2020) 4’449 2’691 1’299 8’439 
Importo totale versato (42 versamenti effettuati) Agno Bioggio Manno Totale 
Edifici nuovi MINERGIE®-P o MINERGIE®-A /-ECO     
Edifici risanati MINERGIE®, MINERGIE®-P, MINERGIE®-A /-ECO     
Edifici risanati Risanamento base* 9’500 20’870 10’000 40’370 
CECE-Plus   339.25 339.25 
Solare fotovoltaico 2’651 1'698.60 3'116.60 7’466.20 
Solare termico 1’920 3’510  5’430 
Sostituzione impianto di riscaldamento ad olio o elettrico con PdC* 6’000 1’584 10’000 17’584 
Scaldacqua a pompa di calore (solo Agno e Bioggio) 450 450  900 
Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici 2’000 6’000  8’000 
Totale CHF 22’521 34’112.60 23’455.85 80’089.45 
Totale CHF/abitante 5.1 12.7 18.1 9.5 
 

Ad Agno e Bioggio l’importo globale versato è diminuito mentre a Manno è aumentato (cfr. Tabella 3). Tra il 2013 e il 
2020 sono state elaborate 118 richieste di promessa di incentivo comunale (previsto dall’iter in vigore fino al 2018) e 
227 di versamento. In Tabella 3 è riportato il totale degli importi degli incentivi comunali versati sul territorio ABM in 
questo periodo: 429’783 CHF versati (114’770 ad Agno, 196'252 a Bioggio e 118’761 a Manno), pari a una media 
globale di ca. 51.92 CHF/abitante e di 6.49 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 comunali per il versamento degli incentivi. 

http://www.enermi.ch/
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Tabella 3: Panoramica degli importi versati tra il 2013 e il 2020, suddivisi per Comune e ambito di incentivazione. 

Importo versato Agno 
2013 

Agno 
2014 

Agno 
2015 

Agno 
2016 

Agno 
2017 

Agno 
2018 

Agno 
2019 

Agno 
2020 

Bioggio 
2013 

Bioggio 
2014 

Bioggio 
2015 

Bioggio 
2016 

Bioggio 
2017 

Bioggio 
2018 

Bioggio 
2019 

Bioggio 
2020 

Manno 
2013 

Manno 
2014 

Manno 
2015 

Manno 
2016 

Manno 
2017 

Manno 
2018 

Manno 
2019 

Manno 
2020 

Importo 
totale ABM 
2013-2020 

Edifici nuovi 
MINERGIE®P-A  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 

Risanamento 
MINERGIE®P-A 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 

Risanamento base 0 0 6’340 0 7’690 10’760 10’460 9’500 0 2’724 13’690 17’040 18’210 12’080 22’360 20’870 2’985 2’850 0 1’975 2'400 7’340 5’610 10’000 184’884 

CECE®-Plus 0 0 0 0 0  0 0  0 0 518 526 0 0 926 540 0 0 0 0 0 0 0  0 339 2’849 

Solare fotovoltaico 0 0 2’000 5’850 16’000 7’404 3’289 2’651 0 0 7’920 34’000 9’000 4’586 5’119 1’699 0 2’000 6’000 21’960 24'000 6’834 4’121 3’117 167’549 

Solare termico* - - - - 0 0  0 1’920 - - - - 0 0 4’000 3’510 - - - - 0 0  1’230 0  10’660 

Sost. impianto 
riscaldamento* 

- - - - 0 4’786 11’670 6’000 - - - - 0 0  2’000 1’584 - - - - 0 2’000 4’000 10’000 42’041 

Scaldacqua a 
pompa di calore** 

- - - - 0 0 0 450 - - - - 0 450 450 450 - - - - - - - - 1’800 

Batterie accumulo 
FV*** 

- - - - - 0 6’000 2’000 - - - - -  0 6’000 6’000 - - - - -  0 0 0  20’000 

Totale per 
Comune/anno 

0 0 8’340 5’850 23’690 22’950 31’419 22’521 0 3’242 22’136 51’040 27’210 18’042 40’469 34’113 2’985 4’850 6’000 23’935 26’400 16’174 14’961 23’456  

Totale per 
Comune 

114’770 196’252 118’761 429’783 

Totale versato per 
abitante4 

26.09 151.08 91.42 51.92 

*Incentivi in vigore dal 2017 
** Incentivo in vigore dal 2017 solo ad Agno e Bioggio 
***Incentivi in vigore dal 2018 

 
4 Calcolo effettuato sulla media degli abitanti degli ultimi 8 anni (dati cancellerie). 



 

 
www.enermi.ch   7 

 

2.3 Consulenza, studi e progetti 
Le attività di consulenza e di supporto tecnico a progetti riguardano alcune mansioni fisse, quali l’aggiornamento 
regolare dei membri del GdL PECo in merito alle novità in ambito di politica energetica e climatica e ai programmi di 
incentivazione, la gestione e l’attualizzazione del sistema di monitoraggio della politica energetica dei tre Comuni, 
l’aggiornamento della contabilità energetica del parco edifici con EnerCoach e altre attività legate a progetti e iniziative 
specifici. 

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

Energia ABM.  
▪ Supporto per la richiesta di incentivo per la fase 2021 del programma Regione-Energia. 
▪ Coordinamento per l’approvazione del regolamento e dell’ordinanza sull’inquinamento luminoso. 
▪ Raccolta dati e aggiornamento del sistema di monitoraggio della politica energetica dei tre Comuni. 
▪ Raccolta dati e aggiornamento della contabilità energetica del parco edifici dei tre Comuni con EnerCoach. 
▪ Risposta ai quesiti del consigliere comunale di Agno in merito agli incentivi per la mobilità elettrica. 
▪ Supporto agli uffici tecnici e alle cancellerie comunali nel rispondere a specifiche richieste di Municipi, Consigli 

comunali o cittadini fornendo, su richiesta, dati e indicazioni in merito alle attività di Energia ABM o alle 
disposizioni in vigore a livello cantonale e federale in ambito energetico. 

▪ Preparazione di un articolo per “Qui Bioggio”. 
▪ Elaborazione del piano di comunicazione annuale per l’anno 2021 (cfr. Allegato 2). 
▪ Consulenza telefonica e per e-mail a quesiti di cittadini di Agno, Bioggio e Manno.   

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 2020 sono state realizzate 49 azioni di informazione e sensibilizzazione (comprese le newsletter), che hanno 
coinvolto diversi destinatari (alunni delle elementari, 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 può trovare tutte le informazioni inerenti ai progetti realizzati, agli eventi passati e in programma, agli 
incentivi, alle date dello Sportello Energia e molto altro.  

I dati statistici di accesso al sito indicano che nel 2020 sono stati 1’208 gli utenti5 ad aver visitato il sito, circa il 70% in 
più dei 709 rilevati tra gennaio e dicembre del 2019 (cfr. Grafico 3). Come si può notare, l’andamento delle visite nel 
2019 è simile a quello riscontrato nel 2020 tranne in novembre/dicembre, in questi due mesi del 2020 risulta, infatti, 
un picco di visualizzazioni. Questo aumento è sicuramente dovuto al concorso proposto dai tre Comuni nell’ambito del 
progetto Regione-Energia “Campagna di comunicazione sulla mobilità intercomunale ABM”, che era rivolto ai cittadini 
e agli alunni delle scuole elementari ABM e che è stato lanciato a inizio dicembre. Le informazioni relative al concorso 
e il link di accesso al quiz online erano infatti pubblicate sul sito, in una pagina creata ad-hoc.  

 
Grafico 3: Andamento del numero di utenti sul sito energia-abm.ch, 2020 (blu) e 2019 (arancio). 

Rispetto al 2019 anche il numero delle sessioni6 è aumentato del 79% (da 1’027 nel 2019 a 1’847 nel 2020), la durata 
media delle sessioni è inoltre aumentata dell’36%, passando da 2.31 minuti nel 2019 a 3.27 nel 2020.  

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

incentivi e al calendario online dello Sportello Energia.  
▪ Creazione di nuove pagine dedicate alla mobilità. 
▪ Coordinamento con Cryms per la risoluzione di eventuali problemi tecnici. 
▪ Coordinamento con Cryms per l’aggiornamento del sito. 

 
5 Utenti che hanno visitato il sito. Tale numero include sia quelli, nuovi sia quelli che tornano per una seconda visita. 
6 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.energia-abm.ch/
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3.2 Mappa interattiva Energia ABM 

 
Grafico 4: Andamento del numero di utenti sulla mappa interattiva Energia ABM. 

L’andamento delle visualizzazioni sulla mappa interattiva durante il 2020 rispecchia quello del sito web con un picco 
nel mese di dicembre. 

Attività realizzate 

▪ Aggiornamento della mappa con indicazioni su mobilità, servizi di prossimità ecc. realizzato nell’ambito del 
progetto Regione-Energia “Campagna di comunicazione sulla mobilità intercomunale ABM”.  

▪ Aggiornamento dei dati sugli incentivi e le deduzioni fiscali.  
▪ Passaggio al protocollo https://, che rispetto al precedente protocollo http:// garantisce un accesso sicuro alla 

piattaforma da tutti i dispositivi. 

3.3 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 (il 30% nel 2020) 
è coperto dal Cantone Ticino nell’ambito dell’Art. 15 del decreto esecutivo concernente gli incentivi cantonali in ambito 
energetico (www.ti.ch/incentivi). Dal 2021 (per le attività programmate nel 2022) questo incentivo non sarà più a 
disposizione dei Comuni. 

Nei paragrafi sottostanti sono descritte le attività pianificate e organizzate nel 2020, alcune delle quali sono state 
annullate a causa dell’emergenza Covid19 e posticipate al 2021. 

Incontro con le amministrazioni ABM 
Data 06.02.2020 

Luogo Casa Comunale di Bioggio. 

Destinatari Collaboratori ABM. 

Obiettivo Incontro informativo per i collaboratori dei tre Comuni. 

L’evento era rivolto ai collaboratori delle amministrazioni comunali ABM, in particolare se coinvolti nell’iniziativa 
“Energia ABM”. Lo scopo era quello di informarli in merito alle attività di politica energetica ABM e di aggiornarli sulle 
linee guida e sulle direttive, che fissano i principi e gli strumenti di riferimento della politica energetica e climatica dei 

http://www.enermi.ch/
http://www.ti.ch/incentivi
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tre Comuni. Tra questi vi sono ad esempio le direttive per gli acquisti, lo Standard Edifici 2019 ed EnerCoach, tool per 
l’elaborazione della contabilità energetica degli edifici. Tali linee guida e direttive rientrano anche nel processo di 
mantenimento del marchio Città dell’energia®. 

Attività realizzate 

▪ Coordinamento con le amministrazioni per la riservazione delle date, l’organizzazione e l’invito. 
▪ Elaborazione del programma, dei contenuti e dell’e-mail d’invito per i collaboratori. 
▪ Elaborazione delle presentazioni e realizzazione dei tre incontri. 

Newsletter Energia ABM 

Le newsletter Energia ABM vengono inviate regolarmente nel corso dell’anno. È possibile iscriversi a entrambe, sulla 
pagina dedicata disponibile nel sito energia-abm.ch, tramite i link presenti in fondo alle newsletter stesse oppure tramite 
i formulari di richiesta di incentivo o il protocollo di valutazione dello Sportello Energia ABM.  

Per i cittadini 

Data 15.06.2020 e 10.12.2020. 

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 2020 la newsletter informativa per i cittadini è stata inviata due volte. I destinatari raggiunti sono stati 499 
(105 in più del 2020). Gli argomenti proposti nella prima newsletter sono stati: lo Sportello energia ABM, le novità sugli 
incentivi cantonali e le deduzioni fiscali per i lavori di risanamento energetico, gli incentivi comunali e l’evento Slow 
Dream. Nella seconda sono stati invece affrontatati i seguenti argomenti: inquinamento luminoso, nuovo decreto 
esecutivo concernente gli incentivi cantonali, novità concernenti la modalità di offerta del servizio di Sportello energia 
ABM a partire dal 2021 (cfr. cap. 4) e il programma di incentivazione Alledin (www.alledin.ch).   

Attività realizzate: 

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

Per le aziende 

Data 24.11.2020. 

Destinatari Aziende ubicate sul territorio ABM. 

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

La newsletter informativa Energia ABM per le aziende è stata istituita e inviata almeno una volta all’anno a partire dal 
2018. Questa viene inviata a tutte le aziende con più di 15 dipendenti (complessivamente circa 70), ubicate sul territorio 
dei tre Comuni. I contatti sono stati forniti dalle cancellerie comunali.  

Nel 2020 la newsletter è stata inviata una sola volta, proponendo i seguenti argomenti: inquinamento luminoso, novità 
concernenti la modalità di offerta del servizio di Sportello energia ABM a partire dal 2021 (cfr. cap. 4), buon esempio 
in ambito di gestione della mobilità aziendale da parte dell’amministrazione comunale di Bioggio. 

Attività realizzate: 

▪ Elaborazione dei contenuti della newsletter da sottoporre al GdL PECo per approvazione. 
▪ Invio della newsletter. 

http://www.enermi.ch/
http://www.alledin.ch/
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Camminata Strada Regina - Slow Dream (annullata) 
Data 12.09.2020  

Luogo Strada cantonale tra Agno e Bioggio. 

Destinatari Cittadinanza. 

Partner ACR, Enerti SA, Arcobaleno, Consultati SA. 

Obiettivo Sensibilizzare la cittadinanza sul tema della mobilità lenta. 

In settembre 2020 era previsto lo svolgimento di Slow Dream con le medesime modalità della precedente edizione. 
Anche quest’anno la strada Cantonale tra la rotonda di Bioggio Molinazzo e il cimitero di Agno avrebbe dovuto essere 
chiusa e messa a disposizione dei cittadini. Per l'evento era previsto che Energia ABM fosse presente, come sempre, 
con un proprio stand informativo.  

Attività realizzate 

▪ Coordinamento con la responsabile della giornata per l’organizzazione logistica della manifestazione. 
▪ Coordinamento con Consultati SA per l’organizzazione del concorso poi realizzato tramite un quiz online. 

Scuole elementari 
Data 11.11.2020 Bioggio – 17.11.2020 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. 

L’iniziativa ha sempre molto successo tra gli alunni delle scuole elementari. Per questo motivo, anche per l’anno 
scolastico 2020/2021 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 stata 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 agosto 2020 e vi hanno 
aderito le classi V delle SE di Bioggio e di Manno. In entrambi i casi la scelta è ricaduta sull’offerta didattica “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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.enermi.ch/


 

 

www.enermi.ch   12 
 

Inquinamento luminoso: opuscolo e serata informativa (annullata) 
Data Dicembre 2020. 

Destinatari Tutti i fuochi di Agno, Bioggio e Manno. 

Obiettivo Informare i cittadini sul tema dell’inquinamento luminoso. 

Elaborazione di un opuscolo informativo sul tema dell’inquinamento luminoso. I contenuti dell’opuscolo sono stati 
messi a disposizione in lingua francese e inglese dal Comune di Chêne Bourgerie. L’opuscolo è stato inviato a tutti i 
fuochi insieme al calendario ecologico per Agno e Bioggio e al bollettino comunale per Manno. 

Nel piano di comunicazione era prevista anche una serata informativa in autunno che, a causa dell’emergenza 
Covid19, è stata indicativamente posticipata in autunno 2021. 

Attività realizzate 

▪ Traduzione 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 a dicembre 2020. 

Campagna di comunicazione sulla mobilità intercomunale ABM  
Nel corso del 2020 l’Ufficio energia ABM ha fornito supporto all’attuazione del progetto “Campagna di comunicazione 
sulla mobilità intercomunale ABM”. Questo è stato realizzato da Consultati SA e si inserisce nel programma Regione-
Energia, finanziato dall’Ufficio federale dell’energia, di cui i Comuni di Agno, Bioggio e Manno fanno parte. La 
campagna di comunicazione è stata concepita e realizzata allo scopo di dare seguito al progetto “Studio intercomunale 
sulla mobilità sostenibile” (realizzato nel 2019 sempre nell’ambito del programma federale Regione-Energia) e per 
promuovere soprattutto presso la popolazione e le scuole la mobilità lenta e sostenibile. 

Attività realizzate 

▪ Creazione e aggiornamento di una nuova pagina dedicata e delle rispettive sotto-pagine sul sito Energia 
ABM. 

▪ Coordinamento con Consultati SA per la gestione del progetto. 
▪ Coordinamento con le amministrazioni comunali per le attività e la richiesta dati. 
▪ Elaborazione di contenuti per la newsletter. 
▪ Aggiornamento della mappa interattiva Energia ABM (cfr. cap. 3.2). 

  

http://www.enermi.ch/
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4 Sportello Energia ABM 
Lo Sportello Energia ABM è una delle prime misure avviate da Agno, Bioggio e Manno nell’ambito dell’iniziativa Energia 
ABM. Lo sportello, rivolto principalmente ai proprietari immobiliari, è un servizio gratuito e neutrale di prima consulenza 
energetica. Il presente capitolo offre una panoramica degli indicatori principali riferiti all’anno 2020 da un lato e all’intero 
periodo di offerta del servizio dall’altro. Tali indicatori hanno principalmente lo scopo di 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 di Agno e Manno rispettivamente il primo e secondo mercoledì di ogni mese, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, 
e il terzo lunedì di ogni mese, nel medesimo orario, a Bioggio. Le date previste nell’anno erano 30, per un’offerta 
complessiva pari a 90 consulenze. Il servizio è stato attivo tra l’8 gennaio e il 14 dicembre 2020 con una sospensione 
delle attività nei mesi di luglio e agosto. A causa dell’emergenza Covid19, nei mesi di marzo, aprile, novembre e 
dicembre il servizio è rimasto attivo offrendo consulenze a distanza tramite videoconferenza o telefono, sempre previa 
prenotazione, nei giorni e orari predefiniti a calendario. La modalità di riservazione delle consulenze è rimasta invariata: 
le richieste sono state gestite dalla cancelleria di Bioggio, che ringraziamo per l'ottima collaborazione. 

Come per gli anni precedenti, per ogni consulenza (anche quelle a distanza) 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 2020 hanno usufruito di una consulenza è disponibile nell'Allegato 4. I protocolli originali e firmati delle consulenze 
sono conservati presso Enermi Sagl e la loro versione digitale è consultabile nell’intranet del sito www.energia-abm.ch. 

Consulenze fornite 
Delle 90 consulenze previste da gennaio a dicembre 2020, ne sono state realizzate 12, corrispondenti a circa il 14% 
di quanto pianificato. Il grado di riscontro si è dimezzato rispetto alle 24 consulenze del 2019. Di contro, nel 2020, sono 
notevolmente aumentate le richieste telefoniche dirette da parte di cittadini ABM, che negli anni precedenti erano 
invece rare. La riduzione delle richieste di consulenza tramite incontro (anche a distanza) e l’aumento di quelle 
telefoniche potrebbe essere una diretta conseguenza della pandemia. Malgrado il servizio sia infatti rimasto attivo, si 
può presumere che i cittadini siano stati meno propensi a svolgere una consulenza individuale tramite incontro a 
distanza piuttosto che una semplice telefonata per richiedere informazioni immediate senza appuntamento. 

Dal Grafico 6 risulta che in 22 delle 30 date previste non è stata svolta alcuna consulenza (nel 2019 le date a vuoto 
erano state 16). In 4 date su 8 si è presentato più di un fruitore, nelle restanti 4 è invece stata svolta un’unica 
consulenza. In 5 mesi dell’anno non è stata richiesta alcuna consulenza (maggio, giugno, settembre, novembre e 
dicembre) e l’adesione maggiore al servizio è avvenuta nei primi mesi del 2020, prima quindi dell’avvento della fase 
acuta della pandemia. Nei mesi di aprile, maggio, giugno e dicembre le consulenze sono state offerte solo da remoto.  

http://www.enermi.ch/
http://www.energia-abm.ch/
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Grafico 5: Numero di consulenze fornite dallo Sportello Energia ABM tra gennaio e dicembre 2020, suddivise per data. 
Da febbraio 2013 sino a dicembre 2020, lo Sportello Energia ABM ha offerto un totale di 150 consulenze. Come si può 
notare dal Grafico 7, il numero di richieste da Agno, dopo 5 anni di diminuzione, è tornato a salire. A Bioggio, dopo un 
periodo di flessione costante tra il 2014 e il 2017, nel 2018 e nel 2019 gli utenti sono invece aumentati, per tornare a 
diminuire nel 2020. A Manno è stato riscontrato un andamento altalenante, con dei picchi di affluenza nel 2017 e nel 
2019, che nel 2020 si attesta a 3 presenze.  

 
Grafico 6: Numero di consulenze assoluto e numero ogni 1000 abitanti fornite dallo Sportello Energia ABM tra il 2013 e il 
2020, suddiviso per Comune.  
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 2020 i tre Comuni hanno avuto risultati simili: Agno e Bioggio 2.6 consulenze/1'000 ab, seguiti da 
Manno, che si attesta a 2.3 consulenze/1'000 ab.  

http://www.enermi.ch/
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Lo Sportello Energia ABM è stato promosso attivamente agli sportelli comunali, nel calendario 2020 di Bioggio e tramite 
le newsletter. Una promozione regolare da parte dei collaboratori delle amministrazioni comunali è senz’altro il mezzo 
più efficace per far conoscere il servizio sul territorio e anche le nuove possibilità di richiesta di informazioni. 

Temi richiesti 
Allo scopo di riassumere le tematiche di maggior rilievo per i residenti dei tre Comuni, tramite i protocolli sono stati 
rilevati i temi sui quali i cittadini hanno chiesto informazioni nell’ambito dello Sportello Energia ABM7.  

Nel Grafico 8 sono riportati i temi richiesti dagli utenti dello Sportello Energia ABM nel 2020. La maggior parte di essi 
si è rivolta allo sportello per ottenere informazioni in merito agli incentivi (8), al solare fotovoltaico (5), all’efficienza 
energetica degli edifici e all’installazione delle pompe di calore (4). Seguono le richieste sull’efficienza dei sistemi di 
riscaldamento (3) e sul solare termico (1). Nessuno ha chiesto informazioni in merito a standard Minergie, geotermia 
ed efficienza elettrica o sugli impianti a legna e le norme in vigore. In un’occasione sono state chieste informazioni di 
dettaglio in merito a offerte già in possesso del proprietario, argomento classificato come altro. 

 
Grafico 7: Temi per i quali i fruitori dello Sportello Energia ABM hanno richiesto una consulenza nel 2020. 

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. Come per gli anni precedenti, le 
valutazioni espresse dai fruitori dello Sportello Energia ABM nel 2020 sono tutte comprese tra “molto buono/molto 
utile” (11 utenti) e “buono/utile” (1 utente) (cfr. Grafico 9). Anche nel 2020 il servizio continua a essere recepito in modo 
molto positivo e risulta sempre in linea con le aspettative dei fruitori. 

 
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 in 
modo completo ed esaustivo. 

http://www.enermi.ch/


 

 

www.enermi.ch   16 
 

 
Grafico 8: Valutazione dell’utilità e della qualità del servizio da parte degli utenti dello Sportello Energia ABM tra il 2013 
e il 2020. 

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 nell’ambito delle consulenze e agli sportelli 

comunali. 

Novità per il 2021 
L’emergenza pandemica ha evidenziato la necessità dei cittadini di poter usufruire di un servizio più immediato e 
veloce, in particolare per quesiti semplici o urgenti, che non necessitano di un incontro dal vivo. Per questo motivo da 
gennaio 2021 il servizio presenterà alcune novità: 

▪ sarà possibile richiedere informazioni anche per e-mail e/o telefono, senza appuntamento; 
▪ le consulenze presso una delle sedi comunali saranno effettuate solo una volta al mese (3 consulenze) e, 

come sempre, solo su appuntamento (calendario cfr. Allegato 5); 
▪ gli appuntamenti saranno gestiti direttamente da Enermi Sagl e non più dalla cancelleria di Bioggio: per poter 

usufruire della consulenza dello Sportello Energia ABM o per richiedere informazioni gli interessati dovranno 
contattare il numero 077 529 8633 o scrivere a info@energia-abm.ch; 

▪ Enermi Sagl terrà traccia sia delle richieste telefoniche e e-mail, sia delle consulenze in presenza. 

http://www.enermi.ch/
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5 Conclusioni e prospettive 
Nonostante l’emergenza sanitaria e le complicazioni che ha comportato, il 2020 è stato un anno produttivo dal profilo 
delle attività realizzate dall’Ufficio Energia ABM.  

Le attività di supporto tecnico sono state realizzate come previsto. Malgrado il lockdown, che ha toccato anche il settore 
dell’edilizia, complessivamente il numero di richieste di incentivo pervenute nel 2020, dopo il notevole aumento 
riscontrato nel 2019, è rimasto in linea con quello degli anni precedenti. 

Anche il numero di consulenze presso lo Sportello Energia ABM è diminuito (la metà rispetto al 2019), rientrando 
tuttavia ai livelli del 2018 e vedendo un concomitante e importante aumento delle richieste di informazione per telefono 
o per e-mail. Ciò potrebbe essere imputabile alla pandemia: malgrado lo sportello sia rimasto attivo, si può presumere 
che i cittadini abbiano preferito effettuare una semplice telefonata per richiedere informazioni immediate senza 
appuntamento piuttosto che fissare una consulenza che si sarebbe comunque svolta a distanza. Per questo motivo, i 
tre Comuni hanno deciso di rendere ufficialmente disponibile il servizio di consulenza anche per telefono e/o e-mail a 
partire dal 2021. 

Per quanto riguarda la comunicazione, tre delle attività previste per il 2020 non hanno potuto essere realizzate come 
pianificato. La prima è l’evento Slow Dream, la seconda è la serata pubblica sul tema dell’inquinamento luminoso, 
entrambe annullate a seguito dell’emergenza sanitaria, e la terza è l’energyday (la giornata nazionale sull’efficienza 
energetica nelle economie domestiche), che L’Ufficio federale dell’energia ha deciso di sospendere. Come azioni 
straordinarie del 2020 è stato inviato un opuscolo informativo a tutti fuochi sul tema dell’inquinamento luminoso ed è 
stato organizzato un evento formativo per i dipendenti comunali. Infine, nel 2020 si è conclusa la terza fase del 
programma federale “Regione-Energia”, con la realizzazione di una campagna informativa sul tema della mobilità 
sostenibile svolta dall’azienda Consultati SA, alla quale l’Ufficio Energia ABM ha offerto supporto tecnico.  

Anche per il 2021 è stato elaborato un piano di comunicazione per pianificare al meglio le iniziative, ottimizzare le 
risorse umane e finanziarie e poter usufruire, per l’ultima volta, degli incentivi cantonali messi a disposizione per attività 
di comunicazione nell’ambito dell’Art. 15 del decreto esecutivo del 6 aprile 2016, scaduto il 31.12.2020. Il piano è stato 
approvato dai Municipi in autunno 2020. 

Per quanto concerne la comunicazione di base, saranno mantenute le attività del 2020 e, dopo diversi anni, sarà 
probabilmente prodotto nuovo materiale informativo concernente, in particolare, gli incentivi comunali, che saranno 
adeguati ai nuovi sussidi cantonali, e lo Sportello Energia ABM, con le sue nuove modalità di consulenza. A livello di 
eventi e azioni, pandemia permettendo, si prevede l’organizzazione della giornata Slow Dream e l’invio di una lettera 
alla direzione scolastica per promuovere attività didattiche in ambito energetico e ambientale. In aggiunta sono previste 
due serate informative: una sul tema dell’inquinamento luminoso (già pianificata nel 2020) e un’altra sul tema della 
sostituzione degli impianti a olio combustibile, a gas ed elettrici diretti con impianti ad energie rinnovabili, nell'ambito 
della campagna di Svizzera Energia “calore rinnovabile” (www.calorerinnovabile.ch).  

I Comuni parteciperanno inoltre alla fase 2021 del programma Regione-Energia aggiornando il bilancio energetico e 
delle emissioni di gas serra e definendo il nuovo piano di azione Energia ABM 2022-2026, che integrerà anche elementi 
legati a “Smart City”. Nel 2017 era infatti stato realizzato l’aggiornamento del bilancio energetico e delle emissioni di 
gas serra del PECo e, in base ai risultati dell’analisi, era stato redatto il piano di azione Energia ABM 2017-2020. Ad 
oggi, delle misure previste, 12 su 17 risultano realizzate e 1 su 17 è in corso (cfr. Allegato 7). Un ottimo risultato, se si 
considera che più del 76% delle misure è concluso o in corso. Delle 4 azioni ancora da realizzare, 2 riguardano gli 
incentivi per la mobilità elettrica (per cittadini e aziende), la cui introduzione sarà discussa nel corso del 2021 ed era 
stata posticipata in attesa del nuovo pacchetto di incentivi cantonali, una riguarda gli incentivi energetici verso le 

http://www.enermi.ch/
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aziende e una l’adesione al programma ProKilowatt per la realizzazione un progetto specifico, da panificare idealmente 
con AIL SA.  

Con la decisione di elaborare il piano di azione Energia ABM 2022-2026 i Comuni di Agno, Bioggio e Manno si 
impegnano non solo ad andare avanti con le iniziative riconosciute e già apprezzate dai cittadini, ma anche ad 
affrontare nuovi temi e nuove sfide per uno sviluppo sostenibile e smart del territorio. 
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6 Allegati 

Allegato 1 
Lista degli incentivi erogati nel 2020 

 Luogo Incentivo 

08.01.2020 Agno Sostituzione caldaia 

14.01.2020 Bioggio FV 

20.01.2020 Agno FV 

28.01.2020 Agno Solare termico 

24.01.2020 Agno FV 

24.01.2020 Agno Batteria 

28.02.2020 Bioggio Risanamento 

04.03.2020 Agno FV 

06.03.2020 Agno Sostituzione caldaia 

10.03.2020 Manno Risanamento 

17.03.2020 Manno Sostituzione caldaia 

24.03.2020 Agno Solare termico 

15.04.2020 Bioggio Sostituzione caldaia 

10.04.2020 Bioggio Risanamento 

10.06.2020 Agno Risanamento 

22.06.2020 Agno Boiler a pompa di calore 

13.07.2020 Bioggio FV 

13.07.2020 Bioggio Batteria 

29.07.2020 Agno Batteria 

29.07.2020 Agno FV 

06.08.2020 Bioggio  

07.08.2020 Manno FV 

19.08.2020 Manno FV 

11.09.2020 Manno FV 

28.09.2020 Manno FV 

28.09.2020 Manno Sostituzione caldaia 

07.10.2020 Manno Sostituzione caldaia 

08.10.2020 Manno FV 

08.10.2020 Manno Risanamento 

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

08.10.2020 Manno CECE Plus 

09.10.2020 Manno FV 

15.10.2020 Agno FV 

15.10.2020 Bioggio Risanamento 

22.10.2020 Bioggio Batterie 

26.10.2020 Manno Sostituzione caldaia 

30.10.2020 Bioggio Risanamento 

09.11.2020 Bioggio Solare termico 

13.11.2020 Agno Risanamento 

19.11.2020 Bioggio Risanamento 

03.12.2020 Agno Sostituzione caldaia 

22.12.2020 Bioggio Boiler a pompa di calore 

28.12.2020 Manno PV 

28.12.2020 Manno Sostituzione caldaia 

http://www.enermi.ch/
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Allegato 2 
Piano della comunicazione ABM 2021 
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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° *Piano azione 
Energia ABM Descrizione attività Destinatari Frequenza/Date Responsabili Partner

**Prestazioni
comunicazione 

[h]

Costi vivi 
prestazioni 
esterne e di 

comunicazione
[CHF]

Termini Osservazioni

1 PS* Aggiornamento regolare dei contenuti del 
sito web

Popolazione Regolare tutto l'anno GdL PECo
Enermi Sagl

Cryms Sagl - 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

2 E4 Mantenimento Piattaforma Energia ABM Popolazione 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 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 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 (allestimento 
testi)
Cancellerie (invio ai 
media)

Enermi Sagl 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

Tipografia
Enermi Sagl (contenuti)

- 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, 
proprietari immobiliari, 
amministrazioni 
comuni ABM e 
interessati

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

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

Costi prestazioni Enermi Sagl elaborazione e 
invio newsletter

7 E2 Elaborazione e invio di una Newsletter 
all'anno per le aziende

Aziende e interessati Una volta all'anno GdL PECo (supervisione)
Enermi Sagl 
(allestimento testi e invio 
tramite l'e-mail 
info@energia-abm.ch)

Enermi Sagl 12.00 1’500.00 Indicativamente:
-  Novembre

Costi prestazioni Enermi Sagl elaborazione e 
invio newsletter

40.00 8’726.15

PROPOSTA PROGRAMMA COMUNICAZIONE ENERGIA ABM 2021

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.
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N°
Rif.

Piano azione 
Energia ABM*

Descrizione attività Destinatari Frequenza Responsabili Partner
Prestazioni

comunicazione 
[h]

Costi vivi 
prestazioni 
esterne e di 

comunicazione
[CHF]

Termini/Date Osservazioni

8 PS Azioni nell'ambito di Slow Dream con 
concorso energia ABM

Popolazione, grande 
pubblico

Annuale Agenda 21
GdL PECo
Enermi Sagl
Cancellerie / UTC

12.00 37’700.00 Metà settembre - Temi: mobilità sostenibile, energia, ambiente e 
alimentazione
- Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel 
mandato Ufficio Energia esclusa presenza stand 
1'200.- CHF

>> Premi, gadget - - GdL PECo
Enermi Sagl - - 4’000.00 - -

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

- - GdL PECo
Enermi Sagl

Rivenditori esterni, Enerti, 
IGSU, ACR, EMME - 3’000.00 Agosto-Settembre -

>> Elaborazione volantino - -
Comune di Agno
Enermi Sagl (supporto 
contenuti)

Agenda 21
Grafico esterno - 2’000.00 Luglio -

>> Stampa e spedizione volantino a tutti i 
fuochi - -

Segretario comunale 
Agno Promopost/ftia - 2’000.00 Agosto-Settembre -

>> Pubblicazione volantino online - -

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

- - - Inizio settembre Nell'ambito delle normali attività di 
aggiornamento

>> Pranzo/aperitivo - - Cancellerie comunali 
ABM - - 5’000.00 Settembre -

>> Sicurezza - - Cancellerie /UTC Securitas, PC - 4’000.00 Settembre -

>> Logistica - - Cancellerie /UTC Vedeggio Servizi, Lumen 
Toi Toi - 15’500.00 Settembre -

>> Trasporti - - Cancellerie /UTC Ditta noleggio mezzi - 1’000.00 Settembre Navette gratuite da Manno a Bioggio
>> Supporto all'evento - - Enermi Sagl - 12.00 1’200.00 Settembre -

9 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

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

>> Coordinamento con i Direttori e docenti - - GdL PECo
Enermi Sagl

Direttori scolastici e 
docenti - - Inizio anno scolastico 

2020/2021
Presentazione offerte formazione al collegio 
docenti o tramite lettera, coordinamento, incontri

>> Attività di supporto ai docenti. - - Enermi Sagl Direttori scolastici e 
docenti - - - -

>> Costi offerte didattiche - - - - - 1’000.00 - -
12.00 38’700.00

COMUNICAZIONE DI BASE - EVENTI ANNUALI
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N°
Rif.

Piano azione 
Energia ABM*

Descrizione attività Destinatari Frequenza Responsabili Partner
Prestazioni

comunicazione 
[h]

Costi vivi 
prestazioni 
esterne e di 

comunicazione
[CHF]

Termini Osservazioni

10 E5 Realizzazione di una serata pubblica sul 
tema dei cambiamenti climatici e 
dell''inquinamento luminoso

Popolazione Una tantum GdL PECo
Enermi Sagl

32.00 7’000.00 Settembre/Ottobre Costi prestazioni Enermi Sagl 4'000 CHF

>> Elaborazione materiale informativo - - Enermi Sagl - 8.00 1’000.00 - Elaborazione lettera di invito da inviare a tutti i 
fuochi

>> Stampa - - Enermi Sagl Cancellerie - - - Stampa invito

>> 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, 
MeteoSvizzera 24.00 3’000.00 - -

>> Aperitivo - - Cancellerie Catering Bioggio - 1’000.00 - -

11 E5 Realizzazione di una serata pubblica sul 
tema della sostituzione degli impianti a olio 
combustibile, gas ed elettrici diretti con 
impianti ad energie rinnovabili nell'ambito 
della campagan di Svizzera Energia 
"Calore rinnovabile"

Popolazione Una tantum GdL PECo
Enermi Sagl

46.00 7’700.00 Aprile/Maggio Costi prestazioni Enermi Sagl 5'700 CHF

>> Selezione proprietari - - Enermi Sagl - 8.00 1’000.00 -
Elaborazione lettera di invito da inviare a cittadini 
che possiedono un impianto a olio, gas o 
elettrico diretto vecchio di almeno 15 anni

>> Elaborazione invito e programma - - Enermi Sagl Colorlito o altro 8.00 1’000.00 - Stampa invito

>> Invio - - Cancellerie Promopost/ftia - 1’000.00 - Invio del volantino e dell'invito con codice QR per 
iscrizione on-line all'evento

>> Organizzazione serata, Coordinamento 
relatori e presenza - - GdL Peco

Enermi Sagl
SvizzeraEnergia, UACER,
TicinoEnergia 24.00 3’000.00 - -

>> Ordinazione materiale informativo - - Enermi Sagl - 2.00 200.00 - -

>> Comunicati stampa GdL Peco
Enermi Sagl - 4.00 500.00 - -

>> Aperitivo - - Cancellerie Catering Bioggio - 1’000.00 - -
78.00 14’700.00

* 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)

52.00 47’426.15

130.00 62’126.15

PANORAMICA DEI COSTI

Costi vivi 2021
[CHF]

Incentivi cantonali 
[CHF]***

Costo per comune
2021 [CHF]

20’708.72 -6’212.62 14’496.10
20’708.72 -6’212.62 14’496.10
20’708.72 -6’212.62 14’496.10
62’126.15 -18’637.85 43’488.31

*** Pari al 30% dei costi sostenuti. É possibile richiederli ma il budget è in esaurimento. In caso di risposta negativa, dal 2021, sarà possibile computare anche questi costi nel FER

AZIONI E CAMPAGNE STRAORDINARIE 

TOTALE PARZIALE / AZIONI E CAMPAGNE STRAORDINARIE

Totale

TOTALE COMUNICAZIONE DI BASE (INFORMAZIONE ED EVENTI ANNUALI)

Comune

Agno
Bioggio
Manno

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

Agno Bioggio Manno

L’inquinamento luminoso è forse la tipologia di inquinamento meno 
conosciuta. Consiste nell’introduzione diretta o indiretta di luce artifi-
ciale nell’ambiente ed è una delle forme più diffuse di alterazione 
ambientale. La causa principale è data dalla combinazione di impiego 
eccessivo e scarsa qualità degli impianti per l’illuminazione, ovvero 
quegli impianti che non emettono solamente la luce funzionale alla 
visione notturna, ma ne disperdono una buona parte in altre direzioni.

Situazione sul territorio comunale ABM
Secondo i dati dell’Osservatorio ambientale della Svizzera italiana (OASI) il territorio 
comunale di Agno, Bioggio e Manno è tra quelli maggiormente soggetti alle emissioni 
luminose nel distretto del Luganese. Il territorio è caratterizzato da “emissioni alte” nella 
parte collinare di Bioggio e Agno e da “emissioni molto alte” nella zona pianeggiante dei 
tre Comuni.
Per questo motivo, i tre Comuni si sono recentemente dotati di una regolamentazione per 
la prevenzione dell’inquinamento luminoso e la diminuzione dei consumi energetici.

Spegnere l'illuminazione di notte
Le leggi svizzere sono chiare: si dovrebbe illuminare solo se ciò è necessario, producendo 
meno inquinamento luminoso possibile, evitando l'illuminazione verso l’alto e la natura 
circostante. Con un’ordinanza, il Tribunale federale ha stabilito (ATF 140 II 33) che l'illumi-
nazione decorativa deve essere spenta tra le 22:00 e le 06:00. Tuttavia, durante il periodo 
natalizio, è autorizzata sino alla 01:00 di notte (dalla prima domenica di Avvento al 6 gen-
naio compreso).

Riaccendiamo le stelle
L'inquinamento luminoso ci priva della poesia del cielo. Troppo spesso nelle zone abitate, 
la luce artificiale diffusa nell'atmosfera illumina il cielo così tanto che non c'è più abbastan-
za contrasto per vedere la Via Lattea. Solo le stelle e i pianeti più luminosi rimangono visi-
bili. Tutti insieme, spegniamo la luce per restituire al cielo notturno tutta la sua bellezza!

Per saperne di piÙ
Associazione astronomica ticinese: www.astroticino.ch 
Per un’illuminazione rispettosa dell’ambiente e per la salvaguardia della notte: www.darksky.ch 
Scopri di più su quanto fa il tuo Comune: www.energia-abm.ch
Osservatorio ambientale della Svizzera italiana: www.oasi.ch 
Maggiori informazioni sui LED: www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/lampade-a-led-co

Inquinamento luminoso

guida per la sopravvivenza

L'illuminazione hA i suoi lati oscuri
L’eccessiva illuminazione esterna, inquinamento luminoso, turba non solo la fauna selvati-
ca, ma anche il nostro sonno. Inoltre, l'illuminazione a LED può sollevare nuovi problemi 
sia in casa che all’esterno. Ecco alcuni consigli atti a migliorare il benessere di tutti.

Scegli i LED "bianco caldo"
Alcuni LED emettono molta luce blu. Utilizzate all'esterno queste lampade, conosciute 
come "DayLight" (4000-8000 K nella scala di temperatura del colore disponibile sulle con-
fezioni), attraggono falene e altri insetti, in particolare se i LED non sono rivestiti. In am-
bienti chiusi, l'eccesso di luce blu di sera può causare difficoltà nell’addormentarsi: la luce 
blu diminuisce la produzione di melatonina, l'ormone del sonno. Anche la luce LED degli 
schermi (smartphone, tablet, televisione) osservata a lungo prima di andare a dormire, può 
causare il medesimo disturbo. Il LED “bianco caldo" (2700-3000 k) contiene meno luce 
blu, è, quindi, meno dannoso per la fauna e non interferisce sul sonno.

Evitare lo sfarfallio delle lampade
Alcune lampade a LED di scarsa qualità producono uno sfarfallio. Anche se visivamente 
impercettibile, questo movimento affatica l'occhio e può causare mal di testa. Lo sfarfallio 
può essere causato dall’utilizzo di un dimmer o da un’imperfetta trasformazione della cor-
rente. Anche le vecchie lampadine possono produrre sfarfallio, seppur di minor ampiezza.
È possibile verificare la presenza di sfarfallio inquadrando la sorgente LED con uno 
smartphone in modalità foto/video. Lo sfarfallio apparirà sullo schermo come una serie di 
strisce chiare e scure. Maggiore è il contrasto, maggiore è il disturbo.
Diverse fonti luminose a LED producono uno sfarfallio considerevole e possono accen-
dersi e spegnersi fino a 100 volte al secondo! Ancora non conosciamo l’impatto che lo 
sfarfallio ha sugli esseri viventi, ma sappiamo che molti animali (compresi cani e gatti) sono 
molto più sensibili alla luce rispetto all’uomo.

Illuminare verso il basso e con moderazione
L’inquinamento luminoso, soprattutto quello dovuto a lampade che sono orientate dal 
basso verso l’alto, interferisce con il sonno e provoca danni alla natura in vari modi:
• gli animali notturni si ritrovano bloccati da "barriere di luce”;
• gli insetti girano esausti intorno alle lampade;
• i nidi degli uccelli diventano troppo visibili ai predatori;
• i pipistrelli vengono catturati in volo dai gatti;
• gli uccelli migratori notturni sono disorientati;
• le piante sono disturbate nel loro ciclo biologico e la diminuzione di insetti impolli-

natori influisce negativamente sulla loro riproduzione.

Illuminare solo dove e quando è necessario
Per illuminare solo dove e quando è necessario, si possono installare dei sensori di movi-
mento per l'illuminazione esterna. Utilizzare lampade LED "bianco caldo", con rivestimen-
to satinato e orientate verso il basso. Idealmente, il paralume dovrebbe nascondere il 
LED e dirigere tutto il fascio di luce verso il suolo. Contrariamente a quello che si crede, 
l’eccesso di luce non fornisce maggior sicurezza di notte. La presenza di zone fortemente 
illuminate, infatti, impedisce di percepire cosa avviene nelle zone buie circostanti, poiché 
in nostri occhi hanno difficoltà ad abituarsi a forti variazioni di luminosità.

Sbarazzarsi dei gadget luminosi
I LED sono utilizzati in tutti i tipi di illuminazione decorativa di nuova generazione e, 
spesso, senza una regolazione. Una volta installati all'esterno, tendono a rimanere accesi 
tutta la notte, ogni notte. I proiettori laser, ad esempio, non solo disturbano la natura, ma 
diffondono luce in tutta la zona circostante. Durante le notti estive, i LED installati nei 
giardini disturbano la riproduzione delle lucciole, poiché la debole luce emessa dalla fem-
mina non può più essere vista dal maschio. 

Licenza di utilizzo:  Questo volantino è messo a disposizione del 
pubblico secondo i termini della licenza Creative Commons 
Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Concetto:  Communication in Science 
Illustrazioni : Pierre-Abraham Rochat  Redattore: Commune de 
Chêne-Bougeries  © 2019 
Traduzione: L’allestimento della presente guida informativa è 
stato possibile grazie al comune di Chêne-Bougeries - GE che ha 
messo a disposizione la propria guida in lingua francese ed inglese 
per la nostra traduzione in lingua italiana.
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L’inquinamento luminoso è forse la tipologia di inquinamento meno 
conosciuta. Consiste nell’introduzione diretta o indiretta di luce artifi-
ciale nell’ambiente ed è una delle forme più diffuse di alterazione 
ambientale. La causa principale è data dalla combinazione di impiego 
eccessivo e scarsa qualità degli impianti per l’illuminazione, ovvero 
quegli impianti che non emettono solamente la luce funzionale alla 
visione notturna, ma ne disperdono una buona parte in altre direzioni.

Situazione sul territorio comunale ABM
Secondo i dati dell’Osservatorio ambientale della Svizzera italiana (OASI) il territorio 
comunale di Agno, Bioggio e Manno è tra quelli maggiormente soggetti alle emissioni 
luminose nel distretto del Luganese. Il territorio è caratterizzato da “emissioni alte” nella 
parte collinare di Bioggio e Agno e da “emissioni molto alte” nella zona pianeggiante dei 
tre Comuni.
Per questo motivo, i tre Comuni si sono recentemente dotati di una regolamentazione per 
la prevenzione dell’inquinamento luminoso e la diminuzione dei consumi energetici.

Spegnere l'illuminazione di notte
Le leggi svizzere sono chiare: si dovrebbe illuminare solo se ciò è necessario, producendo 
meno inquinamento luminoso possibile, evitando l'illuminazione verso l’alto e la natura 
circostante. Con un’ordinanza, il Tribunale federale ha stabilito (ATF 140 II 33) che l'illumi-
nazione decorativa deve essere spenta tra le 22:00 e le 06:00. Tuttavia, durante il periodo 
natalizio, è autorizzata sino alla 01:00 di notte (dalla prima domenica di Avvento al 6 gen-
naio compreso).

Riaccendiamo le stelle
L'inquinamento luminoso ci priva della poesia del cielo. Troppo spesso nelle zone abitate, 
la luce artificiale diffusa nell'atmosfera illumina il cielo così tanto che non c'è più abbastan-
za contrasto per vedere la Via Lattea. Solo le stelle e i pianeti più luminosi rimangono visi-
bili. Tutti insieme, spegniamo la luce per restituire al cielo notturno tutta la sua bellezza!

Per saperne di piÙ
Associazione astronomica ticinese: www.astroticino.ch 
Per un’illuminazione rispettosa dell’ambiente e per la salvaguardia della notte: www.darksky.ch 
Scopri di più su quanto fa il tuo Comune: www.energia-abm.ch
Osservatorio ambientale della Svizzera italiana: www.oasi.ch 
Maggiori informazioni sui LED: www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/lampade-a-led-co

L'illuminazione hA i suoi lati oscuri
L’eccessiva illuminazione esterna, inquinamento luminoso, turba non solo la fauna selvati-
ca, ma anche il nostro sonno. Inoltre, l'illuminazione a LED può sollevare nuovi problemi 
sia in casa che all’esterno. Ecco alcuni consigli atti a migliorare il benessere di tutti.

Scegli i LED "bianco caldo"
Alcuni LED emettono molta luce blu. Utilizzate all'esterno queste lampade, conosciute 
come "DayLight" (4000-8000 K nella scala di temperatura del colore disponibile sulle con-
fezioni), attraggono falene e altri insetti, in particolare se i LED non sono rivestiti. In am-
bienti chiusi, l'eccesso di luce blu di sera può causare difficoltà nell’addormentarsi: la luce 
blu diminuisce la produzione di melatonina, l'ormone del sonno. Anche la luce LED degli 
schermi (smartphone, tablet, televisione) osservata a lungo prima di andare a dormire, può 
causare il medesimo disturbo. Il LED “bianco caldo" (2700-3000 k) contiene meno luce 
blu, è, quindi, meno dannoso per la fauna e non interferisce sul sonno.

Evitare lo sfarfallio delle lampade
Alcune lampade a LED di scarsa qualità producono uno sfarfallio. Anche se visivamente 
impercettibile, questo movimento affatica l'occhio e può causare mal di testa. Lo sfarfallio 
può essere causato dall’utilizzo di un dimmer o da un’imperfetta trasformazione della cor-
rente. Anche le vecchie lampadine possono produrre sfarfallio, seppur di minor ampiezza.
È possibile verificare la presenza di sfarfallio inquadrando la sorgente LED con uno 
smartphone in modalità foto/video. Lo sfarfallio apparirà sullo schermo come una serie di 
strisce chiare e scure. Maggiore è il contrasto, maggiore è il disturbo.
Diverse fonti luminose a LED producono uno sfarfallio considerevole e possono accen-
dersi e spegnersi fino a 100 volte al secondo! Ancora non conosciamo l’impatto che lo 
sfarfallio ha sugli esseri viventi, ma sappiamo che molti animali (compresi cani e gatti) sono 
molto più sensibili alla luce rispetto all’uomo.

Illuminare verso il basso e con moderazione
L’inquinamento luminoso, soprattutto quello dovuto a lampade che sono orientate dal 
basso verso l’alto, interferisce con il sonno e provoca danni alla natura in vari modi:
• gli animali notturni si ritrovano bloccati da "barriere di luce”;
• gli insetti girano esausti intorno alle lampade;
• i nidi degli uccelli diventano troppo visibili ai predatori;
• i pipistrelli vengono catturati in volo dai gatti;
• gli uccelli migratori notturni sono disorientati;
• le piante sono disturbate nel loro ciclo biologico e la diminuzione di insetti impolli-

natori influisce negativamente sulla loro riproduzione.

Illuminare solo dove e quando è necessario
Per illuminare solo dove e quando è necessario, si possono installare dei sensori di movi-
mento per l'illuminazione esterna. Utilizzare lampade LED "bianco caldo", con rivestimen-
to satinato e orientate verso il basso. Idealmente, il paralume dovrebbe nascondere il 
LED e dirigere tutto il fascio di luce verso il suolo. Contrariamente a quello che si crede, 
l’eccesso di luce non fornisce maggior sicurezza di notte. La presenza di zone fortemente 
illuminate, infatti, impedisce di percepire cosa avviene nelle zone buie circostanti, poiché 
in nostri occhi hanno difficoltà ad abituarsi a forti variazioni di luminosità.

Sbarazzarsi dei gadget luminosi
I LED sono utilizzati in tutti i tipi di illuminazione decorativa di nuova generazione e, 
spesso, senza una regolazione. Una volta installati all'esterno, tendono a rimanere accesi 
tutta la notte, ogni notte. I proiettori laser, ad esempio, non solo disturbano la natura, ma 
diffondono luce in tutta la zona circostante. Durante le notti estive, i LED installati nei 
giardini disturbano la riproduzione delle lucciole, poiché la debole luce emessa dalla fem-
mina non può più essere vista dal maschio. 

Licenza di utilizzo:  Questo volantino è messo a disposizione del 
pubblico secondo i termini della licenza Creative Commons 
Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Concetto:  Communication in Science 
Illustrazioni : Pierre-Abraham Rochat  Redattore: Commune de 
Chêne-Bougeries  © 2019 
Traduzione: L’allestimento della presente guida informativa è 
stato possibile grazie al comune di Chêne-Bougeries - GE che ha 
messo a disposizione la propria guida in lingua francese ed inglese 
per la nostra traduzione in lingua italiana.
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L’inquinamento luminoso è forse la tipologia di inquinamento meno 
conosciuta. Consiste nell’introduzione diretta o indiretta di luce artifi-
ciale nell’ambiente ed è una delle forme più diffuse di alterazione 
ambientale. La causa principale è data dalla combinazione di impiego 
eccessivo e scarsa qualità degli impianti per l’illuminazione, ovvero 
quegli impianti che non emettono solamente la luce funzionale alla 
visione notturna, ma ne disperdono una buona parte in altre direzioni.

Situazione sul territorio comunale ABM
Secondo i dati dell’Osservatorio ambientale della Svizzera italiana (OASI) il territorio 
comunale di Agno, Bioggio e Manno è tra quelli maggiormente soggetti alle emissioni 
luminose nel distretto del Luganese. Il territorio è caratterizzato da “emissioni alte” nella 
parte collinare di Bioggio e Agno e da “emissioni molto alte” nella zona pianeggiante dei 
tre Comuni.
Per questo motivo, i tre Comuni si sono recentemente dotati di una regolamentazione per
la prevenzione dell’inquinamento luminoso e la diminuzione dei consumi energetici.

Spegnere l'illuminazione di notte
Le leggi svizzere sono chiare: si dovrebbe illuminare solo se ciò è necessario, producendo 
meno inquinamento luminoso possibile, evitando l'illuminazione verso l’alto e la natura 
circostante. Con un’ordinanza, il Tribunale federale ha stabilito (ATF 140 II 33) che l'illumi-
nazione decorativa deve essere spenta tra le 22:00 e le 06:00. Tuttavia, durante il periodo 
natalizio, è autorizzata sino alla 01:00 di notte (dalla prima domenica di Avvento al 6 gen-
naio compreso).

Riaccendiamo le stelle
L'inquinamento luminoso ci priva della poesia del cielo. Troppo spesso nelle zone abitate, 
la luce artificiale diffusa nell'atmosfera illumina il cielo così tanto che non c'è più abbastan-
za contrasto per vedere la Via Lattea. Solo le stelle e i pianeti più luminosi rimangono visi-
bili. Tutti insieme, spegniamo la luce per restituire al cielo notturno tutta la sua bellezza!

Per saperne di piÙ
Associazione astronomica ticinese: www.astroticino.ch 
Per un’illuminazione rispettosa dell’ambiente e per la salvaguardia della notte: www.darksky.ch 
Scopri di più su quanto fa il tuo Comune: www.energia-abm.ch
Osservatorio ambientale della Svizzera italiana: www.oasi.ch 
Maggiori informazioni sui LED: www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/lampade-a-led-co

L'illuminazione hA i suoi lati oscuri
L’eccessiva illuminazione esterna, inquinamento luminoso, turba non solo la fauna selvati-
ca, ma anche il nostro sonno. Inoltre, l'illuminazione a LED può sollevare nuovi problemi 
sia in casa che all’esterno. Ecco alcuni consigli atti a migliorare il benessere di tutti.

Scegli i LED "bianco caldo"
Alcuni LED emettono molta luce blu. Utilizzate all'esterno queste lampade, conosciute 
come "DayLight" (4000-8000 K nella scala di temperatura del colore disponibile sulle con-
fezioni), attraggono falene e altri insetti, in particolare se i LED non sono rivestiti. In am-
bienti chiusi, l'eccesso di luce blu di sera può causare difficoltà nell’addormentarsi: la luce 
blu diminuisce la produzione di melatonina, l'ormone del sonno. Anche la luce LED degli 
schermi (smartphone, tablet, televisione) osservata a lungo prima di andare a dormire, può 
causare il medesimo disturbo. Il LED “bianco caldo" (2700-3000 k) contiene meno luce 
blu, è, quindi, meno dannoso per la fauna e non interferisce sul sonno.

Evitare lo sfarfallio delle lampade
Alcune lampade a LED di scarsa qualità producono uno sfarfallio. Anche se visivamente 
impercettibile, questo movimento affatica l'occhio e può causare mal di testa. Lo sfarfallio 
può essere causato dall’utilizzo di un dimmer o da un’imperfetta trasformazione della cor-
rente. Anche le vecchie lampadine possono produrre sfarfallio, seppur di minor ampiezza.
È possibile verificare la presenza di sfarfallio inquadrando la sorgente LED con uno 
smartphone in modalità foto/video. Lo sfarfallio apparirà sullo schermo come una serie di 
strisce chiare e scure. Maggiore è il contrasto, maggiore è il disturbo.
Diverse fonti luminose a LED producono uno sfarfallio considerevole e possono accen-
dersi e spegnersi fino a 100 volte al secondo! Ancora non conosciamo l’impatto che lo 
sfarfallio ha sugli esseri viventi, ma sappiamo che molti animali (compresi cani e gatti) sono 
molto più sensibili alla luce rispetto all’uomo.

Illuminare verso il basso e con moderazione
L’inquinamento luminoso, soprattutto quello dovuto a lampade che sono orientate dal 
basso verso l’alto, interferisce con il sonno e provoca danni alla natura in vari modi:
• gli animali notturni si ritrovano bloccati da "barriere di luce”;
• gli insetti girano esausti intorno alle lampade;
• i nidi degli uccelli diventano troppo visibili ai predatori;
• i pipistrelli vengono catturati in volo dai gatti;
• gli uccelli migratori notturni sono disorientati;
• le piante sono disturbate nel loro ciclo biologico e la diminuzione di insetti impolli-

natori influisce negativamente sulla loro riproduzione.

Illuminare solo dove e quando è necessario
Per illuminare solo dove e quando è necessario, si possono installare dei sensori di movi-
mento per l'illuminazione esterna. Utilizzare lampade LED "bianco caldo", con rivestimen-
to satinato e orientate verso il basso. Idealmente, il paralume dovrebbe nascondere il 
LED e dirigere tutto il fascio di luce verso il suolo. Contrariamente a quello che si crede, 
l’eccesso di luce non fornisce maggior sicurezza di notte. La presenza di zone fortemente 
illuminate, infatti, impedisce di percepire cosa avviene nelle zone buie circostanti, poiché 
in nostri occhi hanno difficoltà ad abituarsi a forti variazioni di luminosità.

Sbarazzarsi dei gadget luminosi
I LED sono utilizzati in tutti i tipi di illuminazione decorativa di nuova generazione e, 
spesso, senza una regolazione. Una volta installati all'esterno, tendono a rimanere accesi 
tutta la notte, ogni notte. I proiettori laser, ad esempio, non solo disturbano la natura, ma 
diffondono luce in tutta la zona circostante. Durante le notti estive, i LED installati nei 
giardini disturbano la riproduzione delle lucciole, poiché la debole luce emessa dalla fem-
mina non può più essere vista dal maschio. 

Licenza di utilizzo: Questo volantino è messo a disposizione del 
pubblico secondo i termini della licenza Creative Commons 
Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Concetto: Communication in Science 
Illustrazioni : Pierre-Abraham Rochat Redattore: Commune de 
Chêne-Bougeries  © 2019 
Traduzione: L’allestimento della presente guida informativa è 
stato possibile grazie al comune di Chêne-Bougeries - GE che ha 
messo a disposizione la propria guida in lingua francese ed inglese 
per la nostra traduzione in lingua italiana.
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L’inquinamento luminoso è forse la tipologia di inquinamento meno 
conosciuta. Consiste nell’introduzione diretta o indiretta di luce artifi-
ciale nell’ambiente ed è una delle forme più diffuse di alterazione 
ambientale. La causa principale è data dalla combinazione di impiego 
eccessivo e scarsa qualità degli impianti per l’illuminazione, ovvero 
quegli impianti che non emettono solamente la luce funzionale alla 
visione notturna, ma ne disperdono una buona parte in altre direzioni.

Situazione sul territorio comunale ABM
Secondo i dati dell’Osservatorio ambientale della Svizzera italiana (OASI) il territorio 
comunale di Agno, Bioggio e Manno è tra quelli maggiormente soggetti alle emissioni 
luminose nel distretto del Luganese. Il territorio è caratterizzato da “emissioni alte” nella 
parte collinare di Bioggio e Agno e da “emissioni molto alte” nella zona pianeggiante dei 
tre Comuni.
Per questo motivo, i tre Comuni si sono recentemente dotati di una regolamentazione per 
la prevenzione dell’inquinamento luminoso e la diminuzione dei consumi energetici.

Spegnere l'illuminazione di notte
Le leggi svizzere sono chiare: si dovrebbe illuminare solo se ciò è necessario, producendo 
meno inquinamento luminoso possibile, evitando l'illuminazione verso l’alto e la natura 
circostante. Con un’ordinanza, il Tribunale federale ha stabilito (ATF 140 II 33) che l'illumi-
nazione decorativa deve essere spenta tra le 22:00 e le 06:00. Tuttavia, durante il periodo 
natalizio, è autorizzata sino alla 01:00 di notte (dalla prima domenica di Avvento al 6 gen-
naio compreso).

Riaccendiamo le stelle
L'inquinamento luminoso ci priva della poesia del cielo. Troppo spesso nelle zone abitate, 
la luce artificiale diffusa nell'atmosfera illumina il cielo così tanto che non c'è più abbastan-
za contrasto per vedere la Via Lattea. Solo le stelle e i pianeti più luminosi rimangono visi-
bili. Tutti insieme, spegniamo la luce per restituire al cielo notturno tutta la sua bellezza!

Per saperne di piÙ
Associazione astronomica ticinese: www.astroticino.ch 
Per un’illuminazione rispettosa dell’ambiente e per la salvaguardia della notte: www.darksky.ch 
Scopri di più su quanto fa il tuo Comune: www.energia-abm.ch
Osservatorio ambientale della Svizzera italiana: www.oasi.ch 
Maggiori informazioni sui LED: www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/lampade-a-led-co

L'illuminazione hA i suoi lati oscuri
L’eccessiva illuminazione esterna, inquinamento luminoso, turba non solo la fauna selvati-
ca, ma anche il nostro sonno. Inoltre, l'illuminazione a LED può sollevare nuovi problemi 
sia in casa che all’esterno. Ecco alcuni consigli atti a migliorare il benessere di tutti.

Scegli i LED "bianco caldo"
Alcuni LED emettono molta luce blu. Utilizzate all'esterno queste lampade, conosciute 
come "DayLight" (4000-8000 K nella scala di temperatura del colore disponibile sulle con-
fezioni), attraggono falene e altri insetti, in particolare se i LED non sono rivestiti. In am-
bienti chiusi, l'eccesso di luce blu di sera può causare difficoltà nell’addormentarsi: la luce 
blu diminuisce la produzione di melatonina, l'ormone del sonno. Anche la luce LED degli 
schermi (smartphone, tablet, televisione) osservata a lungo prima di andare a dormire, può 
causare il medesimo disturbo. Il LED “bianco caldo" (2700-3000 k) contiene meno luce 
blu, è, quindi, meno dannoso per la fauna e non interferisce sul sonno.

Evitare lo sfarfallio delle lampade
Alcune lampade a LED di scarsa qualità producono uno sfarfallio. Anche se visivamente 
impercettibile, questo movimento affatica l'occhio e può causare mal di testa. Lo sfarfallio 
può essere causato dall’utilizzo di un dimmer o da un’imperfetta trasformazione della cor-
rente. Anche le vecchie lampadine possono produrre sfarfallio, seppur di minor ampiezza.
È possibile verificare la presenza di sfarfallio inquadrando la sorgente LED con uno 
smartphone in modalità foto/video. Lo sfarfallio apparirà sullo schermo come una serie di 
strisce chiare e scure. Maggiore è il contrasto, maggiore è il disturbo.
Diverse fonti luminose a LED producono uno sfarfallio considerevole e possono accen-
dersi e spegnersi fino a 100 volte al secondo! Ancora non conosciamo l’impatto che lo 
sfarfallio ha sugli esseri viventi, ma sappiamo che molti animali (compresi cani e gatti) sono 
molto più sensibili alla luce rispetto all’uomo.

Illuminare verso il basso e con moderazione
L’inquinamento luminoso, soprattutto quello dovuto a lampade che sono orientate dal 
basso verso l’alto, interferisce con il sonno e provoca danni alla natura in vari modi:
• gli animali notturni si ritrovano bloccati da "barriere di luce”;
• gli insetti girano esausti intorno alle lampade;
• i nidi degli uccelli diventano troppo visibili ai predatori;
• i pipistrelli vengono catturati in volo dai gatti;
• gli uccelli migratori notturni sono disorientati;
• le piante sono disturbate nel loro ciclo biologico e la diminuzione di insetti impolli-

natori influisce negativamente sulla loro riproduzione.

Illuminare solo dove e quando è necessario
Per illuminare solo dove e quando è necessario, si possono installare dei sensori di movi-
mento per l'illuminazione esterna. Utilizzare lampade LED "bianco caldo", con rivestimen-
to satinato e orientate verso il basso. Idealmente, il paralume dovrebbe nascondere il 
LED e dirigere tutto il fascio di luce verso il suolo. Contrariamente a quello che si crede, 
l’eccesso di luce non fornisce maggior sicurezza di notte. La presenza di zone fortemente 
illuminate, infatti, impedisce di percepire cosa avviene nelle zone buie circostanti, poiché 
in nostri occhi hanno difficoltà ad abituarsi a forti variazioni di luminosità.

Sbarazzarsi dei gadget luminosi
I LED sono utilizzati in tutti i tipi di illuminazione decorativa di nuova generazione e, 
spesso, senza una regolazione. Una volta installati all'esterno, tendono a rimanere accesi 
tutta la notte, ogni notte. I proiettori laser, ad esempio, non solo disturbano la natura, ma 
diffondono luce in tutta la zona circostante. Durante le notti estive, i LED installati nei 
giardini disturbano la riproduzione delle lucciole, poiché la debole luce emessa dalla fem-
mina non può più essere vista dal maschio. 

Licenza di utilizzo:  Questo volantino è messo a disposizione del 
pubblico secondo i termini della licenza Creative Commons 
Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Concetto:  Communication in Science 
Illustrazioni : Pierre-Abraham Rochat  Redattore: Commune de 
Chêne-Bougeries  © 2019 
Traduzione: L’allestimento della presente guida informativa è 
stato possibile grazie al comune di Chêne-Bougeries - GE che ha 
messo a disposizione la propria guida in lingua francese ed inglese 
per la nostra traduzione in lingua italiana.
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Allegato 4 
Lista delle consulenze fornite nel 2020 allo Sportello Energia ABM 

Data Provenienza utenti 

08.01.2020 Bioggio  

08.01.2020 Agno 

15.01.2020 Manno 

20.01.2020 Bioggio  

20.01.2020 Agno 

17.02.2020 Bioggio  

17.02.2020 Bioggio  

04.03.2020 Bioggio  

20.04.2020 Manno 

07.10.2020 Bioggio  

07.10.2020 Bioggio  

14.10.2020 Manno 

In rosso: consulenza da remoto 
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Allegato 5 
Calendario Sportello Energia ABM 2021 

Giorno Data Orario Luogo 

Mer 13 gennaio 2021 15.00-18.00 Casa Comunale Manno 

Lun 15 febbraio 2021 15.00-18.00 Casa Comunale Bioggio 

Mer 10 marzo 2021 15.00-18.00 Casa Comunale Agno 

Mer 14 aprile 2021 15.00-18.00 Casa Comunale Manno 

Lun 17 maggio 2021 15.00-18.00 Casa Comunale Bioggio 

Mer 09 giugno 2021 15.00-18.00 Casa Comunale Agno 

Mer 08 settembre 2021 15.00-18.00 Casa Comunale Manno 

Lun 18 ottobre 2021 15.00-18.00 Casa Comunale Bioggio 

Mer 10 novembre 2021 15.00-18.00 Casa Comunale Agno 

Mer 01 dicembre 2021 15.00-18.00 Casa Comunale Manno 
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Allegato 6 
Piano della comunicazione ABM 2020 

  

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° *Piano azione 
Energia ABM Descrizione attività Destinatari Frequenza/Date Responsabili Partner

**Prestazioni
comunicazione 

[h]

Costi vivi 
prestazioni 
esterne e di 

comunicazione
[CHF]

Termini Osservazioni

1 PS* Aggiornamento regolare dei contenuti del sito 
web

Popolazione Regolare tutto l'anno GdL PECo
Enermi Sagl

Cryms Sagl - 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

2 E4 Mantenimento Piattaforma Energia ABM Popolazione 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 
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 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 (allestimento 
testi)
Cancellerie (invio ai media)

Enermi Sagl 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

Tipografia
Enermi Sagl (contenuti)

- 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, 
proprietari immobiliari, 
amministrazioni 
comuni ABM e 
interessati

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

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

Costi prestazioni Enermi Sagl elaborazione e invio 
newsletter

7 E2 Elaborazione e invio di una Newsletter 
all'anno per le aziende

Aziende e interessati Una volta all'anno GdL PECo (supervisione)
Enermi Sagl 
(allestimento testi e invio 
tramite l'e-mail 
info@energia-abm.ch)

Enermi Sagl 12.00 1’500.00 Indicativamente:
-  Novembre

Costi prestazioni Enermi Sagl elaborazione e invio 
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

PROPOSTA PROGRAMMA COMUNICAZIONE ENERGIA ABM 2020

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
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N°
Rif.

Piano azione 
Energia ABM*

Descrizione attività Destinatari Frequenza Responsabili Partner
Prestazioni

comunicazione 
[h]

Costi vivi 
prestazioni 
esterne e di 

comunicazione
[CHF]

Termini/Date Osservazioni

8 PS Azioni nell'ambito di 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.

12.00 37’700.00 Metà settembre - Temi: mobilità sostenibile, energia, ambiente e 
alimentazione
- Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel mandato 
Ufficio Energia esclusa presenza stand

>> Premi, gadget - - GdL PECo
Enermi Sagl - - 4’000.00 - -

>> Organizzazione intrattenimento e azioni legate
alla mobilità efficiente, energia e ambiente - - GdL PECo

Enermi Sagl
Rivenditori esterni, Enerti, 
IGSU, ACR, EMME - 3’000.00 Agosto-

Settembre -

>> Elaborazione volantino - -
Comune di Agno
Enermi Sagl (supporto 
contenuti)

Agenda 21
Grafico esterno - 2’000.00 Luglio -

>> Stampa e spedizione volantino a tutti i fuochi - - Segretario comunale Agno Promopost/ftia - 2’000.00 Agosto-
Settembre -

>> Pubblicazione volantino online - -

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

- - - Inizio settembre Nell'ambito delle normali attività di aggiornamento

>> Pranzo/aperitivo - - Cancellerie comunali ABM - - 5’000.00 Settembre -

>> Sicurezza - - Cancellerie /UTC Securitas, PC - 4’000.00 Settembre -

>> Logistica - - Cancellerie /UTC Vedeggio Servizi, Lumen 
Toi Toi - 15’500.00 Settembre -

>> Trasporti - - Cancellerie /UTC Ditta noleggio mezzi - 1’000.00 Settembre Navette gratuite da Manno a Bioggio
>> Supporto all'evento - - Enermi Sagl - 12.00 1’200.00 Settembre -

9 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

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

>> Coordinamento con i Direttori e docenti - - GdL PECo
Enermi Sagl

Direttori scolastici e 
docenti - -

Inizio anno 
scolastico 
2020/2021

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

>> Attività di supporto ai docenti. - - Enermi Sagl Direttori scolastici e 
docenti - - - -

>> Costi offerte didattiche - - - - - 1’000.00 - -

10 PS Partecipazione all'Energyday, la giornata 
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

Popolazione Annuale GdL PECo
Enermi Sagl
Cancellerie/UTC

SvizzeraEnergia, Città 
dell'energia

0.00 150.00 Ottobre-
novembre

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

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

>> Ordinazione materiale - - Enermi Sagl SvizzeraEnergia, Città 
dell'energia - 150.00 - -

>> Promozione/Vendita prodotti - - Cancellerie comunali/UTC - - - - -

12.00 38’850.00

COMUNICAZIONE DI BASE - EVENTI ANNUALI

TOTALE PARZIALE / COMUNICAZIONE DI BASE - EVENTI ANNUALI
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N°
Rif.

Piano azione 
Energia ABM*

Descrizione attività Destinatari Frequenza Responsabili Partner
Prestazioni

comunicazione 
[h]

Costi vivi 
prestazioni 
esterne e di 

comunicazione
[CHF]

Termini Osservazioni

11 M4 Supporto alla campagna di informazione sulla 
mobilità alternativa

Popolazione Una tantum GdL PECo
Enermi Sagl

Consultati SA 40.00 4’400.00 Tutto l'anno - Possibili temi: bici, pedibus, car-sharing ecc. 
- Costi prestazioni Enermi Sagl per coordinamento tra 
Consultati, GDL PECo e amministrazioni

>> Invio volantini - - Cancellerie - 20.00 - In base alle 
necessità -

>> Coordinamento - - GdL PECo
Enermi Sagl - 40.00 4’400.00 In base alle 

necessità -

12 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 GdL PECo
Enermi Sagl
Cancellerie

- 8.00 3’500.00 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.

>> Coordinamento - - Cancellerie comunali
Enermi Sagl - 4.00 500.00 - -

>> Elaborazione documentazione - - - 16.00 2000.00
>> Invito collaboratori e gestione iscrizioni - - Cancellerie comunali - - - - -
>> Presenza agli incontri - - Enermi Sagl - 4.00 500.00 - -

>> Valutazione e breve rapporto finale degli 
incontri - - Enermi Sagl - 4.00 500.00 - -

13 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 GdL PECo
Enermi Sagl

- 40.00 11’250.00 Settembre Costi prestazioni Enermi Sagl 5'000 CHF

>> Elaborazione materiale informativo - - Enermi Sagl - 8.00 1’000.00 - Traduzione e adattamento del materiale della Svizzera 
francese

>> Coordinamento - - 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 - 2’850.00 - Aperitivo 70 persone ca. (35 CHF/p+servizio)

88.00 19’150.00
* 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)

52.00 47’576.15

140.00 66’726.15

PANORAMICA DEI COSTI

Costi vivi 2020
[CHF]

Incentivi cantonali 
[CHF]***

Costo per comune
2020 [CHF]

22’242.05 -6’672.62 15’569.44
22’242.05 -6’672.62 15’569.44
22’242.05 -6’672.62 15’569.44
66’726.15 -20’017.85 46’708.31

*** Pari al 30% dei costi sostenuti.

AZIONI E CAMPAGNE STRAORDINARIE 

TOTALE PARZIALE / AZIONI E CAMPAGNE STRAORDINARIE

Totale

TOTALE COMUNICAZIONE DI BASE (INFORMAZIONE ED EVENTI ANNUALI)

Comune

Agno
Bioggio
Manno

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

3/3
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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 03.02.2021) delle misure previste dal Piano di 
azione Energia ABM 2017-2020.        
Totale misure realizzabili: 17    
Realizzate: 12     
In corso: 1     
Da fare: 4                 

Settore 
 N° 

Misura  
Titolo Misura Stato Frequenza Osservazioni 

Settore C: 
Comuni 

C.1 Esemplarità edifici, veicoli, 
acquisti, rifiuti    Realizzata  Una tantum   

C.2 Parcheggi dipendenti 
comunali In corso Una tantum   

C.3 Certificazione Città 
dell’energia Realizzata  Una tantum   

Settore E: 
Energia 

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

E.2 Newsletter aziende  Realizzata  Da ripetere negli anni   

E.3 Programma Prokilowatt  Da realizzare Da ripetere negli anni   

E.4 Piano energetico comunale 
online Realizzata  Una tantum   

E.5 Ordinanza contro 
l’inquinamento luminoso  Realizzata Una tantum  

E.6 Incentivi batterie abbinate al 
FV Realizzata  Da ripetere negli anni   

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

Settore M: 
Mobilità 

M.1 Progetto mobilità locale 
sostenibile Realizzata  Una tantum   

M.2  Incentivi per la mobilità 
elettrica  Da realizzare Da ripetere negli anni   

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

M.4 Premio annuale mobilità 
aziendale  Realizzata  Da ripetere negli anni   

Settore E: 
Rifiuti 

R.1 Biogas Realizzata  Una tantum 

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

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

Settore V: 
Verifica V.1 Rapporto annuale di 

monitoraggio  Realizzata  Da ripetere negli anni   
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