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1 Premessa 
I temi energetici e ambientali sono da anni al centro dell’impegno di Agno, Bioggio e Manno. Uno dei traguardi 
raggiunti dai tre Comuni è stata la certificazione Città dell’energia come Unione di comuni nel 2018. 

Nel 2011, con l’elaborazione del Piano energetico intercomunale (in seguito denominato PECo ABM) e del rispettivo 
piano di azione, Agno, Bioggio e Manno hanno avviato l’importante iniziativa “Energia ABM” per favorire l’efficienza, 
energetica, l’impiego di energie rinnovabili, la mobilità lenta e l’utilizzo sostenibile delle risorse locali, in linea con gli 
obiettivi della Società a 2000 watt, della Strategia energetica 2050 e della Strategia climatica a lungo termine della 
Confederazione.  Il bilancio energetico e delle emissioni di gas serra e il rispettivo piano di azione sono stati 
aggiornati nel 2017 e nuovamente nel corso del 2021, anche grazie al sostegno del programma Regione-Energia di 
SvizzeraEnergia per i comuni (www.local-energy.swiss).   

L’"Ufficio Energia ABM" è l’organo operativo incaricato di attuare, su indicazione del Gruppo di lavoro PECo e su 
mandato dei Municipi, le misure di politica energetica e climatica 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 2021, ottavo anno di attività dell’”Ufficio Energia ABM”1. 

 

 

 
  

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

http://www.enermi.ch/
http://www.local-energy.swiss/regione-energia
http://www.ti.ch/fer
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2 Supporto tecnico 
Enermi Sagl di occupa della gestione generale del progetto Energia ABM. Le principali attività di supporto tecnico 
effettuate nel 2021 dall’Ufficio Energia ABM sono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi.  

2.1 Riunioni del gruppo di lavoro PECo (GdL PECo) 
Il GdL PECo coordina l’iniziativa Energia ABM e funge da tramite tra le autorità comunali e l’Ufficio energia ABM. 
Valuta e definisce, con il supporto dello studio di consulenza esterno, le misure da realizzare in riferimento al Piano 
di azione Energia ABM, prima di proporle ai rispettivi Municipi per approvazione.  

Il GdL PECo, costituito da due rappresentanti per Comune2, si riunisce di norma con cadenza mensile. Nel 2021 il 
gruppo ha indetto 6 riunioni.  

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. 

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.  Questi sono ormai molto conosciuti e 
apprezzati dalla cittadinanza. Tra il 2013 e il 2021 sono state complessivamente elaborate 287 richieste di versamento 
di incentivo (cfr. Grafico 1, 77 da Agno, 117 da Bioggio e 93 da Manno), solo 5 delle quali sono state respinte, per un 
importo complessivo erogato di 531’693 franchi (cfr. Tabella 3, pag. 6). 

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 2021 delle 59 richieste di versamento inoltrate all’Ufficio Energia ABM: 15 sono arrivate da Agno, 22 da Bioggio 
e 22 da Manno (cfr. Grafico 1). Nel 2020 erano invece arrivate 43 richieste (13 da Agno, 16 da Bioggio e 14 da 
Manno), il numero di richieste di versamento pervenute è quindi aumentato in tutti e tre i Comuni. Nessuna delle 
richieste inoltrate nel 2021 è stata respinta.  

 
2  Membri del GdL PECo, in ordine alfabetico: Sergio Baroni (Municipio Agno), Patrick Bizzozzero (Municipio Bioggio e 

Presidente), Andrea Prati (Manno), Giorgio Rossi (Municipio Manno), Erika Scarpitta Bonù (CC Agno), 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/
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Grafico 1: Numero totale di richieste di versamento di incentivo tra il 2013 e il 2021, suddivise per Comune. 
La maggior parte delle richieste (cfr. Grafico 2) ha riguardato la realizzazione di impianti fotovoltaici (26 su 59, ossia 
il 44%), la realizzazione di risanamenti energetici (13 su 59, ossia il 22%) e la sostituzione di impianti ad olio 
combustibile o elettrici diretti con una termopompa (12 su 59, 20%). Seguono la realizzazione di analisi CECE® Plus 
(4), l’installazione di batterie di accumulo per impianti fotovoltaici (3) e l’installazione di un impianto solare termico 
(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 2021, 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, della sostituzione di impianti di riscaldamento elettrici diretti e ad olio combustibile con una 
termopompa e dell’elaborazione di un CECE® Plus. Quest’ultimo incentivo è una novità del decreto cantonale 2021-
2025, fino al 2020 solo i Comuni elargivano incentivi per questa analisi (cfr. Tabella 1). 

Tabella 1: Incentivi versati dai Comuni e dal Cantone (fonte: UACER) a proprietari ABM nel 2021. 
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 7 6 0 13 
Edifici risanati Risanamento base – Richieste al Cantone 11 10 1 22 

Solare termico – Richieste al Comune 1 0 0 1 
Solare termico – Richieste al Cantone 1 0 0 1 

Sostituzione di impianti di riscaldamento – Richieste al Comune 4 2 6 12 
Sostituzione di impianti di riscaldamento – Richieste al Cantone 4 5 7 16 

CECE®-Plus– Richieste al Comune 0 4 0 4 
CECE®-Plus– Richieste al Cantone 1 2 0 3 

I risultati riportati in Tabella 1 indicano che dei 22 proprietari immobiliari ABM (11 ad Agno, 10 a Bioggio e 1 a Manno) 
che hanno richiesto l’incentivo cantonale per il “Risanamento base”, complessivamente 13 (7 ad Agno, 6 a Bioggio e 
0 a Manno), ossia poco più della metà (59%) hanno richiesto anche quello comunale. L’unico proprietario di Agno 
che ha chiesto l’incentivo cantonale per il “Solare termico” ha chiesto anche quello comunale. Dei 16 proprietari 
immobiliari ABM (4 ad Agno, 5 a Bioggio e 7 a Manno) che hanno richiesto l’incentivo cantonale per la “Sostituzione 
di impianti di riscaldamento4”, complessivamente 12 (4 ad Agno, 2 a Bioggio e 6 a Manno), ossia il 75%, hanno 
richiesto anche quello comunale. Sono 3 i proprietari (1 ad Agno, 2 a Bioggio e 0 a Manno) che hanno richiesto il 
nuovo incentivo cantonale per il “CECE®-Plus”, sono invece 4 e tutti a Bioggio, quelli che hanno richiesto quello 
comunale. 

 
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. 
4 È stata considerata solo la sostituzione dei riscaldamenti ad olio ed elettrici diretti e non quelli a gas (novità del decreto cantonale 
2021-2025), in quanto i Comuni non danno incentivi per la sostituzione di questa tipologia di impianto. 

http://www.enermi.ch/
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I dati globali riferiti ai tre Comuni indicano che il 71% (30 su 41) dei proprietari che ha fatto richiesta di un incentivo 
cantonale ha usufruito anche di quello comunale corrispondente, la stessa percentuale del 2020.  

Importi versati 
L’importo totale degli incentivi comunali versati sul territorio ABM nel 2021 risulta pari a 101'910.- CHF, 
rispettivamente a 12.1 CHF/abitante (cfr. Tabella 2). L’importo è aumentato rispetto al 2020, anno in cui erano stati 
versati 80'089.- CHF. 

 

 

Tabella 2: Importi totali e per abitante versati nel 2021, suddivisi per Comune e tipo di incentivo. 
Abitanti (dati cancellerie 31.12.2021) 4’478 2’660 1’309 8’447 
Importo totale versato (59 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* 26’700 24’070  50’770 
CECE-Plus  1’853.80  1’853.80 
Solare fotovoltaico 2’069 12’512 6’538.50 21’119.50 
Solare termico 1'166.50   1’166.50 
Sostituzione impianto di riscaldamento ad olio o elettrico con PdC 8’000 4’000 12’000 24’000 
Scaldacqua a pompa di calore (solo Agno e Bioggio)     
Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici   3’000 3’000 
Totale CHF 37’935.50 42’435.80 21’538.50 101’909.80 
Totale CHF/abitante 8.5 16.0 16.5 12.1 

Ad Agno e Bioggio l’importo globale versato è aumentato mentre a Manno è leggermente diminuito (cfr. Tabella 3). In 
Tabella 3 è riportato il totale degli importi degli incentivi comunali versati sul territorio ABM in questo periodo: 531’693 
CHF versati (152’706 ad Agno, 238'688 a Bioggio e 140’300 a Manno), pari a una media globale di ca. 64.08 
CHF/abitante e di 6.99 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 2021, 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 

Agno 
2021 

Bioggio 
2013 

Bioggio 
2014 

Bioggio 
2015 

Bioggio 
2016 

Bioggio 
2017 

Bioggio 
2018 

Bioggio 
2019 

Bioggio 
2020 

Bioggio 
2021 

Manno 
2013 

Manno 
2014 

Manno 
2015 

Manno 
2016 

Manno 
2017 

Manno 
2018 

Manno 
2019 

Manno 
2020 

Manno 
2021 

Importo 
totale ABM 
2013-2021 

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  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 0  0 0 

Risanamento 
base 

0 0 6’340 0 7’690 10’760 10’460 9’500 26’700 0 2’724 13’690 17’040 18’210 12’080 22’360 20’870 24’070 2’985 2’850 0 1’975 2'400 7’340 5’610 10’000 0 235654 

CECE®-Plus 0 0 0 0 0  0 0  0  0 518 526 0 0 926 540 0 1’854 0 0 0 0 0 0  0 339 0 4703.05 

Solare 
fotovoltaico 

0 0 2’000 5’850 16’000 7’404 3’289 2’651 2’069 0 0 7’920 34’000 9’000 4’586 5’119 1’699 12’512 0 2’000 6’000 21’960 24'000 6’834 4’121 3’117 6’539 188669 

Solare termico* - - - - 0 0  0 1’920 1’167 - - - - 0 0 4’000 3’510 0 - - - - 0 0  1’230 0  0 11826.5 

Sost. impianto 
riscaldamento* 

- - - - 0 4’786 11’670 6’000 8’000 - - - - 0 0  2’000 1’584 4’000 - - - - 0 2’000 4’000 10’000 12’000 66040.5 

Scaldacqua a 
pompa di 
calore** 

- - - - 0 0 0 450 0 - - - - 0 450 450 450 0 - - - - - - - - - 1800 

Batterie 
accumulo FV*** 

- - - - - 0 6’000 2’000 0 - - - - -  0 6’000 6’000 0 - - - - -  0 0 0  3’000 23000 

Totale per 
Comune/anno 

0 0 8’340 5’850 23’690 22’950 31’419 22’521 37’935 0 3’242 22’136 51’040 27’210 18’042 40’469 34’113 42’436 2’985 4’850 6’000 23’935 26’400 16’174 14’961 23’456 21’539 
 

Totale per 
Comune 

152’706 238’688 140’300 531’693 

Totale versato 
per abitante5 34.65 92.19 107.91 64.08 

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

 
5 Calcolo effettuato sulla media degli abitanti degli ultimi 9 anni (dati cancellerie). 
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2.3 Consulenza, studi e progetti 
Le attività di consulenza e di supporto tecnico a progetti riguardano alcune 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 2022-2023 del programma Regione-Energia. 
▪ Supporto per la rendicontazione provvisoria all’UFE del progetto Regione-Energia 2021. 
▪ Elaborazione del piano di comunicazione annuale per l’anno 2022 (cfr. Allegato 2). 
▪ Coordinamento per l’approvazione del regolamento e dell’ordinanza incentivi. 
▪ 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. 

▪ Revisione di un articolo de “Il Malcantone” (cfr. Allegato 3). 
▪ Comunicato stampa sul tema Regione-Energia (cfr. Allegato 3). 

2.4 Aggiornamento contabilità energetica Enercoach 
Anche nel 2021 sono stati aggiornati i dati della contabilità energetica degli stabili comunali relativi all’anno 2020. 
Questa analisi ha lo scopo di rilevare e valutare i consumi di energia (termica ed elettrica) e di acqua (a eccezione di 
Manno) degli stabili e impianti comunali. Un aggiornamento annuale dei dati permette di monitorare negli anni i 
consumi e i costi (quando disponibili) e di verificare l'efficacia di eventuali misure di risanamento adottate. La 
contabilità è effettuata con l’ausilio del tool EnerCoach, dal 2021 lo strumento è gestito da ECOSPEED ed è a 
pagamento. 

Attività realizzate  

▪ Raccolta dati e aggiornamento della contabilità energetica del parco edifici dei tre Comuni con EnerCoach. 
▪ Inserimento dei mix energetici dell’energia elettrica del 2020. 
▪ Valutazione della plausibilità dei dati. 
▪ Stampa delle schede che riassumono i dati di tutto il parco comunale dei tre Comuni (cfr. Allegato 4). 

2.5 Aggiornamento sistema di monitoraggio indicatori 
Nel 2016 i tre Comuni avevano scelto una lista di indicatori in ambito energetico e climatico da monitorare partendo 
retroattivamente dal 2013. Gli indicatori sono dei parametri numerici selezionati per monitorare e illustrare 
visivamente lo stato e l’evoluzione della politica energetica e climatica comunale e intercomunale. Questi vengono 

http://www.enermi.ch/
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aggiornati con una frequenza annuale e, per quanto concerne il bilancio energetico e delle emissioni di gas serra a 
livello intercomunale, quadriennale.  

Attività realizzate 
▪ Richiesta dei dati riferiti al 2020 ai Comuni alle AIL SA e al Cantone. 
▪ Inserimento dei dati 2020 nel sistema, creazione dei grafici e descrizione dell’andamento degli indicatori. 
▪ Stampa PDF del rapporto di monitoraggio aggiornato al 2020 (cfr. Allegato 5). 
▪ Pubblicazione del rapporto di monitoraggio aggiornato sul sito www.energia-abm.ch. 

3 Attività di informazione e sensibilizzazione 
Tra il 2013 e il 2021 sono state realizzate 57 azioni di informazione e sensibilizzazione (comprese le newsletter), che 
hanno coinvolto diversi destinatari (alunni delle elementari, proprietari immobiliari e aziende). La sensibilizzazione 
rimane per i tre Comuni una parte fondamentale della politica energetica e climatica.   

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 (cfr. cap. 4) e molto altro.  

I dati statistici di accesso al sito indicano che nel 2021 sono stati 2’616 gli utenti6 ad aver visitato il sito, circa il 116% 
in più dei 1’208 rilevati tra gennaio e dicembre del 2020 (cfr. Grafico 3). Come si può notare, l’andamento delle visite 
nel 2021 è maggiore di quello riscontrato nel 2020 in tutti i mesi tranne in novembre/dicembre.  

 
Grafico 3: Andamento del numero di utenti sul sito energia-abm.ch, 2021 (blu) e 2020 (arancio). 

Rispetto al 2020 anche il numero delle sessioni7 è aumentato del 95% (da 1’847 nel 2020 a 3’618 nel 2021), la durata 
media delle sessioni è inoltre aumentata dell’36%, passando da 2.31 minuti nel 2019 a 3.27 nel 2020.  

 
6 Utenti che hanno visitato il sito. Tale numero include sia quelli nuovi, sia quelli che tornano per una seconda visita. 
7 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/
http://www.energia-abm.ch/
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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.  
▪ Coordinamento con Cryms per la risoluzione di eventuali problemi tecnici. 

3.2 Mappa interattiva Energia ABM 
Nel 2021 sono state complessivamente 737 le persone che hanno visualizzato la mappa interattiva ABM, pari a una 
media di ca. 2 persone al giorno. Rispetto al 2020, in cui erano stati 819, il numero di visitatori si è ridotto di circa il 
10%.  

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

L’andamento delle visualizzazioni della mappa interattiva durante il 2021 è abbastanza costante sull’arco di tutto 
l’anno, a eccezione dei di due picchi, uno in agosto e l’altro in novembre. Quest’ultimo è probabilmente legato alla 
serata “calore rinnovabile” organizzata dai tre Comuni il 17 ottobre 2021 e durante la quale i cittadini hanno ricevuto 
informazioni in merito alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento (cfr. cap. 3, pag. 14). 

Attività realizzate 
▪ Verifica regolare delle funzionalità della piattaforma. 

3.3 Eventi e campagne informative 
Nell’ottica di pianificare e coordinare le attività e gli eventi di informazione e sensibilizzazione e le rispettive risorse 
necessarie alla loro realizzazione viene annualmente elaborato un piano di comunicazione. Il piano è sottoposto 
all’attenzione dei Municipi per approvazione e parte dei costi vivi (il 30%) è coperto dal Cantone Ticino tramite il 
decreto esecutivo concernente gli incentivi cantonali in ambito energetico (www.ti.ch/incentivi). Il Cantone ha deciso 
di riproporre questo incentivo anche nell’ambito del nuovo Decreto esecutivo del 7 luglio 2021 (Art. 19). 

Nei paragrafi sottostanti sono descritte le attività del 2021. 

  

http://www.enermi.ch/
http://www.ti.ch/incentivi
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Newsletter Energia ABM 
Le newsletter Energia ABM vengono inviate regolarmente nel corso dell’anno. È possibile iscriversi a entrambe (quella 
per i cittadini e quella per le aziende), sulla pagina dedicata disponibile nel sito www.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 (cfr. cap. 4).  

Newsletter per i cittadini 

Data 31.08.2021 e 11.12.2021. 

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. 

Attività 
realizzate 

▪ Elaborazione delle newsletter, sottoposte al GdL PECo per approvazione. 
▪ Aggiornamento costante dell’indirizzario. 
▪ Invio delle newsletter (cfr. Allegato 3). 

Anche nel 2021 la newsletter informativa per i cittadini è stata inviata due volte. I destinatari raggiunti sono stati 516 
(17 in più del 2020). Gli argomenti proposti nella prima newsletter sono stati: la serata informativa energia e clima, la 
serata informativa calore rinnovabile, le novità sugli incentivi cantonali in ambito energetico 2021-2025, la legge 
cantonale sull’energia e l’evento Slow Dream. Nella seconda sono stati invece affrontatati i seguenti argomenti: il 
riscontro sui tre eventi autunnali, lo sportello energia ABM e la sostenibilità anche a tavola durante le feste. 

Newsletter per le aziende 

Data 09.11.2021 

Destinatari Aziende ubicate sul territorio ABM. 

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

Attività 
realizzate 

▪ Elaborazione dei contenuti della newsletter da sottoporre al GdL PECo per approvazione. 
▪ Invio della newsletter (cfr. Allegato 3). 

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 2021 la newsletter è stata inviata una sola volta proponendo i seguenti argomenti: incentivi per le aziende che 
investono nell’efficienza energetica, invito all’evento “Apero-Energia” organizzato da SvizzeraEnergia in 
collaborazione con il programma ProKilowatt e tenutosi il 21 novembre 2021, invito a condividere con l’ufficio energia 
ABM le eventuali iniziative per una mobilità aziendale sostenibile. 

Aggiornamento volantino Energia ABM 

Nelle cancellerie comunali viene distribuito un volantino che descrive il servizio dello Sportello Energia ABM (cfr. 
capitolo 4) e in cui sono indicati i recapiti a cui rivolgersi. Questo volantino è stato aggiornato nel 2021 con le novità 
sulle modalità di consulenza e il nuovo recapito telefonico dello Sportello energia ABM (cfr. Allegato 3) 

http://www.enermi.ch/
http://www.energia-abm.ch/
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Slow Dream  
Data 12.09.2021 

Luogo Strada cantonale tra Agno e Bioggio. 

Destinatari Cittadinanza. 

Partner ACR, Enerti SA, Arcobaleno, TicinoEnergia. 

Obiettivo Sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’energia, ambiente e della mobilità lenta. 

Attività 
realizzate 

▪ Coordinamento con la responsabile della giornata per l’organizzazione logistica della manifestazione. 
▪ Presenza allo stand informativo. 

  
Figura 1: Stand Energia ABM all’evento Slow Dream, 12.09.2021 

L’evento Slow Dream si è svolto in settembre 2021 (volantino cfr. Allegato 3) con le medesime modalità delle 
precedenti edizioni. Anche quest’anno la strada cantonale tra la rotonda di Bioggio Molinazzo e il cimitero di Agno è 
stata chiusa per essere a disposizione dei cittadini. Energia ABM era presente, come sempre, con un proprio stand 
informativo e con un concorso per i cittadini ABM (cfr. capitolo successivo). 

  

http://www.enermi.ch/
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Concorso Energia ABM 
Data 12.09.2021 

Luogo Stand Energia ABM a Slow Dream. 

Destinatari Cittadinanza. 

Obiettivo Sensibilizzare i cittadini in merito a risparmio energetico, energia rinnovabile e mobilità sostenibile. 

Attività 
realizzate 

▪ Stesura delle domande e del contenuto del volantino per il concorso. 
▪ Coordinamento con il GDL PECo per l’organizzazione del concorso (cfr. Allegato 3) 
▪ Coordinamento con Alessandra Zappa del Comune di Bioggio per l’elaborazione della scheda 

concorso  
▪ Pubblicazione dell’evento online. 
▪ Stesura e stampa di un certificato per la premiazione (cfr. Allegato 3) e coordinamento con la vincitrice. 

Il tradizionale concorso, che da diversi anni viene proposto nell’ambito dell’evento Slow Dream, consisteva nel 
rispondere ad alcune semplici domande inerenti al tema dell’energia e della mobilità, imbucando poi la cartolina in 
un’urna predisposta disponibile presso lo stand Energia ABM. Quest’anno il premio in palio era un buono di CHF 
500.- per l’acquisto di una bicicletta elettrica o tradizionale o di un monopattino elettrico.  

 
Grafico 5: Numero di adesioni (totali e di residenti ABM), suddivise per Comune ed edizione. 
Come visibile nel Grafico 5, il riscontro da parte dei cittadini è stato buono e l’adesione al concorso è stata 
leggermente più alta rispetto al 2019 (nel 2020 il concorso non si era tenuto perché Slow Dream era stato annullato a 
causa della pandemia). I partecipanti sono stati in tutto 73: 34 da Agno, 24 da Bioggio, 11 da Manno e 4 da altri 
comuni.  

http://www.enermi.ch/
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Figura 2: I membri del GdL PECo consegnano il premio alla Signora Maria Dumitriu di Agno, 17.11.2021. 

Attività didattiche con le Scuole elementari 
Data 07.06.2021 Agno - 06.09.2021 Bioggio – 02.06.2021 Manno. 

Luogo Scuole Elementari di Agno, Bioggio e Manno. 

Destinatari Alunni SE. 

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

Obiettivo Sensibilizzare gli allievi del primo e del secondo ciclo elementari ABM sul tema dell’energia e/o dei rifiuti. 

Attività 
realizzate 

▪ Elaborazione ed invio della lettera di invito ai Direttori delle SE ABM (cfr. Allegato 3). 
▪ Coordinamento tra le Direzioni, i docenti e i relatori esterni per la definizione delle date degli interventi. 

L’iniziativa ha sempre molto successo tra gli alunni delle scuole elementari. Per questo motivo, per l’anno scolastico 
2021/2022 è stata data ai docenti di tutte le classi delle SE ABM, e non solo delle V elementari, l’opportunità di aderire 
gratuitamente a diverse iniziative sul tema dell’energia, del clima, dei rifiuti o della mobilità. Quest’anno è stata offerta 
ai docenti delle V elementari la possibilità di scegliere tra 3 tipi di attività: 

▪ Tutta l’energia viene dal sole della Società Svizzera Energia Solare 
▪ Energia e clima della Fondazione PUSCH e Ticinoenergia 
▪ GiocaEnergia del Giardino della Scienza. 

Per tutte le altre classi sono state proposte le seguenti attività: 
▪ Rifiuti - Ciclo dei materiali dell’Azienda Cantonale dei Rifiuti 
▪ Rifiuti - Acquisto ragionato dell’Azienda Cantonale dei Rifiuti 
▪ Rifiuti - Abbandono dei rifiuti dell’Azienda Cantonale dei Rifiuti 
▪ Pango&Pedibus Tour di Pedibus Ticino. 

http://www.enermi.ch/
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La proposta è stata inviata a tutti i Direttori delle scuole elementari ABM in aprile 2021. Vi hanno aderito la classe V 
della SE di Agno, che ha scelto l’attività “GiocaEnergia”, le classi IV e V di Bioggio, che hanno scelto l’attività “Energia 
e clima”, e tutte le classi di Manno, che hanno scelto le attività sui rifiuti e, nel caso della V, anche l’attività “Energia 
e clima”.  

Serata informativa “Calore rinnovabile” 
Data 07.10.2021 

Luogo Sala Aragonite, Manno. 

Destinatari 
Proprietari che riscaldano il proprio immobile, ubicato sul territorio ABM, tramite olio combustibile, gas 
attraverso elettrico diretto e il cui impianto ha più di 15 anni. 

Obiettivo Informare e sensibilizzare i proprietari immobiliari verso le fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento. 

Attività 
realizzate 

▪ Coordinamento con le amministrazioni per la riservazione della data e della sala, l’organizzazione e 
l’invito. 

▪ Coordinamento con i relatori. 
▪ Elaborazione del programma, dei contenuti e delle lettere d’invito per i cittadini (cfr. Allegato 3) 
▪ Preparazione della presentazione sulle attività di Energia ABM. 
▪ Presenza alla serata e controllo pass covid. 

L’evento era rivolto tutti i proprietari che riscaldano il proprio immobile tramite olio combustibile, gas, elettrico diretto 
e il cui impianto ha più di 15 anni. L’obiettivo è quello di favorire la sostituzione di impianti a olio combustibile, a gas 
o elettrici diretti, da parte dei proprietari immobiliari, al fine di migliorare il bilancio energetico e delle emissioni di 
gas serra a livello comunale, grazie all’utilizzo di energia rinnovabile e a impianti efficienti nell’ambito della campagna 
di SvizzeraEnergia “Calore rinnovabile” (www.calorerinnovabile.ch). L’evento ha avuto un buon riscontro, hanno 
partecipato alla serata ca. 85 persone. 

 
Figura 3: Il Sindaco di Manno Giorgio Rossi dà il benvenuto alla serata Calore rinnovabile, 07.10.2021. 

http://www.enermi.ch/
http://www.calorerinnovabile.ch/
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Serata informativa su inquinamento e cambiamenti climatici 
Data 11.11.2021 

Luogo Sala Aragonite, Manno. 

Destinatari Cittadini ABM. 

Obiettivo Informare e sensibilizzare i cittadini sul tema dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici. 

Attività 
realizzate 

▪ Coordinamento con le amministrazioni per la riservazione della data e della sala, l’organizzazione e 
l’invito. 

▪ Coordinamento con il relatore. 
▪ Elaborazione del programma, dei contenuti e della lettera d’invito (cfr. Allegato 3) 
▪ Preparazione della presentazione sulle attività di Energia ABM. 
▪ Presenza alla serata e controllo pass covid. 

L’evento era rivolto a tutti i cittadini dei tre Comuni. Lo scopo era quello di Informare e sensibilizzare sul tema 
dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici e sulle attività di Agno, Bioggio e Manno in ambito di politica 
energetica. Tra i relatori anche il meteorologo di MeteoSvizzera Marco Gaia, che ha posto l’accento sul tema del 
cambiamento climatico. Hanno partecipato alla serata ca. 100 persone. 

 

 
Figura 4: Serata “Il troppo stroppia anche in natura”, 11.11.2021. 

  

http://www.enermi.ch/
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4 Sportello Energia ABM 
Sin dal 2013 i tre Comuni offrono ai propri cittadini un servizio gratuito di prima consulenza, lo Sportello Energia 
ABM, che fornisce informazioni neutrali e competenti su questioni relative a efficienza energetica, impiego delle 
energie rinnovabili, mobilità, norme, liste di professionisti, incentivi a disposizione a livello federale, cantonale e 
comunale e altro ancora.  

Visto l’importante aumento delle richieste di informazione anche per telefono o per e-mail, rilevato nel 2019 e 2020, i 
tre Comuni hanno deciso di rendere ufficialmente disponibile, a partire dal 2021, il servizio di consulenza anche 
telefonico (con un nuovo numero dedicato 077 529 8633) e/o e-mail. Lo scopo è quello di rispondere in modo veloce 
ed efficacie a brevi domande puntuali.  

Ogni mese, previo appuntamento, lo Sportello energia ABM è rimasto comunque a disposizione per una consulenza 
personalizzata ed approfondita della durata di un’ora e gratuita. Le date previste nell’anno erano 10, per un’offerta 
complessiva pari a 30 consulenze. Il servizio era a disposizione, per una sola data al mese a rotazione, ad Agno il 
primo mercoledì del mese, a Manno il secondo mercoledì e a Bioggio il terzo lunedì. L’orario era sempre il medesimo 
in tutte e tre le sedi, ossia dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Inoltre, è stata offerta la possibilità di svolgere la consulenza 
anche da remoto (telefono o videoconferenza), come già fatto nel corso del 2020 a causa dell’emergenza Covid-19, 
sempre previa prenotazione, nei giorni e orari predefiniti a calendario.  

Rispetto agli anni precedenti, nel 2021, la modalità di riservazione delle consulenze è cambiata: le richieste sono 
state gestite sia dalla cancelleria di Bioggio, che ringraziamo per l'ottima collaborazione, sia direttamente da Enermi 
Sagl tramite il numero telefonico dedicato allo sportello 077 529 8633 o l’indirizzo e-mail info@energia-abm.ch.  

Per le consulenze su appuntamento 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 2021 hanno usufruito di una consulenza 
o di semplici informazioni per telefono o e-mail è disponibile nell'Allegato 6 . 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. 

Nei paragrafi successivi è esposta una panoramica degli indicatori principali riferiti sia all’anno 2021, sia all’intero 
periodo di offerta del servizio. Tali indicatori hanno principalmente lo scopo di valutare l’efficacia e la rispondenza di 
questo servizio sul territorio dei tre Comuni.  

Richiesta di informazioni per telefono o e-mail 
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 i cittadini hanno avuto la possibilità di richiedere informazioni anche per e-mail e/o telefono, senza 
appuntamento. 

http://www.enermi.ch/
mailto:info@energia-abm.ch
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Nel 2021, primo anno in cui si è tenuto traccia delle richieste pervenute per telefono o e-mail, sono arrivate da parte 
dei cittadini di Agno, Bioggio e Manno 55 richieste (20 da Agno e Bioggio, 14 da Manno e 1 da fuori Comuni per 
informazioni sull’iniziativa Energia ABM). La lista completa è disponibile nell'Allegato 6. 

Consulenze su appuntamento 
Delle 30 consulenze su appuntamento previste da gennaio a dicembre 2021, ne sono state realizzate 10 (in linea con 
il numero del 2020, in cui erano state svolte 12 consulenze), corrispondenti a circa il 33% di quanto pianificato. Negli 
anni passati la percentuale di adesione era molto più bassa, perché erano disponibili il triplo delle date (tre date al 
mese, una in ciascun Comune), per questo motivo si è deciso di diminuire il numero di consulenze sul posto (una 
data al mese a rotazione nei Comuni) e di mettere a disposizione anche il servizio telefonico e per e-mail. Dal Grafico 
6 risulta che in 5 delle 10 date previste è stata svolta almeno una consulenza (nel 2020 le date a vuoto erano state 22 
su 30). A fine 2021 si nota un aumento delle consulenze svolte, probabilmente grazie agli eventi informativi realizzati 
(cfr. cap. 3). Nel mese di febbraio le due consulenze sono state effettuate da remoto.  

 
Grafico 6: Numero di consulenze fornite dallo Sportello Energia ABM tra gennaio e dicembre 2021, suddivise per data. 

Da febbraio 2013 sino a dicembre 2021, lo Sportello Energia ABM ha offerto un totale di 157 consulenze. Come si 
può notare dal Grafico 7, il numero di richieste da Agno ha una leggera tendenza all’aumento. A Bioggio riscontriamo 
lo stesso numero di consulenze del 2020. A Manno è stato riscontrato un andamento altalenante, con dei picchi di 
affluenza nel 2017 e nel 2019, 3 presenze nel 2020 e nessuna nel 2021.  

http://www.enermi.ch/
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Grafico 7: Numero di consulenze assoluto e numero ogni 1000 abitanti fornite dallo Sportello Energia ABM tra il 2013 e il 
2021 suddiviso per Comune.  

La riduzione delle richieste di consulenza tramite incontro (anche a distanza) avvenuta negli ultimi due anni 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 (55 richieste, 20 da Agno e Bioggio, 14 da Manno e 1 da fuori Comuni). 

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 differente grandezza 
dei tre Comuni (intesa in termini di popolazione residente). Questa rappresentazione incrociata rivela che, in 
proporzione al numero di residenti, nel 2021 il Comune che ha avuto un riscontro maggiore è Bioggio. 

Lo Sportello Energia ABM è stato promosso attivamente agli sportelli comunali, nel calendario 2021 di Bioggio, tramite 
le newsletter e la distribuzione del volantino presso gli sportelli comunali e agli eventi. 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. 
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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 ABM8.  

Nel Grafico 8 sono riportati i temi richiesti dagli utenti dello Sportello Energia ABM nel 2021. La maggior parte di essi 
si è rivolta allo sportello per ottenere informazioni in merito agli incentivi e all’efficienza energetica degli impianti di 
riscaldamento (7), al solare fotovoltaico (6) e all’installazione delle pompe di calore (4). Seguono le richieste 
sull’efficienza energetica degli edifici (3) e sulle norme in vigore (1). Nessuno ha chiesto informazioni in merito a 
standard Minergie®, geotermia ed efficienza elettrica o sugli impianti a legna e il solare termico.  

 
Grafico 8: Temi per i quali i fruitori dello Sportello Energia ABM hanno richiesto una consulenza nel 2021. 

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 2021 sono tutte comprese tra “molto 
buono/molto utile” (8 utenti) e “buono/utile” (2 utenti) (cfr. Grafico 9). Anche nel 2021 il servizio continua a essere 
recepito in modo molto positivo e risulta sempre in linea con le aspettative dei fruitori. 

 
8 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   20 
 

 
Grafico 9: Valutazione dell’utilità e della qualità del servizio da parte degli utenti dello Sportello Energia ABM tra il 2013 
e il 2021. 

Attività realizzate 

▪ Svolgimento delle consulenze su appuntamento e redazione dei protocolli. 
▪ Svolgimento delle consulenze per telefono e per e-mail. 
▪ 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. 

  

http://www.enermi.ch/
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5 Conclusioni e prospettive 
Malgrado il protrarsi dell’emergenza sanitaria, anche nel 2021 le attività di supporto tecnico sono state realizzate 
come previsto. Il numero di richieste di incentivo pervenute nel 2021, è aumentato per tutti e tre i Comuni. 

Il numero di consulenze presso lo Sportello Energia ABM è aumentato per Agno, rimasto invariato per Bioggio e 
diminuito per Manno, le richieste di informazione per telefono o per e-mail hanno invece avuto un notevole aumento, 
dovuto anche al nuovo servizio dedicato.  

Per quanto riguarda la comunicazione, sono state realizzate come pianificato tutte le attività. Per quanto concerne la 
comunicazione di base, dopo diversi anni, è stato prodotto nuovo materiale informativo concernente gli incentivi 
comunali e lo Sportello Energia ABM, con le sue nuove modalità di consulenza. Come azioni straordinarie del 2021 
sono stati organizzati due eventi informativi: uno per tutti i cittadini sul tema dei cambiamenti climatici e 
dell’inquinamento, con la partecipazione di Marco Gaia di MeteoSvizzera; l’altro rivolto ai proprietari immobiliari per 
la 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 hanno partecipato 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 integra anche elementi 
legati a “Smart City” e che dovrà essere approvato dai Municipi. 

Delle misure previste nel Piano di azione Energia ABM 2017-2020 ad oggi 12 su 17 risultano realizzate e 1 su 17 è 
in corso (cfr. Allegato 8). Un ottimo risultato, se si considera che più del 76% delle misure è stato concluso o in corso.  

Anche per il 2022 è stato elaborato un piano di comunicazione per organizzare al meglio le iniziative, ottimizzare le 
risorse umane, finanziarie e poter usufruire degli incentivi cantonali messi a disposizione per attività di 
comunicazione nell’ambito dell’Art. 19 del decreto esecutivo del 7 luglio 2021. Il piano è stato approvato dai Municipi 
in autunno 2021. 

Per quanto concerne la comunicazione di base, saranno mantenute le attività del 2021. 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, ambientale e di mobilità. In aggiunta sono previsti 
due eventi informativi: uno sul tema dei cambiamenti climatici dedicato ai ragazzi e un altro sul tema del riciclo dei 
rifiuti in collaborazione con ACR dedicato a tutti i cittadini interessati. 

Nel 2021 i Municipi di Agno, Bioggio e Manno hanno riproposto la candidatura alla fase 2022-2023 del programma 
federale “Regione-Energia” ed anche in questo caso è stata accettata. I Comuni potranno così beneficiare di incentivi 
federali per il progetto inerente i “Raggruppamenti ai fini del consumo proprio di elettricità prodotta da impianti 
fotovoltaici (RCP)”. 

Nel 2018 Agno, Bioggio e Manno hanno raggiunto un importante traguardo ottenendo, primi in Ticino, la certificazione 
Città dell’energia come “Unione di comuni”. Nel 2022 è prevista la ri-certificazione che consoliderà l’impegno profuso 
in questi anni. 

http://www.enermi.ch/
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6 Allegati 

Allegato 1 
Lista degli incentivi erogati nel 2022 

Data Luogo Incentivo 

15.01.2021 Agno Solare Termico 

22.01.2021 Manno Sostituzione caldaia 

26.01.2021 Agno Risanamento 

12.02.2021 Bioggio FV 

19.02.2021 Bioggio FV 

25.02.2021 Manno FV 

10.03.2021 Agno Risanamento 

17.03.2021 Bioggio Risanamento 

22.03.2021 Manno Sostituzione caldaia 

22.03.2021 Agno Risanamento 

25.03.2021 Bioggio FV 

25.03.2021 Bioggio FV 

25.03.2021 Bioggio FV 

25.03.2021 Bioggio FV 

28.03.2021 Bioggio Cece Plus 

31.03.2021 Bioggio FV 

07.04.2021 Manno FV 

15.04.2021 Agno Risanamento 

16.04.2021 Manno Batteria 

16.04.2021 Manno FV 

21.04.2021 Bioggio Cece Plus 

21.04.2021 Bioggio Risanamento 

20.04.2021 Agno FV 

27.04.2021 Agno Sostituzione caldaia 

27.04.2021 Manno Sostituzione caldaia 

27.04.2021 Agno Sostituzione caldaia 

27.04.2021 Agno Sostituzione caldaia 

27.04.2021 Manno Sostituzione caldaia 

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

04.05.2021 Bioggio Sostituzione caldaia 

04.05.2021 Agno Risanamento 

27.05.2021 Agno FV 

01.06.2021 Manno FV 

14.06.2021 Manno Sostituzione caldaia 

24.06.2021 Manno FV 

24.06.2021 Bioggio FV 

07.07.2021 Bioggio Sostituzione caldaia 

22.07.2021 Manno FV 

27.07.2021 Bioggio Risanamento 

23.08.2021 Manno Batteria 

31.08.2021 Bioggio FV 

01.09.2021 Bioggio FV 

27.09.2021 Manno FV 

16.09.2021 Bioggio Cece Plus 

26.09.2021 Bioggio FV 

05.10.2021 Manno FV 

05.10.2021 Bioggio Risanamento 

05.10.2021 Manno FV 

14.10.2021 Bioggio Risanamento 

22.10.2021 Manno Sostituzione caldaia 

05.11.2021 Manno FV 

08.11.2021 Manno FV 

15.11.2021 Bioggio Cece Plus 

19.11.2021 Agno Sostituzione caldaia 

19.11.2021 Agno Risanamento 

18.11.2021 Manno Batterie 

24.11.2021 Manno FV 

02.12.2021 Agno FV 

10.12.2021 Bioggio Risanamento 

20.12.2021 Agno Risanamento 

http://www.enermi.ch/
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Allegato 2 
Piano della comunicazione ABM 2022 
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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 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

8 PS Elaborazione Piano di comunicazione 2023 Amministrazione Settembre/ottobre GdL PECo 
Enermi Sagl

Enermi Sagl ed eventuali - - Indicativamente: 
Ottobre 

'Costi prestazioni Enermi Sagl inclusi nel 
mandato Ufficio Energia

40.00 8’726.15

PROPOSTA PROGRAMMA COMUNICAZIONE ENERGIA ABM 2022

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

COMUNICAZIONE DI BASE - INFORMAZIONE

TOTALE PARZIALE COMUNICAZIONE DI BASE - INFORMAZIONE

1/4



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
G. 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 

2021/2022
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

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

10 >> Realizzazione di un evento rivolto ai giovani, per 
sensibilizzare sul tema del risparmio energetico, 
in modo simpatico e che incuriosisca: di venerdì 
in prima serata: "aperitivo energetico per giovani",
aperitivo offerto, breve parte teorica durante 
l'aperitivo, con un relatore/moderatore trendy. A 
seguire parte interattiva: es. dimostrazioni e 
prove; altro da valutare in ambito 
energia/ambiente che sia di tendenza, che 
incuriosisce.  

Giovani dei 3 Comuni 
(invito mirato ai giovani 
domiciliati da 16 a 25 
anni)

Una tantum GdL PECo
Enermi Sagl

Ev. Movimento per il clima, 
rivenditori scooter e moto 
elettriche, radio 3iii, rete3 o 
simili, 
moderatore/presentatore 
cool.

34.00 7’450.00 Giugno Costi prestazioni Enermi Sagl 4'500 CHF

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

>> Stampa - - Enermi Sagl Colorlito o altro 2.00 550.00 - Elaborazione e stampa invito (300 CHF)

>> Invio mirato - - Cancellerie Promopost/ftia - 500.00 - Invio del volantino e dell'invito con codice QR per 
iscrizione on-line all'evento

>> Organizzazione serata e presenza - - GdL Peco
Enermi Sagl 24.00 3’000.00 - -

>> Aperitivo - - Cancellerie Catering Bioggio - 1’500.00 - 15.-/pax per 100 persone (senza alcolici)

>> Relatore / moderatore - - Enermi Sagl da valutare (RSI, radio 
3iii.,,,) - 500.00 - -

>> Servizio di sicurezza - - Cancellerie Polizia (in civile) o servizio 
privato discreto 400.00 - circa 40.-/h/agente per 3h

11 >> Realizzazione di una serata pubblica su un tema 
in base ai nuovi progetti temporanei proposti da 
SvizzeraEnergia 

Popolazione Una tantum GdL PECo
Enermi Sagl

46.00 8’700.00 Indicativamente:
Novembre

Costi prestazioni Enermi Sagl 5'700 CHF

>> Selezione proprietari - - Enermi Sagl - 8.00 1’000.00 - Elaborazione lettera di invito da inviare a cittadini 

>> 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, altri da 
definire in base al tema 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 - 2’000.00 - 20.-/pax per 100 persone

12 >> Momento informativo per i cittadini sula gestione 
consapevole e responsabile dei rifiuti di casa.

Popolazione Una tantum GdL (supervisione)
Enermi Sagl (coord.) 
ACR (contenuti)

Enermi Sagl 6.00 1’750.00 Marzo Costi prestazioni Enermi Sagl 750 CHF

>> Coordinamento con ACR e i Comuni - - Enermi Sagl e UTC 4.00 500.00 -

>> Preparazione volantino - - Enermi Sagl e cancellerie 
comunali 2.00 250.00 -

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

>> Evento - - UTC e ACR - -
86.00 17’900.00

* 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. 19 del DE incentivi cantonale (www.ti.ch/incentivi)

52.00 47’426.15
138.00 65’326.15

PANORAMICA DEI COSTI

Costi vivi 2022 [CHF] Incentivi cantonali 
[CHF]***

Costo per comune
2022 [CHF]

*** Pari al 30% dei costi sostenuti. 

21’775.38 -6’532.62 15’242.77
21’775.38 -6’532.62 15’242.77
21’775.38 -6’532.62 15’242.77
65’326.15 -19’597.85 45’728.31

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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Allegato 3 
Volantini di eventi e campagne informative 2021, articoli e comunicati stampa 
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Impegno di Agno, Bioggio e Manno per un 
futuro sostenibile 
La sensibilità energetica ed ambientale è da alcuni anni parte integrante della politica di Agno, 
Bioggio e Manno, un impegno costante che ha portato nel 2018, primi nel Cantone, all’ottenimento 
del label Citta dell’energia come” Unione di Comuni”, un importante traguardo che sottolinea la 
collaborazione dei tre comuni che già nel 2016 erano diventati una “Regione energia” riconosciuta 
dall’Ufficio federale dell’energia. 

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 
“società a 2000 watt”. In questo contesto e una prospettiva di sviluppo strutturato, nel 2011 Agno, 
Bioggio e Manno avevano avviato una collaborazione con l’elaborazione del Piano energetico 
intercomunale (PECo ABM) e del rispettivo piano d’azione, aggiornato poi nel 2017. 

L’Ufficio Energia ABM 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 
d’azione. Dal 2014 tale mandato è assegnato all’azienda Enermi Sagl e i costi sono interamente 
computati al Fondo Cantonale per le Energie Rinnovabili. 

Sono quindi molti i progetti energetici e climatici che Agno, Bioggio e Manno realizzano insieme. e 
che qQuest’anno definiranno sarà aggiornato nuovamente il piano di azione che definirà gli 
obiettivi e la strategia energetica e climatica dei prossimi quattro anni, integrando anche il tema 
Smart City sotto l’egida della SUPSI. 

Nell’ambito di questa attivitàPer promuovere un approccio partecipativo e iniziative attinenti alle 
necessità dei cittadini, i tre comuni hanno promosso la scorsa estate un sondaggio i cui risultati 
dovranno servireserviranno per definire un piano d’azione in ambito energetico. Si tratta di 
un’iniziativa che ha dato luogo anche ad definito tramite un workshop con municipali, consiglieri 
comunali e cittadini., sotto l’egida della SUPSI, in vista della ricertificazione l’anno prossimo della 
Città dell’energia. 

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. Nel 2020 
delle 43 richieste di versamento inoltrate all’Ufficio Energia ABM 13 sono arrivate da Agno, 16 da 
Bioggio e 14 da Manno. Sul sito www.energia-abm.ch è possibile trovare sia i regolamenti che le 
ordinanze dei tre Comuni che descrivono tipologie di incentivi e condizioni, e i rispettivi formulari 
per la richiesta. Dal 2018 non è più necessario inoltrare la richiesta d’incentivo prima dei lavori ma 
è sufficiente un’unica richiesta al termine dei lavori. 

La maggior parte delle richieste accettate hanno riguardato la realizzazione di impianti 
fotovoltaici,e la realizzazione e la sostituzione di impianti ad olio combustibili o elettrici diretti con 
una termopompa. Seguono l’istallazione di batterie di accumulo per impianti fotovoltaici, 
l’istallazione di un impianto solare termico, la sostituzione del boiler elettrico con una pompa di 
calore e la realizzazione di analisi CVECE plusPlus. L’importo totale degli incentivi comunali 
versati nel 2020 sul territorio ABM è di fr. 80'090. 

Per quanto riguarda l’attività di informazione e sensibilizzazione sono considerate una colonna 
portante dell’iniziativa Energia ABM. Tra il 2013 e il 2020 sono state realizzate 49 azioni di 

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


informazione e sensibilizzazione, compresesensibilizzazione comprese le newsletter (a cui è 
possibile iscriversi tramite il sito www.energia-abm.ch)  che hanno coinvolto alunni delle 
elementari, proprietari immobiliari e aziende.- Fonte: www.energi-abm.ch 

Che cos’è Smart City 

Smart City offre ai propri abitanti un’elevata qenergetica ed qualità di vita a fronte di un consumo 
minimo delle risorse grazie all’integrazione intelligente di sistemi d’informazione e di 
comunicazione negli edifici, nelle aree urbane e nelle città. 

I concetti di Smart City, con il loro approccio globale per città innovative, vivibili ed efficienti 
nell’uso delle risorse, stanno diffondendosi anche in Svizzera. Una Smart City si basa 
sull’integrazione di varie tematiche e riunisce diversi attori. Coinvolge gli abitanti nelle varie fasi ed 
è un motore dell’innovazione urbana. Le iniziative Smart City mirano a rendere le città e i Comuni 
più sostenibili, più attraenti e più vivibili per gli abitanti. 

Smart City non è un label, tuttavia le attività Smart City hanno lo scopo di accompagnare i Comuni 
svizzeri nel loro percorso per diventare città e Comuni evoluti e sostenibili. Per questo impegno, in 
particolare nell’ambito specifico Smart Energy e ambiente, SvizzeraEnergia offre possibilità di 
promozione per attuare progetti innovativi e raggiungere obiettivi ambiziosi in linea con la Strategia 
energetica 2050 

SvizzeraEnergia considera le città e i Comuni come i motori principali per raggiungere gli obiettivi 
della Strategia energetica 2050. Le Smart City contribuiscono a promuovere in modo determinante 
le energie rinnovabili, l’efficienza energetica e l’uso consapevole delle risorse e lo fanno integrando 
intelligentemente i vari aspetti e mediante la collaborazione della società civile, delle aziende e 
delle amministrazioni. L’uso delle nuove tecnologie e di fasi di digitalizzazione possono sostenere 
l’attuazione delle misure. 

La maggior parte delle grandi città si sono già incamminate lungo il percorso che porta a Smart 
City. Hanno lanciato iniziative e sviluppato strategie. Ma ci sono anche numerose città svizzere di 
medie e piccole dimensioni che vogliono seguire questa strada. Tuttavia questo proposito è per loro 
particolarmente impegnativo a causa di mezzi finanziari e di personale limitati per questo motivo 
SvizzeraEnergia mette a disposizione una guida all’implementazione delle iniziative Smart city. La 
guida vuole essere un aiuto a orientarsi. Mette a disposizione di politici, amministrazioni cittadine, 
aziende e istituzioni locali nonché agli uffici di consulenza uno strumento che: 

• permette di familiarizzare velocemente con l’argomento e le varie fasi dei processi Smart 
City; fornisce una visione d’insieme delle fasi, dei metodi, delle strategie e delle varianti;  

• illustra il processo di trasformazione mediante una raccolta completa di materiale e di 
esempi. 

Per capire lo stato attuale di sviluppo di Smart City, le esigenze delle città e dei Comuni svizzeri e 
le loro attività è stato effettuato un sondaggio. Al primo, sondaggio della primavera 2020, hanno 
partecipato un totale di 84 delle 171 città e Comuni contattati. Il risultato mostra un’attività Smart 
City crescente nelle città svizzere e fornisce ulteriori informazioni interessanti su progetti, 
possibilità di confronto, differenze regionali e molto altro. 

Al sondaggio Swiss Smart City Survey (smartcity-survey.ch)- Rapporto finale Swiss Smart City 
Surveys 2020 (in tedesco). Fonte: www.local-energy.swiss/smart-city ha formattato: Francese (Svizzera)

https://www.smartcity-survey.ch/it/
https://smartcity-survey.ch/wp-content/uploads/2020/12/SSCS_Schlussbericht_2020.pdf
https://smartcity-survey.ch/wp-content/uploads/2020/12/SSCS_Schlussbericht_2020.pdf
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Comunicato stampa Regione-Energia 
05.11.2021 

 

 

Le Regione-Energia ABM ottiene un sostegno finanziario per 
il progetto “Raggruppamenti ai fini del consumo proprio di 
elettricità prodotta da impianti fotovoltaici (RCP)”. 
 
L’Ufficio federale dell’energia ha lanciato a maggio 2021 un 
bando di gara per un programma di promozione rivolto a città, 
comuni e regioni che portano avanti una politica energetica e 
climatica attiva. La Regione-Energia ABM (formata dai Comuni 
di Agno, Bioggio e Manno) ha ottenuto un sostegno finanziario 
nella categoria «Regione-Energia» per realizzare il progetto 
“Raggruppamenti ai fini del consumo proprio di elettricità 
prodotta da impianti fotovoltaici (RCP)”. 

Le città, i comuni e le regioni rivestono un ruolo fondamentale nel raggiungimento 
degli obiettivi della Strategia energetica 2050 e dell’Accordo di Parigi sul clima. 
Per sostenere in modo mirato i loro progetti, a maggio 2021 l’Ufficio federale 
dell’energia ha lanciato il bando per il nuovo programma per la promozione di 
progetti nell’ambito del programma UFE «SvizzeraEnergia per i comuni». 

Aggiudicazione nella categoria «Regione-Energia» 

Quest’anno oltre 330 comuni hanno richiesto la promozione di progetti nelle 
diverse categorie «Comuni pionieri», «Città e comuni all’avanguardia», 
«Regione-Energia» e «Progetti temporanei». La promozione di progetti Regione-
Energia sostiene le attività intercomunali regionali a livello di pianificazione delle 
energie rinnovabili e delle misure di efficienza energetica. Si rivolge a città e comuni 
che operano già in una comunità intercomunale nonché ad associazioni e 
organizzazioni con un coinvolgimento diretto di città e comuni. Sono stati accolti 22 
progetti presentati nella categoria «Regione-Energia», tra cui anche quello della 
Regione-Energia ABM. 

Agno, Bioggio e Manno già dal 2013 mettono a disposizione dei proprietari 
immobiliari e delle aziende sul territorio incentivi per l'installazione di impianti 
fotovoltaici, consapevoli che uno dei pilastri della Strategia energetica 2050 della 
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Confederazione è la trasformazione del sistema svizzero di approvvigionamento 
energetico puntando sulle energie rinnovabili indigene. L'obiettivo di questo 
progetto è quello di favorire la produzione e l'autoconsumo di energia elettrica da 
fotovoltaico, attraverso l'approccio RCP, anche per gli inquilini e nelle proprietà per 
piani, che sono tradizionalmente penalizzati nell’utilizzo di questa tecnologia. 

Il progetto prevede 3 diversi studi di fattibilità riferiti a 3 differenti casi studio 
(plurifamiliari, ppp e aziende). Lo scopo finale sarà quello di mettere a disposizione 
della popolazione e delle aziende documentazione tecnica e guide di riferimento sul 
tema RCP, utili per capire sia gli aspetti tecnici e burocratici da considerare in fase 
di programmazione, sia soluzioni standard per la gestione/vendita elettricità e la 
fatturazione. 

I vincitori hanno ora due anni di tempo per realizzare i loro progetti. A marzo 2023 
sarà pubblicato il nuovo bando. 

Informazioni  
Trovate informazioni dettagliate su  

www.local-energy.swiss/programme/projektfoerderung.html#/  

Hotline 0848 444 444 
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  Energia ABM    
www.energia-abm.ch 

Agno    Bioggio    Manno 

Newsletter n° 9, agosto 2021

ENERGIA ABM 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

i Comuni di Agno, Bioggio e Manno vi invitano a scoprire le novità riguardanti gli incentivi 
cantonali e gli eventi in programma. Buona lettura! 

Slow Dream 2021. Si riparte!

Domenica 12 settembre 2021 è confermato il consueto 

appuntamento con Slow Dream, la giornata dedicata alla 

mobilità sostenibile. La chiusura della strada cantonale tra 

Agno e Bioggio permetterà anche quest'anno, nel rispetto delle 

norme anti Covid, di trascorrere una giornata all'insegna del 

movimento all'aria aperta e di godere di uno spazio 

generalmente occupato dal traffico. 

Energia ABM sarà presente con il proprio stand dove chiedere informazioni in merito ad 

efficienza energetica, energie rinnovabili, mobilità e molto altro. Allo stand ci sarà inoltre la 

possibilità, per le persone residenti ad Agno, Bioggio o Manno, di partecipare al consueto 

concorso Energia ABM, che quest'anno mette in palio un buono per l’acquisto di una 

bicicletta elettrica o tradizionale o di un monopattino elettrico del valore di 500 CHF. 

Venite a trovarci, vi aspettiamo! 

Maggiori informazioni 
www.energia-abm.ch  

www.agno.ch 

www.bioggio.ch 

www.manno.ch  
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Inquinamento e cambiamenti 
climatici: a che punto siamo? 
I Comuni di Agno, Bioggio e Manno, stanno organizzando la 

serata informativa su inquinamento e cambiamenti climatici, 

che si terrà giovedì 11 novembre 2021 alle ore 20:00, presso 

la Sala Aragonite di Manno. 

Che impatto ha l’inquinamento su clima, fauna e società? I cambiamenti climatici sono 

tangibili anche in Ticino? Esistono delle soluzioni per mitigarli? Cosa posso fare io 

concretamente nel mio piccolo e cosa fa già il mio Comune? 

Nel corso della serata rifletteremo su questi e altri temi insieme a Marco Gaia, 

Responsabile del Centro regionale sud di MeteoSvizzera, e con il gruppo di lavoro Energia 

ABM. 

Nel corso del mese di ottobre sarà inviata una comunicazione a tutti i fuochi con maggiori 

dettagli sulla serata e sulle modalità di prenotazione. Vi aspettiamo numerosi. 

Maggiori informazioni:  
Ufficio Energia ABM: info@energia-abm.ch - 077 529 8633  

Decreto esecutivo incentivi in 
ambito energetico 2021-2025 
Il 7 luglio 2021 è entrato in vigore il nuovo Decreto cantonale 

incentivi, che prevede lo stanziamento di un credito quadro 

netto di 50 milioni per il periodo 2021-2025. Gli incentivi a 

disposizione toccano... 

... in parte gli stessi ambiti di quelli in vigore nel periodo 2016-2020:  
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• edifici risanati e bonus per edifici che raggiungono classi elevate di efficienza

CECE® Plus (www.cece.ch) o certificati con uno degli standard Minergie®;

• edifici nuovi Minergie®-P, Minergie®-A, con o senza il complemento Minergie®-

ECO;

• studi di analisi energetica per processi industriali, commercio e servizi;

• impianti solari termici;

• impianti per lo sfruttamento della biomassa con potenza minima di 200 kW;

• conversione da riscaldamento a olio combustibile o fisso a resistenza elettrica con

pompa di calore o allacciamento a una rete di teleriscaldamento;

• reti di teleriscaldamento.

 ... tre nuovi ambiti: 

• conversione di impianti a combustibili fossili o elettrici diretti anche con impianti a

pellet (stufe e caldaie);

• sostituzione di vecchie pompe di calore installate prima del 2000 con nuove pompe

di calore;

• consulenze energetiche CECE®, CECE® Plus, Calore rinnovabile, Bussola energia,

certificazione Minergie®, attestato SQM o PERFORMANCE.

Gli incentivi devono essere richiesti tassativamente prima dell’inizio dei lavori tramite il 

portale cantonale www.ti.ch/incentivi. Per maggiori informazioni generiche o personalizzate 

potete rivolgervi allo Sportello energia ABM. 

Non perdete questa opportunità! 

Maggiori informazioni: 
www.ti.ch/incentivi 

www.ticinoenergia.ch/incentivi 

www.energia-abm.ch  

Legge cantonale sull'energia 
In maggio il Gran Consiglio ticinese ha approvato due 

messaggi (7894 e 7896) riguardanti la modifica della legge 

cantonale sull’energia (Len). Essendo scaduto il termine di 

referendum, il rispettivo Regolamento sull’utilizzazione 

dell’energia (RUEn) sarà quindi adeguato e approvato nei 
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prossimi mesi ed entrambi gli strumenti legislativi entreranno in 

vigore presumibilmente ad inizio del 2022. 

Le novità più importanti che influiranno anche sulle abitazioni mono e plurifamiliari sono: 

1. I nuovi edifici devono coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno di riferimento
di energia con fonti rinnovabili e produrre una parte di energia elettrica. (modifica art.

10 Len)

2. Gli edifici abitativi esistenti soggetti a sostituzione del generatore primario di
calore devono garantire che almeno il 10% del fabbisogno di energia termica sia
coperto da energie rinnovabili. (nuovo art. 10a Len)

3. Gli impianti centralizzati primari a resistenza elettrica per la produzione di calore
per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria devono essere sostituiti con
installazioni nuove che corrispondono alle esigenze dettate dalla presente legge
entro 15 anni dall'entrata in vigore dell'attuale modifica. (nuovo art. 10e)

Sembra complicato? Niente paura. Lo Sportello energia ABM è a vostra disposizione per 

rispondere alle vostre domande, non esitate a contattarci! 

Maggiori informazioni: 
Pagina informativa sulla modifica della Len 

Dubbi? Riservate una consulenza presso lo Sportello Energia ABM 
Riservate ora la vostra consulenza: 077 529 8633 - info@energia-abm.ch 

Desiderate cambiare i vostri dati o annullare l'iscrizione? 
È possibile aggiornare i propri dati or disiscriversi. 

Immagini: www.pixabay.com  
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  Energia ABM    
www.energia-abm.ch 

Agno    Bioggio    Manno 

Newsletter n° 11, dicembre 2021

ENERGIA ABM

Gentili Signore, Egregi Signori, 
Buone Feste a tutti dai Comuni di Agno, Bioggio e Manno e dal gruppo di lavoro Energia ABM! 

Cenoni, aperitivi e regali sono sempre fonte di grande gioia. Vi auguriamo festività in compagnia e 
sicurezza, ma con un occhio alla provenienza dei prodotti e al contenimento dei rifiuti. 
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Cenoni festivi sostenibili

Le festività natalizie sono un momento di incontri, cene e aperitivi che portano affetto, buonumore e 
benessere, ma che incidono anche molto sui consumi, magari esagerati e mal dimensionati. Non si 
deve certo rinunciare a mangiare in compagnia e ad una bella scorpacciata, ma si può avere un occhio 
di riguardo al clima e al risparmio energetico anche in questo periodo, con risultati spesso più 
apprezzati dai nostri commensali. 
Quando fate la spesa per i cenoni, pensate innanzitutto ad acquistare almeno una parte degli alimenti 
e bibite localmente, se possibile direttamente dai produttori locali, evitando così spostamenti inutili, 
favorendo l’economia locale e risparmiando le emissioni generate dal trasporto in negozio di questi 
prodotti. Inoltre, favorite l’acquisto di prodotti con meno imballaggio e in quantità adeguate al numero di 
presenti. Se avete degli avanzi in padella, distribuiteli tra gli invitati e/o conservateli pensando a un loro 
riutilizzo nei giorni successivi grazie a ricette sfiziose che li rivalorizzeranno. Fate regali utili e con pochi 
incarti per contenere i rifiuti. 
Un piccolo gesto nella propria casa, per una migliore qualità di vita per tutti! 

Maggiori informazioni: 
Consigli contro lo spreco alimentare del Dipartimento del territorio e ACSI: https://acsi.ch/spreco-
alimentare-le-schede-acsi 
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Slow Dream

Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, domenica 12 settembre 2021 si è tenuta Slow Dream, 

l'annuale manifestazione di Agno, Bioggio e Manno dedicata alla mobilità sostenibile. 

Come ormai da diversi anni, presso lo stand Energia ABM, i residenti dei tre Comuni hanno avuto la 

possibilità di partecipare al Concorso Energia ABM, che quest'anno ha messo in palio un buono di 500 

CHF per l’acquisto di una bicicletta o una bicicletta elettrica o un monopattino elettrico. 

Il buono è stato vinto dalla Signora Maria Antonieta Dumitriu di Agno. Congratulazioni alla vincitrice! 

Serata Calore rinnovabile - Serata informativa per proprietari immobiliari 
Cambiare il proprio impianto di riscaldamento non è mai semplice. Le tipologie di impianti disponibili 

sono svariate e può essere complicato orientarsi soprattutto se è necessario cambiare il vettore 

energetico e se si desidera sfruttare le energie rinnovabili. 

I Comuni di Agno, Bioggio e Manno hanno aderito a “Calore rinnovabile”, un programma federale di 

SvizzeraEnergia, che illustra le possibilità di sostituzione di un vecchio impianto di riscaldamento, sia 

esso a olio combustibile, a gas o elettrico diretto con uno alimentato da energie rinnovabili locali, 

aiutando a proteggere il clima e anche a migliorare il comfort e a risparmiare denaro a lungo termine. 

Tre eventi autunnali, con tanta energia positiva
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Per questo motivo i tre Comuni hanno 

deciso di organizzare, una serata 

informativa, espressamente dedicata ai 

proprietari immobiliari del territorio. Si è 

tenuta il 7 ottobre scorso ed è stata 

l’occasione per ricevere una panoramica 

delle tecnologie disponibili sul mercato e 

degli incentivi a disposizione, con la 

possibilità di porre domande a persone del 

settore. Sul sito energia-abm.ch è 

possibile scaricare gli interventi dei 

relatori.  

Il troppo stroppia anche in natura. 
Serata informativa su inquinamento e cambiamenti climatici 
I cambiamenti climatici sono un argomento cruciale e di grande attualità. Molte sono le domande che i 

cittadini si pongono: che impatto ha l’inquinamento su clima, fauna e società? I cambiamenti climatici 

sono tangibili anche in Ticino? Esistono delle soluzioni per mitigarli? Cosa posso fare io concretamente 

nel mio piccolo? Per questo motivo i Comuni di Agno, Bioggio e Manno hanno organizzato una serata 

informativa per riflettere su questi temi con Marco Gaia (Responsabile Centro regionale sud di 

MeteoSvizzera) e il Gruppo di lavoro Energia ABM. 

La serata si è tenuta giovedì 11 novembre 2021, ore 20.00 presso la sala Aragonite di Manno, sul sito 

energia-abm.ch è possibile scaricare le presentazioni. 
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Maggiori informazioni: 
SlowDream 

Serata calore rinnovabile: documenti utili e presentazioni 

Programma calore rinnovabile: www.calorerinnovabile.ch 

Serata “Il troppo stroppia anche in natura”: presentazioni e consigli utili 

Lo Sportello Energia ABM

Anche nel 2022 i Comuni di Agno, Bioggio 

e Manno offrono lo «Sportello Energia 

ABM»: un servizio gratuito e neutrale di 

prima consulenza energetica ai cittadini 

e alle aziende presenti sul loro territorio, 

su temi quali efficienza energetica, 

impiego delle energie rinnovabili, incentivi 

disponibili, norme in vigore in ambito 

energetico e tanto altro. 

Si possono fare domande puntuali veloci, oppure prenotare l’appuntamento per la consulenza della 

durata di un’ora al numero 077 529 86 33, o scrivendo a info@energia-abm.ch. 

Maggiori informazioni:  
Sportello Energia ABM  

Nuove pubblicazioni SvizzeraEnergia 

Make Heat Simple (N° articolo 805.168.i) 
Calore rinnovabile (N° articolo 805.202.I) 

 www.pubblicazionifederali.admin.ch 

Desiderate cambiare i vostri dati personali o annullare l'iscrizione? 
È possibile aggiornare i propri dati o disiscriversi 

Pensate che la newsletter possa interessare a un vostro amico? 
Inoltrate ad un amico che desidera iscriversi 
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Agno    Bioggio    Manno 

Newsletter aziende n° 5, novembre 2021

ENERGIA ABM

Gentili Signore, Egregi Signori, 
i Comuni di Agno, Bioggio e Manno portano avanti da anni una politica attenta all’efficienza 

energetica e alla sostenibilità. Ogni cittadino, ma anche ogni azienda può adottare delle misure 

che portano in questa direzione, a beneficio dell’ambiente, ma anche delle proprie finanze e 

immagine pubblica. Esistono varie possibilità per raggiungere questi obiettivi, sia con piccoli 

accorgimenti, che con degli investimenti che possono beneficiare di incentivi statali o di 

fondazioni private! Scoprite quali!  

Energia ABM è un'iniziativa dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno che mette a vostra 
disposizione servizi, informazioni e incentivi sui temi risparmio energetico, energie 

rinnovabili e mobilità sostenibile. 
Scoprite le novità consultando il sito www.energia-abm.ch  
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Incentivi per le aziende che 
investono nell’efficienza 
energetica 
Sono numerose le possibilità per ottenere 

una maggiore efficienza energetica anche 

nelle aziende, contribuendo a un minor 

consumo di energia e a una riduzione 

delle emissioni di CO2, ma anche per 

migliorare la competitività.  

Esistono diversi tipi di sostegno finanziario alle aziende in questo senso, che vanno dall’adesione 

a programmi di compensazione e di risparmio energetico da parte di grandi consumatori o PMI, 

all’accesso a incentivi e agevolazioni fiscali per la ristrutturazione energetica della propria sede 

oppure per misure dedicate alla mobilità aziendale e molto altro.  

Come orientarsi e come sapere che possibilità ci sono? 

È importante informarsi prima di intraprendere qualsiasi misura, per valutare tutte le opzioni 

possibili, ma anche per non precludersi alcuna possibilità di ottenere degli incentivi finanziari, che 

in molti casi vengono attribuiti solamente se la richiesta avviene in fase di progettazione. L’Ufficio 

federale dell’energia in collaborazione con alcuni partner ha da poco lanciato la piattaforma 

www.franchienergia.ch che raccoglie in una banca dati di semplice utilizzo oltre 2000 programmi 

di incentivazione finanziaria (di cui oltre 200 in Ticino). Si possono ricercare inserendo il Comune 

della propria sede, il fatto di essere un’azienda o un privato e l’ambito di ricerca (edifici o 

mobilità). In questa piattaforma sono inseriti anche i nuovi incentivi cantonali in ambito energetico 

per gli edifici, entrati in vigore pochi mesi fa e validi in buona parte anche per le aziende che ne 

fanno richiesta. 

Maggiori informazioni: 
Piattaforma che riassume gli incentivi possibili nel vostro Comune: www.franchienergia.ch 

Incentivi cantonali in ambito energetico: incentivi Canton Ticino 

Sezione della mobilità del Canton Ticino: Mobilità aziendale 

www.energia-abm.ch/e-abm/mobilità 

Condividete le vostre iniziative per una mobilità aziendale 
sostenibile
Anche la vostra azienda offre ai propri dipendenti delle soluzioni alternative all’automobile, degli 
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incentivi per la mobilità o altro? Raccontateci la vostra esperienza e noi la pubblicheremo sulla 

newsletter rivolta alle aziende di Energia ABM. 

Inviate una e-mail con la descrizione dell’iniziativa di mobilità aziendale e, se volete, una foto 

rappresentativa a: info@energia-abm.ch. 

Sportello Energia ABM 
Desiderate avere maggiori informazioni sui programmi di consulenza, sulla mobilita 

aziendale, sugli incentivi 
a disposizione e su come ottenerli? 

Riservate ora la vostra consulenza gratuita: 077 529 8633 o info@energia-abm.ch 

Inquinamento luminoso: 
nuove disposizioni 
Il pomeriggio di mercoledì 24 novembre 

2021 si terrà l’evento gratuito «Apéro-

Energia» promosso dall’Ufficio federale 

dell’energia e SvizzeraEnergia in 

collaborazione con ProKilowatt, e rivolto 

alle aziende e agli enti pubblici. 

Si tratta di un’imperdibile occasione per informarsi in merito alle opportunità di incentivazione 

tramite il programma ProKilowatt e di sentire consigli utili e l’esperienza di esempi di successo. 

Nella parte introduttiva, ci sarà un interessante intervento del Prof. Dr. Massimo Filippini sul tema 

degli strumenti di politica energetica, delle anomalie comportamentali e del gap di efficienza 

energetica. L’evento proseguirà con due sessioni parallele di approfondimento dedicate 

rispettivamente agli impianti aziendali ad aria compressa e all’illuminazione delle infrastrutture 

comunali. 

Per le aziende che utilizzano gli impianti ad aria compressa per una delle svariate applicazioni 

possibili, sarà ad esempio un’ottima occasione per capire come ridurre i consumi di questo 

sistema versatile e utile, ma estremamente energivoro. 

L’evento è gratuito, ma su iscrizione e si concluderà con un aperitivo offerto. Al momento 

dell’iscrizione è possibile scegliere se partecipare in presenza a Bellinzona (previa presentazione 

del certificato covid valido), oppure tramite link per il collegarsi in diretta da remoto. 

Maggiori informazioni:  

• Programma federale SvizzeraEnergia: www.svizzeraenergia.ch

• Programma di incentivazione Prokilowatt: www.prokw.ch
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• Informazioni sull’Apéro Energia: Centro di coordinamento di SvizzeraEnergia per la

Svizzera di lingua italiana (CCSI) c/o Enermi Sagl, Via Cantonale 18, 6928 Manno, Tel.

+41 91 224 64 71, E-mail svizzeraenergia@enermi.ch

• Programma Apéro Energia: da consultare qui

• Iscrizione obbligatoria all’Apéro Energia: da compilare entro lunedì 15 novembre 2021

qui

Desiderate cambiare i vostri dati personali o annullare l'iscrizione? 
È possibile aggiornare i propri dati o disiscriversi 

Pensate che la newsletter possa interessare a un vostro amico? 
Inoltrate ad un amico che desidera iscriversi  

This email was sent to m.ferrazzo@enermi.ch  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Energia ABM ꞏ c/o Enermi Sagl ꞏ Via Cantonale 18 ꞏ Manno 6928 ꞏ Switzerland  
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Informazioni:  Cancellerie comunali di Agno, Bioggio e Manno

 Una giornata di movimento e senza auto 
Domenica 12 settembre 2021
Dalle 10.00 alle 17.00 (chiusura strada dalle 7.30 alle 20.00)
 Navette gratuite dalle frazioni di Bioggio e da Manno

Punto informativo 
per avere informazioni 
sulla manifestazione 
e sugli stand presenti

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

Parcheggi arrivando da 
Bioggio: Park&Ride, 
Südpack, Agom. 
Parcheggi arrivando da 
Agno (dalla rotonda della 
Migros): Mikron

Enti

Consorzio Depurazione 
Acque CDALED

Comunità tariffale 
Arcobaleno

Dipartimento del territorio

Energia ABM + 
SvizzeraEnergia

Ferrovie Luganesi SA 

Polizia Malcantone Est 

TicinoEnergia

Società

AGISCA, Assemblea 
genitori Agno

Associazione Alessia 

Associazione Zenzero 

Amag Lugano

Basket Club Vedeggio 

Centro giovani di Bioggio 

Circo Fortuna

Falegnameria Sacchetti

FC Agno 

FC Bioggio 

Giazzindipree

IHC Malcantone

Körperformen Manno

Like eat

Ludoteca Al trenino

Maggio – Assistenza e cure 
a domicilio

Pro Velo Ticino

QuestoQuello Sagl

Sci Club Malcantone

Scurobiat, gruppo cantori

SDI Superior Dance Institute

Sezione Pescatori Agno

Sezione Samaritani Agno

Società federale di 
Ginnastica Bioggio-Agno

Società Filarmonica Agno

Spartano Bike

Tennis Club Agno

Tplay Sagl

Vox Nova, gruppo corale

 ©2019 Google Maps

Bioggio

Agno
Stazione BP

Ñ
 Dire

zio
ne Ponte Tresa

Stazione Migrol



Energia ABM

Agno Bioggio Manno

Concorso
Energia ABM

Partecipa al concorso: in premio un buono di CHF 500.- 
per l’acquisto di una bicicletta elettrica o tradizionale o di 
un monopattino elettrico.

Energia ABM info@energia-abm.ch 077 529 86 33 www.energia-abm.ch



In media di quanto 
diminuisce la quantità di 

rifiuti solidi urbani pro-
capite in un comune con la 
tassa sul sacco rispetto alla 
media Svizzera?

Con un sistema riscalda-
mento che sfrutta energia 
rinnovabile:

Anche gli pneumatici 
hanno un’etichetta 
energetica.

Quale è la durata di vita 
di un impianto fotovoltai-
co?
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falso

40%
15%

il confort all’interno 
dell’abitazione peggiora

si riducono le emissioni di 
CO2 e aumenta il valore 

dell’immobile a lungo termine
aumentano le 

emissioni di CO2

55%
almeno 30 anni
più dio 80 anni

10 anni



Quale è la durata di vita di 
un impianto fotovoltaico?

Almeno 30 anni. I produt-
tori dei moduli fotovoltaici 
forniscono garanzie fra i 
20 e i 25 anni. La durata 
media di vita è pari a 
30-40 anni. swissolar.ch 

Energia ABM

Agno Bioggio Manno

Energia ABM info@energia-abm.ch 077 529 86 33 www.energia-abm.ch

In media di quanto 
diminuisce la quantità di 
rifiuti solidi urbani 
pro-capite in un comune 
con la tassa sul sacco 
rispetto alla media 
Svizzera?

Con un sistema di riscal-
damento che sfrutta 
energia rinnovabile:

Anche gli pneumatici 
hanno un’etichetta 
energetica.

Tutti i sistemi di 
riscaldamento a energia 

rinnovabile riducono le 
emissioni di CO2, aumen-
tano il valore del vostro 
immobile e, a lungo 
termine, permettono di 
ridurre i costi di riscalda-
mento.  
Maggiori informazioni: 
calorerinnovabile.ch 

In media diminuisce del 
55%. La media Svizzera nel 
2016 è di 340 kg/abitante 
contro i 150 kg/abitante 
dei comuni con la tassa.
Fonte: UFAM    

Vero. Similmente alle 
etichette energetiche 

applicate agli elettrodomestici, 
essa consente quindi di 

effettuare un raffronto tra i 
prodotti. Il livello di efficienza è 
indicato in una scala da A a G, 
dove A esprime la prestazione 
migliore e G quella peggiore. Tra 
due livelli di classificazione si ha 
una riduzione del consumo di 
carburante di circa 0,1 l/100 
km. Maggiori informazioni:
etichetta-pneumatici.ch

Disposizioni per il premio del concorso Energia ABM 2021
Il premio del Concorso Energia ABM 2021 promosso dai Comuni di Agno, Bioggio e Manno consiste in un buono di 
CHF 500.- per l’acquisto di una bicicletta elettrica o tradizionale o di un monopattino elettrico. 
Possono partecipare al concorso i cittadini residenti sul territorio dei tre Comuni.

Il ritiro del premio comporta l’accettazione delle disposizioni sottoelencate. 

1. La bicicletta elettrica o tradizionale o il monopattino elettrico devono essere acquistati in un punto vendita in  
 Svizzera entro il 31.12.2021. Dopo questo termine il buono non potrà più essere utilizzato.

2. In caso di acquisto di una biciletta elettrica questa deve fare parte della lista disponibile online sul sito   
 ebiketicino.ch. 

3. La fattura dell’acquisto con indicato il modello di bicicletta elettrica o tradizionale o monopattino e il nome del  
 vincitore (o del genitore se minorenne) deve essere saldata dal privato e in seguito sarà rimborsato dal Comune  
 di Bioggio il valore del buono su presentazione della fattura. 

4. Se il costo della bicicletta elettrica o tradizionale o del monopattino acquistati è inferiore a CHF 500.-, l’importo  
 residuo non sarà messo a disposizione del vincitore né in contanti né sotto forma di buono.

5. Se il costo della bicicletta elettrica o tradizionale o del monopattino acquistati è superiore a CHF 500.-, l’importo  
 in esubero sarà a carico del vincitore.

6. Il beneficiario si impegna a non rivendere la bicicletta elettrica, tradizionale o il monopattino entro i primi 2 anni.

7. In caso di non rispetto di una delle disposizioni sopraccitate i Comuni si riservano la facoltà di non procedere al  
 pagamento dell’importo del buono del valore di 500.- CHF o chiederne il rimborso.

-4-
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Agno 29 aprile 2021 

Proposta di attività didattiche gratuite sui temi dell’energia e dell’ambiente: novità 
per l’anno scolastico 2021-2022   
Egregio Direttore Bonfanti, 

Nell’ambito dell’iniziativa “Energia ABM”, assieme ai Comuni di Bioggio e Manno, anche il nostro Comune 
offre il proprio contributo nella sensibilizzazione dei bambini supportando le scuole che lo desiderano, nel 
rendere gli alunni di oggi degli adulti di domani più consapevoli e rispettosi dell’ambiente. 

Anche per l’anno scolastico 2021-2022 proponiamo gratuitamente, in particolare ai docenti di quinta 
elementare, una delle seguenti attività didattiche legate ai temi dell'energia, dell'ambiente e della 
mobilità, che avrebbero altrimenti un costo indicativo variabile tra 250 CHF e 500 CHF ciascuna.  

Le attività devono essere svolte con una classe per volta e ogni docente può prenotare un’unica attività per 
la propria classe di quinta. Le attività prenotabili sono le seguenti:   

N° Titolo Responsabile Descrizione Durata 
1 Tutta l’energia 

viene dal sole 
Società Svizzera 
Energia Solare 

L’attività propone una parte di osservazione sul concetto di 
energia e energie rinnovabili e su come si può trasformare 
l’energia del sole in energia “utilizzabile”. Una seconda parte 
più ludica durante la quale si gioca con il sole. Il progetto 
propone anche dei materiali di avvicinamento alla mattinata di 
presenza dell’esperto e spunti per eventuali approfondimenti 
successivi 

2.5 h 
lezione 

2 Energia e clima Fondazione 
PUSCH e 
Ticinoenergia 

Attraverso racconti ed esperimenti pratici, gli alunni scoprono 
in maniera ludica perché e quanta energia consumiamo e 
imparano come questa viene prodotta. I ragazzi hanno inoltre 
l’occasione di elaborare soluzioni individuali e orientate alla 
pratica per una gestione responsabile ed efficiente 
dell'energia nella vita di tutti i giorni. 

3 h 
lezione 

3 GiocaEnergia Il Giardino della 
Scienza 

L’attività permette agli alunni di confrontarsi con il tema 
dell'energia in modo divertente e interattivo, focalizzandosi in 
particolare sulle energie rinnovabili e sul risparmio energetico. 
(www.scatoladieinstein.com/documenti) 

3 h 
lezione 

Segnaliamo inoltre, che sono disponibili e riservabili in aggiunta e per tutte le classi, le seguenti attività 
didattiche gratuite, espressamente selezionate per voi: 

N° Titolo Classi Responsabile Descrizione Durata 
1 Rifiuti 

Ciclo dei materiali 
Tutte Azienda 

cantonale dei 
rifiuti (ACR) 

Conoscere i materiali riciclabili più comuni e scoprire 
cosa avviene durante e dopo il processo di riciclo, 
imparando quali risorse si risparmiano con esso. 

2 h 
lezione 

2 Rifiuti 
Acquisto 
ragionato 

Tutte Azienda 
cantonale dei 
rifiuti (ACR) 

Attraverso piccoli gruppi di lavoro, si riflette sul modo 
con cui si fanno gli acquisti, cercando di trovare 
quale tipo di imballaggio inquina meno l’ambiente. 

2 h 
lezione 

3 Rifiuti 
Abbandono dei 
rifiuti 

Tutte Azienda 
cantonale dei 
rifiuti (ACR) 

Attività di pulizia del territorio. Discussione sui vari 
tempi di decomposizione dei diversi rifiuti. Può 
essere fatta anche in più classi 
contemporaneamente, poi suddivise a gruppetti. 

2 h 
lezione 

4 Pango&Pedibus 
Tour 

Primo 
ciclo 

Pedibus Ticino La mascotte Pinguino Pango accompagna i bambini 
a scuola a piedi, stimola i bimbi a osservare 
l’ambiente circostante (ecologia e sicurezza 
stradale). A scuola Pango racconta una storia sul 
cambiamento climatico e stimola le riflessioni dei 
bimbi, si balla la canzone sul clima. Vengono 
distribuiti materiale da colorare e la canzone di 
Pango (https://pedibus.ch/it/pangopedibus-tour-si-
riparte/). Attività completabile con altre offerte. 

2 h 
lezione 

mailto:info@energia-abm.ch
http://www.scatoladieinstein.com/documenti)
https://pedibus.ch/it/pangopedibus-tour-si-riparte/
https://pedibus.ch/it/pangopedibus-tour-si-riparte/
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I docenti delle quinte o delle altre classi interessati a questa opportunità possono scegliere tra le attività 
proposte e pianificare le date e i dettagli, o semplicemente avere maggiori informazioni in merito, 
contattando il nostro Ufficio Energia ABM per e-mail a info@energia-abm.ch o al numero 077 529 8633 
entro il 31 maggio 2021 indicando: 

- nome e cognome del docente 

- istituto scolastico e classe  

- attività che si intende riservare. 

Ringraziando per l’attenzione che vorrete dare al tema ambientale e dell’energia nella scuola, e per la vostra 
dedizione nell’educare i nostri bambini, ci auguriamo che apprezziate le varianti proposte e possiate 
approfittarne per il prossimo anno scolastico.  

Cordiali saluti 

 

 
Gruppo di lavoro Energia ABM 
Municipio di Agno 
 
 
 
 

mailto:info@energia-abm.ch
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Intestazione 
Nome e Cognome 
Presso (eventuale) 
Indirizzo 
CAP e luogo 

10, settembre 2021 
 

INVITO ALLA SERATA INFORMATIVA  

“Calore rinnovabile” per proprietari immobiliari 
Intestazione Cognome, 

Dal 2014, nel solco dell’iniziativa Energia ABM, insieme ai Comuni di Agno e Manno portiamo avanti diverse 
iniziative volte all’efficienza energetica e all’uso delle energie rinnovabili, in linea con i principi di politica 
energetica cantonali e federali (www.energia-abm.ch). Da alcuni anni abbiamo anche ottenuto la 
certificazione “Città dell’energia” come unione di Comuni che riconosce il contributo dei Comuni in ambito 
energetico e climatico, a beneficio della qualità di vita di ognuno di noi oggi e per le generazioni future.  

Per continuare su questa strada e raggiungere ulteriori obiettivi serve il contributo di ogni singolo cittadino.  

In quest’ottica, i Comuni di Agno, Bioggio e Manno hanno aderito a “Calore rinnovabile”, un programma 
federale di SvizzeraEnergia, che illustra le possibilità di sostituzione di un vecchio impianto di riscaldamento, 
sia esso a olio combustibile, a gas o elettrico diretto con uno alimentato da energie rinnovabili locali, 
aiutando a proteggere il clima e anche a migliorare il comfort e a risparmiare denaro a lungo termine.  

Le tipologie di impianti disponibili sono svariate e può essere complicato orientarsi. Per questo motivo i tre 
Comuni hanno deciso di organizzare una serata informativa, espressamente dedicata a voi proprietari 
immobiliari del territorio, che avete un impianto a olio combustibile, gas o elettrico diretto di più di 15 
anni. Sarà l’occasione per ricevere una panoramica delle tecnologie disponibili sul mercato e degli incentivi 
a disposizione, con la possibilità di porre domande a persone del settore. Parteciperanno infatti, quali 
relatori, degli esperti dell'Ufficio cantonale dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (UACER), 
dell’Associazione Professionale svizzera delle Pompe di calore (APP), di Energia legno Svizzera, di 
Swissolar, di SvizzeraEnergia e del gruppo di lavoro Energia ABM. 

La serata si terrà presso la sala Aragonite - Via ai Boschetti 10, Manno 

giovedì 07 ottobre 2021, alle ore 20:00 

La serata è gratuita ma l’iscrizione, tramite formulario allegato, è obbligatoria e i posti sono limitati. 

Sperando di poterla incontrare in quell’occasione, porgiamo cordiali saluti, 

 
 

  

mailto:info@energia-abm.ch
http://www.energia-abm.ch/
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 Comune        Comune        Comune 
 di Agno       di Bioggio      di Manno

 

 

Il troppo stroppia, anche in natura 
Serata informativa su inquinamento e cambiamenti climatici 

 
Che impatto ha l’inquinamento su clima, fauna e società? I cambiamenti 
climatici sono tangibili anche in Ticino? Esistono delle soluzioni per mitigarli? 
Cosa posso fare io concretamente nel mio piccolo? Cosa fa, ad esempio, il mio 
Comune a favore dell’ambiente? 

 
 
 

I Municipi dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno 
hanno il piacere di invitarvi ad una serata informativa 

per riflettere su questi temi 
con: 

 
 

Marco Gaia 
Responsabile del Centro regionale sud di MeteoSvizzera 

 
e il 

Gruppo di lavoro Energia ABM 
 
 

Giovedì 11 novembre 2021 
ore 20.00 

 
Sala Aragonite 

Via ai Boschetti 10 
Manno 
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 Comune        Comune        Comune 
 di Agno       di Bioggio      di Manno

 

FORMULARIO DI ISCRIZIONE ALLA SERATA INFORMATIVA SU 
INQUINAMENTO E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

“Il troppo stroppia, anche in natura” 
 

Giovedì 11 novembre 2021, ore 20:00 presso la sala Aragonite di Manno 
L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria e i posti sono limitati.  

Durante lo svolgimento dell’evento verranno messe in atto le misure di protezione sanitaria 
raccomandate dalle autorità. L’accesso all’evento presso la Sala Aragonite è, quindi, 
consentito unicamente a chi dispone di un Certificato Covid-19 valido. 
 
Riceverà la conferma di partecipazione ed eventuali aggiornamenti per e-mail. 
 
L’iscrizione deve essere effettuata entro lunedì 01.11.2021 secondo una delle seguenti 
modalità: 

- compilando il formulario online sul sito www.energia-abm.ch o scansionando il seguente QR code  

 

- Inviando il presente formulario compilato in stampatello in tutti i suoi campi per e-mail: 
info@energia-abm.ch. 

- Inviando il presente formulario compilato in stampatello in tutti i suoi campi per posta a: Ufficio 
Energia ABM, c/o Enermi Sagl, via Cantonale 18, 6928 Manno. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Formulario di iscrizione serata informativa su inquinamento e cambiamenti climatici  

Nome e Cognome: …………………………………………………………………………... 

Via e Nr.: ……………………………………………………………………………………… 

CAP e luogo: …………………………………………………………………………………. 

Tel.: ……………………………………………………………………………………………. 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………. 



 

 
www.enermi.ch    

 

Allegato 4 
Contabilità energetica ABM 2020 

  

http://www.enermi.ch/
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Rapporto Panoramica
 

Organizzazione Comune di Agno Responsabile Alberto Bettelini

Indirizzo Piazza Vicari 1 Tel 091 612 23 40

NPA, Luogo 6982 Agno Tel, cellulare

Abitanti 4380 E-mail bettelini@agno.ch

Altezza 285 Stazione meteorologica Lugano

Certificato energetico
Rapporto da 01.01.2009 a 31.12.2020

Certificato energetico misurato secondo SIA 2031: 2009

Evoluzione da 2009 - 2020 Periodo di analisi 2020

A

B

C

D

E

F

G

Energia finale
Energia primaria
Gas a effetto serra
Consumo di acqua

G

Energia finale

kWh/(m²a)
262

MWh/a
1’878

G

Energia primaria

kWh/(m²a)
362

MWh/a
2’576

G

Gas a effetto
 serra

CO₂ kg/m²
54

CO₂ t/a
391

G

Consumo di
 acqua

l/m²
601

m³/a
3’889

Obiettivo da raggiungere

Standard mirato

Obiettivo minimo

Valore limite

Necessità di risanare

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Superficie di
 riferimento
 energetico

7’523 m²

Numero di oggetti
9
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Commenti
Inserisci un commento

Fattori di correzione basati sulla stazione meteo: Lugano

Commenti
Inserisci un commento

Commenti
Inserisci un commento

Anno

Numero di oggetti

kW
h/

(m
²a

)

Evoluzione degli indicatori energetici: Calore
Rapporto da 01.01.2009 a 31.12.2020

00  0 00  0 00  0 00  0 00  0
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172172  172
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Fattori correttivi

Anno

Numero di oggetti

kW
h/

(m
²a

)

Evoluzione degli indicatori energetici: Elettricità
Rapporto da 01.01.2009 a 31.12.2020

00  0 00  0 00  0 00  0 00  0

2828  28 2828  28
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l/
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²a
)

Evoluzione degli indicatori energetici: Acqua
Rapporto da 01.01.2009 a 31.12.2020

00  0 00  0 00  0 00  0 00  0

723723  723

542542  542

795795  795
834834  834

1'0211'021  1'021

837837  837
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Anno

Numero di oggetti

Co
ns

um
o

Evoluzione del consumo energetico
Rapporto da 01.01.2009 a 31.12.2020 El. da fonti rinnovabili

El. da fonti non rinnov.

Calore da el. rinnov.

Calore da el. non rinn.

Solare termico

Calore ambientale

Biomassa, biogas

Calore da teleriscaldamento

Gas

Olio da riscaldamento

Carburanti

Carbone
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Evoluzione delle emissioni di gas a effetto serra
Rapporto da 01.01.2009 a 31.12.2020 El. da fonti rinnovabili

El. da fonti non rinnov.

Calore da el. rinnov.

Calore da el. non rinn.

Solare termico

Calore ambientale

Biomassa, biogas

Calore da teleriscaldamento

Gas

Olio da riscaldamento

Carburanti

Carbone
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Evoluzione dei costi dell'energia
Rapporto da 01.01.2009 a 31.12.2020 El. da fonti rinnovabili

El. da fonti non rinnov.

Calore da el. rinnov.

Calore da el. non rinn.

Solare termico

Calore ambientale

Biomassa, biogas

Calore da teleriscaldamento

Gas

Olio da riscaldamento
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Consumo di energia Costi dell'energia Emissioni di gas a effetto serra Costi per kWh

Numero di oggetti 10.0 10.0 10.0

Ripartizione vettori energetici - Consumo di energia
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

El. da fonti rinnovabili: 14.7 %El. da fonti rinnovabili: 14.7 %  El. da fonti rinnovabili: 14.7 %

El. da fonti non rinnov.: 6.4 %El. da fonti non rinnov.: 6.4 %  El. da fonti non rinnov.: 6.4 %

Calore da el. rinnov.: 0.4 %Calore da el. rinnov.: 0.4 %  Calore da el. rinnov.: 0.4 %

Calore da el. non rinn.: 3.1 %Calore da el. non rinn.: 3.1 %  Calore da el. non rinn.: 3.1 %

Biomassa, biogas: 5.5 %Biomassa, biogas: 5.5 %  Biomassa, biogas: 5.5 %

Gas: 42.3 %Gas: 42.3 %  Gas: 42.3 %

Olio da riscaldamento: 27.6 %Olio da riscaldamento: 27.6 %  Olio da riscaldamento: 27.6 %

Ripartizione vettori energetici - Emissioni di GES
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

El. da fonti rinnovabili: 1.5 %El. da fonti rinnovabili: 1.5 %  El. da fonti rinnovabili: 1.5 %

El. da fonti non rinnov.: 0.7 %El. da fonti non rinnov.: 0.7 %  El. da fonti non rinnov.: 0.7 %

Calore da el. non rinn.: 2.1 %Calore da el. non rinn.: 2.1 %  Calore da el. non rinn.: 2.1 %

Biomassa, biogas: 0.8 %Biomassa, biogas: 0.8 %  Biomassa, biogas: 0.8 %

Gas: 50.6 %Gas: 50.6 %  Gas: 50.6 %

Olio da riscaldamento: 44.1 %Olio da riscaldamento: 44.1 %  Olio da riscaldamento: 44.1 %

Ripartizione vettori energetici - Costi dell'energia
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

El. da fonti rinnovabili: 33.1 %El. da fonti rinnovabili: 33.1 %  El. da fonti rinnovabili: 33.1 %

El. da fonti non rinnov.: 14.8 %El. da fonti non rinnov.: 14.8 %  El. da fonti non rinnov.: 14.8 %

Calore da el. rinnov.: 0.6 %Calore da el. rinnov.: 0.6 %  Calore da el. rinnov.: 0.6 %Calore da el. non rinn.: 5.2 %Calore da el. non rinn.: 5.2 %  Calore da el. non rinn.: 5.2 %

Biomassa, biogas: 2.9 %Biomassa, biogas: 2.9 %  Biomassa, biogas: 2.9 %

Gas: 28.1 %Gas: 28.1 %  Gas: 28.1 %

Olio da riscaldamento: 13.2 %Olio da riscaldamento: 13.2 %  Olio da riscaldamento: 13.2 %

Acqua: 2.1 %Acqua: 2.1 %  Acqua: 2.1 %
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Unità MWh % CHF % t % Rp.Consumo di energia Costi dell'energia Emissioni di gas a effetto serra Costi per kWh

Numero di oggetti 10.0 10.0 10.0

Unità MWh % CHF % t % Rp.

El. da fonti rinnovabili 300 14.66 81’224 33.84 6 1.54 27.09

El. da fonti non rinnov. 132 6.45 36’230 15.09 2.7 0.7 27.49

Calore da el. rinnov. 7 0.37 1’569 0.65 0.2 0.04 20.96

Calore da el. non rinn. 63 3.08 12’747 5.31 8.2 2.11 20.26

Biomassa, biogas 112 5.49 7’000 2.92 3.2 0.83 6.24

Gas 866 42.32 68’824 28.67 196.3 50.66 7.95

Olio da riscaldamento 565 27.64 32’426 13.51 171 44.12 5.74

Totale 2’045 100.01 240’020 99.99 387.5 100 11.74

Acqua 5’255
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Confronto degli indicatori energetici: Calore
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Confronto degli indicatori energetici: Elettricità
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Confronto degli indicatori energetici: Acqua
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Oggetto Indice (kWh/m²)

Campo sportivo Cassina

Museo Plebano

Brama (uffici)

Croce Verde Lugano

Scuole elementari

Villa Aprica (Municipio)

Sala consiglio comunale, preasilo, centro diurno

Scuola Infanzia

Stabile via Bascira

523

504

375

335

248

246

243

187

25

Oggetto Indice (kWh/m²)

Campo sportivo Cassina

Museo Plebano

Stabile via Bascira

Villa Aprica (Municipio)

Scuole elementari

Brama (uffici)

Sala consiglio comunale, preasilo, centro diurno

Scuola Infanzia

Croce Verde Lugano

352

100

49

31

29

29

15

14

8

Oggetto Indice (l/m²)

Campo sportivo Cassina

Sala consiglio comunale, preasilo, centro diurno

Scuola Infanzia

Stabile via Bascira

Croce Verde Lugano

Scuole elementari

Villa Aprica (Municipio)

7’337

869

556

512

314

247

241
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Numero di oggetti: 9 Oggetti per pagina 9  <  >  Pagina: 1/1

Superficie di riferimento energetico

kW
h/

m
²

Indici di consumo energetico / superfici di riferimento energetico
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

Stabile via Bascira

Scuola Infanzia
Sala consiglio comunale, preasilo, centro diurno

Villa Aprica (Municipio)
Scuole elementari

Croce Verde Lugano
Brama (uffici)

Museo Plebano

Campo sportivo Cassina

Calore
Calore & Elettricità

0 1k 2k 3k 4k 5k 6k
0

250

500

750

1000

1250
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Città dell'energia - Energie rinnovabili: Calore
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Vettori energetici Fabbisogno termico Parte da rinnovabili Energia rinnovabile

MWh % MWh

Energia rinnovabile

Solare termico 0 100.0 % 0

Calore ambientale 0 100.0 % 0

Combustibili rinnovabili

Holzpellets 112 100.0 % 112

Biogas 0 100.0 % 0

Combustibili fossili

Gas naturale 866 0.0 % 0

Propano, butano 0 0.0 % 0

Olio da riscaldamento 565 0.0 % 0

Altro 0 0.0 % 0

Calore da teleriscaldamento

Calore a distanza definito 0 0.0 % 0

Elettricità - calore

Pompa di calore (mix di elettricità definito) 11 67.7 % 7

Elettricità (riscaldamento diretto) 59 0.0 % 0

Totals 1’614 7.4 % 120

Potenziale 8.0 Punti; Valutazione 15.0%

Città dell'energia - Energie rinnovabili: Elettricità
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Acquisto/produzione di elettricità per gli edifici e strutture comunali kWh kWh

Fabbisogno globale di elettricità degli edifici e strutture comunali 508’456

Elettricità secondo l'etichettatura definita Elettricità da fonti rinnovabili tra cui certificati

Forza idrica 275’938 ---

Altre energie rinnovabili 6’463 ---

Elettricità que beneficia di misure di promozione 32’545 ---

Proprie strutture / acquisto di elettricità certificata

Forza idrica 42’435 2’829

Energia solare (fotovoltaica) 363 363

Energia eolica 363 363

ICG impianto di depurazione (biogas) 0 0

ICG impianto di incenerimento dei rifiuti (50%) 0 0

ICG biomassa (rifiuti verdi, legno, biogas, ecc.) 362 362

Altre strutture (nuove fonti rinnovabili) 0 0

Totale, elettricità da fonti rinnovabili 358’469 3’917

Percentuale del fabbisogno totale di elettricità 71.0 % 1.0 % (1.0 %)

Potenziale 8.0 Punti; Valutazione 26.0%
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Fattori correttivi: 1.09.
Riscaldamento elettrico è contato due volte
 

Città dell'energia - Efficienza energetica: Calore
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Calore

Categoria di edificio No.
Ogg.

Superficie di
riferim.

Consumo Indicatore energetico
(corretto)

Valore
mirato

Valore
limite

Ponderazione Obiettivi
raggiunti

m² MWh kWh/(m²a) kWh/(m²a) kWh/(m²a) % %

I Abitazioni
plurifamiliari

II Abitazioni
monofamiliari

0.74 92 2 25.39 71 178 1.89 % 100 %

III Amministrazione 3.04 1’639 492 300.51 46 114 21.54 % 0 %

IV Scuole 2 4’172 931 223.25 47 117 56.14 % 0 %

V Negozi 0.26 33 1 23.33 36 90 0.34 % 100 %

VI Ristoranti

VII Locali pubblici 0.96 1’075 265 246.14 55 138 17.1 % 0 %

VIII Ospedali

IX Industrie

X Magazzini

XI Impianti sportivi 1 166 87 523.24 62 156 2.99 % 0 %

XII Piscine coperte

Totale 8 7’177 1’778 247.8 Obiettivi raggiunti ponderati 2 %

Parte dell'area di riferimento energetico di tutti gli edifici comunali 100

Potenziale 8.0 Punti; Valutazione 2%
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Città dell'energia - Efficienza energetica: Elettricità
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Elettricità

Categoria di edificio No.
Ogg.

Superficie di
riferim.

Consumo Indicatore energetico
(corretto)

Valore
mirato

Valore
limite

Ponderazione Obiettivi
raggiunti

m² kWh kWh/(m²a) kWh/(m²a) kWh/(m²a) % %

I Abitazioni
plurifamiliari

II Abitazioni
monofamiliari

0.74 92 4’222 45.9 15 38 1.87 % 0 %

III Amministrazione 3.04 1’639 37’023 22.59 22 56 48.37 % 99 %

IV Scuole 1 1’411 19’758 14 11 28 20.82 % 83 %

V Negozi 0.26 33 1’934 58.59 33 83 1.46 % 49 %

VI Ristoranti

VII Locali pubblici 0.96 1’075 15’952 14.84 17 42 23.8 % 100 %

VIII Ospedali

IX Industrie

X Magazzini

XI Impianti sportivi 1 166 58’497 352.39 17 42 3.67 % 0 %

XII Piscine coperte

Totale 7 4’416 137’386 31.11 Obiettivi raggiunti ponderati 90 %

Parte dell'area di riferimento energetico di tutti gli edifici comunali 100

Potenziale 8.0 Punti; Valutazione 90%
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Città dell'energia - Efficienza energetica: Acqua
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Acqua

Categoria di edificio No.
Ogg.

Superficie di
riferim.

Consumo Indicatore energetico
(corretto)

Valore
mirato

Valore
limite

Ponderazione Obiettivi
raggiunti

m² m³ l/(m²a) l/(m²a) l/(m²a) % %

I Abitazioni
plurifamiliari

II Abitazioni
monofamiliari

0.74 92 56 608.37 500 1’250 4.06 % 86 %

III Amministrazione 2.04 1’309 382 292.23 200 500 23.13 % 69 %

IV Scuole 2 3’463 1’290 372.54 150 375 45.89 % 1 %

V Negozi 0.26 33 8 243.35 200 500 0.58 % 86 %

VI Ristoranti

VII Locali pubblici 0.96 1’075 935 869.33 200 500 19 % 0 %

VIII Ospedali

IX Industrie

X Magazzini

XI Impianti sportivi 1 166 1’218 7’337.35 500 1’250 7.33 % 0 %

XII Piscine coperte

Totale 7 6’138 3’889 633.64 Obiettivi raggiunti ponderati 20 %

Parte dell'area di riferimento energetico di tutti gli edifici comunali 100

Potenziale 4.0 Punti; Valutazione 8%
Valutazione dei "Effetti" max. 40% (per il restante 60% si tiene conto di altri criteri)
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Città dell'energia - Intensità delle emissioni di gas a effetto serra
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 
Calore

Categoria di edificio No. Ogg. Indice di
consumo
di calore

Emissioni
di GES

Indice Valore
mirato

Valore
limite

Ponderazione Obiettivi
raggiunti

m² t kg/(m²a) kg/(m²a) kg/(m²a) % %

I Abitazioni plurifamiliari

II Abitazioni monofamiliari 0.7 92 0.6 6.47 16.8 42 1.9 % 100.0 %

III Amministrazione 3.0 1’639 85.5 52.15 10.9 27.25 21.5 % 0.0 %

IV Scuole 2.0 4’172 257.7 61.76 11.2 28 56.3 % 0.0 %

V Negozi 0.3 33 0.1 3.31 8.6 21.5 0.3 % 100.0 %

VI Ristoranti

VII Locali pubblici 1.0 1’075 59.3 55.14 13.2 33 17.1 % 0.0 %

VIII Ospedali

IX Industrie

X Magazzini

XI Impianti sportivi 1.0 166 11.9 71.58 14.6 36.5 2.9 % 0.0 %

XII Piscine coperte

Totale 8 7’177 415 57.82 Obiettivi raggiunti ponderati 2.2 %

Parte rilevata della superficie di riferimento energetica di tutti gli edifici comunali 100

Potenziale 4.0 Punti; Valutazione 2.20 %

Elettricità

Categoria di edificio No. Ogg. Superficie
di riferim.

Emissioni
di GES

Indice Valore
mirato

Valore
limite

Ponderazione Obiettivi
raggiunti

m² t kg/(m²a) kg/(m²a) kg/(m²a) % %

I Abitazioni plurifamiliari

II Abitazioni monofamiliari 0.7 92 0 0.48 8.2 20.5 1.6 % 100.0 %

III Amministrazione 3.0 1’639 0.8 0.46 11 27.5 38.5 % 100.0 %

IV Scuole 2.0 3’463 1.6 0.48 5.1 12.75 37.7 % 100.0 %

V Negozi 0.3 33 0 0.99 17 42.5 1.2 % 100.0 %

VI Ristoranti

VII Locali pubblici 1.0 1’075 0.2 0.19 8 20 18.4 % 100.0 %

VIII Ospedali

IX Industrie

X Magazzini

XI Impianti sportivi 1.0 166 1.2 7.24 7.2 18 2.6 % 99.7 %

XII Piscine coperte

Totale 8 6’468 3.9 0.6 Obiettivi raggiunti ponderati 100.0 %

Parte rilevata della superficie di riferimento energetica di tutti gli edifici comunali 100

Potenziale 4.0 Punti; Valutazione 100.00 %

Potenziale 8 Punti; Valutazione 51.1%
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Rapporto Panoramica
 

Organizzazione Comune di Bioggio Responsabile Matteo Bianchi

Indirizzo via cademario 10 Tel 091 611 10 79

NPA, Luogo 6934 Bioggio Tel, cellulare

Abitanti 2647 E-mail matteo.bianchi@bioggio.ch

Altezza 301 Stazione meteorologica Lugano

Certificato energetico
Rapporto da 01.01.2009 a 31.12.2020

Certificato energetico misurato secondo SIA 2031: 2009

Evoluzione da 2009 - 2020 Periodo di analisi 2020

A

B

C

D

E

F

G

Energia finale
Energia primaria
Gas a effetto serra
Consumo di acqua

E

Energia finale

kWh/(m²a)
128

kWh/a
634’520

D

Energia primaria

kWh/(m²a)
180

kWh/a
885’498

D

Gas a effetto
 serra

CO₂ kg/m²
26

CO₂ t/a
130

G

Consumo di
 acqua

l/m²
694

m³/a
2’913

Obiettivo da raggiungere

Standard mirato

Obiettivo minimo

Valore limite

Necessità di risanare

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Superficie di
 riferimento
 energetico

5’399 m²

Numero di oggetti
8

Oggetto Superficie di
riferimento
energetico

Energia finale Energia primaria Gas a effetto serra Consumo di acqua

Casa Comunale + SE Bosco
Luganese

263.00 -

Casa comunale Bioggio 568.00

Casa comunale Cimo 50.00

Casa Comunale Iseo 160.00 -

Centro diurno CD3 310.00

Centro sportivo ricreativo 300.00

Scuola dell'infanzia 956.00

Scuole Elementari 2792.00

G G E

G E E C

G G E C

G G E

G G G G

E D E G

E D E D

C B A D
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Commenti
Inserisci un commento

Fattori di correzione basati sulla stazione meteo: Lugano

Commenti
Inserisci un commento

Commenti
Inserisci un commento

Anno

Numero di oggetti

kW
h/

(m
²a

)

Evoluzione degli indicatori energetici: Calore
Rapporto da 01.01.2009 a 31.12.2020

152152  152 158158  158
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161161  161
150150  150 149149  149 152152  152 150150  150 149149  149
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Fattori correttivi
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(m
²a

)

Evoluzione degli indicatori energetici: Elettricità
Rapporto da 01.01.2009 a 31.12.2020
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Evoluzione degli indicatori energetici: Acqua
Rapporto da 01.01.2009 a 31.12.2020
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547547  547 516516  516
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Anno

Numero di oggetti

Co
ns

um
o

Evoluzione del consumo energetico
Rapporto da 01.01.2009 a 31.12.2020 El. da fonti rinnovabili

El. da fonti non rinnov.

Calore da el. rinnov.

Calore da el. non rinn.

Solare termico

Calore ambientale

Biomassa, biogas

Calore da teleriscaldamento

Gas

Olio da riscaldamento

Carburanti

Carbone
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
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500000 kWh
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Evoluzione delle emissioni di gas a effetto serra
Rapporto da 01.01.2009 a 31.12.2020 El. da fonti rinnovabili

El. da fonti non rinnov.

Calore da el. rinnov.

Calore da el. non rinn.

Solare termico

Calore ambientale

Biomassa, biogas

Calore da teleriscaldamento
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Olio da riscaldamento
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Evoluzione dei costi dell'energia
Rapporto da 01.01.2009 a 31.12.2020 El. da fonti rinnovabili

El. da fonti non rinnov.

Calore da el. rinnov.

Calore da el. non rinn.

Solare termico

Calore ambientale

Biomassa, biogas

Calore da teleriscaldamento

Gas

Olio da riscaldamento
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12.0 12.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.0

0 CHF

50000 CHF

100000 CHF

150000 CHF

200000 CHF



20/12/21, 16:18 Reporting Overview Bioggio - EnerCoach

https://enercoach.energiestadt.ch/ch/comune-di-bioggio/@@reporting_overview?_charset_=&__formid__=deform&timeframe=2020&completen… 4/12

Consumo di energia Costi dell'energia Emissioni di gas a effetto serra Costi per kWh

Numero di oggetti 11.0 13.0 11.0

Ripartizione vettori energetici - Consumo di energia
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

El. da fonti rinnovabili: 27.9 %El. da fonti rinnovabili: 27.9 %  El. da fonti rinnovabili: 27.9 %

El. da fonti non rinnov.: 4.4 %El. da fonti non rinnov.: 4.4 %  El. da fonti non rinnov.: 4.4 %

Calore da el. rinnov.: 2.0 %Calore da el. rinnov.: 2.0 %  Calore da el. rinnov.: 2.0 %

Calore da el. non rinn.: 4.1 %Calore da el. non rinn.: 4.1 %  Calore da el. non rinn.: 4.1 %

Calore ambientale: 4.1 %Calore ambientale: 4.1 %  Calore ambientale: 4.1 %

Gas: 57.4 %Gas: 57.4 %  Gas: 57.4 %

Ripartizione vettori energetici - Emissioni di GES
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

El. da fonti rinnovabili: 13.8 %El. da fonti rinnovabili: 13.8 %  El. da fonti rinnovabili: 13.8 %

El. da fonti non rinnov.: 12.1 %El. da fonti non rinnov.: 12.1 %  El. da fonti non rinnov.: 12.1 %

Calore da el. rinnov.: 1.0 %Calore da el. rinnov.: 1.0 %  Calore da el. rinnov.: 1.0 %

Calore da el. non rinn.: 4.0 %Calore da el. non rinn.: 4.0 %  Calore da el. non rinn.: 4.0 %

Calore ambientale: 0.3 %Calore ambientale: 0.3 %  Calore ambientale: 0.3 %

Gas: 68.8 %Gas: 68.8 %  Gas: 68.8 %

Ripartizione vettori energetici - Costi dell'energia
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

El. da fonti rinnovabili: 52.5 %El. da fonti rinnovabili: 52.5 %  El. da fonti rinnovabili: 52.5 %

El. da fonti non rinnov.: 5.8 %El. da fonti non rinnov.: 5.8 %  El. da fonti non rinnov.: 5.8 %

Calore da el. rinnov.: 2.9 %Calore da el. rinnov.: 2.9 %  Calore da el. rinnov.: 2.9 %

Calore da el. non rinn.: 4.7 %Calore da el. non rinn.: 4.7 %  Calore da el. non rinn.: 4.7 %

Gas: 29.7 %Gas: 29.7 %  Gas: 29.7 %

Acqua: 4.4 %Acqua: 4.4 %  Acqua: 4.4 %
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Unità kWh % CHF % t % Rp.Consumo di energia Costi dell'energia Emissioni di gas a effetto serra Costi per kWh

Numero di oggetti 11.0 13.0 11.0

Unità kWh % CHF % t % Rp.

Calore ambientale 30’690 4.06 0.4 0.31

Calore da el. non rinn. 31’305 4.14 6’199 4.91 5.8 4.07 19.80

Calore da el. rinnov. 15’345 2.03 3’830 3.04 1.4 1.0 24.96

El. da fonti non rinnov. 33’320 4.4 7’667 6.08 17.4 12.12 23.01

El. da fonti rinnovabili 211’487 27.95 69’275 54.91 19.8 13.8 32.76

Gas 434’613 57.43 39’189 31.06 98.6 68.7 9.02

Totale 756’760 100.01 126’160 100 143.5 100 16.67

Acqua 5’791
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Confronto degli indicatori energetici: Calore
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Confronto degli indicatori energetici: Elettricità
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Confronto degli indicatori energetici: Acqua
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Oggetto Indice (kWh/m²)

Casa Comunale + SE Bosco Luganese

Casa comunale Bioggio

Casa comunale Cimo

Casa Comunale Iseo

Centro diurno CD3

Centro sportivo ricreativo

Scuola dell'infanzia

Scuole Elementari

299

210

411

403

393

174

123

41

Oggetto Indice (kWh/m²)

Casa Comunale + SE Bosco Luganese

Casa comunale Bioggio

Casa comunale Cimo

Casa Comunale Iseo

Centro diurno CD3

Centro sportivo ricreativo

Scuola dell'infanzia

Scuole Elementari

66

48

126

116

44

17

13

13

Oggetto Indice (l/m²)

Casa comunale Bioggio

Casa comunale Cimo

Centro diurno CD3

Centro sportivo ricreativo

Scuola dell'infanzia

Scuole Elementari

259

231

4’240

3’083

294

297
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Numero di oggetti: 8 Oggetti per pagina 8  <  >  Pagina: 1/1

Superficie di riferimento energetico

kW
h/

m
²

Indici di consumo energetico / superfici di riferimento energetico
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020
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Città dell'energia - Energie rinnovabili: Calore
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Vettori energetici Fabbisogno termico Parte da rinnovabili Energia rinnovabile

kWh % kWh

Energia rinnovabile

Solare termico 0 100.0 % 0

Calore ambientale 30’690 100.0 % 30’690

Combustibili rinnovabili

Combustibili di legno 0 100.0 % 0

Biogas 0 100.0 % 0

Combustibili fossili

Gas naturale 434’613 0.0 % 0

Propano, butano 0 0.0 % 0

Olio da riscaldamento 0 0.0 % 0

Altro 0 0.0 % 0

Calore da teleriscaldamento

Calore a distanza definito 0 0.0 % 0

Elettricità - calore

Pompa di calore (mix di elettricità definito) 15’345 71.1 % 10’911

Elettricità (riscaldamento diretto) 27’250 0.0 % 0

Totals 507’898 8.2 % 41’601

Potenziale 8.0 Punti; Valutazione 16.0%

Città dell'energia - Energie rinnovabili: Elettricità
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Acquisto/produzione di elettricità per gli edifici e strutture comunali kWh kWh

Fabbisogno globale di elettricità degli edifici e strutture comunali 269’817

Elettricità secondo l'etichettatura definita Elettricità da fonti rinnovabili tra cui certificati

Forza idrica 112’163 ---

Altre energie rinnovabili 2’627 ---

Elettricità que beneficia di misure di promozione 13’229 ---

Proprie strutture / acquisto di elettricità certificata

Forza idrica 46’678 1’197

Energia solare (fotovoltaica) 33’356 33’356

Energia eolica 399 399

ICG impianto di depurazione (biogas) 0 0

ICG impianto di incenerimento dei rifiuti (50%) 0 0

ICG biomassa (rifiuti verdi, legno, biogas, ecc.) 399 399

Altre strutture (nuove fonti rinnovabili) 0 0

Totale, elettricità da fonti rinnovabili 208’850 35’351

Percentuale del fabbisogno totale di elettricità 77.0 % 13.0 % (17.0 %)

Potenziale 8.0 Punti; Valutazione 37.0%
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Fattori correttivi: 1.09.
Riscaldamento elettrico è contato due volte
 

Città dell'energia - Efficienza energetica: Calore
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Calore

Categoria di edificio No.
Ogg.

Superficie di
riferim.

Consumo Indicatore energetico
(corretto)

Valore
mirato

Valore
limite

Ponderazione Obiettivi
raggiunti

m² kWh kWh/(m²a) kWh/(m²a) kWh/(m²a) % %

I Abitazioni
plurifamiliari

II Abitazioni
monofamiliari

0.21 198 25’503 128.8 71 178 5.64 % 46 %

III Amministrazione 3.04 551 129’057 234.39 46 114 10.04 % 0 %

IV Scuole 2.75 3’746 256’846 68.57 47 117 69.97 % 69 %

V Negozi

VI Ristoranti

VII Locali pubblici 1 310 121’814 392.95 55 138 6.85 % 0 %

VIII Ospedali

IX Industrie

X Magazzini

XI Impianti sportivi 1 300 52’239 174.13 62 156 7.5 % 0 %

XII Piscine coperte

Totale 8 5’104 585’459 114.7 Obiettivi raggiunti ponderati 51 %

Parte dell'area di riferimento energetico di tutti gli edifici comunali 100

Potenziale 8.0 Punti; Valutazione 51%
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Città dell'energia - Efficienza energetica: Elettricità
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Elettricità

Categoria di edificio No.
Ogg.

Superficie di
riferim.

Consumo Indicatore energetico
(corretto)

Valore
mirato

Valore
limite

Ponderazione Obiettivi
raggiunti

m² kWh kWh/(m²a) kWh/(m²a) kWh/(m²a) % %

I Abitazioni
plurifamiliari

II Abitazioni
monofamiliari

0.22 198 5’477 27.66 15 38 5.2 % 46 %

III Amministrazione 3.06 551 32’951 59.85 22 56 21.04 % 0 %

IV Scuole 2.72 3’084 42’201 13.68 11 28 58.93 % 85 %

V Negozi

VI Ristoranti

VII Locali pubblici 1 217 9’462 43.6 17 42 6.22 % 0 %

VIII Ospedali

IX Industrie

X Magazzini

XI Impianti sportivi 1 300 5’226 17.42 17 42 8.6 % 97 %

XII Piscine coperte

Totale 8 4’350 95’317 21.91 Obiettivi raggiunti ponderati 61 %

Parte dell'area di riferimento energetico di tutti gli edifici comunali 100

Potenziale 8.0 Punti; Valutazione 61%
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Città dell'energia - Efficienza energetica: Acqua
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Acqua

Categoria di edificio No.
Ogg.

Superficie di
riferim.

Consumo Indicatore energetico
(corretto)

Valore
mirato

Valore
limite

Ponderazione Obiettivi
raggiunti

m² m³ l/(m²a) l/(m²a) l/(m²a) % %

I Abitazioni
plurifamiliari

II Abitazioni
monofamiliari

0.22 198 140 708.76 500 1’250 11.8 % 72 %

III Amministrazione 1.83 483 100 206.27 200 500 11.52 % 98 %

IV Scuole 1.96 2’999 828 276.09 150 375 53.63 % 44 %

V Negozi

VI Ristoranti

VII Locali pubblici 1 217 920 4’239.63 200 500 5.17 % 0 %

VIII Ospedali

IX Industrie

X Magazzini

XI Impianti sportivi 1 300 925 3’083.33 500 1’250 17.88 % 0 %

XII Piscine coperte

Totale 6 4’197 2’913 694.04 Obiettivi raggiunti ponderati 43 %

Parte dell'area di riferimento energetico di tutti gli edifici comunali 100

Potenziale 4.0 Punti; Valutazione 17%
Valutazione dei "Effetti" max. 40% (per il restante 60% si tiene conto di altri criteri)
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Città dell'energia - Intensità delle emissioni di gas a effetto serra
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 
Calore

Categoria di edificio No. Ogg. Indice di
consumo
di calore

Emissioni
di GES

Indice Valore
mirato

Valore
limite

Ponderazione Obiettivi
raggiunti

m² t kg/(m²a) kg/(m²a) kg/(m²a) % %

I Abitazioni plurifamiliari

II Abitazioni monofamiliari 0.2 198 7.5 37.71 16.8 42 5.6 % 17.0 %

III Amministrazione 3.0 551 24.5 44.56 10.9 27.25 10.0 % 0.0 %

IV Scuole 2.8 3’746 46.7 12.46 11.2 28 70.2 % 92.5 %

V Negozi

VI Ristoranti

VII Locali pubblici 1.0 310 28.9 93.31 13.2 33 6.8 % 0.0 %

VIII Ospedali

IX Industrie

X Magazzini

XI Impianti sportivi 1.0 300 11.8 39.49 14.6 36.5 7.3 % 0.0 %

XII Piscine coperte

Totale 8 5’104 119.5 23.4 Obiettivi raggiunti ponderati 65.9 %

Parte rilevata della superficie di riferimento energetica di tutti gli edifici comunali 100

Potenziale 4.0 Punti; Valutazione 65.90 %

Elettricità

Categoria di edificio No. Ogg. Superficie
di riferim.

Emissioni
di GES

Indice Valore
mirato

Valore
limite

Ponderazione Obiettivi
raggiunti

m² t kg/(m²a) kg/(m²a) kg/(m²a) % %

I Abitazioni plurifamiliari

II Abitazioni monofamiliari 0.2 198 0.5 2.53 8.2 20.5 5.9 % 100.0 %

III Amministrazione 3.1 551 3.1 5.58 11 27.5 22.2 % 100.0 %

IV Scuole 2.7 3’084 8.3 2.68 5.1 12.75 57.6 % 100.0 %

V Negozi

VI Ristoranti

VII Locali pubblici 1.0 217 4.9 22.76 8 20 6.4 % 0.0 %

VIII Ospedali

IX Industrie

X Magazzini

XI Impianti sportivi 1.0 300 2.7 9.09 7.2 18 7.9 % 82.5 %

XII Piscine coperte

Totale 8 4’350 19.5 4.49 Obiettivi raggiunti ponderati 92.3 %

Parte rilevata della superficie di riferimento energetica di tutti gli edifici comunali 100

Potenziale 4.0 Punti; Valutazione 92.30 %

Potenziale 8 Punti; Valutazione 79.1%
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Rapporto Panoramica

Organizzazione Manno Responsabile Paolo Vezzoli

Indirizzo Strada Bassa 9 Tel 091 611 10 00

NPA, Luogo 6928 Manno Tel, cellulare

Abitanti 1303 E-mail paolo.vezzoli@manno.ch

Altezza 343 Stazione meteorologica Lugano

Certificato energetico
Rapporto da 01.01.2009 a 31.12.2020

Certificato energetico misurato secondo SIA 2031: 2009

Evoluzione da 2009 - 2020 Periodo di analisi 2020

A

B

C

D

E

F

G

Energia finale
Energia primaria
Gas a effetto serra
Consumo di acqua

G

Energia finale

kWh/(m²a)
153

kWh/a
940’947

F

Energia primaria

kWh/(m²a)
196

MWh/a
1’199

G

Gas a effetto
 serra

CO₂ kg/m²
47

CO₂ t/a
286

Consumo di
 acqua

l/m²
0

l/a
0

Obiettivo da raggiungere

Standard mirato

Obiettivo minimo

Valore limite

Necessità di risanare

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Superficie di
 riferimento
 energetico

6’263 m²

Numero di oggetti
6

Oggetto Superficie di
riferimento
energetico

Energia finale Energia primaria Gas a effetto serra Consumo di acqua

Casa comunale - Casa porta 1005.00 -

Centro Comunale 4573.00 -

Oratorio San Rocco 117.00 -

Protezione Civile 0.00 - - - -

Scuola Infanzia 1 394.00 -

Scuola Infanzia 2 174.00 -

D C D

G F G

F G C

G G G

G G G
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Commenti
Inserisci un commento

Fattori di correzione basati sulla stazione meteo: Lugano

Commenti
Inserisci un commento

Anno

Numero di oggetti

kW
h/

(m
²a

)

Evoluzione degli indicatori energetici: Calore
Rapporto da 01.01.2009 a 31.12.2020
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Evoluzione degli indicatori energetici: Elettricità
Rapporto da 01.01.2009 a 31.12.2020

00  0 00  0 00  0 00  0 00  0

2626  26
2828  28

2626  26

2020  20
2222  22

2424  24

1818  18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5

0

10

20

30

Anno

Numero di oggetti

Co
ns

um
o
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El. da fonti non rinnov.

Calore da el. rinnov.
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https://enercoach.energiestadt.ch/ch/manno/@@reporting_overview?_charset_=&__formid__=deform&timeframe=2020&completeness=0.0&object_category=all&obj_certs=true&save=save
https://enercoach.energiestadt.ch/ch/manno/@@reporting_overview?_charset_=&__formid__=deform&timeframe=2020&completeness=0.0&object_category=all&obj_certs=true&save=save
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Anno

Numero di oggetti

Em
is
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i

Evoluzione delle emissioni di gas a effetto serra
Rapporto da 01.01.2009 a 31.12.2020 El. da fonti rinnovabili

El. da fonti non rinnov.

Calore da el. rinnov.

Calore da el. non rinn.

Solare termico

Calore ambientale

Biomassa, biogas

Calore da teleriscaldamento

Gas

Olio da riscaldamento

Carburanti

Carbone
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Evoluzione dei costi dell'energia
Rapporto da 01.01.2009 a 31.12.2020 El. da fonti rinnovabili

El. da fonti non rinnov.

Calore da el. rinnov.

Calore da el. non rinn.

Solare termico

Calore ambientale
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Calore da teleriscaldamento

Gas

Olio da riscaldamento

Carburanti
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Consumo di energia Costi dell'energia Emissioni di gas a effetto serra Costi per kWh

Numero di oggetti 7.0 7.0 7.0

Ripartizione vettori energetici - Consumo di energia
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

El. da fonti rinnovabili: 8.4 %El. da fonti rinnovabili: 8.4 %  El. da fonti rinnovabili: 8.4 %

El. da fonti non rinnov.: 13.4 %El. da fonti non rinnov.: 13.4 %  El. da fonti non rinnov.: 13.4 %

Calore da el. non rinn.: 1.8 %Calore da el. non rinn.: 1.8 %  Calore da el. non rinn.: 1.8 %

Gas: 19.4 %Gas: 19.4 %  Gas: 19.4 %

Olio da riscaldamento: 57.0 %Olio da riscaldamento: 57.0 %  Olio da riscaldamento: 57.0 %

Ripartizione vettori energetici - Emissioni di GES
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

El. da fonti rinnovabili: 0.9 %El. da fonti rinnovabili: 0.9 %  El. da fonti rinnovabili: 0.9 %

El. da fonti non rinnov.: 18.8 %El. da fonti non rinnov.: 18.8 %  El. da fonti non rinnov.: 18.8 %

Calore da el. non rinn.: 2.0 %Calore da el. non rinn.: 2.0 %  Calore da el. non rinn.: 2.0 %

Gas: 16.0 %Gas: 16.0 %  Gas: 16.0 %
Olio da riscaldamento: 62.4 %Olio da riscaldamento: 62.4 %  Olio da riscaldamento: 62.4 %

Ripartizione vettori energetici - Costi dell'energia
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

El. da fonti rinnovabili: 21.0 %El. da fonti rinnovabili: 21.0 %  El. da fonti rinnovabili: 21.0 %

El. da fonti non rinnov.: 26.4 %El. da fonti non rinnov.: 26.4 %  El. da fonti non rinnov.: 26.4 %

Calore da el. non rinn.: 2.8 %Calore da el. non rinn.: 2.8 %  Calore da el. non rinn.: 2.8 %
Gas: 11.9 %Gas: 11.9 %  Gas: 11.9 %

Olio da riscaldamento: 38.0 %Olio da riscaldamento: 38.0 %  Olio da riscaldamento: 38.0 %
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Unità MWh % CHF % t % Rp.Consumo di energia Costi dell'energia Emissioni di gas a effetto serra Costi per kWh

Numero di oggetti 7.0 7.0 7.0

Unità MWh % CHF % t % Rp.

El. da fonti rinnovabili 88 8.41 28’560 20.97 2.5 0.88 32.50

El. da fonti non rinnov. 140 13.35 35’926 26.38 54.3 18.78 25.74

Calore da el. non rinn. 18 1.76 3’772 2.77 5.7 1.97 20.50

Gas 203 19.45 16’190 11.89 46.1 15.96 7.97

Olio da riscaldamento 596 57.03 51’754 38.0 180.3 62.41 8.68

Totale 1’045 100 136’202 100.01 288.8 100 13.03
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Numero di oggetti: 5 Oggetti per pagina 5  <  >  Pagina: 1/1

Confronto degli indicatori energetici: Calore
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Confronto degli indicatori energetici: Elettricità
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Oggetto Indice (kWh/m²)

Casa comunale - Casa porta

Centro Comunale

Oratorio San Rocco

Scuola Infanzia 1

Scuola Infanzia 2

107

142

189

264

311

Oggetto Indice (kWh/m²)

Casa comunale - Casa porta

Centro Comunale

Oratorio San Rocco

Scuola Infanzia 1

Scuola Infanzia 2

17

19

37

15

11

Superficie di riferimento energetico

kW
h/

m
²

Indici di consumo energetico / superfici di riferimento energetico
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

Casa comunale - Casa porta

Centro Comunale

Oratorio San Rocco

Scuola Infanzia 1

Scuola Infanzia 2

Calore
Calore & Elettricità

0 1k 2k 3k 4k 5k 6k
0

100

200

300

400



20/12/21, 17:01 Reporting Overview Manno - EnerCoach

https://enercoach.energiestadt.ch/ch/manno/@@reporting_overview?_charset_=&__formid__=deform&timeframe=2020&completeness=0.0&obj… 7/10

Città dell'energia - Energie rinnovabili: Calore
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Vettori energetici Fabbisogno termico Parte da rinnovabili Energia rinnovabile

kWh % kWh

Energia rinnovabile

Solare termico 0 100.0 % 0

Calore ambientale 0 100.0 % 0

Combustibili rinnovabili

Combustibili di legno 0 100.0 % 0

Biogas 0 100.0 % 0

Combustibili fossili

Gas naturale 203’258 0.0 % 0

Propano, butano 0 0.0 % 0

Olio da riscaldamento 596’070 0.0 % 0

Altro 0 0.0 % 0

Calore da teleriscaldamento

Calore a distanza definito 0 0.0 % 0

Elettricità - calore

Pompa di calore (mix di elettricità definito) 0 0.0 % 0

Elettricità (riscaldamento diretto) 10’174 0.0 % 0

Totals 809’502 0.0 % 0

Potenziale 8.0 Punti; Valutazione 0.0%

Città dell'energia - Energie rinnovabili: Elettricità
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Acquisto/produzione di elettricità per gli edifici e strutture comunali kWh kWh

Fabbisogno globale di elettricità degli edifici e strutture comunali 245’833

Elettricità secondo l'etichettatura definita Elettricità da fonti rinnovabili tra cui certificati

Forza idrica 65’664 ---

Altre energie rinnovabili 1’538 ---

Elettricità que beneficia di misure di promozione 7’745 ---

Proprie strutture / acquisto di elettricità certificata

Forza idrica 122’094 4’382

Energia solare (fotovoltaica) 11’012 11’012

Energia eolica 1’044 1’044

ICG impianto di depurazione (biogas) 0 0

ICG impianto di incenerimento dei rifiuti (50%) 0 0

ICG biomassa (rifiuti verdi, legno, biogas, ecc.) 1’044 1’044

Altre strutture (nuove fonti rinnovabili) 0 0

Totale, elettricità da fonti rinnovabili 210’141 17’482

Percentuale del fabbisogno totale di elettricità 85.0 % 7.000000000000001 % (8.0 %)

Potenziale 8.0 Punti; Valutazione 37.0%
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Fattori correttivi: 1.09.
Riscaldamento elettrico è contato due volte
 

Città dell'energia - Efficienza energetica: Calore
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Calore

Categoria di edificio No.
Ogg.

Superficie di
riferim.

Consumo Indicatore energetico
(corretto)

Valore
mirato

Valore
limite

Ponderazione Obiettivi
raggiunti

m² kWh kWh/(m²a) kWh/(m²a) kWh/(m²a) % %

I Abitazioni
plurifamiliari

II Abitazioni
monofamiliari

III Amministrazione 1 1’005 107’962 107.42 46 114 16.01 % 9 %

IV Scuole 3 5’010 768’864 153.45 47 117 81.73 % 0 %

V Negozi

VI Ristoranti

VII Locali pubblici 1 117 22’094 188.83 55 138 2.26 % 0 %

VIII Ospedali

IX Industrie

X Magazzini

XI Impianti sportivi

XII Piscine coperte

Totale 5 6’132 898’920 146.59 Obiettivi raggiunti ponderati 2 %

Parte dell'area di riferimento energetico di tutti gli edifici comunali 100

Potenziale 8.0 Punti; Valutazione 2%
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Città dell'energia - Efficienza energetica: Elettricità
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Elettricità

Categoria di edificio No.
Ogg.

Superficie di
riferim.

Consumo Indicatore energetico
(corretto)

Valore
mirato

Valore
limite

Ponderazione Obiettivi
raggiunti

m² kWh kWh/(m²a) kWh/(m²a) kWh/(m²a) % %

I Abitazioni
plurifamiliari

II Abitazioni
monofamiliari

III Amministrazione 1 1’005 16’989 16.9 22 56 27.98 % 100 %

IV Scuole 3 4’999 91’700 18.34 11 28 69.58 % 57 %

V Negozi

VI Ristoranti

VII Locali pubblici 1 117 4’360 37.26 17 42 2.44 % 18 %

VIII Ospedali

IX Industrie

X Magazzini

XI Impianti sportivi

XII Piscine coperte

Totale 5 6’121 113’049 18.47 Obiettivi raggiunti ponderati 68 %

Parte dell'area di riferimento energetico di tutti gli edifici comunali 100

Potenziale 8.0 Punti; Valutazione 68%

Città dell'energia - Efficienza energetica: Acqua
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 

Acqua

Categoria di edificio No.
Ogg.

Superficie di
riferim.

Consumo Indicatore energetico
(corretto)

Valore
mirato

Valore
limite

Ponderazione Obiettivi
raggiunti

m² l l/(m²a) l/(m²a) l/(m²a) % %

I Abitazioni
plurifamiliari

II Abitazioni
monofamiliari

III Amministrazione

IV Scuole

V Negozi

VI Ristoranti

VII Locali pubblici

VIII Ospedali

IX Industrie

X Magazzini

XI Impianti sportivi

Totale 0 0 Obiettivi raggiunti ponderati 0 %

Parte dell'area di riferimento energetico di tutti gli edifici comunali 100

Potenziale 4.0 Punti; Valutazione 0%
Valutazione dei "Effetti" max. 40% (per il restante 60% si tiene conto di altri criteri)
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Città dell'energia - Intensità delle emissioni di gas a effetto serra
Rapporto da 01.01.2020 a 31.12.2020

 
Calore

Categoria di edificio No. Ogg. Indice di
consumo
di calore

Emissioni
di GES

Indice Valore
mirato

Valore
limite

Ponderazione Obiettivi
raggiunti

m² t kg/(m²a) kg/(m²a) kg/(m²a) % %

I Abitazioni plurifamiliari

II Abitazioni monofamiliari

III Amministrazione 1.0 1’005 26.8 26.69 10.9 27.25 16.0 % 3.4 %

IV Scuole 3.0 5’010 223.6 44.63 11.2 28 81.8 % 0.0 %

V Negozi

VI Ristoranti

VII Locali pubblici 1.0 117 3 25.83 13.2 33 2.3 % 36.2 %

VIII Ospedali

IX Industrie

X Magazzini

XI Impianti sportivi

XII Piscine coperte

Totale 5 6’132 253.5 41.33 Obiettivi raggiunti ponderati 1.4 %

Parte rilevata della superficie di riferimento energetica di tutti gli edifici comunali 100

Potenziale 4.0 Punti; Valutazione 1.40 %

Elettricità

Categoria di edificio No. Ogg. Superficie
di riferim.

Emissioni
di GES

Indice Valore
mirato

Valore
limite

Ponderazione Obiettivi
raggiunti

m² t kg/(m²a) kg/(m²a) kg/(m²a) % %

I Abitazioni plurifamiliari

II Abitazioni monofamiliari

III Amministrazione 1.0 1’005 8.9 8.82 11 27.5 29.5 % 100.0 %

IV Scuole 3.0 4’999 43.6 8.72 5.1 12.75 68.0 % 52.7 %

V Negozi

VI Ristoranti

VII Locali pubblici 1.0 117 0.1 0.77 8 20 2.5 % 100.0 %

VIII Ospedali

IX Industrie

X Magazzini

XI Impianti sportivi

XII Piscine coperte

Totale 5 6’121 52.6 8.59 Obiettivi raggiunti ponderati 67.8 %

Parte rilevata della superficie di riferimento energetica di tutti gli edifici comunali 100

Potenziale 4.0 Punti; Valutazione 67.80 %

Potenziale 8 Punti; Valutazione 34.6%
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2020

Introduzione

Contatto

Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno 

Bioggio e Manno

I Comuni di Agno, Bioggio e Manno da sempre attenti alle problematiche ambientali ed energetiche, 

perseguono una politica energetica e climatica locale volta a un impiego efficiente delle risorse e a un 

maggiore utilizzo delle energie rinnovabili in linea con gli obiettivi della Società a 2000 Watt e della Strategia 

energetica 2050 della Confederazione.

Il presente rapporto illustra, attraverso grafici di facile lettura, l'evoluzione di 43 indicatori negli ambiti 

energia, rifiuti e mobilità che riguardano il territorio dei tre Comuni ed è elaborato a scopo informativo.

Sfogliate il rapporto per scoprire l'evoluzione dei consumi di energia riferiti al parco edifici comunale, quanti 

rifiuti vengono annualmente smaltiti nei diversi comuni, quanti kW di impianti fotovoltaici per abitante sono 

installati e molto altro ancora!

Per qualsiasi domanda in merito ai dati riportati nel presente rapporto scrivere a: 

Ufficio Energia ABM -  info@energia-abm.ch 

Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di 

Agno, Bioggio e Manno

Indice energetico elettricità del parco edifici comunale

Quota di elettricità rinnovabile del parco edifici comunale

Indice energetico calore del parco edifici comunale

Quota di calore rinnovabile del parco edifici comunale

Consumo annuo elettricità illuminazione stradale per km di strada illuminata

Quota di collaboratori comunali con veicolo motorizzato

Numero impianti fotovoltaici sul territorio

Potenza installata impianti fotovoltaici 

Potenza installata impianti fotovoltaici per abitante

Numero di edifici nuovi/risanati certificati MINERGIE

Indice consumo acqua del parco edifici comunale

Numero di consulenze allo Sportello energia ABM fornite ogni 1'000 abitanti

Superficie edifici certificati MINERGIE per abitante

Consumo medio annuo di elettricità per abitante

Quota produzione elettricità locale da rinnovabile

Quota di elettricità naturemade basic venduta rispetto al consumo annuo

Quota di elettricità naturemade star venduta rispetto al consumo annuo

Quota di elettricità rinnovabile certificata venduta rispetto al consumo annuo

Numero di quote sole per tutti acquistate

Consumo medio annuo di calore per abitante

Quota di calore da rinnovabili rispetto al consumo totale annuo

Potenza continua (energia primaria) per abitante

Emissioni di gas serra per abitante

Incentivi erogati per la benzina alchilata

Importo incentivi comunali in favore di efficienza/rinnovabili erogato

Numero di eventi dedicati a tematiche energetiche

Quota alunni SE comunali coinvolta in attività legate a tematiche energetiche

Costi gestione rifiuti 

Copertura costi gestione rifiuti 

Quantità di RSU raccolta per abitante 

Quantità di rifiuti (esclusi RSU) raccolta per abitante 

Tasso di motorizzazione comunale e cantonale

Quota di veicoli diesel e benzina sul totale degli veicoli immatricolati

Quota veicoli ibridi, elettrici, GPL e a gas metano sul totale veicoli 

Litri di benzina alchilata incentivati

Incentivi erogati per biciclette, e-bike e motocicli

Numero di abbonamenti TP annuali 

Numero di abbonamenti TP non annuali 

Incentivi erogati per gli abbonamenti TP

Numero di carte giornaliere FFS cedute

Quota di carte giornaliere FFS cedute

Numero di incentivi per biciclette, e-bike e motocicli 
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Questo indicatore mostra l'evoluzione della quantità di elettricità consumata in un anno per metro quadrato di 

superificie di riferimento energetico (superficie riscaldata) del parco edifici comunale.

Indice energetico elettricità del parco edifici comunale

Agno: l'indicatore presenta delle variazioni annuali non significative con tendenza all'aumento.

Bioggio: l'indicatore presenta delle variazioni annuali non significative ad eccezione del 2020 in cui si nota un 

netto ribasso.

Manno: l'indicatore presenta delle variazioni annuali non significative fino al 2016, un ribasso nel 2017 e di 

nuovo nel 2020.
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno e Bioggio: l'indicatore presenta delle variazioni annuali non significative con tendenza al rialzo.

Manno: l'indicatore presenta un ribasso significativo nel 2016 e 2017, per poi tornare a salire dal 2018 al 

2020.

Questo indicatore mostra l'evoluzione della percentuale di elettricità del parco edifici comunale proveniente 

da energie rinnovabili rispetto al consumo totale di elettricità.

Quota di elettricità rinnovabile del parco edifici comunale
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno: l'indicatore presenta delle variazioni annuali non significative e con un aumento a partire dal 2018 e 

fino al 2020.

Bioggio: l'indicatore ha un andamento costante e presenta una diminuzione nel 2018 e nel 2020.

Manno: l'indicatore ha un apicco nel 2016 per poi tornare a scendere negli anni successivi, ma con tendenza 

all'aumento.

Questo indicatore mostra l'evoluzione della quantità di calore consumata in un anno per metro quadrato di 

superificie di riferimento energetico (superficie riscaldata) del parco edifici comunale.

Indice energetico calore del parco edifici comunale
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Fino al 2020 solo il Comune di Agno aveva una quota di calore per il riscaldamento del parco edifici 

comunale proveniente da energie rinnovabili. Questa percentiuale ha una tendenza all'umento con 

eccezione nel 2020.

A Bioggio solo dal 2020 uno degli edifici è riscaldato tramite energie rinnovabili.

A Manno la totalità del calore è prodotta da energie non rinnovabili.

Questo indicatore mostra l'evoluzione della percentuale di calore per il riscaldamento del parco edifici 

comunale proveniente da energie rinnovabili rispetto al consumo totale di calore.

Quota di calore rinnovabile del parco edifici comunale
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno: l'indicatore presenta delle variazioni annuali non significative fino al 2015 e un andamento al ribasso 

negli anni successivi.

Bioggio: l'indicatore presenta delle variazioni annuali non significative fino al 2014, in rialzo dal 2015, per poi 

tornare a scendere. Nel 2020 si nota una notevole diminuzione dovuta alla sostituzione dell'80% delle 

lampade rimanenti con tecnologia LED.

Manno:l'indicatore presenta delle variazioni annuali non significative fino al 2014, in rialzo nel 2015 e 2016, 

per poi tornare a scendere negli anni successivi. 

Questo indicatore mostra l'evoluzione della quantità di elettricità consumata dall'illuminazione stradale in un 

anno per chilometri di strada illuminata presenti sul territorio comunale.

Consumo annuo elettricità illuminazione stradale per km di strada illuminata
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno: Si nota una tendenza all'aumento tra il 2016 e il 2018 per poi abbassarsi negli anni successivi.

Bioggio: si nota una tendenza al ribasso.

Manno: dato non più rilevato dal 2018.

Questo indicatore mostra l'evoluzione della percentuale di collaboratori comunali (scuole incluse), che per il 

tragitto casa-lavoro utilizzano un proprio veicolo individuale motorizzato.

Quota di collaboratori comunali con veicolo motorizzato
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Indice consumo acqua del parco edifici comunale

Questo indicatore mostra l'evoluzione della quantità di acqua consumata in un anno per metro quadrato di 

superificie di riferimento energetico (superficie riscaldata) del parco edifici comunale.

Agno: l'indicatore presenta una tendenza al rialzo (ad eccezione del 2015) fino al 2018 per poi tornare a 

scendere.

Bioggio: l'indicatore presenta una tendenza al rialzo con un picco nel 2019 per poi tornare ad abbassarsi.

Manno: dato non rilevato.
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

L'indicatore presenta una costante tendenza al rialzo per tutti e tre i comuni.

Questo indicatore mostra l'evoluzione del numero di impianti solari fotovoltaici (per la produzione di 

elettricità) installati sul territorio comunale.

Numero impianti fotovoltaici sul territorio
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

L'indicatore presenta una costante tendenza al rialzo per tutti e tre i comuni.

Manno: nel corso del 2018, un impianto abbastanza grosso è stato ridimensionato, per questo motivo la 

potenza installata nel 2018 è più bassa che nel 2017.

Questo indicatore mostra l'evoluzione della potenza cumulata degli impianti solari fotovoltaici (per la 

produzione di elettricità) installata sul territorio comunale.

Potenza installata impianti fotovoltaici 
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

L'indicatore presenta una costante tendenza al rialzo per tutti e tre i comuni.

Manno: nel corso del 2018, un impianto abbastanza grosso è stato ridimensionato, per questo motivo il dato 

è più basso che nel 2017.

Questo indicatore mostra l'evoluzione della potenza degli impianti solari fotovoltaici (per la produzione di 

elettricità)  per abitante installata sul territorio comunale.

Potenza installata impianti fotovoltaici per abitante
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno: L'indicatore non presenta delle variazioni annuali fino al 2016. Vi è un aumento nel 2017 e nel 2019

Bioggio: L'indicatore non presenta delle variazioni annuali fino al 2017. Vi è un aumento nel 2018

Manno: dopo un primo aumento nel 2012 l'indicatore è rimasto costante.

Questo indicatore mostra l'evoluzione del numero di nuovi edifici e risanamenti di edifici esistenti realizzati 

sul territorio comunale secondo uno degli standard Minergie.

Numero di edifici nuovi/risanati certificati MINERGIE
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno: L'indicatore non presenta delle variazioni annuali fino al 2016. Vi è un aumento nel 2017 e nel 2019

Bioggio: L'indicatore non presenta delle variazioni annuali fino al 2017. Vi è un aumento nel 2018

Manno: dopo un primo aumento nel 2012 l'indicatore è rimasto costante.

Questo indicatore mostra l'evoluzione della superifcie cumulata di nuovi edifici o risanamenti di edifici 

esistenti realizzati sul territorio comunale secondo uno degli standard Minergie.

Superficie edifici certificati MINERGIE 
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno: L'indicatore non presenta delle variazioni annuali fino al 2016. Vi è un aumento nel 2017 e nel 2019

Bioggio: L'indicatore non presenta delle variazioni annuali fino al 2017. Vi è un aumento nel 2018

Manno: dopo un primo aumento nel 2012 l'indicatore è rimasto costante.

Questo indicatore mostra l'evoluzione della superifcie per abitante di nuovi edifici o risanamenti di edifici 

esistenti realizzati sul territorio comunale secondo uno degli standard Minergie.

Superficie edifici certificati MINERGIE per abitante
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno: l'indicatore presenta delle variazioni annuali non significative (ad eccezione del 2013) e con tendenza 

al ribasso.

Bioggio: l'indicatore presenta delle variazioni annuali non significative e con tendenza al ribasso.

Manno: l'indicatore presenta, a partire dal 2013, delle variazioni annuali significative. La tendenza è al 

ribasso.

Questo indicatore mostra l'evoluzione del consumo di elettricità medio per abitante in funzione degli effettivi 

dati di consumo forniti dalle AIL SA. I consumi effettivi di elettricità possono essere influenzati anche in modo 

importante dal clima (es.: estate molto calda,ecc.)

Consumo medio annuo di elettricità per abitante

0

2

4

6

8

10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

[M
W

h
/a

b
it

a
n

te
]

Agno Bioggio Manno

14



Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

L'indicatore presenta delle lievi variazioni annuali con una lieve tendenza al rialzo.

Questo indicatore mostra l'evoluzione della percentuale del consumo effettivo di elettricità sul territorio 

comunale coperto con il prodotto tìacqua delle AIL SA, certificato naturemade basic.

Quota di elettricità naturemade basic venduta rispetto al consumo annuo
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno e Manno: L'indicatore presenta una tendenza al rialzo.

Bioggio: L'indicatore presenta una tendenza al rialzo ad eccezione del 2020

Questo indicatore mostra l'evoluzione della percentuale del consumo effettivo di elettricità sul territorio 

comunale coperto con produzione da impianti locali alimentati a energia rinnovabile (in particolare impianti 

solari fotovoltaici).

Quota produzione elettricità locale da rinnovabile
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

L'indicatore presenta delle variazioni annuali non significative, ma con tendenza al rialzo.

Questo indicatore mostra l'evoluzione della percentuale del consumo effettivo di elettricità sul territorio 

comunale coperto con il prodotto tìnatura delle AIL SA, certificato naturemade star.

Quota di elettricità naturemade star venduta rispetto al consumo annuo
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

L'indicatore presenta delle variazioni annuali non significative, ma con tendenza al rialzo.

Questo indicatore mostra l'evoluzione della percentuale di elettricità proveniente da energie rinnovabili 

rispetto al consumo totale di elettricità.

Quota di elettricità rinnovabile certificata venduta rispetto al consumo annuo
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno: L'indicatore presenta una tendenza al rialzo fino al 2019 per poi abbassarsi

Bioggio:L'indicatore presenta una tendenza al rialzo fino al 2017 per poi abbassarsi, con un netto calo nel 

2020

Manno: L'indicatore presenta una tendenza al rialzo fino al 2017 per poi abbassarsi,

Questo indicatore mostra l'evoluzione del numero di quote "Sole per tutti" acquistate sul territorio comunale.

Numero di quote sole per tutti acquistate
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno e Manno: L'indicatore presenta una tendenza al rialzo tra il 2009 e il 2015 per poi tornare a scendere.

Bioggio: L'indicatore presenta una tendenza al rialzo

Questo indicatore mostra l'evoluzione del consumo di calore medio per abitante. L'indicatore non è annuale, 

poiché è stimato nell'ambito dell'aggiornamento quadriennale del bilancio energetico comunale.

Consumo medio annuo di calore per abitante
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

L'indicatore presenta una tendenza al rialzo.

Questo indicatore mostra l'evoluzione della percentuale del consumo di calore riferito al territorio comunale 

coperto con fonti energetiche rinnovabili. L'indicatore non è annuale, poiché è stimato nell'ambito 

dell'aggiornamento quadriennale del bilancio energetico comunale.

Quota di calore da rinnovabili rispetto al consumo totale annuo
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno: L'indicatore presenta una tendenza al ribasso.

Bioggio: L'indicatore presenta una tendenza al rialzo.

Manno:  L'indicatore presenta una tendenza al ribasso tra il 2009 e il 2015 e al rialzo fra il 2015 e il 2019

Questo indicatore mostra l'evoluzione del consumo di energia primaria pro capite espressa in potenza  

continua globalmente disponibile per ogni abitante.

Potenza continua (energia primaria) per abitante
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno: l'indicatore è stabile fra il 2009 e il 2015 per poi abbassarsi nel 2019

Bioggio e Manno: L'indicatore presenta una tendenza al rialzo.

Questo indicatore mostra l'evoluzione delle emissioni di gas serra pro capite e anno (riferite all’energia 

primaria).

Emissioni di gas serra per abitante
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno:  l'indicatore è caratterizzato da variabilità annuale.

Bioggio l'indicatore presenta una tendenza al ribasso fino al 2017 per poi aumentare nel 2018 e nel 2019 e 

tornare ad abbassarsi nel 2020.

Manno: l'indicatore presenta una tendenza al ribasso fino al 2016 con dei picchi nel 2017, 2019 e 

parzialemnte anche nel 2020.

Questo indicatore mostra l'evoluzione del numero di residenti ogni 1'000 abitanti che si sono rivolti allo 

Sportello energia ABM per avere una consulenza orientativa su aspetti energetici.

Numero di consulenze allo Sportello energia ABM fornite ogni 1'000 abitanti
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

 L'indicatore presenta una tendenza altalenante.

Questo indicatore mostra l'evoluzione dell'importo degli incentivi comunali in favore dell'efficienza e delle 

energie rinnovabili erogato.

Importo incentivi comunali in favore di efficienza/rinnovabili erogato
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Tra il 2015 e il 2019 il numero di eventi è rimasto invariato per poi aumentare nel 2020.

Questo indicatore mostra l'evoluzione del numero di eventi dedicato alle tematiche energetiche.

Numero di eventi dedicati a tematiche energetiche

0

2

4

6

8

10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

[n
u

m
e
ro

]

Agno Bioggio Manno

26



Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Questo indicatore dipende sia dal numero di eventi organizzati ad hoc per gli alunni delle SE sia 

dall'adesione delle singole scuole, per questo motivo è caratterizzato da un'alta variabilità annuale.

Questo indicatore mostra l'evoluzione della percentuale degli alunni delle SE coinvolte in attività legate a 

tematiche energetiche sul totale degli alunni.

Quota alunni SE comunali coinvolta in attività legate a tematiche energetiche
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno: l'indicatore presenta una tendenza al ribasso fino al 2017.  Dal 2018 si nota una leggera tendenza al 

rialzo

Bioggio e Manno: l'indicatore presenta delle variazioni annuali non significative.

Questo indicatore mostra l'evoluzione dei costi sostenuti dai Comuni per lo smaltimento dei rifiuti.

Costi gestione rifiuti 
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno: l'indicatore abbastanza stabile fino al 2017 per poi cominciare ad abbassarsi nei due anni successivi e 

tornare a crescere nel 2020.

Bioggio: l'indicatore presenta delle variazioni annuali non significative con tendenza al ribasso.

Manno: l'indicatore presenta delle variazioni annuali non significative fino al 2018 e un aumento a partire dal 

2019.

Questo indicatore mostra l'evoluzione della quota di copertura dei costi per lo smaltimento rifiuti come 

rapporto tra i costi da esso derivanti e le tasse sui rifiuti.

Copertura costi gestione rifiuti 
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno: l'indicatore presenta una tendenza al ribasso fino al 2017 e un leggero rialzo negli anni successivi. Nel 

2013 è stata introdotta la tassa sul sacco.

Bioggio: l'indicatore presenta una tendenza al ribasso.

Manno: l'indicatore presenta una tendenza al ribasso.

Questo indicatore mostra l'evoluzione della quantità di rifiuti solidi urbani raccolta espressa in chilogrammi 

per abitante.

Quantità di RSU raccolta per abitante 
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno: l'indicatore presenta una tendenza al rialzo. Dal 2017 sono compresi anche gli scarti vegetali.

Bioggio: l'indicatore presenta una tendenza al ribasso fino al 2014 e al rialzo dal 2015 e il 2016, per poi 

tornare ad abbassarsi.

Manno:  l'indicatore presenta una tendenza al ribasso.

Questo indicatore mostra l'evoluzione della quantità dei rifiuti non facenti parte della categoria RSU (carta, 

vetro, scarti vegetali, metalli, ingombranti, plastica, legname, apparecchi elettrici) espressa in chilogrammi 

per abitante

Quantità di rifiuti (esclusi RSU) raccolta per abitante 
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno: L'indicatore presenta delle variazioni annuali non significative fino al 2014, un aumento nel 2015 per 

poi tornare costante. Il dato è sempre più basso rispetto al dato cantonale.

Manno e Bioggio: L'indicatore presenta delle variazioni annuali non significative fino al 2016, un aumento nel 

2017 per poi tornare costante. Il dato è sempre più basso rispetto al dato cantonale.

Questo indicatore mostra l'evoluzione del tasso di motorizzazione comunale e il suo confronto con la media 

cantonale

Tasso di motorizzazione comunale e cantonale
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

L'indicatore presenta delle variazioni annuali non significative.

Questo indicatore mostra l'evoluzione della quota di autoveicoli diesel e a benzina rispetto al totale di 

autoveicoli immatricolati nel comune.

Quota di veicoli diesel e benzina sul totale degli veicoli immatricolati
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

L'indicatore presenta una tendenza al rialzo.

Questo indicatore mostra l'evoluzione della quota di autoveicoli elettrici, a gas metano, ibridi e GPL rispetto 

al totale di autoveicoli immatricolati nel comune.

Quota veicoli ibridi, elettrici, GPL e a gas metano sul totale veicoli 
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno: l'indicatore è caratterizzato da variabilità annuale. Dal 2017 si nota una tendenza al ribasso.

Bioggio: l'indicatore è caratterizzato da variabilità annuale.

Manno: l'indicatore è caratterizzato da variabilità annuale,ma presenta una tendenza al ribasso.

Questo indicatore mostra l'evoluzione dei litri di benzina alchilata per cui è stato richiesto un incentivo 

comunale.

Litri di benzina alchilata incentivati
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Dato rilevato a partire dal 2016. 

Agno: tendenza al ribasso

Bioggio: Andamento variabile

Manno: L'indicatore è caratterizzato da variabilità annuale, ma presenta una tendenza al ribasso.

Questo indicatore mostra l'evoluzione degli incentivi erogati per benzina alchilata.

Incentivi erogati per la benzina alchilata
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno Bioggio: L'indicatore è caratterizzato da variabilità annuale, ma con una tendenza al rialzo.

Manno: L'indicatore è costante con una tendenza al rialzo.

Questo indicatore mostra l'evoluzione del numero di abbonamenti annuali per i trasporti pubblici incentivati 

sul territorio comunale ogni 1000 abitanti .

Numero di abbonamenti TP annuali 
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

 L'indicatore è caratterizzato da variabilità annuale.

Questo indicatore mostra l'evoluzione del numero di abbonamenti non annuali per i trasporti pubblici per cui 

è stato richiesto un incentivo comunale ogni 1000 abitanti .

Numero di abbonamenti TP non annuali 
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Indicatore rilevato a partire dal 2016 con tendenza al rialzo ad eccezione di Manno che ha un andamento 

costante.

Questo indicatore mostra l'evoluzione degli incentivi erogati per gli abbonamenti dei trasporti pubblici.

Incentivi erogati per gli abbonamenti TP
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

L'indicatore presenta dal 2013 delle variazioni annuali non significative ad eccezione di Bioggio e Manno nel 

2020 anno in cui presentano una netta diminuzione

Questo indicatore mostra l'evoluzione del numero di carte giornaliere FFS cedute dall'amministrazione 

comunale.

Numero di carte giornaliere FFS cedute
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

L'indicatore presenta dal 2015 delle variazioni annuali non significative, ad eccezione del 2020 anno 

caratterizzato da una netta diminuzione

Questo indicatore mostra l'evoluzione della quota di carte giornaliere FFS cedute dall'amministrazione 

comunale rispetto a quelle a disposizione.

Quota di carte giornaliere FFS cedute
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Agno: incentivo erogato a partire dal 2016 con una tendenza netta al rialzo ad eccezione del 2020.

Bioggio e Manno: l'indicatore presenta una tendenza al rialzo.

Questo indicatore mostra l'evoluzione del numero di incentivi erogati per biciclette, e-bike, e motocicli sul 

territorio comunale 

Numero di incentivi per biciclette, e-bike e motocicli 
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Rapporto di monitoraggio delle politiche energetiche dei Comuni di Agno Bioggio e Manno

Descrizione indicatore

Commento

Dato rilevato a partire dal 2016 con tendenza al rialzo.

Questo indicatore mostra l'evoluzione degli incentivi erogati per biciclette, e-bike e motocicli.

Incentivi erogati per biciclette, e-bike e motocicli
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Allegato 6 
Lista delle persone che hanno usufruito di una consulenza nel 2021 allo Sportello Energia ABM 

Data Provenienza utenti   

15.02.2021 Bioggio   

15.02.2021 Bioggio   

17.05.2021 Bioggio   

08.09.2021 Bioggio   

08.09.2021 Agno   

18.10.2021 Agno   

18.10.2021 Bioggio   

18.10.2021 Bioggio   

10.11.2021 Bioggio   

10.11.2021 Agno   

In rosso: consulenza da remoto 
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Lista delle persone che hanno richiesto informazione per telefono o per e-mail nel 2021 allo Sportello Energia ABM 

Data Tema della richiesta telefonica/e-mail Comune 

13.01.21 Sostituzione Boiler collegato ad una caldaia ad olio con boiler a pompa di calore Bioggio 

19.01.21 Incentivi per sostituzione riscaldamento elettrico con termopompa Agno 

25.01.21 Isolamento tetto e sostituzione caldaia Bioggio 

01.02.21 Incentivi per sostituzione riscaldamento con termopompa, fotovoltaico e finestre Agno 

17.02.21 Incentivi per rifacimento tetto Agno 

18.02.21 Incentivi per rifacimento facciate Bioggio 

19.02.21 Incentivi per rifacimento facciate e serramenti Bioggio 

24.02.21 Incentivi per rifacimento tetto Bioggio 

02.03.21 Tempi di ricezione incentivi cantonali e federali PV Manno 

02.03.21 Incentivi per sostituzione finestre e rifacimento facciate Bioggio 

08.03.21 Incentivi per sostituzione finestre e rifacimento facciate Agno 

09.03.21 Incentivi per sostituzione finestre e rifacimento facciate Bioggio 

22.03.21 Calcolatore redditività fotovoltaico Bioggio 

22.03.21 Sostituzione riscaldamento con termopompa. Fotovoltaico e incentivi Agno 

24.03.21 Incentivi per rifacimento tetto Agno 

25.03.21 Sostituzione riscaldamento con termopompa. Fotovoltaico e incentivi Manno 

26.03.21 Incentivi per rifacimento facciate e serramenti Bioggio 

30.03.21 Offerte fotovoltaico Bioggio 

07.04.21 Incentivi per sostituzione riscaldamento a olio con termopompa Agno 

13.04.21 incentivi fotovoltaico Agno 

13.04.21 Incentivi risanamento energetico edifici Agno 

14.04.21 Incentivi per serramenti e fotovolaico Manno 

21.04.21 Incentivi per sostituzione riscaldamento elettrico con termopompa Agno 

21.04.21 Informazioni sull'invio richiesta incentivi per fotovoltaico e termopompa da parte 
dell'azienda installatrice 

Manno 

22.04.21 Informazioni risanamento tetto Bioggio 

27.04.21 Informazioni sull'invio richiesta incentivi per fotovoltaico e termopompa da parte 
dell'azienda installatrice 

Manno 
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Data Tema della richiesta telefonica/e-mail Comune 

27.04.21 Informazioni su richiesta di incentivi cantonali Bioggio 

28.04.21 Informazioni su richiesta di incentivi cantonali Bioggio 

01.06.21 Informazioni su richiesta di incentivi cantonali Manno 

15.06.21 Informazioni su richiesta di incentivi cantonali Bioggio 

25.06.21 Informazioni su di incentivi cantonali per auto elettriche e colonnine di ricarica Bioggio 

15.07.21 Informazioni su incentivi per pompe di calore Manno 

12.08.21 Informazione incentivi Pronovo Manno 

24.08.21 Informazioni incentivi CECE-Plus Agno 

25.08.21 Informazioni incentivi CECE-Plus e procedura per Bonus Agno 

25.08.21 Informazioni richiesta definitiva nuovo DE Agno 

15.09.21 Informazioni incentivi nuove costruzioni Manno 

27.09.21 Informazioni richiesta definitiva nuovo DE Agno 

27.09.21 Informazioni su incentivi per pompe di calore Manno 

27.09.21 Informazioni su sostituzione caldaia Bioggio 

04.10.21 Informazioni su incentivi comunali Agno 

13.10.21 Informazioni incentivi nuove costruzioni Manno 

14.10.21 Informazioni su incentivi comunali Manno 

19.10.21 Informazioni su incentivi comunali Manno 

21.10.21 Informzioni serata calore rinnovavbile e pompa di calore Bioggio 

21.10.21 Informazioni installazione pannelli solare nucleo Agno Agno 

28.10.21 Informazioni offerte pompa di calore e impianto fotovoltaico Cassina d’Agno 

28.10.21 Informazioni richiesta incentiv comunali Cimo 

09.11.21 Informazioni richiesta incentiv comunali Bioggio 

09.11.21 Richiesta Appuntamento Bioggio 

17.11.21 Informazioni richiesta incentivo comunale Agno 

18.11.21 Informazioni richiesta incentivo comunale Cece Agno 

19.11.21 Informazioni su iniziativa Energia ABM per articolo su Il Malcantone Bioggio 

24.11.21 Sostituzione riscaldamento con termopompa. Agno 

29.11.21 Informazioni su richiesta di incentivi comunali Manno 

http://www.enermi.ch/
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 Allegato 7 
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.

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

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 38’700.00TOTALE PARZIALE / COMUNICAZIONE DI BASE - EVENTI ANNUALI

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

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

AZIONI E CAMPAGNE STRAORDINARIE 

TOTALE PARZIALE / AZIONI E CAMPAGNE STRAORDINARIE
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Allegato 8 
Piano di azione Energia ABM 2017-2020 e panoramica stato misure  

Il presente documento dà una panoramica dello stato di realizzazione (stato 03.03.2022) 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   

http://www.enermi.ch/
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Settore V: 
Verifica V.1 

Rapporto annuale di 
monitoraggio  Realizzata  Da ripetere negli anni   
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