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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  




