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1 Premessa
Agno, Bioggio e Manno sono certificati con il marchio Città dell’energia®, sensibili agli aspetti climatici e promuovono
una maggiore efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili e una mobilità sostenibile sul proprio territorio.
Dal 2017 i tre Comuni rinnovano anche regolarmente la propria adesione al programma di sostegno Regione-Energia,
attraverso cui l’Ufficio federale dell’energia supporta collaborazioni tra comuni nuove ed esistenti e promuove la
realizzazione di progetti intercomunali in ambito energetico (www.local-energy.swiss > Programmi > RegioneEnergia). Attraverso la promozione e l’attuazione di misure rispettose del clima, la Regione-Energia ABM intende, a
lungo termine, raggiungere gli obiettivi della Società a 2000 watt e, pertanto, anche quelli della Strategia energetica
2050 e della Strategia climatica a lungo termine 2050 della Confederazione. Allo scopo di monitorare la propria
posizione rispetto a tali obiettivi e valutare l’efficacia delle misure di politica energetica e climatica attutate, a inizio
2021, i tre Comuni hanno dato avvio al progetto «Strategia energetica e climatica Energia ABM». Questo, svolto da
Enermi Sagl in collaborazione con l’Istituto di Sostenibilità Applicata all’Ambiente Costruito (ISAAC) della SUPSI,
gode degli incentivi del programma federale Regione-Energia e prevede da un lato l’aggiornamento del bilancio
energetico e delle emissioni (base dei dati: 2019), dall’altro quello del piano di azione di politica energetica e climatica
2022-2026 dei tre Comuni integrando aspetti «smart». Il primo bilancio era stato elaborato con i dati 2008 in
concomitanza con il Piano energetico comunale (pubblicato nel 2011), mentre il primo aggiornamento era stato svolto
con i dati 2015.
Per lo svolgimento dell’analisi è stato utilizzato il «Calcolatore energetico e climatico per i comuni», strumento già
utilizzato nel 2015 e che consente non solo di monitorare i risultati di bilancio su più anni, visualizzandone l’evoluzione
nel tempo, ma anche di adeguare il percorso di riduzione dei consumi e delle emissioni della Regione-Energia ABM
in funzione degli obiettivi federali in materia. L’utilizzo del «Calcolatore energetico e climatico per i comuni»
garantisce il medesimo approccio metodologico e quindi un confronto attendibile per valutare l’evoluzione dei
consumi e delle emissioni sul territorio dei tre Comuni.
Il presente rapporto illustra i risultati:
▪
▪
▪

del bilancio energetico e delle emissioni riferito all’anno 2019 e un confronto con i risultati dei bilanci
precedenti (Enermi Sagl)
del sondaggio Smart City (ISAAC in collaborazione con Enermi Sagl)
dei workshop con le autorità comunali del 22 ottobre 2021 e del 15 dicembre 2021, volti a definire le possibili
misure del piano di azione 2022-2026 (Enermi Sagl e SUPSI).
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2 Bilancio energetico e delle emissioni
2.1 Energia finale
Sul territorio della Regione-Energia ABM il consumo di energia finale complessivo (calore, elettricità e mobilità) nel
2019 risulta diminuito del 4.9% rispetto al 2015 (da 414’892 MWh a 394'408 MWh).
La maggior parte del consumo energetico è imputabile alla produzione di calore, sia a livello di regione (43%), che
per i tre Comuni. Seguono l’elettricità (senza la parte per la produzione di calore e per la mobilità, 30.1%) e la mobilità
(26.7%).

Grafico 1: Evoluzione del consumo di energia finale totale suddiviso per tipo di utilizzo per i 3 Comuni (la tonalità più
scura di ogni colore è riferita all’ «Elettricità», la media al «Calore»», la più chiara alla «Mobilità 1»).

1

Per i risultati di bilancio 2008 settore mobilità si veda il capitolo 0.
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Mettendo in relazione l’evoluzione dei consumi di energia finale con quella della popolazione per il periodo 20152019, per la Regione-Energia ABM emerge quanto segue:
▪
▪
▪

il numero di abitanti è aumentato del 1.4% (cfr. Tabella 1)
il numero di equivalenti a tempo pieno (ETP) ha registrato un incremento del 24.9% (cfr. Tabella 1)
il consumo di energia finale riferito agli abitanti + ETP è diminuito di circa il 17% (cfr. Tabella 2).

Tabella 1: Evoluzione del numero di abitanti e degli ETP.
Abitanti

ETP
2015
[n.]

2019
[n.]

8’366

∆
2015-2019
[%]
1.4%

11’056

4’380

4’403

0.5%

2’571

2’658

3.4%

1’303

1’305

0.2%

2015
[n.]

2019
[n.]

Regione-Energia ABM

8’254

Agno
Bioggio
Manno

Abitanti + ETP
2015
[n.]

2019
[n.]

13’814

∆
2015-2019
[%]
24.9%

∆
2015-2019
[%]
14.9%

19’310

22’180

2’322

2’772

19.4%

6’702

7’175

7.1%

4’240

5’216

23.0%

6’811

7’874

15.6%

4’494

5’826

29.6%

5’797

7’131

23.0%

Tabella 2: Evoluzione del consumo in relazione al numero di abitanti e degli ETP.
Abitanti + ETP
2019
[n.]
22’180

Energia Finale
2015
[MWh]
414’892

2019
[MWh]
394’408

Energia Finale / abitanti + ETP

Regione-Energia ABM

2015
[n.]
19’310

2015
[MWh/ab.+ETP]
21.5

2019
[MWh ab.+ETP]
17.8

∆
2015-2019 [%]
-17.2%

Agno

6’702

7’175

153’217

137’280

22.9

19.1

-16.3%

Bioggio

6’811

7’874

165’144

155’875

24.2

19.8

-18.4%

Manno

5’797

7’131

96’531

101’253

16.7

14.2

-14.7%

Nei capitoli successivi sono riportati i risultati delle principali variazioni registrate dai bilanci effettuati con i dati del
2008, 2015 e 2019 sia per l’intera Regione-Energia ABM, sia per i singoli Comuni.
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2.1.1 Calore
Regione-Energia ABM
Il consumo globale di energia termica finale sul territorio ABM nel 2019 è di 170'260 MWh, dato che indica una
diminuzione del 5.6% rispetto al 2015.
Questa tendenza si rileva anche per l’energia primaria, che risulta inferiore del 1.9% rispetto al risultato 2015 (da
215'232 MWh a 211'053 MWh, cfr. Allegato 2, tabella “Consumo di calore per vettore energetico”). Questo
miglioramento è da attribuire a un aumento della quota di calore rinnovabile, che - in termini di energia finale - è
passata dal 3.0% nel 2015 all’8.2% nel 2019 (quota di calore rinnovabile rispetto al totale, esclusa l’elettricità per il
riscaldamento). In particolare, la quota di calore ambiente (sfruttato tramite pompe di calore) è quasi triplicata,
passando da 2.2% a 6.4%.
Le principali fonti di calore sono rappresentate da gas naturale (43.2% vs. 37.3% nel 2015) e olio combustibile (41.8%
vs. 55.1% nel 2015).
I consumi elettrici a scopo di riscaldamento (elettrico diretto e utilizzo di pompe di calore) sono aumentati del 64%
(da 6'881 MWh a 11'287 MWh).

Grafico 2: Evoluzione del consumo di energia finale per il calore suddiviso per categorie di utilizzo per i 3 Comuni (la
tonalità più scura di ogni colore è riferita a «Commercio / industria», la più chiara a «Economie domestiche»).
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Agno
L’evoluzione dei consumi di energia termica sul territorio di Agno indica una diminuzione del 13.3% nel 2019 rispetto
al 2015 (da 69'068 MWh a 59'904 MWh). Tale tendenza si riscontra sia per le economie domestiche, sia per il settore
commercio e industria.
Gas naturale (35.1% vs. 24.2% nel 2015) e olio combustibile (57.0% vs. 69.4% nel 2015) sono le principali fonti di
calore utilizzate. La quota di calore ambiente è aumentata, passando da 1.7% nel 2015 a 2.3% nel 2019.
Bioggio
I consumi di energia termica sul territorio di Bioggio fanno registrare un lieve aumento, pari a ca. 0.5% rispetto al
2015 (da 67’091 MWh a 67'443 MWh). L’analisi per categorie di consumo mette in evidenza, rispetto al 2015, un
aumento dei consumi per le economie domestiche (13.9%) e una diminuzione nel settore commercio e industria (10.5%).
Gas naturale (42.0% vs. 39.0% nel 2015) e olio combustibile (37.6% vs. 50.8% nel 2015) sono le principali fonti di
calore utilizzate. La quota di calore ambiente è più che triplicata, passando da 2.6% nel 2015 a 8.6% nel 2019.
Manno
I consumi di energia termica sul territorio di Manno indicano una diminuzione del 3.0% rispetto al 2015 (da 44’242
MWh a 42'913 MWh). Come per Bioggio, l’analisi per categorie di consumo mette in evidenza, rispetto al 2015, un
aumento dei consumi per le economie domestiche (22.0%) e una diminuzione nel settore commercio e industria (17.3%).
Gas naturale (56.3% vs. 55.2% nel 2015) e olio combustibile (27.2% vs. 39.2% nel 2015) sono le principali fonti di
calore utilizzate. Anche per Manno la quota di calore ambiente è più che triplicata, passando da 2.6% nel 2015 a
8.6% nel 2019.
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2.1.2 Elettricità
Regione-Energia ABM
Il consumo di energia elettrica finale sul territorio ABM nel 2019, pari a 130'756 MWh, fa registrare un aumento del
7.6% rispetto al 2015.
Nonostante l’incremento globale relativamente contenuto, i risultati del bilancio 2019 rispetto a quelli del 2015
evidenziano un netto peggioramento in termini di energia primaria (+44%) ed emissioni di gas serra (+70%) riferiti
all’elettricità (cfr. Allegato 2, tabella “Consumo di elettricità per vettore energetico”). Questo è principalmente
imputabile all’impatto dei vettori energetici non omologabili dell’elettricità acquistata su libero mercato, che nel 2019
rappresenta il 72% del consumo totale di elettricità (94'261 MWh su 130'756 MWh) e che, tra il 2015 e il 2019, ha
contribuito alla riduzione da 60'278 MWh a 24'108 MWh (dal 50% al 18% 2) dell’elettricità rinnovabile consumata sul
territorio. Anche la quantità di elettricità rinnovabile certificata consumata è diminuita del 2.8% ca. (da 24’448 a 23’757
MWh/a) 3.
Escludendo la quota di elettricità per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria, che rientra nell’analisi riportata al
capitolo 2.1.1, e quella per la mobilità, considerata nei risultati presentati al capitolo 2.1.3, il consumo di elettricità per
illuminazione e apparecchi nel 2019 è aumentato del 3.7% rispetto al 2015 (da 118'678 MWh a 114'471 MWh). Questo
valore sarebbe sicuramente maggiore se venisse considerato anche l’autoconsumo dell’elettricità prodotta da impianti
fotovoltaici 4. La potenza degli impianti fotovoltaici installati sull’intero territorio ABM è infatti aumentata da 1’462 kW
nel 2015 a 4’400 kW nel 2019.
I dati rappresentati nel Grafico 3 e presentati per i singoli Comuni nei paragrafi successivi si riferiscono ai consumi
di elettricità per l’illuminazione e il funzionamento degli apparecchi (calore e mobilità esclusi).

2

Quote elettricità rinnovabile da etichettature elettricità 2015 e 2019, che considera l’intero comprensorio di approvvigionamento dell’azienda elettrica.

3

Elettricità tìnatura e tìacqua. Fonti: dati AIL SA 2015 e 2019.
Tale dato è a disposizione solo del proprietario e non viene rilevato dall’azienda elettrica nell’ambito della fatturazione dell’elettricità fornita.

4
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Grafico 3: Evoluzione del consumo di energia finale per l’elettricità (calore e mobilità esclusi) per categorie di utilizzo per
i 3 Comuni (la tonalità più scura di ogni colore è riferita a «Commercio/industria», la più chiara a «Economie domestiche»).

Agno
Il fabbisogno di elettricità sul territorio di Agno nel 2019 rispetto al 2015 è aumentato del 2.5% (da 27'814 MWh a
28'503 MWh). Dall’analisi per categorie di consumo permette di stabilire che la maggior domanda proviene dal settore
commercio e industria (3.5%) rispetto a una situazione che per le economie domestiche risulta stabile.
La quota di elettricità rinnovabile consumata sul territorio rispetto al totale è diminuita, passando dal 50% al 33% (da
15'281 MWh/a a 10’229 MWh/a). La quantità di elettricità rinnovabile certificata consumata è aumentata del 1.6% ca.
(da 10’610 a 10’776 MWh/a) 5. La potenza di fotovoltaico installata è aumentata di ca. 2 volte (da 315 a 667 kW).
Bioggio
Per Bioggio si registra una diminuzione del fabbisogno di elettricità del 3.2% (da 55’175 MWh a 53'430 MWh) rispetto
al 2015. L’analisi dei risultati mette in evidenza un importante calo dei consumi delle economie domestiche (-38.9%),
dato plausibile se si considera che dal 2015 la potenza installata di impianti fotovoltaici è passata da 370 kW a 2'616
kW (maggior autoconsumo), aumentando di ca. 7 volte. Il fabbisogno del settore commercio e industria non ha invece
subito variazioni di rilievo (+0.5%).

5

Elettricità tìnatura e tìacqua. Fonti: dati AIL SA 2015 e 2019.
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La quota di elettricità rinnovabile consumata sul territorio rispetto al totale è diminuita, passando dal 50% al 14% (da
28’930 MWh/a a 8’419 MWh/a). La quantità di elettricità rinnovabile certificata consumata è diminuita del 19% ca.
(da 10’774 a 8’707 MWh/a) 6.
Manno
L’evoluzione dei consumi di elettricità sul territorio di Manno tra il 2015 e il 2019 è caratterizzata da un aumento del
fabbisogno del settore commercio e industria. L’elettricità consumata da questa categoria per apparecchi e
illuminazione è passata da 29'094 MWh nel 2015 a 35'555 MWh nel 2019, registrando quindi un incremento del
22.2%. Parallelamente, un confronto con i dati di monitoraggio di Manno per il periodo in analisi (2015-2019) ha
messo in evidenza un aumento del 29.6% di addetti a tempo pieno (cfr. Tabella 1).
Per quanto riguarda le economie domestiche, anche per Manno si registra un importante calo dei consumi (-43.3%)
e, in parallelo, l’incremento della potenza installata di impianti fotovoltaici, che è passata da 778 kW nel 2015 a 1'117
kW nel 2019 (maggior autoconsumo), aumentando ci ca. 1.4 volte.
La quota di elettricità rinnovabile consumata sul territorio rispetto al totale è diminuita, passando dal 50% al 14% (da
16’067 MWh/a a 5'460 MWh/a). La quantità di elettricità rinnovabile certificata consumata è invece aumentata del
39% ca. (da 3’064 a 4’274 MWh/a) 7.

6

Elettricità tìnatura e tìacqua. Fonti: dati AIL SA 2015 e 2019.

7

Elettricità tìnatura e tìacqua. Fonti: dati AIL SA 2015 e 2019.
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2.1.3 Mobilità
La stima del consumo di energia finale per la mobilità elaborata nell’ambito dell’aggiornamento di bilancio 2019 si
basa sulla metodologia e sui parametri definiti nel «Concetto guida per la Società a 2000 watt» (edizione 2020) e
nella rispettiva nuova versione del «Calcolatore energetico e climatico per i comuni», che sono stati aggiornati. Allo
scopo di poter confrontare i bilanci fra loro, i valori di tali parametri, che riguardano il consumo per il traffico ferroviario
e aereo, risultano aggiornati anche per i bilanci del 2008 e del 2015. I risultati per gli anni 2008 e 2015 indicati nel
presente rapporto differiscono di conseguenza da quelli riportati nel documento «Regione-Energia ABM 2016/2017.
Bilancio energetico» del 16.02.2017. Si è inoltre resa necessaria una modifica nel metodo di calcolo, che considera
solo le categorie di veicoli «automobili» e «autoveicoli leggeri» invece di tutti i veicoli immatricolati. Questa è stata
applicata ai dati 2015 e 2019, ma non al 2008, anno per il quale non sono disponibili informazioni di dettaglio sul
parco veicoli. Di conseguenza nell’ambito del presente aggiornamento di bilancio, per il settore mobilità sono
confrontabili i consumi riguardanti il 2015 e il 2019, i quali indicano che sul territorio ABM questo è diminuito del
12.3% (da 120’309 MWh a 105'470 MWh).
L’analisi dell’evoluzione del numero di automobili e autoveicoli leggeri presi in considerazione per l’elaborazione del
bilancio evidenzia, per la Regione-Energia ABM (cfr. Tabella 3):
▪
▪
▪
▪

un aumento dei veicoli elettrici di ca. 3 volte
un incremento dei veicoli ibridi elettrici a benzina e diesel di ca. 2 volte
una diminuzione dei veicoli a benzina (-14%) e diesel (-11%).
una riduzione del numero di veicoli dell’11%.

Tabella 3: Evoluzione del parco veicoli per le categorie automobili e autoveicoli leggeri in base al sistema di trazione 8.

Benzina
Benzina/Etanolo
Benzina/Elettrico
Diesel
Diesel/Elettrico
Elettrico
Elettrico con RE
Gas
GPL/Benzina
Gas naturale
Gas 9/benzina
Totale

8

2015
[n.]
2’302

Agno
2019
[n.]
1’950

∆
[%]
-15%

2015
[n.]
1’724

Bioggio
2019
[n.]
1’356

∆
[%]
-21%

2015
[n.]
749

Manno
2019
[n.]
783

∆
[%]
5%

Regione-Energia ABM
2015
2019
∆
[n.]
[n.]
[%]
4’775
4’089
-14%

1
38
953
4
1
2
1
3
1
4

1
82
822
2
6
1
1
3
2
4

0%
116%
-14%
-50%
500%
-50%
0%
0%
100%
0%

1
34
885
1
8
0
1
4
3
7

0
55
724
4
27
1
0
1
2
5

-100%
62%
-18%
300%
238%
100%
-100%
-75%
-33%
-29%

1
18
521
0
5
2
0
1
1
4

1
45
559
4
11
2
0
1
1
4

0%
150%
7%
400%
120%
0%
0%
0%
0%

3
90
2’359
5
14
4
2
8
5
15

2
182
2’105
10
44
4
1
5
5
13

-33%
102%
-11%
100%
214%
0%
-50%
-38%
0%
-13%

3’310

2’874

-13%

2’668

2’175

-18%

1’302

1’411

8%

7’280

6’460

-11%

Fonte: Sezione della circolazione. I numeri dei veicoli riportati nella presente tabella riferiti ai differenti sistemi di trazione differiscono da

quelli indicati nelle tabelle a pagina 2 e 10, sotto la sezione “Mobilità – Autoveicoli immatricolati”, del “Calcolatore energetico e climatico dei
Comuni” di Agno (Allegato 3), Bioggio (Allegato 4) e Manno (Allegato 5), perché per il bilancio il metodo richiede di suddividere i sistemi di
trazione ibridi (benzina-elettrico, diesel-elettrico, benzina-etanolo, GPL-benzina, gas naturale-benzina e GPL-gas naturale) a metà su un
sistema di trazione o l’altro. Esempio: 1 veicolo ibrido benzina-elettrico = 0.5 veicoli su benzina e 0.5 veicoli su elettrico.
9

GPL o gas naturale.
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Malgrado il chiaro aumento del numero di nuove immatricolazioni di automobili e autoveicoli leggeri elettrici e ibridi
elettrici a benzina o diesel, rispetto al totale dei veicoli di queste categorie immatricolati sul territorio della Regione,
la quota resta marginale (cfr. Tabella 4): per l’elettrico questa si attesa a meno dell’1%, mentre per l’ibrido al 3%.
Tabella 4: Evoluzione della quota di veicoli elettrici e ibridi elettrici a benzina o diesel rispetto al totale per le categorie
automobili e autoveicoli leggeri 10.
Agno
Quota veicoli elettrici sul
totale
Quota veicoli ibridi elettrici
benzina/diesel sul totale

10

Bioggio

Manno

Regione-Energia ABM
2015
2019

2015

2019

2015

2019

2015

2019

0.0%

0.2%

0.3%

1.2%

0.4%

0.8%

0.2%

0.7%

1.3%

2.9%

1.3%

2.7%

1.4%

3.5%

1.3%

3.0%

Fonte: Sezione della circolazione.
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2.2 Energia primaria ed emissioni di gas serra
I risultati indicano che sul territorio della Regione-Energia ABM il fabbisogno di energia primaria per abitante tra il
2015 e il 2019 è aumentato del 10.9% (da 8'528 W/ab. a 9'460 W/ab.).
Tabella 5: Consumo di energia primaria per abitante - Regione-Energia ABM, Comuni membri e paragone con la Svizzera.
Bilancio 2015
[watt/ab.]

Bilancio 2019
[watt/ab.]

∆
2019-2015 [%]

4’810

4’399

-8.5%

Regione-Energia ABM

8’528

9’460

10.9%

Agno

5’635

5’539

-1.7%

Bioggio

11’310

12’507

10.6%

Manno

12’764

16’486

29.2%

Svizzera

Per quanto riguarda le emissioni di gas serra, si registra al 2019 un aumento del 7.3% (da 13.5 t CO2-eq./ab. e anno a
14.5 W/ab. e anno). Rispetto alla media svizzera, che mostra una riduzione dal 2015 al 2019 sia per l’energia primaria
pro capite che per le emissioni di gas serra, i risultati per il territorio della Regione-Energia ABM non indicano un
miglioramento.
Tabella 6: Emissioni di gas serra per abitante - Regione-Energia ABM, i Comuni membri e paragone con la Svizzera.
Bilancio 2015
[t CO2-eq./ab. anno]

Bilancio 2019
[t CO2-eq./ab. anno]

∆
2015-2019 [%]

Svizzera 11

6.6

6.0

-9.1%

Regione-Energia ABM

13.5

14.5

7.3%

Agno

9.8

8.8

-10.2%

Bioggio

16.9

18.9

11.7%

Manno

19.3

24.8

28.5%

Dall’analisi dei risultati di bilancio tra il 2015 e il 2019 per i singoli Comuni emerge quanto segue:
▪
▪
▪

Agno: diminuzione sia dell’energia primaria (-1.7%) che delle emissioni di gas serra (-10.2%)
Bioggio: aumento sia dell’energia primaria (10.6%) che delle emissioni di gas serra (11.7%)
Manno: importante aumento sia dell’energia primaria (29.2%) che delle emissioni di gas serra (28.5%).

Gli aumenti rilevati per Bioggio e Manno sono da attribuire principalmente al consumo di elettricità proveniente da
libero mercato e, per Manno, a un aumento del consumo di elettricità del 23.6% (da 29’203 MWh a 36'104 MWh 12)
nel settore commercio e industria (cfr. Allegato 5).

11

Fonte: www.local-energy.swiss

12

Dati di consumo forniti da AIL per il 2015 e 2019.
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3 Obiettivi e percorso di riduzione
Con il Piano energetico intercomunale e il rispettivo piano di azione, già nel 2011 13 i comuni di Agno, Bioggio e
Manno si erano dotati di una propria strategia energetica e climatica orientata agli obiettivi della Società a 2000 watt.
Tali obiettivi sono stati recentemente aggiornati a livello nazionale in considerazione dell’evolvere della situazione
energetica e climatica mondiale e delle nuove disposizioni legislative in materia.
Nel 2018 il rapporto del Comitato intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) ha stabilito che per contenere il
surriscaldamento climatico globale al di sotto di 1.5 °C è necessario raggiungere la neutralità delle emissioni di CO2
entro il 2050. In agosto 2019 il Consiglio federale si è pertanto allineato a tale esigenza, decidendo di ridurre le
emissioni di gas serra della Svizzera a un saldo netto pari a zero entro il 2050. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
è stato incaricato di elaborare una rispettiva strategia climatica a lungo termine.
In considerazione di tali sviluppi e della Strategia energetica 2050 (www.strategiaenergetica2050), approvata dal
popolo svizzero nel 2017, anche il «Concetto di bilancio della Società a 2000 watt» e i rispettivi tre obiettivi di
riduzione della visione sono stati rivisti e pubblicati aggiornati in ottobre 2020 14. Questi riguardano l’efficienza, la
neutralità climatica 15 e l’impiego di energia rinnovabile e sono riassunti nella figura sottostante.

Figura 1: I tre obiettivi della Società a 2000 watt riferiti alla Svizzera.

13

Studio svolto da SUPSI-ISAAC sulla base di dati del 2008 e consegnato nel 2011.

14

Nella versione del «Calcolatore energetico e climatico per i Comuni» utilizzata per il presente bilancio, i nuovi obiettivi di riduzione al 2050

non sono ancora stati integrati, per il 2030 sono invece stati inseriti manualmente i rispettivi obiettivi di riduzione dei 3 Comuni.
15

Nell’ambito della Società a 2000 watt con neutralità climatica si intende un saldo netto pari a zero delle emissioni imputabili al consumo di

energia.
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Dopo l’aggiornamento elaborato in occasione del bilancio 2015 16, anche per i Comuni membri della Regione-Energia
ABM si rende quindi necessario un adeguamento in particolare degli obiettivi e dei percorsi di riduzione riferiti
all’efficienza energetica e alla neutralità climatica. Questi sono riportati in Tabella 7 e in Tabella 8 e sono stati definiti
applicando i fattori di riduzione validi a livello nazionale ai valori di energia primaria e di emissioni di gas serra
specifici di Agno, Bioggio e Manno.
Tabella 7: Adeguamento degli obiettivi di riduzione del consumo di energia primaria pro capite in base alle nuove
condizioni quadro federali e alla Società a 2000 watt (efficienza energetica).
Bilancio 2015
[watt/ab.]

Bilancio 2019
[watt/ab.]

Vecchi
obiettivi 2030
[watt/ab.]

Svizzera

4’810

4’399

4’400

3’000

2’000

Regione ABM

8’528

9’460

7’803

5’319

3’546

Agno

5’635

5’539

5’156

Bioggio

11’310

12’507

10’349

7’054

4’703

Manno

12’764

11’679

12’413

7’961

5’307

Riduzione
[%]

-8.5%

Nuovi obiettivi
Riduzione
2030
[%]
[watt/ab.]

3’514

-38%

Obiettivi 2050
[watt/ab.]

2’343

Riduzione
[%]

-58%

Tabella 8: Adeguamento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra pro capite in base alle nuove condizioni
quadro federali e alla Società a 2000 watt (neutralità climatica).
Bilancio 2015 Bilancio 2019
[t CO2-eq./ab. a] [t CO2-eq./ab. a]

Vecchi
Nuovi obiettivi
Riduzione
Riduzione Obiettivo 2050
obiettivi 2030
2030
[%]
[%]
[t CO2-eq./ab. a]
[t CO2-eq./ab. a]
[t CO2-eq./ab. a]
4.2
3.0

Svizzera

6.6

6.0

Regione ABM

13.5

14.5

8.6

Agno

9.8

8.8

6.2

Bioggio

16.9

18.9

10.8

7.7

Manno

19.3

24.8

12.3

8.8

Riduzione
[%]

6.1
-36%

4.4

-55%

0.0 17

-100%

Il nuovo percorso di riduzione del consumo di energia primaria e delle emissioni di gas serra per la Regione-Energia
ABM conforme alla Strategia energetica 2050, alla Strategia climatica a lungo termine 2050 della Confederazione e
alla Società a 2000 watt si presenta quindi come illustrato nel Grafico 4.
In considerazione di tali modifiche e anche in previsione della ricertificazione Città dell’energia, prevista in giugno
2022, i nuovi obiettivi, così come le basi della politica energetica e climatica, potrebbero essere integrati da ogni
Comune in una rispettiva «Charta e del clima e dell’energia» (cfr. Allegato 1), che andrebbe approvata da ogni singolo
Municipio.

16

Documento «Regione Energia ABM 2016/2017. Bilancio energetico» del 16.02.2017, capitolo 5.

17

Saldo netto delle emissioni pari a zero.
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Grafico 4: Percorso di riduzione dell’energia primaria e delle emissioni di gas serra della Regione-Energia ABM e della
Svizzera a confronto.
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4 Smart City
Il progetto «Strategia energetica e climatica Energia ABM» include anche l’aggiornamento del Piano di azione 20222026 (cfr. Allegato 9). Questo definisce gli ambiti d’intervento prioritari della politica energetica e climatica di Agno,
Bioggio e Manno per i prossimi anni e le rispettive possibili misure da attuare, scaturite da un processo partecipativo
che ha coinvolto diversi rappresentanti comunali (cfr. cap. 5), integrando anche il tema Smart City. Specificatamente
per il tema Smart City, nel progetto è stato coinvolto anche l’Istituto di Sostenibilità Applicata all’Ambiente Costruito
(ISAAC) della SUPSI, che in questo contesto e in collaborazione con Enermi Sagl, ha realizzato un sondaggio rivolto
ai cittadini di Agno, Bioggio e Manno e supportato lo svolgimento dei workshop con le autorità.

Figura 2: Smart City Wheel (fonte: Guida alla realizzazione delle iniziative Smart City in Svizzera, SvizzeraEnergia,
Ufficio federale dell’energia UFE 2019).

Per quanto concerne il particolare il sondaggio e l’elaborazione del rispettivo video esplicativo, Enermi Sagl ha
collaborato con l’ISAAC svolgendo le seguenti attività:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

revisione dell’articolo pubblicato sul bollettino comunale di Manno
revisione dell’articolo pubblicato sul bollettino comunale di Agno
revisione del foglio informativo a disposizione dei cittadini presso gli sportelli comunali
revisione del sondaggio
coordinamento con le cancellerie dei tre Comuni per la pubblicazione dell’articolo
pubblicazione del video sul canale YouTube di ABM e creazione dei testi descrittivi del video
creazione di una pagina ad hoc sul sito www.energia-abm.ch

I dettagli e i risultati di quanto svolto dall’ISAAC nell’ambito del progetto sono riportati nel rispettivo rapporto,
disponibile nell’Allegato 8.
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5 Workshop con i rappresentanti comunali
Si è svolto il 22 ottobre 2021 il primo workshop volto a definire gli ambiti prioritari d’intervento per l’elaborazione del
piano di azione 2022-2026 della Strategia energetica e climatica Energia ABM. Al workshop hanno partecipato i
rappresentanti comunali riportati nella tabella sottostante e la documentazione dell’incontro è riportata nell’Allegato 6.
Tabella 9: Lista dei partecipanti al workshop del 22.10.2021.
Nome e cognome

Funzione

Comune

Sergio Baroni

Municipale e membro del GdL Energia ABM

Agno

Erika Scarpitta

Consigliera comunale e membro del GdL Energia ABM

Agno

Alberto Bettelini

Collaboratore UTC

Agno

Rossella Spartano

Collaboratrice UTC

Agno

Patrick Bizzozzero

Municipale e Presidente del GdL Energia ABM

Bioggio

Municipale e membro del GdL Energia ABM

Bioggio

Fulvio Trentini
Paolo Pianca

Capo tecnico

Bioggio

Consigliere comunale

Bioggio

Giorgio Rossi

Sindaco e membro del GdL Energia ABM

Manno

Andrea Prati

Membro del GdL Energia ABM

Manno

Davide Marchesi

Capo UTC

Manno

Michela Sormani

Consulente

Enermi

Morena Ferrazzo

Consulente

Enermi

Antonella Realini

Consulente

Enermi

Albedo Bettini

Consulente

SUPSI-ISAAC

Francesco Gandolla

Dopo una parte introduttiva, costituita dalla presentazione dei risultati del bilancio energetico e delle emissioni
(Enermi) e del sondaggio svolto con i comuni e la popolazione sul tema Smart City (ISAAC-SUPSI), i partecipanti
hanno definito, suddivisi in tre gruppi in base al rispettivo comune di appartenenza, le proprie proposte di misure e
le hanno presentati agli altri. Tali proposte sono state assegnate a un rispettivo settore d’intervento Smart City,
facendo riferimento alla Smart City Wheel (cfr. Figura 2). Nella fase conclusiva dell’incontro, le proposte emerse dai
singoli gruppi sono state raggruppate e riassunte, portando alla definizione degli ambiti prioritari per l’elaborazione
della proposta di misure del piano di azione 2022-2026 della Strategia energetica e climatica Energia ABM.
In data 15.12.2021 è poi stato svolto un secondo workshop, nell’ambito del quale sono state presentate le proposte di
misure del piano di azione e ne è stata definita, tramite un sistema di votazione, la priorità (cfr. Allegato 7). In base
ai risultati dell’incontro è stata elaborata la versione definitiva del Piano di azione 2022-2026, ridiscussa per
l’elaborazione della sua versione definitiva (cfr. Allegato 9) nell’ambito della riunione del Gruppo di lavoro PECo
Energia ABM del 23.02.2022.

www.enermi.ch
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6 Conclusioni
I risultati del bilancio energetico e delle emissioni indicano che i comuni di Agno, Bioggio e Manno stanno andando
verso un approvvigionamento energetico più sostenibile. Tra questi si sottolinea in particolare l’aumento della
produzione di calore ed elettricità rinnovabile a livello locale (pompe di calore e fotovoltaico).
Per quanto concerne la produzione di energia termica, sul territorio resta tuttavia preponderante l’impiego di impianti
a olio combustibile e gas naturale, i quali, insieme, rappresentano ancora l’85% ca. del consumo globale di calore
rilevato sul territorio (cfr. cap. 2.1.1).
Dal profilo dell’elettricità la quota rinnovabile consumata sul territorio rispetto al totale è diminuita, passando dal 50%
nel 2015 al 18% nel 2019. Questo è principalmente imputabile all’aumento del consumo di energia elettrica acquistata
sul libero mercato da industrie e commerci che rientrano nella categoria di utenza dei grandi consumatori, che
corrisponde al 70% ca. del totale dei consumi di elettricità rilevati (cfr. cap. 2.1.2).
La forte componente industriale presente sul territorio non agevola il raggiungimento degli obiettivi della politica
energetica e climatica (cfr. cap. 3). In questo settore economico per i processi devono infatti spesso essere impiegati
vettori energetici fossili (di regola gas naturale) e le esigenze di risparmio portano all’acquisto dall’estero di elettricità
al minor costo possibile e quindi non rinnovabile. Per Agno, Bioggio e Manno il dialogo e lo scambio con le realtà
economiche presenti sul territorio anche su temi legati all’energia e al clima è quindi particolarmente importante.
Dal profilo della mobilità, il consumo di carburanti stimato per il traffico individuale motorizzato riferito alle automobili
e agli autoveicoli leggeri tra il 2015 e il 2019 è diminuito del 12.3%. Nel medesimo periodo il numero di veicoli elettrici
appartenenti a queste categorie è triplicato (da 14 a oltre 44) e quello dei veicoli ibridi elettrici a benzina o diesel è
raddoppiato (da 95 a 192). Malgrado questa evoluzione positiva, la quota di tali veicoli resta marginale rispetto al
totale delle automobili e degli autoveicoli leggeri immatricolati sul territorio e si attesta a meno dell’1% per i veicoli
elettrici e al 3% per quelli ibridi elettrici a benzina o diesel (cfr. cap. 2.1.3).
Per concludere l’aggiornamento della Strategia di politica energetica e climatica comunale, si invitano i tre Municipi
di Agno, Bioggio e Manno ad adottare:
▪ la Charta del clima e dell’energia (cfr. Allegato 1), che include i nuovi obiettivi di riduzione e i principi
operativi conformi al «Concetto guida per la Società a 2000 watt» (edizione 2020), disponibile sul sito
www.2000watt.ch
▪ il Piano di azione 2022-2026 (cfr. Allegato 9), che è stato elaborato in considerazione dei risultati del bilancio
energetico e delle emissioni, del sondaggio Smart city e dei workshop svolti con i rappresentanti del comune
(cfr. cap. 5).

www.enermi.ch
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7 Glossario
CO2-eq.: L’anidride carbonica (CO2) è il gas serra maggiormente responsabile del surriscaldamento climatico. Gli altri
principali gas serra sono: metano (CH4), ozono (O3) e diossido di azoto (NO2). Per poter standardizzare i dati, le
emissioni di tutti i gas serra vengono trasformate in quantità equivalente di CO2 (CO2-eq.).
Energia finale: È l’energia che può essere effettivamente messa a disposizione e direttamente utilizzata dai
consumatori sotto forma di vettore energetico. Ne sono un esempio nafta, gas naturale, elettricità, benzina, diesel,
pellet, ecc.
Energia primaria: È l’energia immagazzinata in una risorsa naturale prima di qualsiasi trasformazione o trasporto,
ad esempio petrolio greggio, gas naturale, carbone e uranio, legna nel bosco, energia potenziale dell’acqua ecc.
Viene estratta e poi trasformata in energia finale.
Energie fossili: Sono energie fossili petrolio, gas naturale, carbone e i loro derivati. Provengono da giacimenti nella
geosfera costituiti da materiale organico morto trasformatosi attraverso processi geologici di milioni di anni. Vengono
consumate molto più velocemente della loro capacità di rigenerarsi e hanno un elevato impatto ambientale.
Energie rinnovabili: Sono energie rinnovabili sole, vento, acqua, calore ambientale e geotermico e biomassa (legna
inclusa). Hanno un basso impatto ambientale e, se gestite in modo sostenibile, possono essere considerate come
inesauribili e quindi rinnovabili.

www.enermi.ch
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Allegato 1 Charta del clima e dell’energia

www.enermi.ch

CHARTA DEL CLIMA E DELL’ENERGIA
La Regione-Energia «Energia ABM» (Energia ABM) è costituita dai comuni di Agno, Bioggio e
Manno.

PRINCIPI GENERALI
I comuni di Agno, Bioggio e Manno riconoscono:
 il cambiamento climatico come una delle principali sfide globali del nostro tempo
 le scoperte scientifiche dell’Intergovernmental Panel on Climate Change IPPC, secondo cui il
riscaldamento climatico globale deve essere limitato a 1,5° C rispetto all’era preindustriale
 la necessità di eliminare quasi del tutto le emissioni di gas serra a livello mondiale entro il 2050
 la scarsità di risorse energetiche disponibili in modo sostenibile
 la particolare responsabilità della Svizzera in ambito di cambiamento climatico, in qualità di
Paese con elevate emissioni di gas serra pro capite nel confronto globale e che dispone delle
conoscenze, delle tecnologie di eccellenza, degli specialisti qualificati e delle risorse finanziarie
necessarie per affrontare la battaglia contro la crisi climatica in modo tempestivo e con grande
impegno.
I comuni di Agno, Bioggio e Manno riconoscono:
 gli obiettivi internazionali stabiliti dall’Accordo di Parigi sul clima del 2015, ratificato dalla
Svizzera nel 2017
 l’obiettivo formulato nell’estate 2019 dal Consiglio federale «Svizzera clima-neutrale entro il
2050», ossia la riduzione delle emissioni di gas serra della Svizzera a un saldo netto pari a zero
entro il 2050
 gli obiettivi della Strategia energetica 2050 della Confederazione - e in particolare la riduzione
del consumo di energia di oltre il 40% entro il 2035 rispetto al 2000 - e della Società a 2000 watt.
I comuni di Agno, Bioggio e Manno mirano a favorire uno stile di vita che non ecceda i limiti
di carico della Terra e in particolare a:
 un fabbisogno di energia primaria per abitante in Svizzera di massimo 2000 watt di potenza
continua entro il 2050
 zero emissioni di gas serra dovute al consumo di energia entro il 2050
 ridurre il più possibile le restanti emissioni di gas serra prodotte dall’industria, dall’agricoltura,
dall’alimentazione, dal restante consumo, dai servizi e dagli investimenti finanziari
 un approvvigionamento energetico della Svizzera - inclusi energia elettrica, calore, freddo,
mobilità ed energia di processo - basato al 50% sulle energie rinnovabili entro il 2030 e al 100%
entro il 2050.
I comuni di Agno, Bioggio e Manno vogliono:
 contribuire al raggiungimento degli obiettivi, con il suo impegno e nell’ambito del margine di
manovra a sua disposizione.
I comuni di Agno, Bioggio e Manno agiscono:
 nel quadro delle sue possibilità secondo i propri principi operativi ed esorta i propri cittadini e le
aziende industriali, di servizi e agricole ad appoggiare questi principi operativi e ad attuarli
nell’ambito delle proprie attività.
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PRINCIPI OPERATIVI
I comuni di Agno, Bioggio e Manno attuano una politica energetica e climatica locale in linea con gli
obiettivi della Strategia energetica 2050, della Strategia climatica a lungo termine della
Confederazione e della Società a 2000 watt, favorendo la riduzione dei consumi di energia e delle
emissioni di gas serra e un maggiore impiego delle energie rinnovabili. Per raggiungere tali obiettivi,
Agno, Bioggio e Manno operano in base ai seguenti principi:
1. Utilizzare le risorse energetiche rinnovabili all’insegna della sostenibilità, dell’efficienza e
della sobrietà, ossia con una certa parsimonia.
2. Prevedere la produzione di energia rinnovabile in tutti gli edifici.
3. Definire ora la strategia per il futuro delle infrastrutture del gas esistenti: individuazione
delle reti residue per utilizzi di carattere industriale e legati alla mobilità, nell’ambito dei quali
il gas naturale è sostituito da gas rinnovabili, e pianificazione della dismissione e dello
smantellamento delle infrastrutture del gas decentralizzate per la fornitura di calore fossile
nelle città e nei comuni. Orientare di conseguenza la pianificazione energetica verso sistemi
termici basati sulle energie rinnovabili.
4. Non installare più riscaldamenti a energia fossile, né sostituirli con altri nuovi dello stesso tipo
– ma scegliere sistemi rinnovabili.
5. Sfruttare il potenziale locale di calore rinnovabile e coordinare dal profilo territoriale e a
livello regionale e sovraregionale le infrastrutture di approvvigionamento energetico.
6. I combustibili e carburanti rinnovabili alternativi (biogas / prodotti power-to-x) saranno
disponibili in quantità limitate anche nel 2050. A lungo termine, dovrebbero quindi essere
utilizzati solo per scopi molto specifici, come i processi ad alta temperatura nell'industria, il
traffico pesante, l'aviazione e la navigazione. Possono eventualmente anche contribuire allo
stoccaggio stagionale dell'elettricità. Questi dovrebbero tuttavia essere utilizzati a scopo di
riscaldamento solo in casi eccezionali, poiché in questo ambito esistono sufficienti alternative
rinnovabili.
7. Utilizzare esclusivamente elettricità proveniente al 100% da fonti energetiche rinnovabili
e rinunciare all’impiego di energia nucleare per coprire, anche parzialmente, il proprio
fabbisogno di elettricità.
8. Nell’ambito della produzione di energie rinnovabili, prestare attenzione all’impronta del CO2
delle tecnologie e dei prodotti utilizzati e dare priorità alla sua riduzione al minimo nei
processi decisionali - riduzione delle emissioni (grigie) dovute alla costruzione/allo
smaltimento degli impianti di produzione di energia.
9. Ridurre le distanze di tragitto e, per quanto possibile, spostarsi a piedi, in bicicletta o con i
mezzi di trasporto pubblici. Trasferire il restante traffico motorizzato verso veicoli leggeri ed
elettrici e/o ad energia rinnovabile.
10. Evitare i voli.
11. Considerare e minimizzare le emissioni legate al consumo – comprendenti in particolare le
emissioni generate nel ciclo di vita di beni e servizi – in tutti i processi di acquisto;
effettuare investimenti finanziari clima-neutrali.
12. Acquistare innanzitutto alimenti della regione, di stagione e vegetali. Evitare lo spreco di
cibo.
13. Nei progetti di costruzione considerare anche le emissioni di gas serra dovute alla
produzione di materiali da costruzione e favorirne la riduzione al minimo nei processi
decisionali.
14. Monitoraggio: sorvegliare il raggiungimento degli obiettivi. In caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi, agire di conseguenza.
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STRUMENTI E OBIETTIVI
I comuni di Agno, Bioggio e Manno adottano gli obiettivi di riduzione in linea con la Strategia
energetica 2050, la Strategia climatica a lungo termine 2050 della Confederazione e la visione
Società a 2000 watt, riconoscendo, quali documenti di riferimento della propria politica energetica e
climatica:



il bilancio energetico e delle emissioni di gas serra «Energia ABM», aggiornato ogni 4 anni;
il piano di azione «Energia ABM», che definisce i provvedimenti a breve e medio termine da
realizzare per raggiungere gli obiettivi della politica energetica e climatica comunale e viene
aggiornato in concomitanza con l’aggiornamento del bilancio energetico e delle emissioni.

Grafico: Obiettivi della politica energetica e climatica di «Energia ABM», in linea con la Strategia energetica 2050, la
Strategia climatica a lungo termine 2050 della Confederazione e la visione Società a 2000 watt

PER IL MUNICIPIO DI AGNO

PER IL MUNICIPIO DI
BIOGGIO

PER IL MUNICIPIO DI
MANNO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Il Sindaco:

Il Segretario:

Il Sindaco:

Il Segretario:

T. Morotti

F. Piattini

E. Alberti

M. Perlasca

G. Rossi

P. Vezzoli
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Allegato 2 Documentazione e risultati workshop 22.10.2021
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Poster 1: Ambiti prioritari e proposta misure comune di Agno.
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Poster 2: Ambiti prioritari e proposta misure comune di Bioggio.
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Poster 3: Ambiti prioritari e proposta misure comune di Manno.
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Poster 4: Ambiti prioritari e proposta misure ABM, estratta dai poster di Agno, Bioggio e Manno.
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A1 Concetto di ottimizzazione della gestione dei rifiuti

2.45

A2 Gestione del verde pubblico

2.91

A3 Orti urbani

1.82

A4 Promozione dei tetti verdi FV

2.00

A5 Promozione tetti e facciate verdi e recupero acqua piovana

2.45

A6 Vincolo tetti verdi a PR

2.00

A7 Reti energetiche e vincolo allacciamento a PR

2.45

A8 Vincolo standard energetici accresciuti a PR

2.36

A9 Gestione dei boschi (svago, protezione e legname da energia)

2.91

C1 Obiettivi di politica energetica e climatica e piano d’azione

3.45

C2 Digitalizzazione dell’amministrazione comunale

2.55

E1 Promozione di prodotti locali

2.55

E2 “ABM-Points”

2.64

E3 Sviluppo economico innovativo

2.73

M1 Piano di mobilità ciclabile

3.18

M2 Piano della mobilità elettrica

3.09

M3 Vincolo parcheggi con colonnine di ricarica a PR
M4 Bike-Sharing cargo
M5 Elettrificazione del parco veicoli comunale

2.82
1.36
2.55

P1 Partecipazione dei giovani
S1 Centro intercomunale culturale, d’incontro e inclusivo

3.00
2.64

Allegato 4 Rapporto SUPSI
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1

Introduzione

1.1 Mandato
La Regione energia di Agno, Bioggio e Manno (ABM), nella definizione del Piando d’azione
2022/2026, ha deciso di ampliare il ragionamento inerente alla propria efficienza energetica,
raccogliendo la sfida odierna della digitalizzazione: definendo alcune misure in ambito Smart City.
L’Istituto Sostenibilità Applicata all’Ambiente Costruito (ISAAC) della Scuola universitaria
professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) supporta questo processo diretto da Enermi Sagl.
1.1 Obiettivi del rapporto
Con il presente rapporto si vuole fornire alla Regione Energia di ABM strumenti per permettere di
inserire alcune misure in ambito Smart City nel proprio Piano d’azione 2022/2026.
A questo scopo vengono affrontati i seguenti punti:
- chiarimento del concetto di Smart City;
- rassegna di alcuni esempi a livello internazionale, svizzero e cantonale;
- contestualizzazione tema Smart City sul territorio;
- identificazione ambiti di intervento prioritari Smart City tramite percorso partecipativo.
2

Inquadramento concettuale

2.1 Smart City
Il concetto di Smart City (città intelligente) è stato introdotto negli anni novanta, prima negli Stati Uniti
ed in Canada, poi anche in Europa, in concomitanza con la liberalizzazione delle telecomunicazioni
e l’ascesa dei servizi digitali. La diffusione del concetto è legata alla forte crescita della popolazione
urbana mondiale che ha caratterizzato gli ultimi settant’anni, passata da 751 milioni nel 1950 a 4.2
miliardi nel 20181. La concentrazione della popolazione nelle città ha creato ricchezza e crescita
economica, ma anche alti tassi di consumo di risorse, con i relativi problemi ambientali e sanitari che
ne conseguono2. In questo contesto, il concetto di Smart City nasce per aiutare gli apparati di
gestione territoriale a fornire dei servizi (energia, mobilità, gestione dei rifiuti, ecc.) in modo efficace
e rispettoso dell’ambiente, tramite lo sfruttamento di tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (Information and Communication Technology - ICT)3. Con il passare del tempo,
questo concetto ha assunto un significato più ampio, strutturandosi su vari livelli per diventare uno
strumento logico completo, che aiuti a progettare lo sviluppo del territorio rispondendo al meglio ai
bisogni della propria comunità nell’era della digitalizzazione. Lo schema riportato nella Figura 2
mostra i settori d’azione del concetto di Smart City.

United Nation, 2018
Maier S. 2016
3
Batty M., 2012
1
2

Figura 1 Schema dei settori d’azione del concetto Smart City (Batty M.; Cohen B.; modificato SUPSI).

I primi tre settori d’azione corrispondono ai tre ambiti sui quali si basa la riflessione del concetto di
sostenibilità4: Società (Smart People), Economia (Smart Economy) ed Ambiente (Smart
Environnement). Questo concetto, nato alla fine degli anni ottanta del secolo scorso, teorizza la
necessità di raggiungere uno sviluppo che permetta di soddisfare i bisogni della generazione
presente, senza nel contempo compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i
propri.
La Smart City parte proprio dalla sostenibilità, per la quale l’obiettivo primario è lo sviluppo di un
territorio efficiente economicamente, rispettoso dell'ambiente e socialmente inclusivo attraverso
l'uso delle tecnologie digitali. Il concetto non integra solamente questa aspirazione di sviluppo
sostenibile, ma pone un’attenzione particolare anche a tre elementi fondamentali dei sistemi
territoriali: l’Amministrazione (Smart Governance), la Mobilità (Smart Mobility) e la Qualità della vita
dei cittadini (Smart Living).
Anche se gli elementi costitutivi appena elencati sono globalmente condivisi, ad oggi non esiste una
definizione riconosciuta che possa descrivere in modo universale il concetto Smart City. Questo
anche a causa del fatto che si tratta di un approccio fortemente dipendente dal contesto urbano al
quale viene applicato. Nel nostro caso, sarà quindi importante declinare il ragionamento applicandolo
alla realtà Svizzera.
Come punto di partenza è utile citare la seguente definizione istituzionale, sintesi di uno studio di
116 differenti definizioni da parte della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l’Europa
(UNECE) e dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU):

-

4
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Una Smart Sustainable City è una città innovativa che utilizza le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione per migliorare la qualità della vita, l'efficienza del funzionamento urbano, i
servizi e la competitività, garantendo al contempo la soddisfazione delle esigenze delle
generazioni presenti e di quelle future, considerando gli aspetti economici, sociali, ambientali e
culturali5.

United Nation, 1987.
UNECE and ITU, 2015.

Se consideriamo la realtà Svizzera, per l’inquadramento concettuale è necessario citare
l’associazione Smart City Hub6, nata nel 2019, che ha come obiettivo lo scambio di esperienza tra
città confederate, fungendo da piattaforma di condivisione tra le differenti realtà e cercando di
compiere delle sintesi del concetto Smart City per la realtà nazionale.

Figura 2 Smart City Wheel adattato si bisogni della svizzera dall’associazione Smart City Hub (2019).

Nell’ultimo anno è nata una nuova suddivisione, da parte di Smart City Svizzera di SvizzeraEnergia7,
programma dell’Ufficio Federale dell’Energia (UFE) che contribuisce, insieme ad altri strumenti della
politica energetica e climatica, all’attuazione della «Strategia energetica 2050».

Figura 3 Smart City Wheel adattato si bisogni della svizzera da SvizzeraEnergia (2021).

Nei capitoli seguenti verranno analizzati in maniera dettagliata gli aspetti relativi ai vari settori di
azione del concetto Smart City, considerando anche i campi d’azione identificati da Smart City Hub.

6
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www.smartcityhub.ch
www.local-energy.swiss/it/programme/smart-city

2.1.1 Società (Smart people)
Un territorio è il prodotto delle persone che lo occupano, si costituisce dell’operato degli esseri umani
e delle interazioni con l’ambiente naturale che li ospita. L’approccio Smart City parte proprio da
questo importante presupposto, prefiggendosi di valorizzare lo sviluppo dei cittadini sfruttando le
opportunità offerte dalla digitalizzazione.
Una “società intelligente” (Smart people) mette il cittadino al centro, valorizzando le sue ambizioni, i
suoi interessi e le sue capacità, in modo da permettergli di esprimersi al meglio e supportare la
propria comunità per affrontare con dinamismo le sfide del proprio tempo.
In questo modo, un “cittadino intelligente” è in grado di fornire supporto alla propria comunità in
diversi ambiti, ad esempio manipolando e personalizzando dati con strumenti di analisi e interfacce
tecnologiche intuitive (App), oppure partecipando attivamente alla valutazione dei servizi o creando
in prima persona nuove attività e associazioni, generando lavoro, prodotti e servizi per tutti.
Per sostenere lo sviluppo di questo tipo di società virtuosa e creativa è necessario assicurare un
ambiente attrattivo, promuovendo fattori come la tolleranza e la diversità, nonché supportando la
vivacità culturale e sociale del territorio8. Gli strumenti principali in mano agli apparati amministrativi
per raggiungere tale scopo sono gli investimenti nelle azioni di istruzione e formazione affinché
promuovano le capacità creative ed innovative dei cittadini, nonché l’incentivazione delle attività di
carattere culturale e associativo. L’obiettivo è quello di poter fare affidamento su cittadini flessibili,
dall’alta capacità di apprendimento e apertura mentale, entusiasti di partecipare alla vita pubblica e
di mettersi in gioco in prima persona per il benessere della propria società.
Un territorio Smart City popolato da “cittadini intelligenti” è un luogo in cui le decisioni prese dalle
istituzioni governative sono aperte a processi di partecipazione che sostengono la co-progettazione,
collaborando alla creazione di servizi ed all’innovazione tecnica e sociale, attraverso una relazione
diretta tra cittadini e istituzioni basata sulla fiducia reciproca.
Campi d’azione identificati da Smart City Hub:
• Ricerca e sviluppo (Research and development)
Scienza e ricerca assumono un ruolo decisivo quando si tratta di creare, divulgare e sfruttare il
sapere; costituiscono, infatti, le basi essenziali per la trasformazione e l’innovazione digitale, come
ad esempio nell’ambito dell’intelligenza artificiale o del trattamento di grandi volumi di dati.
• Educazione e apprendimento (Learning and education)
Per ogni singola persona la formazione è una componente indispensabile per lo sviluppo personale,
sociale ed economico nella società in cui vive. Il processo di trasformazione digitale influenza la vita
privata e professionale di ciascuno e richiede competenze nell’uso delle nuove tecnologie. La
trasmissione delle capacità adeguate e la disponibilità di offerte di formazione e formazione continua
sono pertanto di grande importanza.
• Partecipazione sociale (Social partecipation)
Lo sviluppo della tecnologia e dei servizi innovativi ha l’obiettivo di garantire e favorire un accesso a
pari condizioni, privo di barriere e non discriminatorio. Le piattaforme digitali favoriranno la
divulgazione delle informazioni e la partecipazione democratica.
• Società inclusiva e sostenibile (Inclusive and sustainable society)
Con la progressiva digitalizzazione l’approccio delle nazioni sarà quello di garantire una
partecipazione inclusiva basata sui principi dello Stato di diritto e la partecipazione democratica.
La politica della Confederazione in materia digitale 9, infatti, pone l’essere umano al centro di una
società della conoscenza e dell’informazione democratica e inclusiva.
8
9

Florida R., 2012.
Strategia Svizzera digitale, settembre 2018, prf. 2.1.

2.1.2 Economia (Smart Economy)
Per assicurare il benessere dei propri cittadini, un territorio deve possedere attività di qualità, capaci
di generare prosperità e di adattarsi ai cambiamenti. L’approccio Smart City considera questo
aspetto e promuove lo sviluppo di un’economia dinamica, grazie alle opportunità offerte dalla
digitalizzazione.
Un “economia intelligente” (Smart Economy) sfrutta strumenti digitali e sistemi Open Data10 per
supportare lo sviluppo, la ricerca e l’innovazione delle proprie attività imprenditoriali, creando valore
aggiunto e aumentando la reddittività, nonché innalzando la qualità e la flessibilità dei servizi forniti.
Gli strumenti principali in mano agli apparati amministrativi sono l’incentivazione di attività ad alto
livello di innovazione (supporto alle start-up), il supporto alla formazione e gli investimenti nella
digitalizzazione del sistema tecnico e industriale.
Campi d’azione identificati da Smart City Hub:
• Economia circolare e condivisa (Circular and sharing economy)
La trasformazione delle strutture esistenti richiede un cambiamento organizzativo delle aziende al
fine di potenziare i modelli commerciali innovativi e aperti, capaci di creare valore, contribuire alla
crescita economica e al benessere della società. Il tutto con un approccio attento alla sostenibilità.
• Innovazione aperta e collaborativa (Open innovation e collaboration)
A fronte della velocità crescente dello sviluppo tecnologico in tutti i settori dell’economia,
l’innovazione e il trasferimento del sapere devono avvenire in modo trasparente, mantenendo un
costante dialogo tra tutti i gruppi portatori d’interesse, in modo da contribuire al dinamismo del
sistema e all’anticipazione delle nuove sfide.
• Lavoro flessibile (Smart work and workspace)
La digitalizzazione sta cambiando il mondo del lavoro. Sempre di più la flessibilità e l’autonomia nella
scelta degli spazi, degli orari, a fronte di una responsabilizzazione basata su obiettivi e risultati,
stanno influenzando la filosofia imprenditoriale. Un ripensamento “intelligente” delle modalità con cui
si svolgono le attività lavorative influisce positivamente nei rapporti tra dipendente e datore di lavoro
aiutando a conciliare i tempi di vita privata con l’impegno lavorativo e favorendo la crescita della
produttività. Inoltre, nell’ambito della gestione del lavoro deve essere di primaria importanza
l’attenzione volta ad evitare che lo sviluppo tecnologico orientato alla sempre più capillare diffusione
di sistemi possa determinare una drastica diminuzione d’impiego.
• Imprese giovani ed ecologiche (Start-up ecosystem and green growth)
Obiettivo della Confederazione è eliminare gli ostacoli all’accesso del mercato affinché le aziende
innovative e sostenibili possano prosperare rafforzando la concorrenza. L’ottimizzazione e
l’efficienza dell’uso delle risorse diventa una priorità strategica necessaria. Nella concezione dei
prodotti si devono quindi prevedere le possibilità di riuso, le opportunità di riciclaggio o un sistema
di smaltimento che minimizzi gli impatti sull’ambiente.
2.1.3 Ambiente (Smart Environment)
L’ambiente naturale è la struttura di base del nostro sistema, il meccanismo che permette la vita
degli organismi e il prosperare delle nostre società. Lo sviluppo di un territorio ha il dovere di
allinearsi con esso, diminuendo al massimo i propri impatti inquinanti o che alterano gli equilibri del
sistema, interferendo il meno possibile con i cicli ecologici. L’approccio Smart City considera l’attuale
processo di digitalizzazione un’opportunità per aiutare i territori a raggiungere questi obiettivi,
fornendo strumenti che permettano di sfruttare le risorse naturali in maniera più efficiente e
sostenibile.
Dati gestiti secondo modelli di condivisione e trasparenza, attualmente riferiti principalmente a contenuti
digitali condivisi in rete.
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Creare una “relazione intelligente con l’ambiente” (Smart Environment) significa prendere maggiore
coscienza degli impatti che producono le nostre attività, in modo tale da poterli minimizzare,
aumentando l’efficienza dei processi che li causano e migliorando i nostri comportamenti. Grazie ai
supporti digitali, possono essere implementati sistemi di monitoraggio agganciate a piattaforme che
rendono i dati immediatamente fruibili, rendendoli strumenti di sensibilizzazione per i cittadini. I
campi di applicazione possono essere molteplici. Ad esempio, tramite l’istallazione di un sistema di
monitoraggio della qualità dell’aria (che tenga sotto controllo le concentrazioni di agenti inquinanti
come il particolato fine, il biossido di azoto o l’ozono), si può influenzare la gestione del traffico,
deviando i flussi in caso di superamento dei limiti in determinate zone, diminuendo gli impatti sulla
salute delle persone. Allo stesso modo può essere monitorato l’inquinamento fonico o luminoso,
piuttosto che i sistemi infrastrutturali idrici, elettrici o di smaltimento dei rifiuti, così da migliorarne
l’efficienza e minimizzare gli impatti sulle risorse.
Campi d’azione identificati da Smart City Hub:
• Spazi pubblici (Smart public spaces)
In un periodo nel quale il processo di cambiamento climatico influisce sui territori maggiormente
urbanizzati con processi microclimatici di surriscaldamento locale (isole di calore), cresce
l’importanza di integrare soluzioni innovative per affrontare queste dinamiche ed aumentare la
vivibilità degli spazi. Un esempio è l’aggiunta di vegetazione, che mitiga temperature estreme e
rende resiliente il territorio, incrementando la biodiversità ed offrendo spazi aggregativi per i cittadini.
• Pianificazione urbana (Urban planning)
I processi pianificatori hanno oggi l’opportunità di sfruttare strumenti d’innovazione digitale, come
sistemi a realtà aumentata, per incrementare la partecipazione cittadina. Ad esempio, tramite
esperienze immersive che permettono di comprendere meglio le dinamiche del territorio e che
forniscono il proprio contributo allo sviluppo dei quartieri. Piattaforme di dati georeferenziati,
consultabili anche in tempo reale, consentono inoltre alle amministrazioni di incrementare l’efficienza
dei territori.
• Edifici e processi costruttivi digitalizzati (Smart buildings and digital constructions)
Il settore delle costruzioni sta vivendo un periodo di intensa digitalizzazione. I modelli digitali Building
Information Modeling (BIM) sono capaci di ottimizzare i processi di progettazione e manutenzione
degli edifici, il cui risparmio ed efficienza energetica può essere monitorabile in tempo reale.
Particolare cura è inoltre riposta anche alla sostenibilità ambientale dei materiali da costruzione
utilizzati.
• Gestione delle risorse (Resource management)
Nel concetto di sostenibilità ambientale è centrale la ricerca di un uso efficiente delle risorse naturali
ed energetiche (energia, acqua, suolo, aria e servizi ecosistemici). Sono quindi promossi ed
incentivati comportamenti e processi che permettono di raggiungere questi obiettivi.
2.1.4 Amministrazione (Smart Governance)
Lo sviluppo di un territorio intelligente si fonda sulla comunicazione tra l’apparato amministrativo e i
cittadini. Sfruttando l’innovazione tecnologica, gli abitanti hanno l’opportunità di interagire in maniera
maggiormente interattiva con il proprio Comune, ad esempio tramite piattaforme dedicate. Problemi
ed opportunità del territorio possono così essere identificati e segnalati alle autorità competenti dalla
gente che lo abita, facendo in modo che la popolazione partecipi attivamente al suo miglioramento
e sviluppo.
L’amministrazione intelligente (Smart Governance) ha come obiettivo l’integrazione dei principi di
trasparenza e di coinvolgimento nel processo decisionale, così come una maggiore partecipazione
di tutti i soggetti della città, sia nell’assunzione delle decisioni che nella loro messa in pratica.

Comunemente, le piattaforme di partecipazione per i cittadini offrono una serie di informazioni e dati
sulla città in relazione a diversi ambiti, quali ad esempio mobilità, infrastrutture, energia, ambiente,
territorio, clima, ecc. Tutti i dati presenti all’interno di queste piattaforme sono pubblici e può essere
permesso ai cittadini stessi di arricchirli, interpretarli ed integrarli al fine di sviluppare migliori
prestazioni, partecipando direttamente allo sviluppo e alla coproduzione di servizi ad alto valore
aggiunto.
In quest’ottica, una Smart City produce un territorio la cui comunità ha imparato ad apprendere,
adattarsi e innovare, con particolare attenzione al conseguimento dell’inclusione sociale dei residenti
e alla partecipazione dei cittadini nella pianificazione urbanistica e territoriale. Diventano quindi
fondamentali iniziative come la progettazione partecipata e la consultazione on-line, per consentire
ai cittadini di percepire una reale democrazia in relazione alle decisioni che li riguardano.
Campi d’azione identificati da Smart City Hub:
• Digitalizzazione delle attività pubbliche (Smart Government)
L’intento della smart governance è di sfruttare gli sviluppi tecnologici per ottimizzare l’attività della
pubblica amministrazione, in particolare nell’interazione tra autorità e popolazione.
• Dati a libero accesso (Open and linked data)
I dati disponibili al settore pubblico dovrebbero essere, laddove possibile, messi a disposizione della
popolazione con libero accesso (open government data) per essere utilizzati all’interno di un
processo amministrativo trasparente e sempre più efficiente.
• Servizi digitali e governo partecipativo (Digital service and collaborative government)
Per lo sviluppo della democrazia sono in corso di diffusione nuove forme di partecipazione politica,
quali ad esempio la consultazione e la raccolta di firme per via elettronica, nonché la possibilità di
intervenire a livello progettuale nella pianificazione di quartiere.
• Infrastrutture (City infrastructure)
All’interno di una città smart sono di centrale importanza la disponibilità, l’integrabilità e la
confidenzialità delle informazioni nell’interazione di persone, programmi e servizi, rese possibili
grazie allo sviluppo di infrastrutture di rete sicure ed efficienti.

2.1.5 Qualità della vita (Smart Living)
Vivere in un territorio intelligente non significa solo abitare in un contesto che agevola i rapporti
interpersonali (Smart Society) ed il contatto con gli apparati amministrativi (Smart Governance), ma
anche abitare in un sistema dove la tecnologia migliora il benessere quotidiano.
L’aumento della qualità della vita (Smart Living) può essere correlato ad una serie di soluzioni
tecnologiche intelligenti volte ad aiutare le persone a coltivare i propri interessi e a diminuire i fattori
di rischio. Si tratta ad esempio di sviluppare sistemi digitali per migliorare l’accesso alla sfera
culturale ed artistica, oppure per aumentare la sicurezza stradale, per diminuire la criminalità o per
incrementare i servizi di tutela della salute, ecc.
Ad esempio, in un contesto di territorio Smart City, un cittadino può essere agevolato da applicazioni
digitali per la consultazione della programmazione e l’acquisto di biglietti per cinema o teatro. Inoltre
gli spostamenti, soprattutto quelli in un contesto di mobilità lenta, sono percepiti come sicuri, grazie
ad un’adeguata pianificazione e ad eventuali sistemi di monitoraggio. L’accesso alle cure mediche
e la gestione di situazioni d’emergenza sono sostenuti da strumenti digitali connessi in tempo reale.
Campi d’azione identificati da Smart City Hub:
• Abitare (Smart home)
Per migliorare la qualità della vita del singolo cittadino, anche le abitazioni possono essere collegate
alla rete per il controllo, l’automazione e l’ottimizzazione di funzioni quali ad esempio la temperatura,
l’illuminazione e la sicurezza, al fine di garantire il massimo confort abitativo e il minor dispendio
energetico.
• Sanità e assistenza anziani (Smart health and elderly care)
L’innovazione digitale può sostenere i molti modi i servizi sanitari e la cura delle persone anziane.
Ad esempio, con cartelle cliniche informatizzate i cittadini possono accedere ai propri dati medici e
renderli accessibili agli specialisti del settore sempre e ovunque.
• Sicurezza (Safety and security)
Gli aspetti legati alla protezione e alla sicurezza dei dati devono essere parte integrante del processo
d’innovazione digitale. Inoltre, la digitalizzazione deve permettere di far evolvere sistemi a difesa dei
cittadini.
• Comunità culturale e creatività (Culture, creativity and community)
Nuovi canali digitali facilitano l’accesso alla produzione e al patrimonio culturale, agevolando ed
ampliando la partecipazione sociale. L’innovazione della digitalizzazione agevola l’accesso ad
archivi, biblioteche e musei, come anche il trasferimento del sapere e l’interconnessione nell’ambito
di progetti trasversali.
2.1.6 Mobilità (Smart Mobility)
La mobilità è un aspetto fondamentale dello sviluppo di un territorio. Le modalità di trasporto di
persone e merci vivono un costante processo di evoluzione e producono impatti marcati sulla sfera
ambientale, sociale ed economica.
La mobilità intelligente (Smart Mobility) è un modo di concepire e organizzare la mobilità, cercando
di sfruttare l’innovazione digitale per soddisfare le mutanti esigenze di trasporto di persone e merci
in maniera efficace, efficiente, sicura e sostenibile, ottimizzando l’uso e lo sviluppo delle risorse
economiche, umane ed ambientali, creando maggiore tempo libero ed aumentando la qualità della
vita.

Le società sono sempre più strutturalmente dipendenti dai propri sistemi di trasporto:
approvvigionamenti, partecipazione agli scambi, pendolarismo, ecc. L’intensificarsi della
globalizzazione e della crescita demografica determineranno una domanda di trasporto in continuo
aumento. Una gestione strategica della mobilità a vari livelli è necessaria, che tenga conto di sviluppi
tecnologici sul lungo termine e che sia legata alla pianificazione del territorio e delle infrastrutture,
ottimizzando quelle già esistenti e concentrando le risorse verso scenari futuri maggiormente
sostenibili ed efficienti (come quelli che integrano la condivisione, ad es. il bike sharing VELOSPOT
del locarnese riportato nella Figura 4).

Figura 4 Servizio di bike sharing VELOSPOT del locarnese - bellinzonese (www.velospot.info).

Così come per gli altri macroambiti, anche il concetto di smart mobility è scomponibile in 4 categorie
di dettaglio secondo lo schema elaborato dalla società Smart city hub:
• Trasporto di merci e logistica (Logistic and transportation)
Il sistema di trasporto delle merci, sia a livello locale che globale, deve mirare ad incrementare la
propria efficienza e sostenibilità. Vengono quindi prediletti modalità che sfruttano sistemi di
propulsione a basso impatto, come il trasporto su rotaia, veicoli pesanti elettrici o ad idrogeno, fino
ad arrivare anche all’uso di biciclette elettriche per l’ultimo miglio in ambienti ad alta densità urbana.
• Mobilità intermodale (Intermodal mobility)
L’uso di metodi di trasporto diversificati ha come obiettivo, in particolare nei territori densamente
urbanizzati, di ridurre il traffico e l’inquinamento generati dai veicoli privati a combustione interna.
Grazie alla digitalizzazione dei dati, i cittadini hanno ora la possibilità di ricevere consigli in tempo
reale in merito alla migliore opzione di trasporto per viaggiare dal punto A al punto B, tenendo conto
della varietà dell’offerta nelle vicinanze, di analisi del traffico in tempo reale e delle loro abitudini.
• Mobilità elettrica, autonoma, condivisa e connessa (Clean, Shared and autonomous mobility)
L’aumento dei veicoli automatizzati su strada e ferrovia, la loro crescente elettrificazione, i nuovi
servizi in materia di mobilità e la digitalizzazione della logistica cambieranno il trasporto di persona
e merci nei prossimi anni, influenzando lo sviluppo territoriale.
• Turismo (Tourism)
Un territorio che ha come obiettivo l’aumento della sostenibilità e della qualità della vita dei propri
cittadini migliora l’esperienza dei visitatori. L’attrattività turistica può essere inoltre incrementata
valorizzando il proprio patrimonio naturale, culturale e artistico anche attraverso strumenti di
’innovazione digitale, come ad esempio applicazioni per il cellulare, smartcard turistiche, ecc.

2.2 Concetto di Internet of Things (IoT)
Come esposto nei capitoli precedenti, il concetto di Smart City poggia la sua implementazione
sull’attuale processo di digitalizzazione territoriale. A questo processo è legato un concetto molto
importante che necessita un approfondimento: Internet of Things (IoT) o Internet delle cose. Il
termine viene utilizzato la prima volta da Kevin Ashton, ricercatore presso il Massachussets Institute
of Technology (MIT), durante una presentazione per la multinazionale Procter & Gamble (P&G) nel
1999, per indicare degli oggetti specifici con particolari capacità di connessione.
Con il tempo questo concetto si è evoluto ed ampliato, riferendosi ora a qualsiasi oggetto connesso
ad una rete per lo scambio d'informazioni, che sia dunque dotato della possibilità di raccogliere,
trasmettere e ricevere dati. Si parla di oggetti che hanno la possibilità di comunicare con altri e
d’interfacciarsi ed interagire con gli esseri umani. Queste particolarità permettono agli oggetti di
possedere le seguenti funzionalità: identificazione, localizzazione, diagnosi di stato, interazione con
l’ambiente circostante, elaborazione dati, ecc.11.
Questi oggetti vanno tuttavia differenziati da quelli solo “intelligenti”, che sfruttano l’acquisizione di
dati digitali per migliorare il loro funzionamento, ma non sono connessi ad alcuna rete. Un esempio
classico di un “oggetto solo intelligente” sono i semafori che, tramite dei sensori di pressione posti
sull’asfalto si illuminano di verde quando percepiscono che un’automobile è vicina.
Per permettere la gestione da parte degli operatori, queste informazioni vengono raccolte e
visualizzate su delle “piattaforme digitali”. Come visibile nella Figura 5 si tratta di programmi
(software) informatici, visualizzabili tramite applicazioni o pagine web, che permettono di gestire le
impostazioni e di monitorare i dati. Un esempio svizzero è il partenariato tra l’azienda leader
mondiale nella gestione di Sistemi Informativi Geografici Esri 12 e CityZen13, che hanno sviluppato il
Digital Twin Cockpit, fornendo inoltre la possibilità di vederlo in azione nel parco dimostrativo IoT CZ
Park à Ginevra Carouge (VD).

Figura 5 Esempio di “piattaforma digitale” per la gestione dei rifiuti cittadini (Clean City Network Software).

Alcuni dei possibili ambiti di applicazione, rappresentati da quei contesti nei quali è ritenuta utile la
gestione di informazioni da remoto, sono elencati nella seguente lista:
• Sensoristica: misurazione e monitoraggio di parametri fisici o ambientali (ad es. consumi
energetici, flussi della rete idrica, illuminazione pubblica, ecc.);
• Domotica: oggetti all’interno delle abitazioni (ad es. frigorifero, televisione, termostato, ecc.);
• Trasporto: sistemi per la mobilità (ad es. semafori intelligenti, auto elettriche autonome
connesse (ECAVs), biciclette condivise (bike sharing), ecc.);
• Robotica: oggetti in ambito industriale o di supporto a servizi (ad es. muletti e tagliaerba
automatici, droni, ecc.);

Osservatorio.net, 2018.
Sito internet di esri Svizzera (www.esri.ch)
13
Sito internet di City Zen Svizzera (www.cityzen.ch)
11
12

•
•
•

Geoinformazione: informazione geografica e di analisi spaziale (ad es. georeferenziazione,
modelli spaziali (anche 3D), analisi multispettrale da drone/aereo/satellite, ecc.);
Sanità: sistemi di monitoraggio o supporto alla medicina (ad es. monitoraggio continuo dei
parametri vitali, gestione dei dati personali automatizzata, ecc.);
Sicurezza: sorveglianza (telecamere, sensori di movimento, ecc.).

Per assicurarne l’efficacia, l’integrazione di oggetti IoT in un territorio Smart City non deve essere
fine a sé stessa, bensì parte di una strategia per il raggiungimento di obiettivi chiari. Con il passare
del tempo, risulta di particolare importanza rimanere vigili, monitorando le scelte intraprese e
rimanendo aggiornati con lo sviluppo tecnologico. Anche per questo motivo è necessario sviluppare
dei sistemi di valutazione: alcuni spunti in questo senso sono riassunti nel Capitolo seguente.
2.3 Sistemi di valutazione
Un territorio Smart City è una realtà dinamica, in continua evoluzione. Come tutti gli approcci di
sviluppo territoriale, necessita l’applicazione di un sistema di monitoraggio per valutarne l’efficacia
nel tempo e definire l’impatto concreto delle sue azioni sulla qualità di vita dei cittadini.
In generale, un territorio Smart City si presta particolarmente a questo esercizio, in quanto il processo
di digitalizzazione territoriale permette la disponibilità di un numero importante di dati di qualità
(ripetuti nel tempo, tempestivi, affidabili). Per valutare a che punto il processo di digitalizzazione è
stato integrato è necessario analizzare prima di tutto l’”effetto rete” (Network effect), che viene
determinato in base al livello di connettività, di standardizzazione e di integrazione dei servizi sul
territorio cittadino, nonché dalla formazione tecnologica, ossia il grado di competenza e conoscenza
tecnologica dei cittadini (e quindi la loro capacità di utilizzare i servizi della Smart City)14. Bisogna
infatti tener presente la possibilità che si instauri una dinamica di discriminazione sociale (e culturale)
tra chi ha accesso (adeguato) a internet e chi non ce l’ha (anche per motivi economici), in quanto ne
deriva l’esclusione dai vantaggi della società digitale di una parte della popolazione (Digital divide).
Questo è uno degli aspetti che vengono considerati dai due approcci qui proposti: uno dal mondo
accademico, che propone la valutazione per settori d’azione (esposti nel Capitolo 2.1), il secondo
dal mondo istituzionale, che propone l’indice europeo digitale dell'economia e della società (DESI).
2.3.1 Valutazione per settori d’azione
Per il monitoraggio e la valutazione interna di un percorso Smart City possono essere utilizzati degli
indicatori appartenenti ai settori d’azione esposti nel Capitolo 2.1.
Come riassunto nella Figura 6, il settore d’azione “Società” può essere valutato in base a parametri
come il livello di istruzione, l’apertura mentale e la partecipazione alla vita pubblica. Il settore
“Economia” riguarda la capacità della città di generare occupazione, la presenza di imprese
innovative, di università e istituti di ricerca di qualità. La dimensione “Ambiente” è relativa ad una
città che promuove il valore del proprio patrimonio naturale ed uno sviluppo sostenibile (raccolta
differenziata, pianificazione energetica, gestione delle aree verdi, ecc.). La dimensione
“Amministrazione” è relativa all’adozione di politiche per lo sviluppo del territorio tramite il
coinvolgimento dei cittadini. Il settore d’azione “Qualità della vita” è relativo allo sviluppo di un welfare
con servizi avanzati. La dimensione “Mobilità” è relativa ad una città in cui gli spostamenti sono
agevoli, con un sistema di trasporto pubblico innovativo ed efficiente, che promuove l’uso dei mezzi
a basso impatto ecologico.
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Di Carlo, 2014.

Figura 6 Possibili temi ed indicatori per la valutazione di un percorso Smart City, divisi per settore di azione
(Thecnische Universität Wien, progetto europeansmartcities smart-cities.eu; modificato SUPSI).

2.3.2 Digital Economy and Society Index (DESI)
L'Indice digitale dell'economia e della società (DESI)15 è un indice composito sviluppato dalla
commissione europea che riassume circa 30 indicatori pertinenti alle prestazioni digitali di un
territorio. Tiene traccia dell'evoluzione degli Stati nel campo della competitività digitale attraverso le
5 dimensioni elencate qui di seguito:
Connettività
Misura l'implementazione dell'infrastruttura di rete e la sua qualità. L'accesso a servizi veloci e
ultraveloci è definita come una condizione necessaria alla competitività.
Capitale umano/abilità digitale
La dimensione del capitale umano misura le competenze necessarie per sfruttare le possibilità
offerte dalla digitalizzazione.
Utilizzo dei servizi internet
Misura dell’uso dei servizi Internet per varie attività da parte dei cittadini, come il consumo di
videochiamate, la condivisione di contenuti (video, musica, giochi, ecc.), gli acquisti o servizi bancari
online.
Integrazione della tecnologia digitale da parte delle imprese
Misura la digitalizzazione delle imprese e dell'e-commerce. Adottando le tecnologie digitali, le
aziende possono migliorare l'efficienza, ridurre i costi e coinvolgere meglio clienti e partner
commerciali. Inoltre, Internet come punto di vendita offre accesso a mercati più ampi e possibilità di
crescita.
Servizi pubblici digitali
La dimensione dei servizi pubblici digitali misura la digitalizzazione dei servizi pubblici,
concentrandosi su eGovernment e eHealth. La modernizzazione e la digitalizzazione dei servizi
pubblici possono portare a guadagni di efficienza per la pubblica amministrazione, i cittadini e le
imprese.
Il DESI intende aiutare i paesi dell'Europa ad identificare le aree che richiedono investimenti e azioni
prioritarie, al fine di intraprendere il cammino verso un mercato digitale uniforme.
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European Commission, 2018.

2.4 Strategie esistenti
Per aiutare a definire alcune misure in ambito Smart City nel Piano d’azione 2022/2026 della
Regione Energia di ABM si deve tenere conto delle strategie già esistenti a livello federale, cantonale
e comunale. In questo sotto capitolo sono illustrate brevemente quelle ritenute di maggiore rilevanza,
ovvero la “Strategia digitale della Confederazione” e la “Strategia Regione Energia di ABM” 20162020.
2.4.1 Strategia digitale della Confederazione
La Svizzera, caratterizzata da un sistema politico stabile e da un’elevata capacità d'innovazione
ritiene di disporre delle premesse necessarie per proiettare nel futuro digitale il suo modello, quello
di una Svizzera aperta e moderna in cui si vive bene16. Per questo motivo, da inizio 2018 ha adottato
la propria Strategia Svizzera digitale, intesa come una strategia mantello per la politica digitale della
Confederazione, che viene completata da strategie settoriali. Essa definisce linee guida per la
realizzazione di interventi statali e indica in quali ambiti e in che modo le autorità, l'economia, la
scienza, la società civile e la politica devono cooperare a vantaggio della comunità.
I principi della Strategia sono i seguenti:
• porre l'essere umano al centro;
• dare spazio allo sviluppo digitale;
• agevolare il cambiamento strutturale;
• organizzare i processi di trasformazione in modo interconnesso.
Mentre gli obiettivi prioritari sono:
• offrire pari opportunità di partecipazione e rafforzare la solidarietà;
• garantire sicurezza, fiducia e trasparenza;
• rafforzare ulteriormente le capacità digitali delle persone;
• assicurare la creazione di valore, la crescita e il benessere.
Per approfondimenti:
- Sito internet della Strategia Svizzera digitale (digitaldialog.swiss/it)
2.4.2 Strategia Regione Energia ABM 2016/2020
Come riportato nel sito ufficiale della Regione Energia ABM17, nel 2011 si è conclusa l’elaborazione
del Piano energetico intercomunale di Agno, Bioggio e Manno (PECo ABM), poi aggiornato nel 2018.
Si tratta di uno strumento atto a inquadrare la strategia dei Comuni in ambito di politica energetica,
determinando i consumi di energia e le rispettive emissioni di gas serra sul territorio. Nell’ambito del
progetto sono stati individuati i potenziali locali di efficienza energetica e di sfruttamento delle energie
rinnovabili ed è stato definito un conseguente piano di azione volto a raggiungere, a lungo termine,
gli obiettivi sovraordinati della Strategia energetica 2050 e della Società a 2000 Watt.
Dal 2016 lo “Sportello Energia ABM”, dal 2018 rinominato “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 di azione. In questi anni le sue attività si sono concentrate
sull’implementazione del Piano di azione Energia ABM 2017-2020 (Figura 7). Un’attività importante
è sicuramente stata la gestione dell’erogazione degli incentivi (iter semplificato nel 2018), che ha
visto una tendenza verso la crescita generale delle richieste nell’ultimo quadriennio (Figura 8). Viene
fornito inoltre un servizio diretto di consulenza alla popolazione sui temi energetici. Per quanto
riguarda la comunicazione, oltre all’aggiornamento del sito e la gestione della mappa interattiva, la
16
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Sito internet dell’Ufficio federale delle comunicazioni (www.bakom.admin.ch)
energia-abm.ch

popolazione riceve periodicamente una newsletter e sono organizzate diverse attività (giornate
dedicate alla mobilità sostenibile, serate pubbliche sul tema dell’inquinamento luminoso o sulla
sostituzione degli impianti a olio combustibile, a gas ed elettrici diretti con impianti ad energie
rinnovabili, partecipazione all’energyday, ecc.).
Come riportato nel Rapporto di attività Energia ABM 2020 “più del 76% delle misure è concluso o in
corso. Delle 4 azioni ancora da realizzare, 2 riguardano gli incentivi per la mobilità elettrica (per
cittadini e aziende), la cui introduzione sarà discussa nel corso del 2021 ed era stata posticipata in
attesa del nuovo pacchetto di incentivi cantonali, una riguarda gli incentivi energetici verso le aziende
e una l’adesione al programma ProKilowatt per la realizzazione un progetto specifico, da panificare
idealmente con AIL SA. Con la decisione di elaborare il piano di azione Energia ABM 2022-2026 i
Comuni di Agno, Bioggio e Manno si impegnano non solo ad andare avanti con le iniziative
riconosciute e già apprezzate dai cittadini, ma anche ad affrontare nuovi temi e nuove sfide per uno
sviluppo sostenibile e smart del territorio”.

Figura 7 Piano di azione Energia ABM 2017-2020 e panoramica stato misure (Rapporto di attività Energia
ABM 2020).

Figura 8 Numero totale di richieste di versamento di incentivo tra il 2013 e il 2020, suddivise per Comune e
tipologia (Rapporto di attività Energia ABM 2020).

3

Attività esemplari

3.1 Esempi nel mondo
Anche se in questo rapporto ci riferiamo alla Smart City come approccio territoriale applicabile a
contesti di varia natura, in particolare al contesto misto a bassa densità demografica ticinese, si tratta
di un concetto nato in contesti fortemente urbanizzati. Per questo motivo risulta importante dare un
primo sguardo a progetti faro realizzati in alcune città nel mondo, nelle quali è attualmente in atto il
processo di trasformazione che produce gli standard per l’innovazione territoriale a tutti i livelli.
3.1.1 New York
La città di New York (NYC), negli ultimi anni, sta lavorando molto e si è posta l’obiettivo di garantire,
entro il 2025, a ogni cittadino e impresa una connessione affidabile, accessibile ovunque, a prezzi
concorrenziali e a velocità gigabit. Un ruolo centrale è ricoperto dal nuovo network Wi-Fi municipale
per il quale è attualmente in corso la sostituzione di 10.000 vecchie cabine telefoniche con dei
chioschi interattivi dotati di connessione web. Non appena le connessioni ubique diventeranno
diffuse, nuove applicazioni IoT saranno lanciate in vari settori, trasformando l’esperienza quotidiana
dei cittadini.
Negli ultimi anni NYC ha inoltre intrapreso un processo di miglioramento nel sistema di gestione
logistica, integrando un sistema di raccolta dei rifiuti digitalizzato che ha ridotto le emissioni di gas a
effetto serra. Sensori real-time integrati nei cassonetti dei rifiuti permettono la pianificazione
efficiente dei percorsi di raccolta dei rifiuti sulla base del grado di riempimento, migliorando
l’efficienza del processo di raccolta dal 50% all’80%.
La piattaforma web governativa, inoltre, è la principale fonte di informazioni e di servizi (escludendo
gli ambiti emergenziali) offerti dalla città. Permette, ad esempio, il pagamento di multe via
smartphone, il download di certificati e l’ottenimento di licenze.
Per approfondimenti:
- Rapporto “Bulding a Smart + Equitable City”, NTC 2015;
- Sito internet della città di New York (www.nyc.gov).

3.1.2 Amsterdam
Amsterdam sta sviluppando già da numerosi anni il proprio concetto Smart City. Un esempio
concreto è nato nel 2008, con la costruzione dei primi Smart Word Centers: si tratta di spazi lavorativi
condivisi, dotati di infrastrutture all’avanguardia e interconnessi, situati presso i centri residenziali e
pensati per essere utilizzati da aziende, start-up, e università per ridurre gli spostamenti e creare un
ecosistema di innovazione sostenibile basato sul paradigma Smart Working18. Questa iniziativa ha
portato nel tempo a ridurre lo spazio destinato agli uffici del 40%, migliorando la sostenibilità
ambientale grazie all’eliminazione di 3,5 tonnellate di CO 2 e contribuendo a un risparmio in termini
di spesa pubblica di 10 milioni di Dollari.
Un altro esempio è il distretto di New West, caratterizzato da una struttura di approvvigionamento
dell’energia elettrica estremamente avanguardista (Smart Grid19), caratterizzata da un’alta
penetrazione di contatori intelligenti (che permettono la lettura e la gestione automatica dei dati da
remoto) e pannelli fotovoltaici. Circa 10’000 abitazioni sono ora servite dalla rete intelligente, che
fornisce funzioni di monitoraggio e un controllo più accurato dell’infrastruttura grazie ai sensori
installati nei punti nodali più critici. La Smart Grid consente la riduzione del numero e della durata
dei blackout, l’immissione in rete di energia prodotta localmente dai cittadini, la prevenzione dei
picchi di prezzo per la trasmissione di energia elettrica e una maggiore integrazione tra veicoli
elettrici.
Vehicle2Grid20 è un programma pilota per cui i residenti potranno utilizzare le batterie dei loro veicoli
elettrici per immagazzinare l’energia prodotta localmente, ad esempio da pannelli fotovoltaici
installati sui tetti degli edifici. Questa energia potrà poi essere trasferita alla rete elettrica, usata
immediatamente o immagazzinata nella batteria di un’altra auto elettrica. Il progetto pilota contribuirà
a diffondere l’utilizzo di veicoli elettrici, le energie rinnovabili e a incoraggiare l’indipendenza
energetica dei cittadini.
Un progetto estremamente innovativo, incentrato sullo sviluppo di imbarcazioni a guida autonoma,
sta passando alla fase operativa proprio quest’anno. Sviluppato dall’Amsterdam Istitute for
Advanced Metropolitan Solutions (AMS), punta a creare delle imbarcazioni guidate autonomamente
tramite l’ausilio di telecamere, GPS21 e Lidar22, che possono anche assemblarsi per creare dei ponti
temporanei e nel contempo misurano in continuo la qualità dell’acqua dei canali.

“Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato
caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita
mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro”.
19
Le reti elettriche intelligenti (smart grid) sono in grado di misurare, analizzare, gestire e condividere su varie
piattaforme i dati inerenti al proprio funzionamento. Questo è possibile grazie all’istallazione di contatori di
energia intelligenti (smart meters), che permettono l’analisi dei dati di consumo sia da programmi informatici
di ottimizzazione in loco che da utenti e tecnici a distanza.
20
Per ulteriori informazioni: https://amsterdamsmartcity.com/projects/vehicle2grid.
21
Sistema di posizionamento automatizzato (Global Positioning System).
22
Tecnica di telerilevamento che permette di determinare la distanza di un oggetto o di una superficie
utilizzando un impulso laser (Laser Imaging Detection and Ranging).
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Figura 9 Progetto imbarcazioni autonome nella città di Amsterdam.

Per approfondimenti:
- Sito internet Smart City Amsterdam (amsterdamsmartcity.com);
- Sito internet dell’istituto AMS (www.ams-institute.org).
3.1.3 Barcellona
La splendida capitale della Catalogna è diventato uno dei centri urbani più “intelligenti” d’Europa,
rientrando a pieno merito tra le Smart City da menzionare. A partire dalla presenza di Apps4bcn, un
portale dove i cittadini possono scaricare applicazioni utili per la vita in città, restando sempre
informati su eventi, musei, mobilità, contatto con l’amministrazione, ecc. Un esempio è l’utilizzo di
Decidim, una piattaforma nata per far crescere informazione e il dialogo tra cittadini e istituzioni: dal
piano regolatore, al budget, dalle questioni sociali ai percorsi dei bus.
L’illuminazione stradale è quasi interamente a LED, permettendo di ridurre drasticamente il consumo
energetico, così come vari semafori intelligenti sono in grado di facilitare la mobilità dei mezzi di
soccorso in caso di pericolo. La mobilità sostenibile è uno dei punti salienti della politica cittadina:
fino ad oggi sono sorti in città più di 480 punti di ricarica per le auto elettriche, ben 28 linee di mezzi
pubblici (tra le quali la linea più lunga in Europa senza conducente con sistema di previsione del
numero di passeggeri, così da aggiungere, in caso di necessità, ulteriori vagoni), un servizio di bike
sharing capillare supportato da nuove piste ciclabili, al fine di ottimizzare gli spostamenti e
permettere così ai cittadini di utilizzare meno la propria automobile (diminuendo traffico ed emissioni
di gas a effetto serra).
Per approfondimenti:
- Sito internet della città di Barcellona (www.barcelona.cat);
- Sito internet dello strumento digitale di partecipazione cittadina (www.decidim.org).
3.1.4 Singapore
Da alcuni anni la città-stato della Malesia ha iniziato a sviluppare un programma di trasformazione
della metropoli basato sulle nuove tecnologie chiamato Smart Nation Singapore. Si tratta di un
approccio controverso, in quanto si tratta di un modello avanzato di applicazione della governance
tecnocentrica, ma che al contempo solleva forti interrogativi sulla misura in cui una città intelligente
dovrebbe sorvegliare i suoi cittadini. Infatti, la dichiarata missione della città è quella di tracciare
"Tutti, Tutto, Ovunque, Sempre". Mentre gli sforzi di sorveglianza di Singapore hanno il tacito
sostegno della maggior parte dei cittadini, poche visioni di Smart City nel mondo arrivano così

lontano nella vita dei suoi abitanti. La città sta lavorando su un sistema in grado di identificare, ad
esempio, se qualcuno sta fumando in un'area vietata, oppure sta testando l'uso di sensori per
rilevare i modelli di sonno e persino per monitorare il “russare” dei residenti più anziani.
Inoltre, Singapore sta avviando un processo di digitalizzazione 3D dell’intero territorio, creando di
fatto un vero e proprio “gemello virtuale” (Virtual Singapore), che permette di modellizzare diversi
scenari di sviluppo urbano, nonché di visualizzare il monitoraggio capillare di temperatura,
pressione, umidità, intensità luminosa e fonica, mobilità, ecc. La città-stato ha anche uno dei migliori
sistemi di trasporto del mondo ed è stata la prima a far debuttare i taxi senza conducente.
Per approfondimenti:
- Sito internet Smart Nation Singapore (www.smartnation.sg);
- Sito internet del National Research Foundation (NRF) sul progetto “Virtual Singapore”
(www.nrf.gov.sg/programmes/virtual-singapore).

3.2 Esempi in Svizzera
Anche in Svizzera i sistemi territoriali si stanno reiventando, sfruttando la digitalizzazione per rendere
l’ambiente costruito maggiormente efficiente e vivibile. Per promuovere questa trasformazione, dal
2012 l’Ufficio Federale dell’Energia (UFE) ha creato il programma di finanziamento «Smart City
Svizzera», che sostiene anche il progetto SMARTxME ed ha all’attivo più di sessanta di progetti.
Inoltre, come esposto nel paragrafo 2.4.1, il dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), assistito dall'Ufficio federale delle comunicazioni
(UFCOM), hanno recentemente pubblicato la Strategia "Svizzera digitale" 2018, che definisce gli
obiettivi da raggiungere e le linee guida in relazione alla digitalizzazione in tutti gli ambiti di vita
determinanti, con numerose iniziative che ruotano attorno al concetto di Smart City.
Si rivela quindi di particolare importanza dare uno sguardo ad alcuni progetti realizzati finora nel
nostro paese, realtà virtuose, apprezzate ed utilizzate come modello anche all’estero.
3.2.1 Zurigo
Il centro bancario e finanziario svizzero sta lavorando da parecchi anni sul concetto Smart City, per
il quale ha creato anche un ufficio dedicato. Uno dei settori su cui si sta concentrando la città sono i
sistemi di gestione intelligente degli edifici (smart buildings): diversi immobili (per esempio quello di
Swisscom) sono dotati di un sistema di monitoraggio da remoto di elettricità, riscaldamento e
raffrescamento dello stabile, gestiti automaticamente da un sistema di gestione intelligente.
Nell’ambito della priorità strategica «partecipazione smart», la città di Zurigo sta inoltre conducendo
una serie di esperimenti pilota per testare le possibilità di ricorso a strumenti di partecipazione basati
sul web. L’obiettivo è di acquisire conoscenze in materia di partecipazione digitale, promuovere
questo tipo di partecipazione e mettere a disposizione dei vari servizi dell’amministrazione comunale
applicazioni smart, in particolare per la partecipazione informale dei cittadini (Zurich stadtidee).
Per approfondimenti:
- Sito internet Città di Zurigo Smart City-Strategie 2035 (www.stadt-zuerich.ch).
- Pagina del sito della Città di Zurigo “statidee” (stadt-zuerich.ch/processes/stadtidee).
3.2.2 Wintertur
La città di Winterthur offre un'altissima qualità della vita ed è storicamente plasmata dall'innovazione,
dall'imprenditorialità e considerata città della cultura. Tendenze come la digitalizzazione,
l'urbanizzazione, i cambiamenti climatici e la ristrutturazione dei sistemi infrastrutturali nei settori
dell'energia e della mobilità portano con sé nuove sfide. Anche tramite il supporto delle tecnologie
digitali, Smart City Winterthur intende affrontare questi aspetti promuovendo un approccio di sviluppo
olistico tra i dipartimenti interni e la messa in rete dei portatori di interesse.
Per approfondimenti:
- Sito internet Città di Winterthur (stadt.winterthur.ch/smart-city-winterthur).
3.2.3 Pully
Nella Svizzera romanda, a est di Losanna, la piccola cittadina di Pully, con meno di 20 mila abitanti,
sta facendo grandi cose in tema Smart City. Ha sviluppato una visione ambiziosa, che mira a
utilizzare le nuove tecnologie per migliorare la vita dei cittadini ed il lavoro dell’amministrazione
mettendosi costantemente in discussione: ogni tema di importanza comunale merita una riflessione
ampia e integrata, che consideri la dimensione umana, conviviale, ma anche gli aspetti pratici e
legati all’efficienza. Tra le numerose attività svolte, spicca quella relativa alla mobilità: con il sostegno
di Swisscom, i dati dei telefoni cellulari aiutano a comprendere i comportamenti dei cittadini e ad
ottimizzare il traffico in centro città.
Per approfondimenti:
- Sito internet Città di Pully Smart City (www. smart.pully.ch).

3.2.4 Ginevra
Anche il Cantone di Ginevra punta sulla digitalizzazione per migliorare la qualità della vita dei suoi
abitanti. Con il concetto battezzato Smart Canton anche questo territorio sfrutta le nuove tecnologie
per offrire ai cittadini infrastrutture sostenibili e spazi più vivibili. Anche i Servizi Industriali (SIG)
stanno lavorando intensamente sullo sviluppo di tecnologie di supporto alla transizione energetica,
come ad esempio le Smart Grids. Attualmente sono in fase di test vari interessanti esperimenti
concreti. Nel quartiere di Carouge ad esempio, è in fase d’implementazione un sistema di Smart
Parking che, tramite l’ausilio di sensori, consente agli automobilisti di non perdere troppo tempo alla
ricerca di parcheggio, informandoli in diretta sui posteggi disponibili. Un altro esperimento nello
stesso quartiere si prefigge di sviluppare, con l’imminente installazione di un migliaio di sensori, un
modello del rumore stradale in ambiente urbano. L’obiettivo è quello di valutare l’impatto che ogni
cambiamento della gestione urbana avrà sul rumore: ad esempio la riduzione della velocità massima
consentita, oppure la posa di un nuovo manto stradale o ancora la costruzione di un nuovo edificio.
Per approfondimenti:
- Sito internet Servizi Industriali (SIG) Smart City (ww2.sig-ge.ch);
- Sito internet quartiere di Carouge Smart City (www.carouge.ch/smart-city-carouge).
3.3 Esempi in Cantone Ticino
Anche nel nostro Cantone, grazie allo sviluppo di progetti locali, possiamo trovare alcuni esempi
interessanti di digitalizzazione territoriale. Purtroppo, sino ad ora, questi sforzi sono spesso scollegati
da un percorso strategico Smart City chiaramente definito. Vengono dunque qui riportati alcuni
progetti realizzati in Ticino.
3.3.1 Mendrisio
Nel corso del 2019 il Comune di Mendrisio ha sviluppato un processo che ha portato alla definizione
di un Percorso strategico (SMARTxME) che permette il coordinamento di un processo di innovazione
(istituzionale, organizzativo, tecnologico, ecc.) finalizzato a valorizzare i punti chiave delle “Strategie
Mendrisio 2030”. Dopo questo percorso, sviluppato in tre fasi (analisi delle attività esemplari,
definizione degli ambiti prioritari tramite percorso partecipativo e prima visione delle opportunità della
digitalizzazione), la strategia di dettaglio è ora in mano al Centro elaborazione dati della città di
Mendrsio. In questo momento è al vaglio della possibilità di finanziamento da parte di Smart City
Comuni Pionieri dell’Ufficio federale dell’Energia (UFE) il progetto concreto GEOME Enersync, che
valorizza gli argomenti progettuali del Percorso strategico (Figura 10).

Figura 10 Grado di impatto del progetto GEOME Enersync sugli argomenti progettuali definiti del percorso
strategico SMARTxME (Rosso: sostanziale; Arancione: importante; Giallo: laterale) [FONTE:
mendrisio.ch/servizio/smart-x-me].

Per approfondimenti:
- Pagina SMARTxME della città di Mendrisio (mendrisio.ch/servizio/smart-x-me);
- Sito SMARTxME (smartxme.ch)
- Centro elaborazione dati città di Mendrsio (mendrisio.ch/uffici/centro-elaborazione-dati).
3.3.2 Massagno
L’Azienda Elettrica del Comune di Massagno (AEM) sta realizzando una fitta rete dedicata al
trasporto di dati digitali, sfruttando tecnologie sia a banda stretta che a banda larga. Questo
importante investimento permetterà di sfruttare delle IoT per numerose applicazioni: lo sviluppo di
una Smart Grid di ultima generazione, la gestione delle aree di parcheggio (Smart Parking), la
videosorveglianza del traffico, la creazione di una rete Wi-Fi pubblica con contenuti per i cittadini
tramite App e molti altri. Questo sforzo innovativo di digitalizzazione territoriale, sviluppato in sinergia
con le amministrazioni locali, viene implementato per dare risposta alle crescenti esigenze delle
persone e delle imprese su questo tema. Inoltre. AEM intende promuovere la creazione di una
comunità di autoconsumo ("Self-Consumption Community" - SCC) denominata Lugaggia Innovation
Community (LIC), che collega l'asilo comunale e dieci case vicine.
Per approfondimenti:
- Comunicato stampa Azienda Elettrica del Comune di Massagno (AEM), 9 gennaio 2017.
- Sito internet della Lugaggia Innovation Community (LIC) (lic.energy/il-progetto).

3.3.3 Lugano
Al fine di fornire un contributo tangibile sfruttando il potenziale delle nuove tecnologie per incentivare
l’attrattività, la competitività e la qualità della vita nella regione del Luganese, dal 2018 la città di
Lugano ha dato vita al “Lugano Living Lab”. Si tratta di un portale dove cittadini, imprese, mondo
accademico e pubblica amministrazione promuovono, sviluppano, esplorano e sperimentano
soluzioni innovative in un contesto di vita reale, al fine di testarne funzionalità e utilità per gli utenti
finali (i cittadini) 23.
Inoltre, per quanto riguarda l’integrazione di strumenti IoT, presso il Giardino Belvedere, di fronte al
centro Lugano Arte e Cultura (LAC), l’azienda Aksatech ha posato nel 2016 la prima panchina
fotovoltaica del Ticino. Questa "panchina intelligente", chiamata Steora, usa infatti l'energia solare
per diverse funzioni, prima fra tutte la ricarica di smartphone, tablet e portatili. La panchina è inoltre
fornita di sensori interni che misurano la temperatura, l'umidità e i diversi gas presenti nell'aria,
fornendo indicazioni in merito alla qualità dell’aria. Si illumina di notte e, durante i mesi più caldi, si
raffredda in modo che la zona in cui ci si siede non scotti al tatto.

Figura 11 Panchina fotovoltaica Steora istallata a Lugano.

Dal 2020 inoltre, la Città di Lugano ha sviluppato un sistema digitale innovativo destinato ai cittadini
e alle piccole e medie imprese impegnate nel commercio al dettaglio, nella ristorazione, nei servizi,
nelle attività culturali, sportive, formative, del tempo libero tramite la nuova MyLugano Card.
Un’applicazione digitale collegata al profilo del cittadino che permette di guadagnare punti chiamati
LVGA Points, token basati sulla tecnologia blockchain, che si possono cumulare attraverso acquisti
presso i partner affiliati e spendere in ulteriori acquisti. L’App permette inoltre di prenotare ingressi
a eventi e strutture pubbliche direttamente dallo smartphone, ma anche di gestire i dati della propria
MyLugano Card, ricevere il cashback, pagare con i punti e visualizzare le vetrine digitali dei partner
affiliati. Da questa esperienza è nato anche un progetto no-profit chiamato 3Achain, che punta ad
abilitare chiunque abbia bisogno della tecnologia blockchain, con bassissimi costi ed in poco tempo,
nonché di consentire alle aziende partner di ottenere un know-how.
Per approfondimenti:
- Sito internet di Lugano living lab (www.luganolivinglab.ch).
- Sito internet della ditta include (www.include.eu).
- Sito internet MyLugano (my.lugano.ch).
- Sito internet 3Achain (3acain.org).

23

Testo tratto dal sito internet di Lugano living lab (www.luganolivinglab.ch)

4

Contestualizzazione tema Smart City sul territorio

In questo capitolo viene chiarito il contesto territoriale, procedendo con un breve inquadramento
geografico, demografico e socioeconomico. Vengono inoltre messe in luce alcune realtà già attive
in relazione all’innovazione e alla digitalizzazione al servizio della sostenibilità e della qualità della
vita dei cittadini, legate al concetto di Smart City.
4.1 Breve inquadramento geografico, demografico e socioeconomico
I Comuni di Agno Bioggio e Manno occupano la parte finale della piana alluvionale del Vedeggio,
che scende da Nord partendo dal Monte Ceneri. A Est l’area urbana di Lugano, al quale si collegano
tramite lo svincolo autostradale e la galleria Vedeggio-Cassarate, le strade cantonali verso
Breganzona e Muzzano, e la Ferrovia Lugano Ponte Tresa (FLP). Il lato Ovest si appoggia sui monti
del Malcantone, mentre verso sud troviamo il lago Ceresio e la strada cantonale verso il valico di
Ponte Tresa con l’Italia (Figura 12).

Figura 12 Immagine del contesto geografico di Agno, Bioggio e Manno (linea nera: superficie ABM, linea
gialla: suddivisioni comunali. Fonti dati: Repubblica e Cantone Ticino, Esri).

Con una popolazione di 8'366, della quale circa la metà si concentra ad Agno, i Comuni di ABM
rappresentano il 2.4 % del Ticino. La superficie maggiore è occupata dal Comune di Bioggio (6.4
km2), in gran parte zona boschiva, per un totale della Regione Energia di 11.3 km 2, corrispondente
allo 0.4 % del Ticino. La densità dei tre Comuni è di 743 ab./km2 (Agno è il più denso con un valore
di 1'768 ab./km2 (Tabella 1). Le piramidi demografiche mostrano come la maggior parte della
popolazione si concentri nella fascia d’età 40-60 anni. Questo in linea con la tendenza ticinese,
corrispondente al periodo di baby-boom italiano, iniziato oltre il 1960 (Figura 14).

Tabella 1 Numero di abitanti, superficie e densità di popolazione dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno, anche
in rapporto ai dati ticinesi (Fonte: Ufficio di statistica del Cantone Ticino USTAT, stato al 31.12.2019).
Popolazione
[Ab.]

Pop. ABM/TI
[%]

Superfice
[km2]

Sup. ABM/TI
[%]

Densità pop.
[ab./km2]

Agno

4'403

1.3

2.5

0.1

1'768

Bioggio

2'658

0.8

6.4

0.2

415

Manno

1'305

0.4

2.4

0.1

550

ABM

8'366

2.4

11.3

0.4

743

Ticino

351'491

100

2'812.2

100

125

Comune

Figura 13 Piramide demografica dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno in relazione alla situazione dell’intero
cantone Ticino (Fonte: Ufficio di statistica del Cantone Ticino USTAT, 2019).

Per quanto riguarda la realtà economico-imprenditoriale, i comuni di ABM ricoprono un ruolo
importante a livello ticinese nel settore secondario e terziario, occupando rispettivamente il 6.4 % e
il 6.1 % degli addetti totali del Cantone (Tabella 2). In particolare, per il settore secondario a Bioggio
troviamo sia il maggior numero di aziende (74) che di addetti equivalenti a tempo pieno (ETP)
(1'566). Mentre per quanto riguarda il settore terziario, ad Agno si collocano il maggior numero di
aziende (401) mentre a Manno il maggior numero di ETP (5'431). Questa differenza proviene dalla
diversa struttura della dimensione delle imprese. Agno è fortemente allineato con la struttura
ticinese: circa il 76 % di piccole dimensioni (meno di 5 ETP), il 12 % di medio-piccole (da 5 a meno
di 10 ETP), il 9 -10 % di medio-grandi (da 10 a meno di 50 ETP) e il 2 % di grandi (più di 50 ETP)
(Figura 15). Bioggio e Manno invece mostrano un numero più importante di imprese medio-piccole
(rispettivamente circa il 13 % e il 17 %) come anche di imprese medio-grandi (entrambi circa il 18
%) e grandi (entrambi circa il 6 %) (Figura 5). Inoltre, il moltiplicatore d’imposta comunale è di 82 ad
Agno, mentre rispettivamente 57 e 65 a Bioggio e Manno.
Per concludere questo breve inquadramento e trarre dei temi da collegare agli ambiti Smart City, il
territorio di ABM appare geograficamente strutturato in un sistema lineare, che segue nel fondo valle
il percorso del fiume Vedeggio e sviluppa la propria realtà urbana lungo quest’asse, attorno ad
un’importante strada cantonale che collega l’area di Lugano alla vicina Italia verso Ovest. Un
territorio che, in particolare per quanto riguarda Bioggio e Manno, ha saputo valorizzare la propria
posizione strategica per lo sviluppo economico-imprenditoriale, ottimizzata anche dallo svincolo
autostradale e resa ancor più interessante da moltiplicatori d’imposta comunale competitivi.
Allontanandosi dal fondovalle, appoggiandosi ai piedi delle colline o avvicinandosi al lago di Lugano,
nel Comune di Agno trovano invece spazio realtà abitative di pregio, che ospitano in prevalenza
residenti di età media con le rispettive famiglie. Sono presenti anche molti edifici plurifamiliari, in
particolare tutta l'area dalla strada cantonale verso l'aeroporto.

Tabella 2 Aziende e addetti per settore dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno, anche in rapporto ai dati ticinesi
(Fonte: Ufficio di statistica del Cantone Ticino USTAT, STATENT, 2018).
Settore primario
Comune

Settore secondario

Settore terziario

Aziende
[n°]

Addetti
[ETP]

Aziende
[n°]

Addetti
[ETP]

Aziende
[n°]

Addetti
[ETP]

Agno

3

8

69

896

401

1'868

Bioggio

2

3

74

1'566

273

3'758

Manno

4

16

52

832

324

5'431

ABM

9

27

195

3'294

998

11'057

Ticino

1'185

3'351

5'434

51'616

32'333

180'736

0.8

0.8

3.6

6.4

3.1

6.1

ABM/TI [%]

Figura 14 Ripartizione delle aziende, secondo la classe dimensionale (in percentuale di addetti) dei Comuni
di Agno, Bioggio e Manno in relazione alla situazione dell’intero cantone Ticino (Fonte: Ufficio di statistica del
Cantone Ticino USTAT, 2019).

Considerate le particolarità del territorio e la convivenza di due realtà marcate, imprenditoriale e
abitativa, si può iniziare ad immaginare che ci possa essere particolare necessità di sviluppare azioni
in materia di mobilità (Smart Mobility), Qualità della Vita (Smart People) ed Economia (Smart
Economy) (Figura 16). Si tratta solo di un primo esercizio di sintesi per iniziare a lavorare con
attenzione al contesto. Bisogna tuttavia tenere presente che non si tratta di una selezione esaustiva,
in quanto tutti gli ambiti sono interconnessi e possono aiutare, sostenere e migliorare gli aspetti
rilevati. L’identificazione degli ambiti di intervento Smart City reali deve coinvolgere gli abitanti e i
portatori di interesse. Questo processo viene svolto tramite il percorso partecipativo descritto nel
capitolo seguente.

Figura 15 Messa in evidenza di ambiti Smart City per il quale si puo' immaginare la necessità di sviluppare
azioni specifiche in seguito agli aspetti rilevati da un breve inquadramento geografico, demografico e
socioeconomico del territorio dei Comuni di ABM.

4.2 Stato attuale attività legate al concetto Smart City
Al fine di permettere una contestualizzazione adeguata, è stato richiesto ai Comuni interessati di
fornire informazioni in merito alle principali attività in ambito Smart City in corso o concluse. Inoltre,
per fare luce sul panorama privato e associativo che opera in ambito di innovazione nel territorio, è
stato richiesto di mettere in evidenza alcune realtà di questo tipo non riconducibili all’amministrazione
comunale.
4.2.1 Bioggio
Il Comune di Bioggio dichiara di orientare attualmente il proprio processo di digitalizzazione interna
seguendo quanto proposto dal mercato e dai professionisti, nell’ottica di fornitura di un servizio
efficiente, qualitativo e rispettoso dell’ambiente.
Vengono inoltre osservati da vicino i sistemi di archiviazione elettronica e, in un prossimo futuro,
l’obiettivo è quello di una creazione ed integrazione di flussi di dati. La digitalizzazione è un punto
che verrà ripreso con l’inizio della prossima legislatura politica, in particolare con un progetto in
partenza per il coordinamento della documentazione, la comunicazione e la connessione tra i servizi,
anche dislocati in strutture distanti, creando un CMS basato su SharePoint. Il Comune vorrebbe
inoltre seguire ed armonizzare le prestazioni a favore dei cittadini con la digitalizzazione di alcuni
servizi, in linea con il processo di integrazione di strumenti di amministrazione digitale (egovernment) in Svizzera. Si inoltre è conclusa la prima fase del progetto che prevede l’installazione
di videocamere sul territorio. Sono operative le iniziative con focus qualità della vita (smart living):
aula nel bosco, un nuovo luogo di incontro diurno per la terza età (bar Baretto) al parco comunale,
un servizio di appoggio spesa agli anziani. In relazione al tema ambiente (smart environnement), è
stata recentemente creata un’apposita figura professionale per la consulenza a tutela dell’ambiente
al fine di valorizzare il patrimonio naturale e la gestione sostenibile delle risorse. Per quanto attiene

l’approvvigionamento idrico, l’acquedotto comunale è gestito da remoto, con sensori di allarme e
contatori automatici. Per l’illuminazione pubblica il Comune di Bioggio sta sostituendo con le AIL le
lampade vetuste con esemplari a LED intelligenti dotati di sensori per l’autoregolazione e con
autospegnimento. Diversi progetti, non citati qui, sono legati all'iniziativa Energia ABM, ai rispettivi
gruppi di lavoro intercomunale ed all’Ufficio Energia, gestito da uno studio di consulenza esterno
(Enermi SA).
Per quanto riguarda le realtà imprenditoriali legate all’innovazione sono segnalate le seguenti realtà:
- Saphyrion.ch, che si occupa di componentistica legata alle industrie aerospaziali;
- Synlab, che si occupa di diagnostica clinica;
- Acer Europe, uno dei principali produttori di hardware informatici a livello globale.
4.2.2 Manno
Il Comune di Manno mette in luce la propria dimensione relativamente contenuta, indicando come
nell’amministrazione comunale siano impiegate attualmente 8 persone con un grado d’occupazione
complessivo pari al 585%. Anche per questo motivo, fino ad ora non ci sono delle entità “dedicate”
al tema della digitalizzazione, ma ognuno fa la sua parte per quanto riguarda il proprio campo di
attività. La digitalizzazione è un tema trattato da molti anni (l’informatica è entrata nel Comune già
nella seconda metà degli anni ’80), ma finora si è in parte scontrato con le normative vigenti, che
impongono ancora tutta una serie di attività “cartacee”, che al momento attuale non possono ancora
essere integralmente sostituite dal digitale. Anche a livello cantonale si sta lavorando in questo
senso (vedi digitalizzazione delle domande di costruzione), ma i tempi sembrano ancora
relativamente lunghi. Le conseguenze della pandemia hanno sicuramente accelerato il processo,
ma i vincoli indicati in precedenza in buona parte esistono ancora.
Lo sportello digitale esiste da tempo, ma non permette ancora di svolgere tutte le attività necessarie
(vedi limitazioni di cui sopra). Il sito internet è regolarmente aggiornato e sullo stesso si possono
scaricare tutta una serie di formulari, che in buona parte si possono poi inoltrare per posta elettronica.
Non esiste ancora la possibilità di un “colloquio” diretto cittadino-amministrazione solo via internet (il
formulario deve essere compilato e spedito per posta elettronica). Le implementazioni di applicativi
di ultima generazione si “scontrano” per il momento ancora con le dimensioni ridotte del Comune e
con la relazione costi/benefici/utilizzatori/tempo per gli aggiornamenti. È stato discusso con le AIL la
possibilità di introdurre l’illuminazione dinamica sulle strade pubbliche, ma al momento attuale le
tipologie delle strade (tutte veicolari e nessuna solo pedonale-ciclabile) non si adattano ancora alla
tecnologia esistente e gli investimenti necessari – sensori, fotocellule, ecc. – che sono al momento
ancora eccessivi se paragonati al risparmio energetico. Il Comune non dispone inoltre di smart
meters o altri strumenti connessi alla rete “IoT”.
Per quanto riguarda il tessuto economico, il Comune di Manno informa che nel proprio territorio
esistono sicuramente realtà che operano nell’ambito dell’innovazione. Sono infatti registrate oltre
500 società, attive nei più svariati settori. Necessario citare anche il Tecnopolo e la SUPSI, che
collaborano con numerose aziende.
4.2.3 Agno
Il Comune di Agno non ha segnalato attività particolari proprie o di terzi legate al processo di
digitalizzazione in relazione al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e della sostenibilità.
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Identificazione ambiti d’intervento prioritari Smart City tramite percorso partecipativo

Questa fase mira a mettere in luce gli ambiti di intervento prioritari tramite percorso partecipativo su
più livelli, anche grazie a strumenti digitali e sfruttando i canali di comunicazione Energia ABM.
5.1 Campagna di raccolta idee della popolazione
La campagna di raccolta idee provenienti dalla popolazione ha avuto luogo tramite sondaggio online, utilizzando la piattaforma Microsoft Forms, nel periodo giugno-luglio 2021. Il sondaggio è stato
promosso tramite i bollettini comunali, con l’applicazione di fogli informativi nelle bacheche e tramite
i siti internet di Bioggio ed Energia ABM.
5.1.1 Metodologia
Il sondaggio online è stato strutturato per permettere alla popolazione di contribuire a definire alcune
azioni concrete da inserire nella strategia energetica e climatica di ABM tramite la risposta a poche
semplici domande. Il tempo medio per completare il sondaggio è di circa 10 minuti.
Per permettere a tutti i partecipanti di possedere una conoscenza comune di base del tema Smart
City, è stato messo a disposizione un breve video animato di descrizione del concetto sviluppato
appositamente da SUPSI e caricato sul profilo YouTube e il sito di Energia ABM (Figura 17).
Figura 16 Immagine di presentazione del breve video animato di descrizione del concetto Smart City (link:
https://youtu.be/XdjooDRZ3N8).

In seguito, per permettere un’analisi della tipologia dei partecipanti, sono state richieste le seguenti
generalità anonime: provenienza (CAP), fascia di età, sesso, livello di istruzione (scuola media,
diploma, maturità, università), entità rappresentata (cittadino, impresa, istituzione, associazione).
La prima sezione del sondaggio è stata strutturata sula base di due domande aperte ad approccio
qualitativo, una obbligatoria ed una facoltativa. La domanda iniziale è stata posta in modo da
permettere ai partecipanti di fornire liberamente il loro punto di vista, cercando di mantenere il focus
su “questioni specifiche”, in modo comunque da favorire la fase di analisi. La domanda aperta
obbligatoria posta è riportata di seguito.

1. Indica almeno due questioni specifiche inerenti il nostro territorio che pensi vadano trattate con
particolare attenzione.
La domanda facoltativa intende dare ai partecipanti la possibilità di fornire delle “proposte concrete
o idee di progetto”.:
2. Avresti una proposta concreta o un’idea di progetto per Agno, Bioggio e Manno del futuro?
La seconda sezione del sondaggio ha invece l’obiettivo di identificare, secondo un approccio
quantitativo, i temi del concetto Smart City che i partecipanti ritengono maggiormente importanti per
il proprio territorio. Prima di porre le domande, sono state messe a disposizione le definizioni dei vari
ambiti indicati da Svizzera Energia24, riportate di seguito:
•
•
•

•
•

•

Ambiente: La città punta sull’utilizzo di forme energetiche pulite, edifici efficienti e una
pianificazione del territorio verde e all’avanguardia
Società: La città promuove una società aperta e istruita che punta sull’apprendimento e sulla
creatività. Garantisce la coesione sociale.
Economia: Una città promuove uno sviluppo innovativo con un tessuto economico
favorevole, che comprende anche modelli di condivisione e di economia circolare. Incentiva
nuove forme di collaborazione e si impegna a creare condizioni quadro economicamente
attrattive per sostenere in particolare le start-up.
Mobilità: La città promuove diversi servizi di mobilità pubblica «puliti», anche ricorrendo alle
moderne tecnologie.
Amministrazione: Il governo soddisfa le esigenze della popolazione, sceglie la trasparenza
e rende liberamente accessibili i propri dati. Sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie
della comunicazione.
Qualità della vita: La città offre uno spazio vitale vivace, culturalmente interessante,
variegato, sano e sicuro.

Sono state quindi poste le seguenti tre domande relative alla priorità dei temi in ambito Smart City
del territorio:
•
•
•

24

Quale dei seguenti settori d'azione pensi sia al primo posto (1) tra le priorità del nostro
territorio?
Quale dei seguenti settori d'azione pensi sia al secondo posto (2) tra le priorità del nostro
territorio?
Quale dei seguenti settori d'azione pensi sia al terzo posto (3) tra le priorità del nostro
territorio?

Fonte: localenergy.swiss/it/programme/smart-city.

5.1.2 Descrizione partecipanti al sondaggio
Il sondaggio ha raccolto i contributi di 37 partecipanti. La provenienza dei partecipatati è stata per
circa oltre il 50 % dal Comune di Manno, il 40 % da Bioggio, mentre solo 10 % da Agno (Figura 18).
La forte differenza tra le quote di partecipazione potrebbe essere imputabile alle differenti modalità
di promozione. Manno ha inviato una comunicazione specifica a tutti i fuochi, mentre Bioggio ha
pubblicato il sondaggio sul proprio sito. Agno non ha realizzato alcuna attività di promozione
specifica (era previsto il bollettino comunale, che è tuttavia uscito troppo tardi).

Figura 17 Grafico della suddivisione della provenienza dei contributi al sondaggio in percentuale.

L’età dei partecipanti è stata per circa oltre il 50 % tra i 35 e i 54 anni e il 40 % oltre questa categoria,
mentre poco più del 10 % tra i 25 e i 34 anni. Non hanno partecipato le fasce di età più giovani (fino
a 24 anni) (Figura 19).

Figura 18 Grafico della suddivisione in percentuale dei partecipanti al sondaggio in classi di età.

Al sondaggio hanno partecipato il 46 % di donne e il 54 % di uomini (Figura 20).

Figura 19 Grafico della suddivisione in percentuale del sesso dei partecipanti al sondaggio.

La rappresentanza dei partecipanti al sondaggio è stata per la quasi totalità di privati cittadini (92
%). Sono stati raccolte le risposte di due rappresentanti del mondo imprenditoriale e una di
rappresentanza istituzionale (Figura 21).

Figura 20 Grafico della suddivisione in percentuale della tipologia di partecipanti al sondaggio.

Il livello di istruzione dei partecipanti al sondaggio è per oltre la metà (69 %) universitario. La parte
restante si divide ugualmente tra raggiungimento della maturità e di un diploma (Figura 22).

Figura 21 Grafico della suddivisione in percentuale del livello di istruzione dei partecipanti al sondaggio.

5.1.3 Risultati
Per visualizzare in modo integrale le risposte alla domanda obbligatoria 1 “Indica almeno due
questioni specifiche inerenti il nostro territorio che pensi vadano trattate con particolare attenzione”
ed alla domanda facoltativa 2 “Avresti una proposta concreta o un’idea di progetto per Agno, Bioggio
e Manno del futuro?” è a disposizione l’Allegato 1 – Testi risposte sondaggio Smart City ABM.
Per la domanda obbligatoria 1, al fine di identificare in modo automatizzato i settori di maggiore
rilievo espressi dai partecipanti, è stata fatta un’analisi della densità delle parole chiave (Keyword
density analysis). Questo procedimento ha identificato, in un testo comprendente tutte le parole,
quanto spesso un termine appare in relazione al numero totale di parole contenute. I risultati riportati
nella Tabella 3 sono al netto delle parole senza contenuto (articoli, preposizioni, ecc.).
Tabella 3 Posizionamento, frequenza e densità delle parole chiave risultanti dalle risposte alla domanda
Classifica

Parola chiave

Frequenza [n°]

Densità [%]

1

traffico

23

3.82

2

inquinamento

12

1.41

3

mobilità

7

1.20

4

ambiente

6

1.20

La parola chiave con maggiore densità è “traffico” (3.82 %), concetto in relazione con la terza
“mobilità” (1.20 %). Al secondo posto troviamo il termine “inquinamento”, che si relaziona
concettualmente con la quarta “ambiente” (1.20 %).
Al fine di approfondire il parere qualitativo fornito dalla popolazione, così come i contenuti e le
proposte fornite dai partecipanti nella domanda facoltativa 2, si rimanda all’Allegato 1 – Testi risposte
sondaggio Smart City ABM. I responsabili politici sono particolarmente invitati a leggere questo
documento e a considerarne i contributi. Una parte di questi contenuti viene discussa con i
rappresentanti dei Municipi ed altri portatori di interesse nel contesto del workshop del 21.10.2021.
La seconda sezione ha invece l’obiettivo di identificare, secondo un approccio quantitativo, i temi del
concetto Smart City che i partecipanti ritengono maggiormente importanti per il proprio territorio. Se
applichiamo una suddivisione in base alle priorità richieste ai partecipanti, i risultati mostrano come
al primo posto ci sia la Mobilità (15 preferenze come primo ambito prioritario), al secondo l’Ambiente
(8 preferenze come primo ambito prioritario, 11 come secondo e 11 come terzo) e al terzo la Qualità
della vita (10 come secondo e 9 come terzo) (Figura 23). Se consideriamo le preferenze totali, la
classifica dei temi principali cambia in favore dell’Ambiente (30 preferenze), poi la Qualità della vita
(26 preferenze) ed al terzo posto la Mobilità (23 preferenze) (Figura 24).

Figura 22 Grafici della suddivisione delle risposte relative ai tre principali Smart City ambiti prioritari per il
territorio di ABM.

Figura 23 Grafici delle risposte relative ai tre principali Smart City ambiti prioritari per il territorio di ABM.
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Conclusioni

Il processo di definizione di misure concrete in ambito Smart City all’interno di un insieme di Comuni
è un percorso complesso, che necessita il coinvolgimento di diversi attori del territorio e che deve
tenere in prima considerazione i bisogni e le necessità della popolazione residente.
Dopo un approfondimento teorico e degli esempi concreti, in questo rapporto viene illustrato parte
del processo di accompagnamento fornito da SUPSI a questo scopo ai Comuni di Agno, Bioggio e
Manno. L’affiancamento al lavoro di Enermi SA ha permesso di aggiungere elementi del concetto
Smart City nella definizione di misure concrete del Piano d’azione per la Regione energia 2022/2026.
Come riportato nella Figura 24, una breve analisi del contesto, che ha osservato aspetti di carattere
geografico, demografico e socioeconomico, ha permesso di identificare gli ambiti Smart City
maggiormente adeguati a un potenziale sviluppo di azioni specifiche nel territorio: Economia,
Mobilità e Qualità della vita. In seguito a questa prima analisi, una campagna di raccolta idee
provenienti dalla popolazione ha avuto luogo tramite sondaggio on-line, utilizzando la piattaforma
Microsoft Forms, nel periodo giugno-luglio 2021. Per permettere a tutti i partecipanti di possedere
una conoscenza comune di base del concetto Smart City, è stato sviluppato e messo a disposizione
un breve video animato. I risultati di questa seconda fase hanno rilevato l’importanza di un quarto
ambito: l’Ambiente. Vengono invece confermati gli ambiti Qualità della vita e Mobilità.

Figura 24 Messa in evidenza di ambiti Smart City rilevati da una breve analisi del contesto e dal sondaggio
verso la popolazione sviluppato nel territorio dei Comuni di ABM nel 2021.

I risultati di questa analisi sono stati presentati al gruppo di lavoro Energia ABM durante il workshop
che si è tenuto venerdì 22 ottobre nella sala del Consiglio comunale di Bioggio. Ogni partecipante
ha potuto elaborare una serie di proposte di attività, anche in relazione a quanto emerso dal
sondaggio, il quale è stato condiviso e discusso con i presenti. A conclusione dell’incontro, tramite
un processo di mediazione e sintesi, sono state identificate alcune misure ed opportunità concrete
condivise per la Regione.

Questa attività ha reso possibile, nel mese successivo, la formulazione di dettaglio di una serie di
misure concrete, presentate e votate dal gruppo di lavoro Energia ABM durante l’incontro del 15
dicembre 2021, sempre nella sala del Consiglio comunale di Bioggio.
In conclusione, i Comuni di Agno, Bioggio e Manno si trovano in un territorio strategico e dinamico
a livello economico, legato anche all’accessibilità delle vie di comunicazione, ma allo stesso modo
di particolare interesse abitativo, per la qualità dell’offerta proposta, le caratteristiche paesaggistiche
e la vicinanza del lago. Già da molti anni affrontano in maniera congiunta un processo d’incremento
della sostenibilità ambientale, che contiene già elementi innovativi di aumento della qualità della vita
dei cittadini. In generale, hanno dichiarato di affrontare un processo di digitalizzazione interna, però
mettendo in luce delle criticità che necessitano di essere affrontate. Esiste un ottimo panorama
privato e associativo che opera in ambito d’innovazione, aspetto che rappresenta l’occasione per lo
sviluppo di progetti utili al territorio, partendo dalla loro messa in rete. L’innovazione digitale vive
oggi il suo periodo di sviluppo più intenso, e come mostrato nei vari esempi internazionali, nazionali
e regionali del presente rapporto, può essere sfruttato al servizio del benessere dei residenti e per
diminuire gli impatti sulle risorse ambientali. Tramite un primo appello alla popolazione, ed il
contributo di esperti, del mondo politico e dei portatori di interesse del territorio, è stato possibile
definire gli ambiti Smart City prioritari sui quali lavorare per raggiungere questi obiettivi e definire
alcune misure concrete che fanno ora parte del Piano d’azione per la Regione energia 2022/2026.
La complessità di questo processo è stata quindi per la prima volta affrontata, raggiungendo un
primo obiettivo operativo, anche nel complicato periodo di pandemia globale COVID-19, che
purtroppo ha influenzato negativamente la prossimità necessaria alla creazione di percorso
partecipativo completo. Rrendere il proprio territorio una Smart City è un percorso di miglioramento
continuo, che necessita un chiaro impegno politico e che deve affrontare processi di valutazione e
rinnovo iterativi nel tempo. I Comuni di Energia ABM hanno dimostrato di avere le caratteristiche
necessarie per questo sviluppo, di essere pronti a raccogliere la sfida dell’innovazione digitale e
impegnarsi per l’aumento della sostenibilità del proprio territorio e della qualità della vita dei cittadini.
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1 Piano di azione
Il Piano di azione Energia ABM 2022-2026 consiste in un documento strategico, che definisce gli ambiti d’intervento
prioritari della politica energetica e climatica di Agno, Bioggio e Manno per i prossimi anni e le rispettive possibili
misure da attuare, scaturite da un processo partecipativo che ha coinvolto diversi rappresentanti comunali e descritto
nel rapporto “Strategia energetica e climatica Energia ABM - Bilancio e obiettivi” (02.03.2022). Le misure sono
suddivise negli ambiti tematici della Smart City Wheel (cfr. Figura 1) e la realizzazione di ognuna di esse dovrà essere
valutata e approvata dai singoli Municipi dei tre Comuni.

▪ S1 Centro intercomunale culturale,
d’incontro e inclusivo

▪

C1 Obiettivi di politica

▪
▪
▪
▪

M1 Piano della mobilità ciclabile
M2 Piano della mobilità elettrica
M3 Vincoli a PR: mobilità elettrica
M4 Elettrificazione del parco veicoli
comunale

energetica e climatica e piano di
azione

▪

C2 Digitalizzazione
dell’amministrazione comunale

▪

▪

P1 Partecipazione dei giovani

▪
▪

E1 Promozione prodotti locali

A1 Concetto di ottimizzazione della
gestione dei rifiuti

▪
▪

A2 Gestione del verde pubblico
A3 Promozione di tetti e facciate verdi e
recupero acqua piovana

▪
▪
▪

A4 Vincoli a PR: energia e clima
A5 Reti energetiche
A6 Gestione dei boschi (svago,

E2 Sviluppo economico innovativo

protezione e legname da energia)

Figura 1: Panoramica delle misure del piano di azione, suddivise negli ambiti tematici della Smart Wheel.
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Ciascuna misura è corredata da indicazioni dettagliate in merito ad ambito di azione, priorità, contenuti, iter e
correlazione con l’Energy Management Tool (EMT) Città dell’energia. Dove possibile, sono inoltre stati integrati degli
esempi e dei riferimenti. Le indicazioni finanziarie fanno riferimento a stime di mercato e alle opportunità di
incentivazione per i comuni a livello federale e cantonale a partire dal 2021. In questo contesto è importante
considerare che:
▪

gli strumenti e le condizioni di incentivazione sono soggetti a frequenti novità e revisioni ed è quindi
fondamentale verificare sempre le disposizioni in vigore all'avvio di un progetto sulla rispettiva
documentazione ufficiale;

▪

i costi indicati per la realizzazione delle misure sono di carattere esclusivamente indicativo e non
sostituiscono in alcun modo preventivi specifici, in riferimento ai quali approvare i rispettivi crediti.

www.enermi.ch
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1.1 Misure
A1 Concetto di ottimizzazione della gestione dei rifiuti
Ambito Ambiente e energia
Priorità 3 anni > avvio < 4 anni
Destinatari

Descrizione

▪

Amministrazioni comunali

▪

Popolazione

▪

Aziende

▪

Attività: i Municipi di Agno, Bioggio e Manno ottimizzano il servizio di raccolta dei rifiuti
integrando soluzioni smart e nuovi concetti di gestione.

▪

Obiettivi: ottimizzare i giri di vuotatura dei punti di raccolta, favorendo l’ordine e la pulizia
in prossimità degli stessi, e ottimizzare i costi per il servizio di raccolta dei rifiuti.

▪

Contenuti: studio di un nuovo concetto di gestione dei rifiuti in considerazione di:
–

regolamenti, ordinanze e tasse comunali in vigore

–

punti di raccolta dei rifiuti esistenti per quali tipologie di rifiuti

–

cestini dei rifiuti presenti sul territorio

–

necessità di adeguamento dei punti di raccolta e dei cestini esistenti (ubicazione,
tipologia di rifiuto, accessibilità)

–

mandati in essere con aziende incaricate del servizio, numero e frequenza dei giri
di raccolta e delle vuotature, costi e grado di copertura dei costi

–

soluzioni intelligenti per l’ottimizzazione del numero di vuotature e dei giri di raccolta
(sensori, tragitti, orari, ecc.) presenti sul mercato, con analisi costi/benefici

–

business plan per l’introduzione a tappe di un concetto intercomunale di gestione
dei rifiuti

–

armonizzazione dei regolamenti e delle ordinanze rifiuti a livello intercomunale

–

modello di concorso pubblico per l’assegnazione del mandato ad un’unica azienda
di raccolta

▪

Frequenza: una tantum.

▪

Riferimenti: FFS, Heidelberg, Cestino T30000Play Caslano, www.postscapes.com/smarttrash.

Iter

▪

I Municipi di Agno, Bioggio e Manno assegnano un mandato esterno per lo studio di un
concetto di gestione dei rifiuti intercomunale.

▪

Definizione dei passi successivi in base ai risultati dello studio.

Costi vivi Stima costo per lo studio: 30'000 CHF.
Incentivi Nessun incentivo.
EMT CE Misura 1.1.5: Concetto di gestione dei rifiuti e delle risorse.

www.enermi.ch
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A2 Gestione del verde pubblico
Ambito Ambiente e energia
Priorità 1 anno > avvio < 2 anni
Destinatari
Descrizione

▪

Amministrazione comunale

▪

Popolazione

▪

Attività: i Municipi di Agno, Bioggio e Manno dispongono di un catasto del verde pubblico,
gestiscono dove possibile i propri spazi verdi in modo da favorire la biodiversità e invitano
i propri cittadini a fare altrettanto, in considerazione delle buone pratiche indicate nella
Charta dei giardini.

▪

Obiettivi: avere un catasto degli spazi verdi per una loro gestione ottimale, favorire la
biodiversità e invitare i propri cittadini a fare altrettanto.

▪

Contenuti:
–

Charta dei giardini le sue 11 buone pratiche

–

mappatura del verde analogamente a quella della città di Mendrisio (cfr. misura “C2
Digitalizzazione dell’amministrazione comunale”).

Iter

▪

Frequenza: una tantum, applicazione coerente dalla sottoscrizione della Charta.

▪

Riferimenti: Charta dei giardini di Mendrisio, Lugano, Bellinzona (DT).

▪

Risoluzione dei Municipi di Agno, Bioggio e Manno per:
–

approvare la Charta dei giardini

–

assegnare un mandato per la mappatura del verde pubblico e l’allestimento di un
rispettivo catasto (con il coinvolgimento della Vedeggio Servizi SA).

▪

Definizione delle aree verdi alle quali applicare le disposizioni indicate dalla Charta dei
giardini (Municipi, UTC, Vedeggio Servizi SA).

▪

Informazione alle rispettive squadre esterne delle disposizioni della Charta dei giardini e
delle aree verdi selezionate alle quali applicarle (Vedeggio Servizi SA).

▪

Segnalazione delle aree verdi gestite nel rispetto delle disposizioni della Charta dei
giardini attraverso una segnaletica informativa in situ / la placchetta con l’emblema da
esporre (UTC, Vedeggio Servizi SA), sulla mappa interattiva Energia ABM (cfr. “C2
Digitalizzazione dell’amministrazione comunale”) e sulle cartine comunali.

▪

Informazione alla popolazione attraverso i propri canali di comunicazione (newsletter, siti
web comunali, bollettini comunali, comunicato stampa, sito web www.energia-abm.ch).

Costi vivi

▪

Costi mappatura e allestimento catasto: 60'000 CHF.

▪

Segnaletica aree verdi gestite in base alle disposizioni della Charta dei giardini: 3'000
CHF.

Incentivi Nessun incentivo.
EMT CE Misura 3.2.4: Gestione degli spazi verdi.

www.enermi.ch
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A3 Promozione di tetti e facciate verdi e recupero acqua piovana
Ambito Ambiente e energia
Priorità 3 anni > avvio < 4 anni
Destinatari Proprietari immobiliari
Descrizione

▪

Attività: i Municipi di Agno, Bioggio e Manno erogano:
–

dei nuovi incentivi per la realizzazione di tetti e facciate verdi e per l’installazione di
sistemi per il recupero dell’acqua piovana;

–

un incentivo maggiorato per la realizzazione di impianti fotovoltaici combinati con
tetti verdi. La combinazione di queste due soluzioni permette di aumentare il
rendimento energetico dell’impianto grazie all’effetto rinfrescante del tetto verde.

▪

Contenuti:
–

analoghi all’ordinanza di Mendrisio relativa all’inverdimento di tetti e pareti esterne
con le seguenti modifiche: finanziamento solo per tetti e facciate verdi estensive
(minore necessità di acqua) e, per gli stabili esistenti, solo se l’opera d’inverdimento
avviene in concomitanza con l’isolamento termico del rispettivo elemento costruttivo

–

ordinanza di Mendrisio relativa alla realizzazione di sistemi di recupero dell’acqua
piovana

–

modifica dell’Art. 9 “Impianti fotovoltaici” del modello di ordinanza comunale per
l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili
e della mobilità sostenibile elaborato dall’Ufficio energia ABM:
1.

Possono beneficiare dell’incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari
fotovoltaici su edifici residenziali nuovi o esistenti localizzati sul territorio
giurisdizionale del Comune.

2.

L’incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete
da 2 a 30 kWp.

3.

L’importo concesso ammonta al 50% del contributo unico cantonale definitivo,
ritenuto un importo massimo di 2'000.00 CHF per impianto.

4.

Se l’impianto solare fotovoltaico è realizzato in concomitanza con la
realizzazione di un tetto verde estensivo, è accordato un contributo aggiuntivo
pari a 20 CHF/mq per superficie di tetto unitaria inverdita, sino a un massimo
di 5’000 CHF.

5.

Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla
decisione definitiva di versamento dell’incentivo cantonale oppure, se
successiva, dalla data della fattura dell’azienda incaricata delle opere
d’inverdimento del tetto.

▪

www.enermi.ch

Frequenza: dall’entrata in vigore del nuovo articolo nell’ordinanza comunale.
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Riferimenti: Guida e raccomandazioni inverdimento dei tetti Mendrisio, linee guida

▪

inverdimento di stabili SFG, guida e raccomandazioni toitures végétaliseàes Losanna,
guida tetti verdi Berna, Ordinanza inverdimento tetti e facciate Mendrisio, Energia solare
e inverdimento dei tetti (pagina informativa e guida SWISSOLAR).
Iter

Risoluzione dei Municipi di Agno, Bioggio e Manno per:

▪

–

integrare nell’ordinanza per l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza
energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile un incentivo
aggiuntivo per la realizzazione di impianti fotovoltaici con tetti verdi;

–

elaborare una nuova ordinanza relativa agli incentivi per l’adattamento ai
cambiamenti climatici nell’edificato (UTC / Ufficio Energia ABM) e, una volta
disponibile, approvarla.

Informazione alla popolazione attraverso i propri canali di comunicazione (newsletter, siti

▪

web comunali, bollettini comunali, comunicato stampa, sito web www.energia-abm.ch).
Costi vivi

Tetti e facciate verdi e recupero acqua piovana:

▪

–

Credito annuale per comune: 10'000 CHF.

–

Credito complessivo: 30'000 CHF/anno.

Inverdimento dei tetti con PV:

▪

–

Numero medio richieste PV all’anno: A – 5 (2015-2020), B – 6 (2013-2020), M – 6
(2013-2020). Ipotesi: 10% delle richieste con tetto verde: 1 tetto verde ogni 2 anni
per comune.

–

Credito annuale per comune: 2’500 CHF.

–

Credito complessivo: 7’500 CHF/anno.

Totale per comune: 37'500 CHF/anno.

▪

Incentivi Gli incentivi per misure legate al clima e all’ambiente (recupero acqua piovana, inverdimento
di tetti e facciate) non sono computabili al FER.
EMT CE

www.enermi.ch

▪

Misura 1.1.4: Adeguamento ai cambiamenti climatici.

▪

Misura 3.2.4: Gestione degli spazi verdi.

▪

Misura 6.1.4: Incentivi finanziari.
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A4 Vincoli a PR: energia e clima
Ambito Ambiente e energia.
Priorità 3 anni > avvio < 4 anni
Destinatari Proprietari immobiliari.
Descrizione

▪

Attività: i Municipi di Agno, Bioggio e Manno integrano nelle NAPR e per specifiche zone
di utilizzo edificabili il vincolo
–

alla realizzazione di tetti verdi

–

all’allacciamento a reti energetiche (cfr. misura “A5 Reti energetiche”)

–

alla realizzazione di edifici con standard energetici più elevati rispetto ai minimi
imposti dalla legge per nuove zone edificabili.

▪

Obiettivi:
–

mitigare l’effetto dei cambiamenti climatici (isole di calore) e favorire il ciclo naturale
dell’acqua (misure di adeguamento ai cambiamenti climatici)

–

favorire la realizzazione e il mantenimento di reti di approvvigionamento energetico
alimentate a energia rinnovabile risp. con calore residuo e sfruttare il margine di
manovra definito nella Legge cantonale sull’energia 2021

–

garantire che i nuovi edifici siano realizzati secondo gli standard energetici più
efficienti possibili in base allo stato della tecnica e sfruttare il margine di manovra
definito nella Legge cantonale sull’energia del 2021.

▪

Contenuti:
–

Nuovo articolo NAPR per obbligo realizzazione di tetti verdi analogamente a
–

Art. 33 cpv. 2 regolamento edilizio città di San Gallo: Flachdächer mit mehr als
100 m² Fläche sind zu begrünen.

–

Art. 11 cpv. 1 regolamento edilizio città di Zurigo: In allen Zonen ist der nicht
als begehbare Terrasse genutzte Bereich eines Flachdachs ökologisch wertvoll
zu begrünen, auch dort, wo Solaranlagen installiert sind. Die Pflicht, ökologisch
wert- voll zu begrünen, besteht, soweit dies technisch und betrieblich möglich
sowie wirtschaftlich tragbar ist.

–

Art. 7 regolamento edilizio Berna: Flachdächer sind zu begrünen, soweit sie
nicht als Terrassen oder Oblichter genutzt werden.

–

Art. 3 b) NAPR Ponte Tresa: sono ammessi i seguenti supplementi all’altezza
massima, nel rispetto dell’inserimento ordinato e armonioso nel contesto e
delle visuali da monte: tetti verdi: max. 0.30 m per gli strati di supporto alla
vegetazione (strato drenante; filtrante; terra) e 0.15 m per la vegetazione.

www.enermi.ch
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–

Adeguamento delle NAPR relativo all’obbligo di allacciamento a reti energetiche da
chiarire quando la Legge cantonale dell’energia e il suo rispettivo regolamento
saranno approvati. Esempi:

–

–

Art. 43 Abs. 1 / 2 Bau und Zonenreglement Stadt Luzern

–

Art. 58ter Reglement communal de construction et des zones Ville de Sion

Adeguamento delle NAPR relativo all’obbligo di edificare secondo standard
energetici più severi rispetto ai minimi di legge da chiarire quando la Legge
cantonale dell’energia e il suo rispettivo regolamento saranno approvati. Esempi:
–

Art. 13.2 Bauzonenordnung Stadt Bülach (Minergie)

–

Art. 43 Abs. 3 / 4 Bau und Zonenreglement Stadt Luzern

–

Verordnung über den erhöhten Gebäudestandard Stadt Luzern (SIA 2040 “La
via SIA verso l‘efficienza energetica”).

Iter

▪

Frequenza: dall’entrata in vigore delle nuove NAPR.

▪

Riferimenti: cfr. sopra.

▪

Risoluzione dei Municipi di Agno, Bioggio e Manno per l’integrazione, nei mandati di
revisione di PR in essere o previsti, dell’elaborazione dei rispettivi articoli normativi.

▪

All’entrata in vigore delle NAPR, informazione alla popolazione attraverso i propri canali
di comunicazione (newsletter, siti web comunali, bollettini comunali, comunicato stampa,
sito web www.energia-abm.ch).

Costi vivi Integrati nei costi della pianificazione.
Incentivi Nessun incentivo previsto.
EMT CE

www.enermi.ch

▪

Misura 1.1.4: Adeguamento ai cambiamenti climatici.

▪

Misura 1.2.1: Pianificazione energetica del territorio.

▪

Misura 1.3.1: Strumenti vincolanti per i proprietari fondiari.

▪

Misura 3.2.4: Gestione degli spazi verdi.
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A5 Reti energetiche
Ambito Ambiente e energia.
Priorità 3 anni > avvio < 4 anni
Destinatari
Descrizione

▪

Proprietari immobiliari.

▪

Aziende di approvvigionamento energetico.

▪

Attività: i Municipi di Agno, Bioggio e Manno avviano uno o più studi di fattibilità per la
realizzazione di una (assetto A, pag. 125 Rapporto PECo) o più reti (assetto B, pag. 129
Rapporto PECo) energetiche alimentate con cippato proveniente dalla regione (cfr.
misura “A6 Gestione dei boschi (svago, protezione e legname da energia)”), altre energie
rinnovabili disponibili localmente e/o calore residuo.

▪

Obiettivi: realizzare reti di approvvigionamento energetico alimentate a energia
rinnovabile risp. con calore residuo sul territorio dei tre Comuni.

▪

Contenuti: gli studi vengono idealmente svolti in collaborazione con AIL SA, proprietaria
della rete del gas e già partner per la realizzazione di precedenti studi di fattibilità e
considerano:
–

dati georeferenziati aggiornati in merito alla domanda di calore e freddo presente
sul territorio

–

età e tipologia degli impianti di produzione di calore e di freddo

–

infrastrutture già esistenti (incl. rete del gas)

–

scenari di sviluppo della domanda di calore e freddo sul territorio

–

zone AP/EP, edifici pubblici e nuove edificazioni risp. risanamenti previsti per
l’ubicazione di eventuali centrali termiche di quartiere

–

risorse rinnovabili (cfr. misura “A6 Gestione dei boschi (svago, protezione e
legname da energia)”) ed energetiche disponibili localmente

–

margine di manovra dei comuni dal profilo della pianificazione energetica rispetto
alla nuova Legge cantonale sull’energia per quanto concerne la possibilità di imporre
il vincolo di allacciamento a teleriscaldamento (cfr. misura “A4 Vincoli a PR: energia
e clima”).

www.enermi.ch

▪

Frequenza: una tantum.

▪

Riferimenti: Progetto di teleriscaldamento PECo ABM, 2015 (AIL).
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Iter

▪

Risoluzione dei Municipi di Agno, Bioggio e Manno per la realizzazione di studi di
fattibilità per la realizzazione di reti energetiche presenti sul territorio.

▪

Definizione dei passi successivi in base ai risultati dello studio.

Costi vivi Stima costi studio/i: 60'000 CHF.
Incentivi

▪

SvizzeraEnergia per i comuni: 40% min. 15'000 – max. 30'000 CHF per progetto all’anno
(www.local-energy.swiss > Promozione progetti).

▪

Decreto esecutivo concernete l’accesso agli incentivi in ambito energetico, Art. 11, Art.
14 e Art. 17 (www.ti.ch/incentivi).

▪

Fondazione Klik (fino al 2030): finanzia la riduzione delle emissioni di gas serra ottenuta
grazie a reti di teleriscaldamento a energia rinnovabile / calore residuo con un importo
pari a 100 CHF per tonnellata di CO2 risparmiata (www.teleriscaldamento.klik.ch).

EMT CE

www.enermi.ch

▪

Misura 1.2.1: Pianificazione energetica del territorio.

▪

Misura 3.2.2: Calore e freddo da rinnovabili tramite reti.
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A6 Gestione dei boschi (svago, protezione e legname da energia)
Ambito Ambiente e energia.
Priorità 1 anno > avvio < 2 anni
Destinatari

Descrizione

▪

Proprietari privati di bosco.

▪

Popolazione e turisti.

▪

Amministrazioni comunali.

▪

Aziende di approvvigionamento energetico.

▪

Attività: i Municipi di Agno, Bioggio e Manno avviano uno studio preliminare relativo alla
gestione forestale dei boschi presenti sul loro territorio (protezione, svago, legname da
energia, pag. 64 Rapporto PECo) dei tre Comuni.

▪

Obiettivi: gestione ottimizzata dei boschi anche per il legname da energia.

▪

Contenuti:
–

tipologie di essenza, stato delle zone boschive in base alla loro funzione (protezione,
svago, …) e rispettivi interventi necessari

–

diritti di sfruttamento esistenti

–

coinvolgimento di privati proprietari di bosco

–

allestimento di una filiera regionale per la fornitura di legname da energia con il
coinvolgimento delle aziende forestali locali potenziale di sfruttamento di legname a
scopo energetico (cfr. misura “A5 Reti energetiche”) e, in caso di eccedenza, di
vendita diretta ai cittadini a prezzo agevolato e a terzi

–

possibilità di far capo a programmi occupazionali e/o a servizio civile per la
sistemazione e la realizzazione di interventi nei boschi

–

opportunità di sussidio del progetto (Cantone e Confederazione).

▪

Frequenza: una tantum.

▪

Riferimenti: Progetto selvicolturale Canobbio, Piano gestione forestale Collina d’Oro,
vendita legna Chiasso.

Iter

▪

Contatto con l’Ufficio forestale del 6° circondario per coordinare la realizzazione dello
studio e definire le opportunità di un suo eventuale finanziamento (UTC).

▪

Risoluzione dei Municipi di Agno, Bioggio e Manno per lo svolgimento di uno studio
preliminare la gestione dei boschi presenti sul territorio dei tre Comuni, anche a scopo di
sfruttamento di legname da energia.

Costi vivi Stima costi studio: 45'000 CHF.
Incentivi Da chiarire con al Sezione forestale (cfr. “Iter”).
EMT CE

www.enermi.ch

▪

Misura 3.2.4: Gestione degli spazi verdi.

▪

Misura 6.2.1: Collaborazione a livello regionale e sovra-regionale.

▪

Misura 6.2.3: Collaborazione con industria, artigianato, servizi e selvicoltura / agricoltura
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C1 Obiettivi di politica energetica e climatica e piano di azione
Ambito Comuni.
Priorità 1 anno > avvio < 2 anni
Destinatari Municipi ABM.
Descrizione

▪

Attività: i Municipi di Agno, Bioggio e Manno approvano la Charta del clima e dell’energia,
conforme agli obiettivi aggiornati della Strategia energetica 2050, della Strategia
climatica a lungo termine 2050 della Confederazione e della visione Società a 2000 watt,
e il rispettivo piano di azione (presente documento).

▪

Obiettivi: aggiornare gli obiettivi della politica energetica e climatica comunale in base ai
nuovi indirizzi sovraordinati.

▪

Contenuti: cfr. Charta del clima e dell’energia ABM.

▪

Frequenza: una tantum.

▪

Riferimenti: Charta del clima e dell’energia Novazzano, Charta del clima e dell’energia
Canobbio, Charta del clima e dell’energia dell’Alleanza per il clima.

Iter

▪

Risoluzione dei Municipi di Agno, Bioggio e Manno per l’approvazione della Charta del
clima e dell’energia ABM e del Piano di azione Energia ABM 2022-2026.

▪

Informazione alla popolazione attraverso i propri canali di comunicazione (newsletter, siti
web comunali, bollettini comunali, comunicato stampa, sito web www.energia-abm.ch).

Costi vivi Nessun costo vivo.
Incentivi Nessun incentivo.
EMT CE

www.enermi.ch

▪

Misura 1.1.1: Obiettivi energetici e di protezione del clima.

▪

Misura 1.1.2: Concetto e programma di politica energetica e climatica.
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C2 Digitalizzazione dell’amministrazione comunale
Ambito Comuni.
Priorità 1 anno > avvio < 2 anni
Destinatari Amministrazioni comunali.
Descrizione

▪

Attività: i Municipi di Agno, Bioggio e Manno realizzano uno studio per valutare le
esigenze e le opportunità di digitalizzazione delle proprie amministrazioni e dei servizi
ad esse connessi.

▪

Obiettivi: velocizzare e ottimizzare gli iter burocratici, definire delle procedure interne
chiare, risparmiare carta, migliorare l’accessibilità dei cittadini ai servizi comunali.

▪

Contenuti:
–

analisi di quanto già esistente (app comunali, sportelli virtuali, procedure interne,
…), tutti i tre Comuni stanno già introducendo eGov per diverse funzioni

–

analisi delle nuove esigenze e necessità (gestione edifici, raccolta dati di consumo
e produzione di energia, erogazione incentivi comunali, gestione documentazione
sedute Municipio e CC, gestione iter e documentazione licenze edilizie, raccolta di
input e segnalazioni da parte dei cittadini (cfr. misura “P1 Partecipazione dei
giovani”), accessibilità ai servizi comunali (es.: chatbot, e-services, mezzi di
pagamento digitale, easyvote.ch, …), gruppi di lavoro intercomunali, open data (cfr.
anche misura “A2 Gestione del verde pubblico"), …

–

proposta di misure e buoni esempi per definire i possibili provvedimenti da attuare
in ogni comune, corredata (pre-)requisiti tecnici, stima dei costi e piano di azione a
tappe.

▪

Frequenza: una tantum.

▪

Riferimenti: eGov Lugano, Digitale Stadt Zürich, Genève Ville numérique, Digital Stadt
Bern, www.easyvote.ch/it Collina d’oro, .

Iter

▪

Risoluzione dei Municipi di Agno, Bioggio e Manno per l’avvio di uno studio mirato a
identificare esigenze e opportunità della digitalizzazione delle amministrazioni comunali.

▪

Definizione dei passi successivi in base ai risultati dello studio.

Costi vivi Stima costi studio: 120'000 CHF
Incentivi Nessun incentivo.
EMT CE

▪

Misura 2.1.2: Contabilità energetica e ottimizzazione della gestione (a condizione che lo
studio consideri anche gli aspetti legati a consumo e produzione di energia negli edifici).

www.enermi.ch
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E1 Promozione di prodotti locali
Ambito Economia.
Priorità 1 anno > avvio < 2 anni
Destinatari
Descrizione

▪

Artigiani locali.

▪

Consumatori residenti.

▪

Attività: i Municipi di Agno, Bioggio e Manno promuovono attivamente la vendita di
prodotti locali.

▪

Obiettivi: supportare l’economia locale, favorendo al contempo il consumo di prodotti a
km 0.

▪

Contenuti: i prodotti del territorio vengono selezionati in considerazione di:
–

produzione su uno dei territori di Agno, Bioggio o Manno

–

prodotto di realizzazione artigianale e/o locale (non industriale, non globale, es.
rivendita di prodotti ordinati da terzi)

–

tutte le responsabilità relative a qualità e caratteristiche del prodotto sono a carico
del produttore stesso.

▪

Frequenza: continua dall’attivazione dell’offerta di prodotti locali.

▪

Riferimenti:

Vini

di

Collina

d’Oro,

vendita

prodotti

artigianali

Chiasso,

www.chilometrozero.ch.
Iter

▪

Risoluzione dei Municipi di Agno, Bioggio e Manno per:
–

selezione dei prodotti del territorio da promuovere (solo alimentari, anche artigianali
di altro tipo)

–

presa di contatto con i produttori e raccolta della loro adesione all’iniziativa
(formulario di adesione da elaborare e far firmare al produttore locale con le
condizioni, tra le quali lo scarico di responsabilità da parte dei Comuni)

–

organizzazione logistica della consegna e della fatturazione:
–

per prodotti stagionali (vino, miele), ad esempio, ritiro da parte dei cittadini in
giorni e orari predefiniti presso un punto di consegna prefissato per comune,
altrimenti valutare l’allestimento di una pagina dedicata sul sito www.energiaabm.ch per ordinazioni tutto l’anno (invio diretto del prodotto da parte del
produttore locale al cliente finale)

–

per prodotti stagionali, ad esempio, raccolta delle ordinazioni e fatturazione dei
prodotti da parte del Comune ai clienti finali prima della consegna,
riversamento ai produttori locali, in caso di prodotti ordinabili tutto l’anno cfr.
paragrafo precedente

–

mandato esterno mirato allo sviluppo di una nuova grafica “made in ABM”,
idealmente affine alla corporate dell’iniziativa Energia ABM, da integrare negli
strumenti di comunicazione legati all’iniziativa; eventuale produzione di un rispettivo

www.enermi.ch
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adesivo da consegnare ai produttori affinché lo appongano sul prodotto prima della
consegna al punto di ritiro comunale (aspetto da inserire nell’accordo, cfr. sopra)
–

elaborazione di un modello di volantino da inviare annualmente a tutti i fuochi e di
un rispettivo formulario (ev. online) per l’ordinazione dei prodotti, facilmente
aggiornabile dalle amministrazioni comunali di anno in anno oppure allestimento di
una nuova pagina dedicata alle ordinazioni sul sito www.energia-abm.ch con inoltro
diretto ai produttori delle richieste.

▪

Informazione alla popolazione:
–

canali di comunicazione comunali (newsletter, siti web comunali, bollettini comunali,
comunicato stampa, sito web www.energia-abm.ch)

–

invio annuale di un volantino informativo mirato per l’ordinazione dei prodotti a tutti
i fuochi.

Costi vivi

▪

Sviluppo nuova corporate (logo, volantino, ev. adesivo): 3'000 CHF

▪

Stampa e invio annuale ai fuochi: 2'500 CHF

▪

Costi adeguamento sito www.energia-abm.ch: 2'000 CHF.

Incentivi Decreto esecutivo concernete l’accesso agli incentivi in ambito energetico, Art. 19
(www.ti.ch/incentivi), se integrato nel piano della comunicazione e con chiaro riferimento ad
aspetti energetici (sensibilizzazione vantaggi prodotti locali).
EMT CE

www.enermi.ch

▪

Misura 4.2.3: Approvvigionamento locale di merci.

▪

Misura 6.2.3: Collaborazione con industria, artigianato, servizi e selvicoltura / agricoltura.

▪

Misura 6.2.5: Comunicazione con la popolazione in generale.
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E2 Sviluppo economico innovativo
Ambito Economia.
Priorità 1 anno > avvio < 2 anni
Destinatari Aziende e commerci.
Descrizione

▪

Attività: i comuni di Agno, Bioggio e Manno istituiscono un ufficio intercomunale per lo
sviluppo economico con lo scopo, tra le altre cose, di presentarsi come polo innovativo
per l’insediamento di aziende all’avanguardia. Si segnala che il comune di Manno sta già
valutando l’assegnazione di un mandato per uno studio volto a valutare l’apertura di uno
sportello economico o di un servizio analogo, che potrebbe essere ampliato su ABM.

▪

Obiettivi: favorire lo sviluppo economico e l’insediamento di aziende innovative sul
territorio, in considerazione di quanto già presente.

▪

Contenuti:
–

ufficio intercomunale per lo sviluppo economico (designazione di un responsabile
del tema) cofinanziato dai tre Comuni con i seguenti compiti:

–

interlocutore diretto per le aziende presenti sul territorio

–

liaison tra i Municipi e le amministrazioni comunali e le aziende (riflessioni, dialogo,
esigenze, … cfr. misura “M2 Piano della mobilità elettrica”)

–

collaborazione con enti locali, cantonali e federali per favorire il promovimento
economico della regione e farne conoscere l’attrattività

–

istituzione di un gruppo di lavoro costituito dalle aziende e dai portatori d’interesse
principali presenti nella regione (Tecnopolo e Fondazione AGIRE, Innopark, AITI
UP, Artisa, …)

–

informazione e comunicazione verso aziende e commerci presenti sul territorio,
inclusi aspetti legati a telelavoro, soluzioni e incentivi per la gestione della mobilità
aziendale (es.: BePooler, www.ti.ch/mobilita-aziendale) efficienza energetica,
energie rinnovabili, programmi in questi ambiti per aziende (Agenzia dell’energia
per l’economia, Accordi di esenzione dalla tassa sul CO2, ProKilowatt, Reffnet, PEIK,
ACT…)

–

diffusione di buoni esempi di aziende che hanno adottato con successo misure negli
ambiti citati

–

coordinamento occupazione temporanea di spazi commerciali o uffici con i partner
presenti sul territorio

–

sito web dedicato per l’ufficio sviluppo economico con informazioni per aziende e
commerci in italiano, tedesco, francese e inglese, analogamente a quanto fatto da
Mendrisio (opuscolo IT, DE, FR, EN).

▪

www.enermi.ch

Frequenza: continua dall’attivazione del nuovo servizio.
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▪

Riferimenti: uffici di sviluppo economico di Collina d’Oro, Mendrisio, Lugano; Bellinzona,
Associazione promovimento economico Chiasso; uffici temporanei Tarchini Group,
coworking Fondazione AGIRE, negozi temporanei (pop-up store).

Iter

▪

Risoluzione dei Municipi di Agno, Bioggio e Manno per:
–

approvazione dell’istituzione di un ufficio per lo sviluppo economico intercomunale
e di un rispettivo responsabile (es.: incaricato al 50%)

–

pubblicazione di un rispettivo concorso pubblico per la designazione del
responsabile o assegnazione di un mandato esterno intercomunale

–

elaborazione di una pagina web dedicata al tema, con i contatti dell’ufficio
intercomunale per lo sviluppo economico.

▪

Pubblicazione del concorso pubblico per la designazione del responsabile dell’ufficio per
lo sviluppo economico o assegnazione di un rispettivo mandato esterno.

▪

Informazione alle aziende:
–

canali di comunicazione comunali (newsletter per le aziende di Energia ABM, siti
web comunali con link al sito web dedicato, bollettini comunali, comunicato stampa)

–

invio di un opuscolo informativo a tutte le aziende presenti sul territorio (una tantum)
e a tutte le nuove aziende insediate (regolare).

Costi vivi

▪

Costi responsabile per lo sviluppo economico (50%): 45'000 CHF – 60'000 CHF.

▪

Costi stampa e invio volantino: 1'500 CHF.

▪

Costi allestimento pagina web: 1'000 CHF.

Incentivi

▪

Nessun incentivo.

EMT CE

▪

Misura 6.2.3: Collaborazione con industria, artigianato, servizi e selvicoltura / agricoltura
(a condizione che nei contatti con le aziende si integrino anche temi legati a energia,
clima, mobilità sostenibile e ambiente).

www.enermi.ch
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M1 Piano della mobilità ciclabile
Ambito Mobilità.
Priorità 1 anno > avvio < 2 anni
Destinatari Ciclisti.
Descrizione

▪

Attività: i comuni di Agno, Bioggio e Manno elaborano un piano della mobilità ciclabile
locale.

▪

Obiettivi: garantire una pianificazione coordinata e sicura dei percorsi ciclabili sul
territorio dei tre Comuni e un sufficiente numero di collegamenti.

▪

Contenuti:
–

individuazione (cartina dei percorsi già elaborata nell’ambito del progetto sulla
mobilità sostenibile già realizzato da Energia ABM) e analisi dei percorsi esistenti,
dei punti deboli (anche in considerazione dell’incidentalità) e della qualità delle
pavimentazioni stradali, differenziando tra percorsi ciclabili per la mobilità
quotidiana e per il tempo libero

–

individuazione dei parcheggi per biciclette esistenti e della loro qualità (coperture,
sicurezza, dati sui furti dalla polizia)

–

individuazione delle postazioni di bike-sharing esistenti e del loro utilizzo (dati da
Publibike)

–

conteggio della mobilità perdonale e ciclabile

–

analisi dei principali centri/generatori di traffico

–

analisi di nuove esigenze di collegamento ciclabile e parcheggi per biciclette

–

analisi di nuove esigenze legate alle postazioni di bike-sharing

–

proposta di misure di miglioramento per i percorsi e i parcheggi per biciclette
esistenti e di provvedimenti per nuovi collegamenti, parcheggi (per la sicurezza,
considerare anche l’eventuale introduzione di sistemi di sorveglianza) e stazioni di
bike-sharing con stima di massima dei costi

–

rispettivo piano della mobilità ciclabile con piano d’intervento.

▪

Frequenza: una tantum.

▪

Riferimenti: piano comunale dei percorsi ciclabili di Lugano, Collina d’Oro (sarà realizzato
sul periodo 2022-2023).

Iter

▪

Risoluzione dei Municipi di Agno, Bioggio e Manno per l’elaborazione di un piano della
mobilità ciclabile e l’approvazione del rispettivo credito.

▪

Informazione alla popolazione in merito ai risultati del progetto attraverso i propri canali
di comunicazione (newsletter, siti web comunali, bollettini comunali, comunicato stampa,
sito web www.energia-abm.ch).

▪

www.enermi.ch

Definizione dei passi successivi in base ai risultati dello studio.
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Costi vivi Costi per il piano della mobilità ciclabile e il rispettivo piano d‘intervento: 180'000 CHF su due
anni.
Incentivi Città e comuni all’avanguardia o Regione-Energia (primavera 2023).
EMT CE

www.enermi.ch

▪

Misura 1.1.2: Pianificazione della mobilità e del traffico.

▪

Misura 4.3.2: Rete di percorsi ciclabili e infrastruttura.
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M2 Piano della mobilità elettrica
Ambito Mobilità.
Priorità 1 anno > avvio < 2 anni
Destinatari Detentori di veicoli elettrici residenti senza un’abitazione o un parcheggio di proprietà.
Descrizione

▪

Attività: i comuni di Agno, Bioggio e Manno elaborano un piano della mobilità elettrica
locale.

▪

Obiettivi: garantire una rete di colonnine di ricarica pubbliche capace di soddisfare la
futura domanda in considerazione del processo di elettrificazione del parco veicoli privato
in corso e focalizzata sui detentori di veicolo che non hanno/avranno possibilità di ricarica
presso la propria abitazione.

▪

Contenuti:
–

individuazione delle abitazioni prive di parcheggio privato sul territorio

–

individuazione delle abitazioni plurifamiliari con più di 10 appartamenti sul territorio
(non PPP, solo inquilini)

–

definizione di rispettivi “cluster” geografici in cui questa tipologia di abitazione è
particolarmente presente

–

individuazione di ambiti idonei (sottostrutture, allacciamenti, disponibilità di
parcheggi pubblici) alla posa di colonnine di ricarica elettriche pubbliche all’interno
dei cluster geografici definiti, anche in collaborazione con commerci o aziende
locali, che potrebbero avere interesse a cofinanziarle (utilizzo diurno: commerci e
aziende, utilizzo notturno: residenti, cfr. misura “E2 Sviluppo economico innovativo”)

–

stima dei costi di installazione e posa delle colonnine elettriche (raccolta di offerte
per le colonnine e i lavori genio civile).

▪

Frequenza: una tantum.

Riferimenti: Guida Mobilità elettrica per i comuni, eMobility-Konzept Energie-Region Birsstadt.
Iter

▪

Risoluzione dei Municipi di Agno, Bioggio e Manno per:
–

l’approvazione dell’elaborazione del piano della mobilità elettrica

–

la designazione, all’interno di ognuna delle tre amministrazioni comunali, di un
responsabile del tema “mobilità elettrica”

–

l’istituzione di un rispettivo gruppo di lavoro operativo intercomunale costituito dai
tre responsabili, incaricato di elaborare il piano della mobilità elettrica e di sottoporlo
al gruppo ABM entro una scadenza prestabilita.

▪

Informazione alla popolazione in merito ai risultati del progetto attraverso i propri canali
di comunicazione (newsletter, siti web comunali, bollettini comunali, comunicato stampa,
sito web www.energia-abm.ch).

▪

www.enermi.ch

Definizione dei passi successivi in base ai risultati del piano.
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Costi vivi Nessun costo vivo.
Incentivi Nessun incentivo.
EMT CE

www.enermi.ch

▪

Misura 1.1.2: Pianificazione della mobilità e del traffico.

▪

Misura 4.2.1: Infrastrutture di parcheggio e loro gestione.
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M3 Vincoli a PR: mobilità elettrica
Ambito Mobilità.
Priorità 1 anno > avvio < 2 anni
Destinatari Proprietari immobiliari.
Descrizione

▪

Attività: i Municipi di Agno, Bioggio e Manno integrano nelle NAPR il vincolo alla
realizzazione di parcheggi con colonnine di ricarica negli edifici plurifamiliari nuovi con
più di 2 appartamenti risp. per realizzazioni con utenza pubblica.

▪

Obiettivi: garantire una sufficiente disponibilità di colonnine di ricarica per veicoli elettrici
per i residenti in affitto, che non dispongono di un parcheggio di proprietà.

▪

Contenuti: nuovo articolo per obbligo realizzazione colonnine di ricarica per i veicoli
elettrici (analogo all’Art. 49bis cpv. 2 2) NAPR Mendrisio):
–

per favorire l’introduzione di veicoli elettrici è stabilita la seguente disposizione: nel
caso di edificazione di stabili plurifamiliari con più di 2 appartamenti, è fatto obbligo
di predisporre un posteggio con presa di ricarica omologata ogni 6 posteggi o
frazione di essi;

–

per favorire l’introduzione di veicoli energeticamente efficienti è stabilita la seguente
disposizione: nel caso di realizzazioni con utenza pubblica (negozi, esercizi
pubblici, ecc.) il Municipio può richiedere misure/interventi a favore dei veicoli
efficienti (posteggi riservati, ecc.). Questa misura può essere fatta valere a partire
da una necessità di almeno 20 posti auto secondo i disposti stabiliti sotto la lettera
a). (Lettera a): definizione del fabbisogno massimo di riferimento e posteggi
necessari in base alla tipologia di edificio).

Iter

▪

Frequenza: dall’entrata in vigore delle nuove NAPR.

▪

Riferimenti: cfr. sopra.

▪

Risoluzione dei Municipi di Agno, Bioggio e Manno per:
–

l’integrazione, nell’ambito delle revisioni di PR in atto o previste, dell’obbligo
realizzazione di parcheggi con colonnine di ricarica negli edifici plurifamiliari con
più di 2 appartamenti di nuova edificazione rispettivamente per realizzazioni di
utenza pubblica

–

l’integrazione, nei mandati di revisione di PR in essere o previsti, dell’elaborazione
dei rispettivi articoli normativi.

▪

All’entrata in vigore delle NAPR, informazione alla popolazione attraverso i propri canali
di comunicazione (newsletter, siti web comunali, bollettini comunali, comunicato stampa,
sito web www.energia-abm.ch).

www.enermi.ch

22

Costi vivi Integrati nei costi della pianificazione.
Incentivi Nessun incentivo previsto.
EMT CE

www.enermi.ch

▪

Misura 1.3.1: Strumenti vincolanti per i proprietari fondiari.

▪

Misura 4.2.1: Infrastrutture di parcheggio e loro gestione.
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M4 Elettrificazione del parco veicoli di proprietà comunale
Ambito Mobilità.
Priorità 3 anno > avvio < 4 anni
Destinatari Amministrazioni comunali.
Descrizione

▪

Attività: i comuni di Agno, Bioggio e Manno, conformemente agli obiettivi per gli enti
pubblici della visione Società a 2000 watt (cfr. Tabella 7 pag. 20 Concetto guida per la
Società a 2000 watt) pianificano l’elettrificazione del proprio parco veicoli comunale entro
il 2040.

▪

Obiettivi: elettrificazione del parco veicoli di proprietà comunale e conseguente riduzione
dei consumi di carburanti fossili e delle rispettive emissioni di gas serra.

▪

Contenuti:
–

allestimento di un catasto dei veicoli di ogni comune (anno di immatricolazione, tipo
di veicolo, modello, sistema di trazione/carburante, consumo annuale e km percorsi)

–

inserimento dei dati in EnerCoach per il calcolo degli indicatori (cfr. sotto)

–

integrazione di due nuovi indicatori “consumo kWh/km e anno” “emissioni di gas
serra veicoli anno [t/a]” nel sistema di monitoraggio esistente

–

piano di sostituzione dei veicoli in funzione dell’età/della durata di vita con veicoli
elettrici (laddove tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile) e dei
rispettivi investimenti necessari

–

Iter

integrazione nel piano finanziario.

▪

Frequenza: regolare fino al 2040.

▪

Riferimenti: -.

▪

Risoluzione dei Municipi di Agno, Bioggio e Manno per:
–

l’approvazione dell’elaborazione di un piano per l’elettrificazione del parco veicoli
comunale

–

la designazione, all’interno di ognuna delle tre amministrazioni comunali, di un
incaricato di elaborare il piano di elettrificazione del parco veicoli del proprio
comune

–

l’istituzione di un rispettivo gruppo di lavoro operativo intercomunale (sinergie,
modalità, ricerca costi) costituito dai tre incaricati dell’elaborazione del piano e di
sottoporlo al proprio Municipio entro una scadenza prestabilita.

▪

Informazione alla popolazione in merito ai risultati del progetto attraverso i propri canali
di comunicazione (newsletter, siti web comunali, bollettini comunali, comunicato stampa,
sito web www.energia-abm.ch).

▪

www.enermi.ch

Definizione dei passi successivi in base ai risultati del piano.
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Costi vivi Variabili in funzione del numero e della tipologia di veicoli costituenti le flotte comunali.
Incentivi Previa la disponibilità di credito, i costi l’acquisto di veicoli elettrici possono essere interamente
computati al FER (www.ti.ch/fer ).
EMT CE

www.enermi.ch

▪

Misura 1.1.3: Bilancio, sistema di indicatori.

▪

Misura 4.1.1: Standard di mobilità nell’amministrazione comunale.

▪

Misura 5.2.3: Acquisti.
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P1 Partecipazione dei giovani
Ambito Comuni.
Priorità 1 anno > avvio < 2 anni
Destinatari

Descrizione

▪

Municipi.

▪

Amministrazioni comunali.

▪

Giovani tra i 15 e i 25 anni.

▪

Attività: i Municipi di Agno, Bioggio e Manno allestiscono una piattaforma per l’inoltro, da
parte dei giovani fra i 15 e i 25 anni, di proposte legate ai comuni.

▪

Obiettivi: aprire un canale di comunicazione bidirezionale con i giovani per coinvolgerli
nello sviluppo e nella politica dei tre Comuni, avere da parte loro spunti e riflessioni,
promuovere eventi e attività con loro.

▪

Contenuti:
–

adesione all’offerta per i comuni per allestire un canale engage.ch

–

realizzazione di una campagna informativa o di un processo comunale engage.ch per
far conoscere il canale ai giovani

▪

Frequenza: continuato dall’attivazione del servizio.

▪

Riferimenti: Biasca engage.ch, Winterthur engage, Consiglio cantonale dei giovani
Cantone Ticino, manuale per i processi comunali engage.ch, altri riferimenti.

Iter

▪

Risoluzione dei Municipi di Agno, Bioggio e Manno per approvare l’allestimento di un
canale engage.ch e di una rispettiva campagna informativa.

Costi vivi

▪

Canale engage.ch: 1’500 CHF /anno.

▪

Campagna di comunicazione o processo engage.ch: 25'000 CHF.

Incentivi Per il processo engage.ch: 20'000 CHF Fondazione Mercator Svizzera, dal programma
Citoyenneté della CFM e dai cantoni.
EMT CE

▪

Misura 6.2.5: Comunicazione con la popolazione in generale (a condizione che si
integrino anche temi legati a energia, clima, mobilità sostenibile e ambiente).

▪

Misura 6.2.6: Partecipazione e moltiplicatori (a condizione che si integrino anche temi
legati a energia, clima, mobilità sostenibile e ambiente).

www.enermi.ch
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S1 Centro intercomunale culturale, d’incontro e inclusivo (CICI)
Ambito Società.
Priorità 1 anno > avvio < 2 anni
Destinatari
Descrizione

▪

Tutte le fasce d’età della popolazione.

▪

Associazioni locali.

▪

Attività: i comuni di Agno, Bioggio e Manno allestiscono un centro intercomunale
culturale, d’incontro e inclusivo (CICI).

▪

Obiettivi: favorire gli incontri intergenerazionali, la condivisione, lo scambio e la cultura
sul territorio.

▪

Contenuti:
–

biblioteca e angolo lettura

–

sale per conferenze / riunioni / formazione (modulabili in base alle esigenze, es.
pareti scorrevoli)

–

angolo bimbi (giochi, disegno)

–

asilo nido

–

angolo giovani (calcetto, ping-pong, …)

–

aula di musica

–

angolo bar (eventualmente self service, con distributori)

–

ufficio amministrativo (es.: a rotazione un collaboratore delle cancellerie comunali
e/o dei servizi sociali ABM svolge le proprie attività presso l’ufficio ubicato nel CICI)

–

gestione del centro da parte di associazioni locali già esistenti e/o di una nuova
associazione costituita ad hoc e/o con il coinvolgimento di volontari, programmi
occupazionali e simili

–

www.enermi.ch

…

▪

Frequenza: dall’apertura del CICI.

▪

Riferimenti: laFilanda Mendrisio, statuti associazione laFilanda.
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Iter

▪

Risoluzione dei Municipi di Agno, Bioggio e Manno per:
–

approvazione del principio di approfondire l’opportunità di realizzare un CICI

–

assegnazione di un mandato per uno studio preliminare volto a definire la fattibilità
di realizzazione del CICI, con particolare riguardo per i seguenti aspetti:
–

selezione di edifici pubblici esistenti potenzialmente idonei per ospitare il CICI
in considerazione di:
–

edifici pubblici conformi al futuro scopo di utilizzo del CICI o attualmente
inutilizzati / poco valorizzati

–

caratteristiche di tali edifici dal profilo degli elementi costruttivi e degli
impianti (esigenze di risanamento), struttura degli spazi interni ed
esterni, conformità alle norme in vigore (sicurezza, antincendio, energia,
…), con rispettivo grado di necessità di intervento

–

ubicazione di tali edifici rispetto alla necessità di garantire una facile
accessibilità da parte di tutta la popolazione ABM (luogo di passaggio,
vicinanza a fermate TP, ostacoli architettonici, …)

–

aspettative/input della popolazione e delle associazioni locali rispetto
all’eventuale realizzazione di un centro di questo tipo (sondaggio, contatto
diretto con i portatori d’interesse), in merito a contenuti, possibili ubicazioni
preselezionate ecc.

–

valutazione costi/benefici e pro/contro di differenti soluzioni per la gestione del
centro, anche in considerazione di associazioni e portatori d’interesse già
presenti sul territorio (cfr. “Contenuti”)

–

accordo intercomunale per il finanziamento e la gestione del centro; l’edificio
sarà di proprietà e sul territorio di un singolo comune, che sarà quindi
“privilegiato”, esigenza di una chiara regolamentazione della ripartizione dei
costi di investimento e di gestione tra i Comuni e di eventuali soluzioni di
comproprietà, soprattutto in considerazione di questo aspetto.

▪

Informazione alla popolazione in merito ai risultati del progetto attraverso i propri canali
di comunicazione (newsletter, siti web comunali, bollettini comunali, comunicato stampa,
sito web www.energia-abm.ch).

▪

Definizione dei passi successivi in base ai risultati dello studio.

Costi vivi

▪

Costi dello studio preliminare: 30'000 CHF.

Incentivi

▪

Nessun incentivo.

EMT CE

▪

Misura 6.2.6: Partecipazione e moltiplicatori (a condizione che nei contenuti del centro
vengano integrati anche temi legati a energia e clima).

www.enermi.ch
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2 Aspetti finanziari e tempistiche
Il presente capitolo offre una panoramica dei costi indicativi inseriti nel piano di azione per ogni singola misura e a livello globale in riferimento ai possibili incentivi ottenibili allo stato attuale delle condizioni di incentivazione. Tali costi includono solo in parte
quelli concernenti la realizzazione di infrastrutture, impianti, edifici, risanamenti e altri interventi fortemente dipendenti dalle specificità dei singoli progetti. Questa panoramica è di carattere esclusivamente indicativo, non sostituisce la richiesta di specifiche
offerte o la verifica dettagliata delle condizioni di incentivazione in vigore e ha il solo scopo di fornire un’idea di massima dell’ordine di grandezza dei costi di realizzazione delle misure del piano
Tabella 1: Panoramica annuale della stima dei costi delle singole misure e degli incentivi potenzialmente ottenibili.
Misura

Priorità

Osservazioni

A1 Concetto di ottimizzazione della gestione dei rifiuti

3 anni > avvio < 4 anni

Studio concetto gestione rifiuti

A2 Gestione del verde pubblico

1 anno > avvio < 2 anni

Gestione spazi verdi (digitalizzazione) e Charta dei giardini

A3 Promozione tetti e facciate verdi e recupero acqua piovana

3 anni > avvio < 4 anni

Incentivi per recupero acqua piovana non computabili al FER

A4 Vincoli a PR: energia e clima

3 anni > avvio < 4 anni

Costi inclusi nel budget per gli incentivi in ambito energetico (PR)

A5 Reti energetiche

3 anni > avvio < 4 anni

Studio/i realizzazione reti

2022

2023

Raccolta offerte

CHF 63’000

Incentivi SvizzeraEnergia per i comuni (www.local-energy.swiss)

2024

1 anno > avvio < 2 anni

Charta del clima e dell'energia

C2 Digitalizzazione dell’amministrazione comunale

1 anno > avvio < 2 anni

Studio esigenze ABM, soluzioni, costi

E1 Promozione di prodotti locali

1 anno > avvio < 2 anni

Prodotti alimentari e/o artigianali

Aggiornamento ordinanza

CHF 37’500

CHF 37’500

Avvio

CHF 0

CHF 0

CHF 60’000

Inoltro candidatura

-CHF 24’000

E2 Sviluppo economico innovativo

1 anno > avvio < 2 anni

Allestimento Ufficio intercomunale per lo sviluppo economico

M1 Piano della mobilità ciclabile

1 anno > avvio < 2 anni

Piano mobilità ciclabile locale

M2 Piano della mobilità elettrica

1 anno > avvio < 2 anni

Definizione ubicazione colonnine in funzione della zona insediativa (UTC)

M3 Vincoli a PR: mobilità elettrica

1 anno > avvio < 2 anni

Costi inclusi nel budget per gli incentivi in ambito energetico (PR)

M4 Elettrificazione del parco veicoli comunale

3 anni > avvio < 4 anni

Pianificazione elettrificazione parco veicoli comunale

Costi applicazione e incentivi
cfr. studio

Costi applicazione e incentivi
cfr. studio

Costi applicazione e incentivi
cfr. studio

Approvazione

CHF 0

CHF 0

CHF 0

CHF 0

Raccolta offerte

CHF 120’000

Costi applicazione cfr. studio

Costi applicazione cfr. studio

Costi applicazione cfr. studio

Selezione prodotti

CHF 5’500

CHF 2’500

CHF 2’500

CHF 2’500

-CHF 1’650

-CHF 750

-CHF 750

-CHF 750

Concorso/Mandato

CHF 52’500

CHF 50’000

CHF 50’000

Raccolta offerte

CHF 90’000

CHF 90’000

Coordinamento tra comuni

Incentivi SvizzeraEnergia per i comuni (www.local-energy.swiss)
Avvio analisi

Inoltro candidatura

-CHF 30’000

-CHF 6’000

Conclusione analisi

Costi applicazione cfr. analisi

Costi applicazione cfr. analisi

Costi applicazione cfr. analisi

Avvio

CHF 0

CHF 0

CHF 0

Avvio analisi

Conclusione e piano
investimenti

Costi applicazione cfr. studio

CHF 1’500

CHF 1’500

CHF 1’500

Acquisto veicoli elettrici computabile al FER (www.ti.ch/incentivi)
1 anno > avvio < 2 anni

Engage.ch: canale e campagna comunicazione intercomunale

Richiesta offerta

Fondazione Mercator Svizzera, Citoyenneté della CFM e Cantoni
S1 Centro intercomunale culturale, d’incontro e inclusivo

www.enermi.ch

1 anno > avvio < 2 anni

Costi applicazione e incentivi
cfr. studio

CHF 45’000

Incentivi cantonali (www.ti.ch/incentivi), se nel piano comunicazione

P1 Partecipazione dei giovani

Costi applicazione cfr. studio

Raccolta offerte

Incentivi federali e cantonali
1 anno > avvio < 2 anni

CHF 30’000

-CHF 18’000

Studio per la gestione dei boschi

C1 Obiettivi di politica energetica e climatica e piano d’azione

2026

Costi mantenimento: da chiarire se inclusi nel budget di Vedeggio Servizi SA

Incentivi cantonali (www.ti.ch/incentivi)
A6 Gestione dei boschi (svago, protezione e legname da energia)

2025

CHF 26’500
-CHF 20’000

Studio concetto e fattibilità centro intercomunale

Raccolta offerte

CHF 30’000

Costi applicazione cfr. studio

Costi applicazione cfr. studio

Costi applicazione cfr. studio

Stima costi totali

CHF 0

CHF 290’000

CHF 146’500

CHF 271’500

CHF 91’500

Potenziali incentivi (non garantiti)

CHF 0

-CHF 21’650

-CHF 30’750

-CHF 48’750

-CHF 750

Stima costi totali detratti gli incentivi

CHF 0

CHF 268’350

CHF 115’750

CHF 222’750

CHF 90’750

Stima costi totali per Comune detratti gli incentivi (importo diviso 3)

CHF 0

CHF 89’450

CHF 38’583

CHF 74’250

CHF 30’250
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Grafico 1: Panoramica annuale della stima dei costi delle singole misure.

www.enermi.ch
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