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13 Miliardi di 

investimenti per 

risanamenti

1 800 000
edifici riscaldati

500 000
abitazioni 

plurifamigliari 1 000 000
abitazioni 

monofamigliari

75 TWh energia per 

riscaldamento, di cui 

50% dall’olio e

25% dal gas

27 Miliardi
di investimenti per 

nuovi edifici

Obiettivo 2050: 

Riduzione del 

fabbisogno energetico 

a 55 TWh

210.12.2020

Situazione di partenza: parco immobiliare svizzero



Consumo di energia finale in Svizzera
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altro

19%

calore
50%

mobilità

31%



Obiettivi
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Fonte: Concetto guida per la Società a 2000 Watt, SvizzeraEnergia per i Comuni, ottobre 2020

https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/2000-watt-gesellschaft-pro/Grundlagen-und-Konventionen/Leitkonzept-2000-Watt-Gesellschaft.html#/


Obiettivo 1: efficienza energetica
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Fonte: Concetto guida per la Società a 2000 Watt, SvizzeraEnergia per i Comuni, ottobre 2020

https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/2000-watt-gesellschaft-pro/Grundlagen-und-Konventionen/Leitkonzept-2000-Watt-Gesellschaft.html#/


Obiettivo 2: neutralità climatica
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Fonte: Concetto guida per la Società a 2000 Watt, SvizzeraEnergia per i Comuni, ottobre 2020

https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/2000-watt-gesellschaft-pro/Grundlagen-und-Konventionen/Leitkonzept-2000-Watt-Gesellschaft.html#/


Obiettivo 3: sostenibilità
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Fonte: Concetto guida per la Società a 2000 Watt, SvizzeraEnergia per i Comuni, ottobre 2020

https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/2000-watt-gesellschaft-pro/Grundlagen-und-Konventionen/Leitkonzept-2000-Watt-Gesellschaft.html#/


Info generali sulla guida 
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• Sviluppata dal Centro di competenza Regione-Energia nell’ambito di 
SvizzeraEnergia per i Comuni

• Scaricabile da Guida «Energia e clima nello sviluppo dei nuclei» (local-energy.swiss)

https://www.local-energy.swiss/it/#/
→ Area di lavoro
→ Regione-Energia
→ Strumenti
→ Sviluppo dei nuclei

https://www.local-energy.swiss/it/dam/jcr:b4f3869e-af9b-4417-9282-6da226ce4732/Ratgeber%20Dorfkernentwicklung%202020-08-05_A4quer_it%20final.pdf
https://www.local-energy.swiss/it/#/


Premesse – sviluppo sostenibile nei nuclei
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• Nuclei: luoghi di grande rilevanza identitaria

• Fondamentale preservare il valore degli edifici che li compongono

• Trasformazioni e risanamenti quale opportunità di rivalorizzazione e 
rivitalizzazione

• Combinare al meglio il mantenimento del valore dei nuclei con l’esigenza e il 
desiderio di renderli sostenibili dal punto di vista energetico e climatico

• I Comuni hanno un ruolo determinante



Temi trattati
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• Verso il futuro con energia (comunicazione e collaborazione)

• Pianificazione territoriale e sviluppo dei nuclei

• Il grande potenziale degli edifici singoli

• Approvvigionamento e smaltimento nella regione e fuori dalla regione

• La mobilità del futuro rivitalizza i nuclei

• Garantire un buon clima nei nuclei

• Lista di controllo: Pensato a tutto? Sviluppare i nuclei grazie all’energia!



Verso il futuro con energia
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• Ricerca di soluzioni 
condivise, ponderazione 
dei vari interessi

• Comunicazione, dialogo, 
cooperazione

• Coinvolgimento dei vari 
attori
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• Includere 
l’approvvigionamento 
energetico sostenibile nella 
pianificazione del territorio

• Promuovere l’efficienza e 
sistemi condivisi ad energie 
rinnovabili
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• Riflessioni strategiche 
sull’uso futuro degli edifici, 
analisi (Analisi immobile di 
EspaceSuisse, CECE, ecc.)

• Collegamenti e servizi 
adeguati

• Impianti solari 
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• Reti di teleriscaldamento ad 
energie rinnovabili: soluzione 
ideale per i nuclei

• Illuminazione efficiente e di 
qualità

• Coordinamento lavori



15

• Favorire e promuovere la 
mobilità pedonale e 
ciclabile

• Animare il centro nel 
rispetto del clima

• Infrastruttura e offerte per 
TP, mobilità elettrica, ecc.

• Gestione attiva parcheggi
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• Considerare i cambiamenti climatici, 
misure di adattamento

• Evitare / mitigare le «possibili isole di 
calore»

• Permeabilità del suolo, aree verdi, 
alberi, biodiversità
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Tante belle teorie?   ..assolutamente no!

MinergieTI-188, 
Giumaglio

MinergieTI-009, 
Rancate (© Minergie)

MinergieTI-581, 
Savosa
(© BeppeRaso)

MinergieTI-487, Varenzo
(© Minergie)

MinergieTI-467, 
Locarno (© Minergie)
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Grazie per l’attenzione!


