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Politica energetica e climatica: il contributo dei Comuni
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CH - Strategia energetica 2050
TI - Piano Energetico Cantonale (PEC)
«I Comuni hanno il compito di sensibilizzare e promuovere il coinvolgimento delle
comunità locali per il raggiungimento degli obiettivi del PEC.»

COMUNI - Piano Energetico Comunale (PECo) / azioni mirate

→ Ruolo esemplare: decisioni, gestione parco immobiliare, ...
→ Creazione delle condizioni quadro: infrastruttura, regolamenti, ...
→ Incentivi comunali a favore dell’efficienza energetica e delle energie
rinnovabili, solitamente cumulabili con gli incentivi cantonali e
federali.
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Regolamenti, ordinanze e campagne mirate
Incentivi comunali in ambito energetico e ambientale
definiti e distribuiti sulla base di

• Regolamenti comunali;
• Singole ordinanze municipali;
• Campagne mirate, anche in collaborazione con altri
partner (p. es. SES).
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Panoramica degli incentivi comunali
• Cancelleria comunale / sito internet del Comune
• Tabella riassuntiva dell’Associazione TicinoEnergia:

www.ticinoenergia.ch/docs/TE_Incentivi_Comunali.pdf

• Portale Franchi Energia, per la ricerca di programmi di
incentivazione per l’energia e la mobilità:
www.franchienergia.ch/it

Informazioni indicative e di carattere generale.
Per i dettagli e le condizioni di ottenimento fanno stato
le indicazioni dei rispettivi Comuni.
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Panoramica degli incentivi comunali in Vallemaggia
Allestita dall’Associazione TicinoEnergia - https://ticinoenergia.ch/docs/TE_Incentivi_Comunali.pdf

Stato al 13.10.2021
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Servizi di consulenza orientativa
• Servizi di consulenza cantonali / federali:
•

Consulenza orientativa gratuita TicinoEnergia (telefonica o via e-mail, generica)

•

Infoline gratuita di SvizzeraEnergia (telefonica o via e-mail, generica)

•

Orientamento Bussola energia (consulenza orientativa sul posto, impianti + involucro)

•

Campagna calorerinnovabile.ch (consulenza sul posto, riscaldamento)

• Servizi di consulenza comunali:
• Il Comune di Cevio offre un servizio di consulenza per aiutare i cittadini

nell’implementazione di progetti specifici (risanamento edifici, incentivi,
sostituzione impianti, ecc.).

• Il servizio è gestito dall’ufficio tecnico in collaborazione con un consulente esterno
(IFEC ingegneria SA);
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Domande e ulteriori informazioni
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Ufficio tecnico comunale Avegno Gordevio
091 780 73 15
www.avegnogordevio.ch

Cancelleria comunale Linescio
091 754 18 92
comune.linescio@bluewin.ch

Ufficio tecnico comunale Maggia
091 756 50 37
www.maggia.ch

Cancelleria comunale Cerentino
091 754 14 26
comune.cerentino@bluewin.ch

Sportello energia Cevio
091 759 00 10
www.cevio.ch

Cancelleria comunale Campo VM
091 754 16 54
campo.vallemaggia@bluewin.ch

Ufficio tecnico comunale Lavizzara
091 755 10 43
www.lavizzara.ch

Cancelleria comunale Bosco Gurin
091 754 14 16
www.bosco-gurin.ch/it/comune

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Consulente Città dell‘energia
Giona Rotanzi, giona.rotanzi@studioenergia.ch
c/o Studioenergia Sagl
CH-6670 Avegno
Tel. 091 796 36 03

Impegno locale per il clima.

