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Temi trattati

• Le Regioni-Energia in Svizzera

• Breve presentazione della REV – Regione-Energia Verbano

• Progetti e attività 2021

• Progetti e attività 2022-2023
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Le Regioni-Energia di SvizzeraEnergia per i Comuni

Una Regione-Energia promuove una forma di collaborazione 
intercomunale in cui i Comuni perseguono obiettivi di politica 
energetica congiuntamente ai propri abitanti, alle aziende e alle 
organizzazioni presenti sul proprio territorio. Grazie a questa 
collaborazione riescono a ottenere risultati migliori con uno 
sforzo comune. 

Se viene approvata come tale, per i propri progetti una Regione-
Energia beneficia di un sostegno finanziario da parte dell’UFE.

https://www.local-energy.swiss/it/programme/energie-region.html#/

Vedi anche la guida «Collaborazione intercomunale nelle Regioni-Energia»

https://www.local-energy.swiss/it/programme/energie-region.html#/
https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/energieregion-pro/werkzeuge-und-instrumente/interkommunale-zusammenarbeit.html#/


4

Le tappe verso una Regione-Energia di SvizzeraEnergia per i Comuni

• Avvio di una collaborazione intercomunale nel settore dell’energia. L’input può 
provenire da un Comune, un rappresentante comunale, un’associazione, aziende o 
privati.  

• Definizione della Regione-Energia (area geografica, partecipanti, meglio se basata su 
collaborazioni già esistenti.

• Condivisione di visione unitaria e obiettivi sul futuro energetico regionale, basata 
sull’analisi della situazione energetica locale e dei potenziali presenti.

• Definizione di una struttura organizzativa, collaborazione vincolante e con carattere 
istituzionale. 
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Le Regioni-Energia in Svizzera

Regioni che stanno 
attivamente 
implementando 
progetti e/o hanno 
partecipato alla 
promozione federale 
dei progetti Regione-
Energia negli ultimi 2 
anni (stato 9.2022)

• Bellinzonese

• Energia ABM,

• Grono-Lostallo-
Soazza

• REMO 
(Malcantone 
Ovest)

• Verbano

https://www.local-energy.swiss/it/programme/energie-region/wer-macht-schon-mit.html#/

https://www.local-energy.swiss/it/programme/energie-region/wer-macht-schon-mit.html#/
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Temi trattati

• Le Regioni-Energia in Svizzera

• Breve presentazione della REV – Regione-Energia Verbano

• Progetti e attività 2021

• Progetti e attività 2022-2023
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REV – Regione-Energia Verbano - situazione

Fonte: www.map.geo.admin.ch

O
Locarno

O Ascona

O Minusio

O Muralto

http://www.map.geo.admin.ch/
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REV – Regione-Energia Verbano – dati principali

abitanti Status Città dell’energia
Fornitore 

elettricità

Fornitore 

acqua

O Città di Locarno 16'030 Città dell’energia dal 2012 SES AAP Locarno

O Comune di Ascona 5'630 AEC AAP Ascona

O Comune di Minusio 7’400 Città dell’energia dal 2011 SES AAP Minusio

O Comune di Muralto 2’926 Membro Città dell’energia dal 2006 SES AAP Locarno

31’986
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Esempi di collaborazioni tra i Comuni prima della REV

• PALoc - Programma di agglomerato del Locarnese
Studi, proposte e realizzazione di progetti di miglioramento della mobilità e del 
traffico nella regione, inclusa mobilità lenta, promozione TP, mobilità aziendale.

• Bike Sharing Locarnese
Partecipazione al progetto di rilevanza regionale per la messa a disposizione di 
biciclette condivise (> 120 postazioni con > 600 biciclette, nel 2021 quasi 80’000 
noleggi)

• Efficienza energetica settore alberghiero
Collaborazione per evento informativo mirato agli albergatori e ristoratori

https://locarnese.ch/partner/cit
https://www.velospot.info/customer/public/network/bmM4UFVhU3pBUFJtNDRHaUVBVi9JZz09
http://www.studioenergia.ch/wp-content/uploads/2018/09/Flyer_Efficienza-energetica-nel-settore-alberghiero_25.10.2018.pdf
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Nascita della REV – Regione-Energia Verbano

• La REV è nata ad inizio 2021 come collaborazione intercomunale nell’ambito del 
bando di concorso UFE per il sostegno alle Regioni-Energia ed ai loro progetti, sulla 
base di una lettera di intenti dei Comuni citati.

• Formalmente è una collaborazione intercomunale basata su una lettera di intenti, 
ma senza particolari basi giuridiche.

• La scelta dei 4 Comuni partecipanti alla REV è legata ad altre esperienze positive di 
collaborazioni precedenti ed al genere di progetti condivisi, oltre che alla contiguità 
territoriale (aspetto vincolante).

• Non si esclude a priori l’adesione di altri Comuni della zona.
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Obiettivi della REV – Regione-Energia Verbano

• Continuare e intensificare la buona collaborazione già in essere su vari temi

• Valorizzare le sinergie per attività e progetti inerenti la politica energetica e climatica

• Sfruttare meglio le risorse e i mezzi a disposizione (umane, finanziarie, ecc.)

• Beneficiare degli aiuti e del supporto alle Regioni-Energia da parte di SvizzeraEnergia 
per i Comuni / Ufficio federale dell’energia
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Gruppo di lavoro REV

• Luigi Conforto,  primo contatto REV, resp. Ufficio energia Locarno

• André Engelhardt, Direttore Divisione Urbanistica e Infrastrutture Locarno

• Dario Salvadori, Ufficio energia Comune di Ascona

• Giorgio Mas, capotecnico Minusio

• Kevin Kalbermatten, collaboratore UTC Minusio

• Claudio D’Andrea, capotecnico Muralto

• Claudio Caccia, consulente Regione-Energia
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Temi trattati
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Progetti REV – Bando di concorso UFE 2021

1. Allestimento di un bilancio energetico e climatico per l’insieme della REV
(mandato a Studioenergia Sagl)

2. Esecuzione di uno studio sul tema delle isole di calore
(mandato a CSD Ingegneri)

Complemento: elaborazione di Linee guida isole di calore, con prime proposte
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Bilancio energetico e climatico per l’insieme della REV



16

Studio sul tema delle isole di calore nella REV
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Linee guida sul tema delle isole di calore nella REV
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Adattamento ai cambiamenti climatici: un tema nuovo e molto vasto

https://www.energiestadt.ch/it/catalogo-citta-dellenergia/adattamento-ai-cambiamenti-climatici-67.html

• Isole di calore, canicola, benessere della popolazione, 
comfort negli edifici

• Cambiamenti nel regime idrico, precipitazioni intense e 
puntuali, siccità

• Pericoli naturali e pianificazione del territorio

• Gestione del verde e dell’acqua, selvicoltura, agricoltura, 
turismo, salute, neofite, organismi invasivi

• Progetto pilota con 14 Comuni svizzeri (tra cui Minusio)
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/inf
o-specialisti/adattamento-cambiamento-climatico.html

https://www.energiestadt.ch/it/catalogo-citta-dellenergia/adattamento-ai-cambiamenti-climatici-67.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/adattamento-cambiamento-climatico.html
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Progetti REV – Bando di concorso UFE 2022-2023

Allestimento di un Masterplan Mobilità ciclabile per 
l’insieme della REV

• Mandato principale a Mobitrends SA e Planidea SA + 
coinvolgimento e collaborazioni con altri studi e 
specialisti che rappresentano altri attori (p.es. Pro 
Velo Ticino) coordinato da Studioenergia Sagl.

• Complementare ad altri misure ed interventi già in 
atto o pianificati (p.es. nell’ambito del PALOc)

• Inizio lavori 2022; fine lavori 2023
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Masterplan mobilità ciclabile per la Regione-Energia Verbano - obiettivi

• Individuare i potenziali della mobilità ciclabile (residenti e 
turisti), focus traffico pendolare (casa-lavoro).

• Valutare la qualità della rete ciclabile attuale, individuare 
percorsi prioritari concretizzabili (ev. sec. «Velostrassen») o 
altre soluzioni adatte.

• Suggerire ai Comuni misure attuative, quantificare i costi.

• Migliorare la convivenza tra i vari attori del traffico lento, 
separare pedoni/ciclisti, favorire l’uso della bicicletta per gli 
spostamenti casa-lavoro, proporre misure infrastrutturali / 
organizzative / incentivi (v. p.es. bikecoin) / sensibilizzare.

https://www.mobalt.ch/bikecoin
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Contatti REV – Regione-Energia Verbano

Primo contatto Regione-Energia Verbano:

Luigi Conforto

Resp. Ufficio Energia Locarno

Via alla Morettina 9

6600 Locarno

091 756 32 32

conforto.luigi@locarno.ch

Consulente Regione-Energia:

Claudio Caccia

c/o Studioenergia Sagl

Al Stradòn 31

6670 Avegno

091 796 36 03

claudio.caccia@studioenergia.ch

mailto:conforto.luigi@locarno.ch
mailto:claudio.caccia@studioenergia.ch
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


