
SvizzeraEnergia  
sostiene i comuni



Nel 2018 il Consiglio federale ha deciso la strategia per il programma 
SvizzeraEnergia 2021-2030 e stabilito i campi d’azione prioritari, responsabili  
del 74% del consumo di energia finale in Svizzera: 

• efficienza energetica degli edifici ed energie rinnovabili per le economie 
domestiche 

• mobilità delle economie domestiche e delle imprese 

• impianti e processi nell’industria e nei servizi

Iniziamo  
il decennio   
2021-2030!
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Il programma «SvizzeraEnergia per i comuni»  
prosegue e si sviluppa ulteriormente!

Le città e i comuni svizzeri devono dare nei citati campi d’azione un 
significativo contributo per il raggiungimento della Strategia energetica  
2050 e degli obiettivi «saldo netto pari a zero» dell’Accordo sul clima di Parigi.

«SvizzeraEnergia per i comuni» motiva e stimola questi comuni a seguire  
il proprio percorso verso Smart City, Società a 2000 watt e Regione-Energia 
attraverso un sostegno di tipo tematico e contributi finanziari per l’attuazione 
concreta dei progetti. Inoltre le città e i comuni ottengono un sostegno 
finanziario per seguire l’ambizioso processo verso Città dell’energia.

Questo volantino intende fornire informazioni sul sostegno che SvizzeraEnergia 
mette a disposizione di tutti i comuni svizzeri.

Parole di benvenuto

Daniel Büchel 
Vice-direttore dell’Ufficio federale dell’energia 
Direttore del Programma SvizzeraEnergia



«Comuni pionieri»
Con il programma Comuni pionieri «SvizzeraEnergia  
per i comuni» inaugura una nuova e ambiziosa modalità  
di promozione.  
Città e comuni, che dispongono già di una strategia di politica energetica molto 
sviluppata, possono cogliere l’opportunità di orientare le proprie iniziative Smart City 
verso gli obiettivi della Società a 2000 watt. «SvizzeraEnergia per i comuni» sostiene  
le città e i comuni nell’elaborazione concettuale e nell’attuazione dei progetti concreti.

I comuni a cui ci rivolgiamo

Comuni che si identificano  
con la Strategia energetica 2050  
e Parigi 2015

Comuni con una politica  
energetica e climatica ambiziosa 
che dispongono di concetti Smart 
City e 2000 watt in fase iniziale  
o avanzata

Promozione  
dei progetti nel  
settore dell’energia 
e del clima



5

A decidere in merito all’accettazione 
delle domande di partecipazione  
al programma «Comuni pionieri»  
è una giuria formata da specialisti. 

Per ogni biennio vengono  
sostenuti al massimo dieci città  
e comuni.

Promozione dei progetti nel settore dell’energia e del clima 
«Comuni pionieri»

Modalità di sostegno a città  
e comuni

Sostegno specialistico nei settori Smart City  
e Società 2000 watt

Sostegno finanziario di diversi progetti per un 
ammontare di CHF 80’000-CHF 100’000.– all’anno

Rete e scambio di esperienze 

Durata: 2 anni



Città e comuni 
all’avanguardia
Grazie al sostegno  
di «SvizzeraEnergia per i 
comuni», le città e i comuni 
all’avanguardia sotto il profilo 
della politica energetica e 
climatica hanno la possibilità 
di realizzare progetti singoli 
entusiasmanti. 

«SvizzeraEnergia per i comuni» 
sostiene principalmente i progetti 
nei campi d’azione prioritari 
Mobilità, Edifici, Energie rinnovabili 
nonché Impianti e processi.

Promozione  
dei progetti nel  
settore dell’energia 
e del clima
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A decidere in merito all’accettazione 
delle domande di partecipazione al 
programma di promozione è una giuria 
formata da specialisti. 

Per ogni biennio vengono sostenuti al 
massimo 25 città e comuni.

Modalità di sostegno a città  
e comuni

Sostegno finanziario di singoli 
progetti per un ammontare di  
CHF 15’000-CHF 30’000.– all’anno

Durata: 2 anni

I comuni a cui ci rivolgiamo

Città e comuni con una politica 
energetica e climatica attiva  
e impegnata  
(ad es. Città dell’energia, gestione 
energetica secondo ISO 50001 o simili)

Promozione dei progetti nel settore dell’energia e del clima 
Città e comuni all’avanguardia



Regione-Energia
Con il programma Regione-Energia, inserito nel più ampio 
programma «SvizzeraEnergia per i comuni» l’Ufficio federale 
dell’energia promuove le attività intercomunali in linea con la 
Strategia energetica 2050 e l’Accordo sul clima di Parigi. 

L’obiettivo è pianificare e 
promuovere in modo mirato 
a livello regionale le energie 
rinnovabili e le misure di 
efficienza. In questo ambito 
«SvizzeraEnergia per i comuni» 
sostiene principalmente i 
progetti nei campi d’azione 
prioritari Mobilità, Edifici, Energie 
rinnovabili nonché Impianti e 
processi.

Promozione  
dei progetti nel  
settore dell’energia 
e del clima
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A decidere in merito all’accettazione 
delle domande di partecipazione al 
programma Regione-Energia è una giuria 
formata da specialisti. 

Per ogni biennio vengono sostenuti al 
massimo 25 città e comuni.

Modalità di sostegno  
alle Regioni

Sostegno specialistico nell’ambito 
Regione-Energia

Sostegno finanziario di progetti  
per un ammontare di CHF 15’000-
CHF 30’000.– all’anno

Rete e scambio di esperienze  
tra Regioni-Energia 

Durata: 2 anni

I comuni/le regioni a cui  
ci rivolgiamo

Città e comuni già associati a livello 
intercomunale 

Associazioni e organizzazioni con  
un coinvolgimento diretto di città  
e comuni (ad es. associazione per  
la gestione di un parco naturale)

Promozione dei progetti nel settore dell’energia e del clima 
Regione-Energia



Progetti temporanei
SvizzeraEnergia sostiene finanziariamente, in modo specifico 
e in base ai temi di attualità, progetti di piccola entità e a 
tempo determinato di città, comuni e regioni. 
La messa a concorso è caratterizzata da 
una presentazione dei progetti  
il più possibile semplice e da un’attuazione 
rapida degli stessi. 

I temi dei progetti sono stabiliti da 
SvizzeraEnergia e pubblicati su  
www.local-energy.swiss alla voce 
«Promozione progetti». 

Promozione  
dei progetti nel  
settore dell’energia 
e del clima

https://www.local-energy.swiss/it/#/
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Città, comuni e regioni a cui  
ci rivolgiamo

Tutte le città, i comuni  
e le regioni

Modalità di sostegno a città,  
comuni e regioni

Sostegno finanziario del progetto fino  
a un ammontare 
• di CHF 5’000.– per i comuni 
• e di CHF 15’000.– per le regioni

Durata: un anno

Saranno accettate le prime candidature complete 
per le rispettive messe a concorso. 

Ogni anno vengono sostenuti al massimo 100 città, 
comuni e regioni.

Promozione dei progetti nel settore dell’energia e del clima 
Progetti temporanei



Smart City  
Innovation  
Challenge SCIC
Lo Smart City Innovation 
Challenge SCIC è un concorso 
di SvizzeraEnergia volto a 
promuovere e premiare idee e 
progetti Smart City innovativi. 
Lo SCIC intende motivare le città e i loro diversi partner a sviluppare ulteriormente idee 
e progetti smart, anche nell’ambito della cooperazione con altre città.

Sinora lo SCIC è stato organizzato nel 2019 e nel 2020: in entrambe le edizioni sono 
pervenute nelle due categorie «Progetti» e «Idee» oltre 50 candidature. Tra queste 
infine sono stati premiati quattro progetti e tre idee. 

Città, comuni e regioni a cui ci rivolgiamo

Tutte le città, i comuni, le regioni e i rispettivi partner

Promozione  
dei progetti nel  
settore dell’energia 
e del clima
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Modalità di sostegno a città, comuni e regioni

Per la promozione dei progetti 
vincitori sono stati stanziati  
CHF 400’000.–, mentre le idee 
vincitrici hanno ottenuto  
CHF 5’000.– ciascuna.

Calendario: 
• Nel 2021 lo SCIC non si terrà. 
• I progetti potranno essere 

presentati a partire dall’inizio  
di gennaio 2022.

Il prossimo Smart City 
Innovation Challenge verrà 
organizzato nel 2022.

Successivamente lo SCIC  
si svolgerà ogni due anni 
(2024, 2026).

Promozione dei progetti nel settore dell’energia e del clima 
SCIC



Sostegno a comuni/regioni 
impegnati nel processo «Città dell’energia» o «Regione 
Città dell’energia» oppure ISO 9001+14001 o ISO 50001

Presentando la richiesta di sostegno finanziario il comune/
regione s’impegna ad adottare i seguenti comportamenti:

Comunicazione

Il nostro comune informa attivamente la popolazione e le aziende locali in merito alle 
prestazioni offerte in materia di politica energetica sostenibile, allineata con la Strategia 
energetica 2050, e le motiva a impegnarsi anche in direzione della Strategia energetica.

Attuazione

Promozione  
dei processi

Settore elettricità:  
Per la gestione della pubblica 
amministrazione (incl. impianti sportivi, 
illuminazione ecc.) e degli edifici  
del proprio patrimonio finanziario  
il/la nostro/a comune/regione s’impegna  
ad acquistare energia elettrica al 100% 
rinnovabile.

Settore calore:  
Il/la nostro/a comune/regione s’impegna  
a non impiegare più nuove infrastrutture 
termiche alimentate con fonti fossili 
(sostituzione del riscaldamento o nuova 
costruzione) negli edifici amministrativi  
e in quelli del proprio patrimonio 
finanziario.



15 Promozione dei processi

Informazioni

Dopo l’esito positivo dell’audit 
o re-audit «Città dell’energia» 
l’Associazione Città dell’energia 
segnala il comune a SvizzeraEnergia 
per il pagamento dell’incentivo.

Per beneficiare di questa misura, il 
comune deve firmare gli obblighi 
summenzionati di «comunicazione 
e attuazione» prima del pagamento 
dell’incentivo.

Modalità di sostegno del processo

Per un audit/re-audit «Città 
dell’energia» o «Regione Città 
dell’energia» con punteggio inferiore 
al 70%: CHF 4’000.–

Per un audit/re-audit «Città 
dell’energia» o «Regione Città 
dell’energia» con punteggio 
superiore al 70%: CHF 10’000.–

Per un ISO 9001 e 14001 (cumulati) 
oppure ISO 50001: CHF 4’000.– 



Presentazione 
progetti 

www.local-energy.swiss
dall’ 1.05.2021

https://www.local-energy.swiss/it/#/


17 Presentazione progetti

0848 444 444

Ufficio federale dell’energia 
Sezione Edifici 
3003 Berna

Staedte-Gemeinden@bfe.admin.ch

Hotline

Mittente

mailto:Staedte-Gemeinden@bfe.admin.ch
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