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Signore e Signori rappresentanti delle aziende, che avete risposto all’invito per questo evento 

Cari ospiti 

Cari relatori della serata 

Autorità presenti 

A nome del Municipio di Manno e dei Municipi di Agno e Bioggio – ABM – vi do il benvenuto a 
questo evento per le aziende dedicato al risparmio energetico. 

L’evento si inserisce nella serie di serate che annualmente l’ABM organizza per incontrare le 
aziende presenti sul territorio dei nostri Comuni e dedicati di volta in volta a vari temi che 
possono interessare i nostri operatori economici. 

Quest’anno abbiamo scelto il tema del risparmio energetico, un tema particolarmente attuale. Il 
Consiglio federale ha varato la Strategia energetica 2050, con obiettivi giustamente ambiziosi, il 
cui messaggio è attualmente all’esame delle Camere. Nel contempo il Cantone si è dotato di un 
programma d’azione denominato Piano energetico cantonale. 

I nostri Comuni non sono stati a guardare aspettando di vedere cosa succede a livello federale 
e cantonale. Già all’inizio della scorsa legislatura abbiamo commissionato alla SUPSI un piano 
energetico intercomunale – chiamato PECO -, consegnato nel 2011. Di seguito i 3 Comuni si 
sono dotati di un regolamento per l’erogazione di incentivi per il risparmio energetico e per la 
promozione delle energie rinnovabili. Tali incentivi sono complementari a quelli previsti dalla 
Confederazione e dal Cantone. Il Piano energetico intercomunale ABM prevede tuttavia anche 
altre azioni che toccano il risanamento degli stabili comunali, la promozione di progetti di 
approvvigionamento energetico sostenibile, come pure l’informazione e la sensibilizzazione. In 
quest’ottica è stato istituito lo sportello energetico intercomunale ABM, per il quale è stata 
incaricata la ditta ENERMI della nostra consulente Michela Sormani. Abbiamo anche una 
Commissione formata da rappresentanti dei 3 Municipi che accompagana l’attività dello 
sportello e che segue l’implementazione del PECO. 

L’odierno evento rientra quindi anche nel programma di informazione e di sensibilizzazione che 
ci siamo dati. Grazie alla collaborazione con l’Associazione TicinoEnergia, si è colta 
l’opportunità di far diventare questo evento da locale a cantonale. Ringrazio per questo il 
Presidente di TicinoEnergia Giovanni Bernasconi e il suo Direttore Fabrizio Noembrini. 

Una politica energetica sostenibile non si fa unicamente con intendimenti di ordine ambientale; 
essa è anche e soprattutto politica economica. Risparmiare energia significa ridurre i costi delle 
economie domestiche e delle aziende. Promuovere le energie rinnovabili significa offrire 
opportunità di crescita e di sviluppo alle PMI. Ciò concerne tutti i campi, dalla consulenza alla 
progettazione, dalla produzione all’installazione. 

Una buona politica energetica a tutti i livelli presuppone quindi una stretta collaborazione tra 
attori politici ed economici. Noi siamo qui stasera per favorire questa collaborazione. 

I Comuni ABM si stanno muovendo in questo senso. Insieme alle AIL hanno promosso uno 
studio di fattibilità per una rete di telersicaldamento che servirebbe le zone industriali del Piano 
del Vedeggio. La rete utilizzerebbe il calore residuo dell’impianto di depurazione delle acque 
luride di Bioggio. È una delle misure contenute nel PECO, accanto ad un altro importante 
potenziale presente sul nostro territorio: le migliaia di metri quadrati di tetti piani dei fabbricati 
industriali; queste si prestano all’installazione di centrali fotovoltaiche, finanziate mediante il 
prodotto “Sole per tutti”. Il nostro sportello energetico e i nostri Comuni si stanno adoperando 
per promuovere queste impianti ed il prodotto connesso. 

Concludo con la convinzione che l’odierna serata contribuirà in modo fattivo a promuovere 
questo spirito di collaborazione fra politica ed economia. Ringrazio coloro che l’hanno 
promosso, i relatori che l’animeranno e tutti voi che attraverso la vostra presenza testimoniate 
interesse al tema e volontà collaborare. 

Buona serata a tutti. 
 


