Zurigo, Dicembre 2016

Informazioni sul programma
Aziende di approvvigionamento energetico nei Comuni
„Aziende di approvvigionamento energetico nei Comuni”, un programma di approfondimento di „Città
dell’energia” che si occupa della collaborazione fra le AAE e i Comuni: www.energiestadt.ch/aae/il‐programma

Intervento di manutenzione
dei boiler nel Comune di
Berneck

La misura di efficienza energetica avviata nel Comune di Berneck colpisce
particolarmente grazie alla sua semplicità e ai suoi ampi sostegni: insieme
alle ditte locali il Comune propone la decalcificazione e manutenzione degli
scaldacqua elettrici più vecchi di 5 anni. Ogni intervento di manutenzione è
sostenuto dal Comune nella misura di un contributo pari a Fr. 200.‐. La
misura inoltre approfitta del contatto avviato con il cliente per promuovere
la sostituzione degli scaldacqua con modelli a termopompa e collettori solari
termici.
Il Comune inizialmente prevedeva di riuscire a realizzare la manutenzione a
55 bollitori. Dopo 5 mesi dall’avvio del programma gli interventi di
manutenzione eseguiti si sono però rivelati essere già 82.
L’ufficio federale dell’energia ha potuto fornire un sostegno ulteriore nel
quadro delle promozioni di progetti per le Città dell’energia. Ulteriori
informazioni:
http://www.berneck.ch/de/portrait/energiestadt/aktuellesenergie/

AAE Benchmarking e
Comuni
Le primo 10 tra tutte le AAE

Il Benchmarking delle AAE analizza quali ambiti di intervento sono già stati
esauriti dalle AAE nell’ambito della strategia energetica 2050. Dal punto di
vista del nostro programma l’attenzione principale si focalizza sullo sviluppo
della singola AAE. Questa valutazione ci sembra effettivamente la parte più
importante del sondaggio, che offre la possibilità di orientarsi ad un livello
più elevato. Le AAE che svolgono il proprio Benchmark in collaborazione con
consulenti effettuano la valutazione dei rispettivi risultati e sviluppi durante
un colloquio.
Tra di loro, al contrario, il Benchmarking delle AAE è più che altro una
competizione giocosa/sportiva nella quale naturalmente ognuna di esse
concorre sotto presupposti completamente differenti. In questo senso è
quindi naturale che per le AAE più piccole è più difficile proporre delle
iniziative che vadano oltre la l’approvvigionamento tecnico. In questo senso è
chiaro che per le piccole AAE si rende più difficile proporre delle offerte che
vadano oltre il solo approvvigionamento tecnico.
Nel rapporto finale del UFE sul Benchmarking delle AAE pubblicato da poco,
per la prima volta è contenuto anche il Benchmark di 21 AAE nei settori del
calore e del gas.
Nel settore dell’energia elettrica hanno partecipato al Benchmark 66 AAE (62
nel 2015) che attualmente si suddividono circa i due terzi delle vendite totali
in Svizzera.

Rapporto finale sul Benchmarking delle AAE:
http://www.energiestadt.ch/it/aae/benchmark‐delle‐aae‐su‐efficienza‐ed‐
energie‐rinnovabili/

Energie‐apéro del 9
novembre presso le AIL SA

Anche quest’anno ha avuto luogo l’Energie‐apéro ticinese, nonostante una
presenza sotto le aspettative, i partecipanti si sono detti soddisfatti dei
contenuti e degli aspetti più conviviali dell’incontro.
Nello specifico sono stati trattati il tema dei progetti di compensazione delle
emissioni di CO2, e la certificazione dell’energia rinnovabile.
Se avete dei temi che in particolare vi interesserebbe approfondire
nell’Energie‐apéro del 2017 segnalatecelo senza esitare!

Se non desiderate più ricevere queste informazioni relative al programma vi preghiamo di comunicarlo a
evu@energiestadt.ch.
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