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Sensibilizzazione: sostegno 
federale per i comuni 
Il 1° febbraio 2020 SvizzeraEnergia lancia una messa a concorso di progetti sul 
tema «calore rinnovabile». Questa iniziativa vuole sostenere città, comuni e 
regioni nell’organizzazione di eventi informativi destinati alla popolazione.

Nel quadro dell’Accordo sul clima di Pa-
rigi, la Svizzera si è impegnata a dimez-
zare entro il 2030 le proprie emissioni di 
gas serra rispetto al 1990. Considerate le 
recenti scoperte scientifiche del Comi-
tato intergovernativo sul cambiamento 
climatico, il Consiglio federale ha deciso 
di rendere questo obiettivo ancora più 
ambizioso: dal 2050 la Svizzera non do-
vrà più produrre emissioni di gas serra. 
In tal modo la Svizzera si allinea all’obiet-
tivo concordato a livello internazionale 
di limitare il surriscaldamento globale al 
massimo a 1,5 °C rispetto al periodo pre- 
industriale.

Calore rinnovabile
Attraverso il programma globale «calore 
rinnovabile» gli obiettivi della Confede-
razione vengono perseguiti attraverso 
misure concrete: a partire dal 2020 e fino 
al 2024, sotto l’egida di SvizzeraEnergia, 
viene promosso l’utilizzo delle tecnolo-
gie rinnovabili (tra cui pompe di calore, 
energia solare, legna, teleriscaldamento, 
calore residuo) per la produzione di ca-
lore in ambito residenziale.

Decarbonizzazione del parco edifici
Nel momento in cui si deve sostituire un 
riscaldamento fossile, i proprietari di 
edifici, gli intermediari e i realizzatori dei 
progetti devono essere maggiormente 
incentivati a passare alle energie rinno-
vabili. Ogni singola sostituzione di una 
caldaia è un’occasione per accelerare la 
decarbonizzazione del parco edifici. Il 
nuovo programma «calore rinnovabile» 
che si rivolge direttamente alle proprie-
tarie e ai proprietari di edifici fornisce in 
tale ottica il necessario stimolo.

Sostegno concreto di SvizzeraEnergia 
ai comuni
Il 1° febbraio 2020 SvizzeraEnergia lancia 
una messa a concorso di progetti sul 
tema «calore rinnovabile». Questa inizia-
tiva vuole sostenere città, comuni e re-
gioni nell’organizzazione di eventi infor-
mativi destinati alla popolazione e/o in 
modo specifico ai proprietari di riscalda-
menti a olio installati da 10 a 15 anni fa.

Informazioni dettagliate sulla messa a 
concorso sono disponibili sul sito 

www.local-energy.swiss e contattando 
l’Infoline SvizzeraEnergia al numero 
0848 444 444.
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Una stufa a legna per la produzione di calore in ambito residenziale aiuta ad accelerare la decarbonizzazione del parco edifici. Foto: mad

«calore rinnovabile»

«calore rinnovabile» è un programma 
di SvizzeraEnergia che mostra ai pro-
prietari di abitazioni la corretta proce-
dura di sostituzione del riscaldamento, 
i costi e quanto CO2 possono ridurre. 
Nella prima consulenza «calore rinno-
vabile» un esperto valuta sul posto la 
soluzione più adatta per la sostitu-
zione del riscaldamento. SvizzeraEner-
gia collabora con cantoni, città e co-
muni nonché altri partner come 
organizzazioni di settore o imprese.

Informazioni dettagliate sul sito 
www.calorerinnovabile.ch.


