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1. Mandato 

A seguito dell’accettazione da parte del consiglio direttivo del Progetto Parco Nazionale del 

Locarnese (PNL), nell’estate del 2016,  del “Concetto energetico del PNL”, il documento che 

definisce le linee guida per la gestione dell’energia a livello del territorio, il PNL ha incaricato 

l’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC) della Scuola universitaria 

professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) di definire delle misure concrete all’interno di 

un percorso condiviso di pianificazione energetica regionale del territorio dei Comuni del 

PNL. La Figura 1 riporta il posizionamento temporale e concettuale di questa fase all’interno 

del processo di pianificazione energetica del PNL. 

 

Figura 1 Collocazione del mandato all’interno del percorso di pianificazione energetica del PNL. 

In questo rapporto viene esposto il processo partecipativo che ha portato all’identificazione 

di tali misure. Esse forniscono indicazioni concrete per l’applicazione del concetto energetico 

sul corrispondente territorio. 
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2. Il Progetto Parco Nazionale del Locarnese 

2.1 Caratteristiche generali del PNL 

“Il Progetto Parco Nazionale del Locarnese (PNL) è un progetto collettivo di 8 Comuni e di 

12 Patriziati che si pone come obiettivo di valorizzare tutti i tesori racchiusi nel proprio 

territorio, in collaborazione con vari enti, associazioni e con la popolazione, promovendo il 

turismo e i prodotti tipici regionali, in modo da infondere nuovi impulsi allo sviluppo 

sostenibile di tutta la regione” [fonte: www.parconazionale.ch, consultato il 10.09.2016].  

Il PNL si estende su una superficie di 22'186 ettari, comprende integralmente 2 Comuni 

(Onsernone e Bosco Gurin) e coinvolge parzialmente il territorio di altri 6 Comuni (Ascona, 

Brissago, Centovalli, Losone, Ronco sopra Ascona e Terre di Pedemonte) (cfr. Figura 2). 

Figura 2 Carta del perimetro e dei Comuni del PNL. 

 

http://www.parconazionale.ch/
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Le realtà comunali che compongono il PNL variano tra di loro per superficie e densità di 

popolazione (cfr. Tabella 1). La zona meridionale del parco, in particolare lungo la piana 

alluvionale che compone l’ultimo tratto di fondovalle del fiume Maggia, è caratterizzata da un 

contesto maggiormente urbanizzato. Qui troviamo infatti i Comuni con una maggiore densità 

di popolazione: Ascona (1'096 ab/km2), Losone (686 ab/km2) e Terre di Pedemonte (230 

ab/km2). Seguendo la costa del lago Maggiore, in direzione della frontiera italiana, sono 

affacciati sul lago Comuni meno densi, caratterizzati da una spiccata attrattività turistica: 

Brissago (101 ab/km2) e Ronco sopra Ascona (126 ab/km2). La parte settentrionale, 

risalendo le valli prealpine, lascia spazio al predominio della componente naturale, con una 

limitata presenza antropica per chilometro quadrato: Centovalli (23 ab/km2), Onsernone (7 

ab/km2) e Bosco Gurin (2 ab/km2). 

Tabella 1 Comuni del PNL [fonte: Schede Comunali, Ufficio di statistica del Cantone Ticino, 2016]. 

Comuni del PNL 

Superficie 

indicativa 

[km2] 

Popolazione 
Densità popolazione 

[ab./km2] 

Ascona 5 5'429 1'096 

Bosco Gurin 22 52 2 

Brissago 18 1'800 101 

Centovalli 51 1'162 23 

Losone 10 6'534 686 

Onsernone 107 715 7 

Ronco sopra Ascona 5 630 126 

Terre di Pedemonte 11 2'609 230 

Totale 230 18’931 82 

 

Attualmente, nella regione del PNL, sono già in corso numerose attività di valorizzazione e 

studio del territorio, che fanno emergere quanto questa realtà sia già operativa, sebbene si 

trovi ancora nella sua fase finale del processo di pianificazione. Nello specifico, nel corso 

degli ultimi anni sono stati sviluppato 88 progetti pilota. La lista esaustiva di queste iniziative 

è disponibile sul sito del PNL (www.parconazionale.ch). I progetti promossi fin ora hanno 

trattato tematiche molto disparate, tutte accomunate da uno sguardo d’interesse per le 

caratteristiche del territorio: paesaggio, agricoltura, biodiversità, educazione ambientale, 

cultura, ricerca, economia, turismo e mobilità. Nel prossimo futuro, se la popolazione si 

esprimesse a favore del progetto in votazione al più tardi nel 2018, avverrà il passaggio allo 

statuto ufficiale di Parco Nazionale tramite l’attribuzione del label e di un primo contratto di 

10 anni. 

2.2 Il concetto energetico del PNL 

La coscienza ecologica e la visione di sviluppo sostenibile che guidano le azioni del PNL non 

possono prescindere da una riflessione in merito alla gestione energetica nel parco. Infatti, 

come già citato, agli inizi del 2016 è stato accettato dal consiglio direttivo un documento che 

definisce le linee guida della gestione dell’energia a livello del territorio, chiamato “Concetto 

energetico del PNL”. In questo documento è contenuta una stima orientativa dei consumi 

energetici del territorio del PNL, ottenuta facendo una proporzione partendo dai consumi 
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ticinesi e rapportandoli alla popolazione presente nel parco. Per questa stima sono stati 

utilizzati i dati disponibili nel Rapporto Piano Energetico Cantonale del 2013. Al fine di 

facilitare la comprensione del contesto energetico del territorio trattato, vengono qui riportate 

le stime elaborate (Tabella 2). All’interno del perimetro dei Comuni, popolati da circa 19’000 

abitanti, vengono stimati dei consumi di energia primaria1 pari a 550 GWh/anno e di 

elettricità pari a 170 GWh/anno. Per quanto riguarda il perimetro limitato al confine del PNL, 

popolato da circa 2'000 abitanti, vengono stimati dei consumi di energia primaria pari a 50-

65 GWh/anno e di elettricità pari a 17-21 GWh/anno. 

Tabella 2 Stima orientativa dei consumi energetici del PNL e del cantone Ticino nel 2011 [Concetto 

energetico del PNL, 2015]. 

Perimetro di riferimento Popolazione 

Consumi energia 

primaria 

[GWh/anno] 

Consumi energia 

elettrica 

[GWh/anno] 

Perimetro dei Comuni del PNL 19’000 550 170 

Perimetro del PNL 2’000 50-65 17-21 

Ticino 336’940 10’260 9’150 

 

Questo documento sviluppa numerose altre valutazioni che restano alla base per le fasi 

successive di pianificazione energetica del PNL. In questo rapporto non abbiamo tuttavia 

ritenuto necessario esplicitarne nuovamente ogni aspetto. Per gli approfondimenti del caso 

si rimanda alla copia originale del “Concetto energetico del PNL”. 

Tuttavia, è di centrale importanza evidenziare i tre concetti chiave della politica energetica 

del PNL. Essi sono brevemente esplicitati qui di seguito: 

 

- Sostenere il coordinamento tra i Comuni favorendo l’implementazione di azioni e 

politiche di efficienza energetica; 

- Promuovere sistemi di produzione di energia (idroelettrica, termica, ecc.) di alta 

qualità in termini di ecologia e sostenibilità; 

- Favorire la riduzione complessiva dei consumi di carburante/combustibile e le 

emissioni di CO2 su tutto il territorio; 

 

Il mandato affidato dal consiglio direttivo del PNL all’ISAAC ha quindi quale scopo, grazie ad 

un percorso condiviso, la definizione di misure concrete che permettano il raggiungimento di 

questi tre obiettivi sul territorio del PNL (Figura 3). 

                                                

 
1 Con il termine “energia primaria” ci si riferisce all’energia necessaria per rendere disponibile l’energia 

finale consumata. L’energia primaria indica cioè i quantitativi di energia intrinsecamente contenuti nelle 

risorse naturali, prima di ogni conversione o trasformazione antropica. 
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Figura 3 Schema dei concetti chiave della politica energetica del PNL. 
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3. Metodologia 

3.1 Attività del percorso partecipativo 

Il processo di definizione delle misure, facente parte del percorso condiviso di pianificazione 

energetica del territorio del PNL, si è sviluppato attorno a 3 attività “principali”, descritte 

brevemente nella Tabella 3. 

Tabella 3 Attività di pianificazione energetica del PNL. 

Attività principali Descrizione Tempistiche 

Raccolta dati 

energetici 

Raccolta delle informazioni inerenti le attività 

in ambito energetico svolte dai Comuni del 

Parco e definizione delle persone di 

riferimento 

Da agosto a 

dicembre 2016 

Primo workshop 

“consultivo” 

Raccolta di idee, esperienze e visioni in 

ambito energetico degli attori del territorio 

12 ottobre 2016 

Secondo workshop 

“operativo” 

Scelta delle misure da implementare sul 

territorio 

13 dicembre 2016 

 

Le attività principali sviluppate in questo percorso verranno esplicitate nei sotto capitoli 

seguenti. La lista dei partecipanti agli incontri, completa delle persone di riferimento, è 

riportata nell’ Allegato . Oltre alle attività principali, è necessario considerare 2 periodi 

dedicati ad attività “secondarie”, corrispondenti all’elaborazione dei risultati ed allo sviluppo 

delle misure definite in base ai contenuti emersi durante i due incontri. Questi aspetti 

verranno trattati nel Capitolo 4, dedicato alla discussione dei risultati. 

3.2 Raccolta dati energetici 

La fase di raccolta dati energetici si è svolta nel periodo compreso tra agosto e dicembre 

2016. La fonte primaria di queste informazioni è stata il portale delle politiche energetiche 

comunali del Cantone Ticino (www.osservatorio.isaac.supsi.ch). La compilazione di tale 

portale, da parte di tutti i Comuni ticinesi, è stata richiesta dalle autorità cantonali entro fine 

2016, come requisito per l’ottenimento del Fondo per le Energie Rinnovabili (FER). Questo 

fondo, istituito nel 20132, promuove azioni ed attività comunali nell’ambito dell’efficienza e 

del risparmio energetico. 

Da questi dati sono state create delle schede con le informazioni riassuntive corrispondenti 

ad ogni Comune (cfr. Allegato I). Al fine di permettere la verifica della completezza di tali 

informazioni, le schede sono state inviate ai Comuni una settimana prima del primo 

workshop consultivo, svoltosi il 12 ottobre 2016. A seguito di questo incontro, i Comuni 

hanno fornito le correzioni ed i complementi necessari al perfezionamento delle schede. 

L’integrazione degli ultimi dati si è svolta tramite un verifica finale delle informazioni inserite 

nel portale delle politiche energetiche comunali del Cantone Ticino nel dicembre 2016. 

 

                                                

 
2 Messaggio nr. 6773 approvato dal Gran Consiglio il 10.12.2013 
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Come riportato nella Tabella 4, al fine di comprendere lo stato dei lavori in merito alle 

politiche energetiche sul territorio del PNL, è importante in primo luogo verificare se i Comuni 

si sono già muniti di un Piano Energetico Comunale (PECo)3. Sebbene solo Ascona e Terre 

di Pedemonte abbiano finora realizzato tale piano, solo uno dei Comuni dichiara di non 

averlo previsto. Una situazione simile è riscontrabile per quanto riguarda la costituzione di un 

gruppo di lavoro inerente la tematica energetica4, elemento cardine per avviare ragionamenti 

territoriali su questo tema (solo il 25% dei Comuni dichiara di non averlo previsto). Discorso 

diverso per il servizio di consulenza energetica5, che non è previsto da 5 Comuni su 8. Per 

terminare questa analisi si segnala come solo 2 Comuni hanno finora intrapreso il cammino 

verso il label di sostenibilità energetica “Città dell’energia”. 

Tabella 4 Stato della pianificazione energetica dei Comuni del PNL a fine 2016. 

Comune  Piano energetico 

Gruppo di 

lavoro energia 

Consulenza 

energetica Città dell’energia 

Ascona Realizzato (2016) Presente dal 

2016 

Pianificato No 

Bosco Gurin Pianificato Non previsto Non previsto No 

Brissago In discussione In discussione Non previsto Fase B approvata 

Centovalli Non previsto Non previsto Non previsto No 

Losone In corso In corso Non previsto No 

Onsernone In corso Presente dal 

2016 

Non previsto No 

Ronco 

sopra 

Ascona 

In corso Pianificato Non previsto No 

Terre di 

Pedemonte 

Realizzato (2015) Presente dal 

2015 

Attivo dal 2015 Fase A terminata 

 

Per quanto riguarda le attività in ambito energetico specifiche, il portale delle politiche 

energetiche comunali del Cantone Ticino le suddivide in 22 categorie. Il Grafico 1, riportato 

nella pagina seguente, mostra la quantità di Comuni che hanno attuato o pianificato delle 

attività in queste categorie.  

                                                

 
3 Il Piano Energetico Comunale (PECo) è un percorso di analisi dell’approvvigionamento energetico del 

territorio finalizzato ad individuare i potenziali esistenti per intraprendere un processo di svolta verso la 

diminuzione dei consumi e la promozione delle energie rinnovabili. 

4 Il gruppo di lavoro energia coordina e garantisce l'attuazione del PECo, definendo un programma di 

attuazione annuale e il relativo budget, che confluisce nella pianificazione finanziaria, nel piano delle 

opere prioritarie e quindi nel preventivo comunale. 

5 La consulenza energetica per la popolazione (anche chiamata “sportello energia”), è un servizio che 

risponde a domande e offre consulenza ai cittadini in merito alle possibilità di riduzione dei consumi e 

al passaggio alle energie rinnovabili dei loro edifici. 
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Grafico 1 Attività in ambito energetico svolte dai Comuni del PNL, dati cumulati. 

 

Come illustrato nel Grafico 1, le azioni legate all’illuminazione pubblica risultano essere 

quelle maggiormente attuate e pianificate sul territorio del PNL. Questo tema è infatti stato 

affrontato da 8 Comuni su 9. Seguono le attività di mobilità sostenibile e le misure legate agli 

stabili comunali, che hanno impegnato le riflessioni di quasi la metà dei Comuni. A non aver 

interessato nessuno dei Comuni del PNL, a causa probabilmente degli scarsi potenziali di 

attuazione sul territorio, è la tematica inerente la produzione di energia elettrica da fonte 

eolica. Al contrario, vista l’importante presenza di risorse idriche all’interno del comprensorio 

investigato, alcuni Comuni si sono interessati al potenziamento della produzione di energia 

idroelettrica (ad es. Comune di Onernone). Un altro ambito che non suscitato particolare 

interesse tra i Comuni del gruppo di lavoro è quello della cogenerazione. È tuttavia 

importante sottolineare come il territorio del parco non è raggiunto dalla rete di trasporto del 

gas, al momento attuale ritenuto il vettore energetico con la tecnologia maggiormente 

assodata per l’istallazione di questo tipo di impianti. Da notare inoltre che i Comuni di 

Losone ed Intragna hanno sviluppato sul loro territorio delle centrali di teleriscaldamento a 

biomassa (cippato), che distribuiscono su scala di quartiere il calore a vari edifici da un 

impianto centralizzato. 
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3.3 Svolgimento primo workshop “consultivo” 

Il primo incontro con i rappresentati dei Comuni del PNL si è svolto mercoledì 12 ottobre 

2016, dalle 14.00 alle 17.00, nella sala riunioni dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del 

Locarnese e Vallemaggia in Via F. Rusca 8 a Locarno.  

Come riportato nel programma in allegato (cfr. Allegato ), dopo una breve presentazione del 

concetto energetico del PNL da parte di Samantha Bourgoin6, è stato chiesto ai 

rappresentanti dei Comuni di interrogarsi in merito al concetto di pianificazione energetica 

regionale, esprimendo visioni ed aspettative relative al percorso condiviso appena 

cominciato.  

La prima parte del pomeriggio si è conclusa con una presentazione da parte di Michela 

Sormani7 in merito alla politica energetica come opportunità per le regioni. All’interno della 

stessa sono stati presentati diversi programmi di finanziamento ed alcuni esempi di realtà 

esistenti sul territorio cantonale.  

Durante la seconda metà del pomeriggio, sono state presentate le attività in ambito 

energetico già svolte dai Comuni del PNL, esposte in questo documento nel sotto capitolo 

3.2. Nella fase seguente, i rappresentanti dei Comuni si sono concentrati nuovamente sulla 

raccolta delle idee in relazione alla pianificazione energetica del PNL. Questi contenuti sono 

stati suddivisi in tabelloni tematici, secondo le seguenti categorie: strategia e 

Comunicazione, energia elettrica, energia termica, mobilità e turismo (Figura 4). 

Figura 4 Campi semantici nei quali sono state inserite le riflessioni dei partecipanti. 

 

 

                                                

 
6 Direttrice di Progetto Parco Nazionale del Locarnese (PNL). 

7 Esperta di pianificazione energetica, direttrice dello studio di consulenza energetica Enermi SAGL. 
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Figura 5 Immagini del primo workshop “consultivo”. 

 

Nella fase finale del Workshop, le idee precedentemente abbozzate hanno potuto essere 

sviluppate con l’individuazione di concetti maggiormente legati ad azioni concrete. I 

partecipanti, divisi in due gruppi, hanno inoltre assegnato un livello di priorità agli spunti 

individuati precedentemente, identificando con priorità 1 le azioni maggiormente necessarie, 

mentre con priorità 3 quelle ritenute meno interessanti da mettere in atto in tempi brevi. I 

risultati di questo processo saranno esposti nel Capitolo 4. 

 

3.4 Svolgimento secondo workshop “operativo” 

Il secondo incontro con i rappresentati dei Comuni del PNL si è svolto martedì 13 dicembre 

2016, dalle 9.00 alle 12.00, nella sala riunioni dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del 

Locarnese e Vallemaggia in Via F. Rusca 8 a Locarno.  

Come riportato nel programma in allegato (cfr. Allegato ), l’incontro ha avuto inizio con 

un’introduzione di Pippo Gianoni8, che ha riassunto gli obbiettivi del processo di 

pianificazione energetica regionale del PNL. In seguito, è stato presentato un riassunto 

aggiornato delle attività pianificate o attualmente in corso sul territorio del parco, oltre che un 

breve riepilogo dei risultati ottenuti con il primo workshop “consultivo”. In seguito si è dato 

spazio ad una prima presentazione delle misure identificate da SUPSI in seguito agli 

elementi emersi durante il primo incontro. La prima parte della mattinata si è conclusa con 

l’intervento di Davide Righetti9, che ha presentato la nuova figura del Public Energy Manager 

(PEM) ed il ruolo di supporto che interpreterà per le politiche energetiche dei Comuni. 

Nella seconda parte della mattinata si è dato spazio ad una discussione aperta in merito alle 

misure presentate brevemente durante la parte iniziale dell’incontro. I risultati di questa 

discussione saranno presentati nel Capitolo 4. 

                                                

 
8 Membro di Direzione e responsabile Scientifico del Progetto parco nazionale del locarnese (PNL). 

9 Membro di Direzione e responsabile Vendita della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES). 
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4. Risultati 

4.1 Risultati primo workshop “consultivo”  

Nella fase finale del primo workshop “consultivo” i partecipanti, divisi in due gruppi, hanno 

espresso le loro priorità relativamente ai punti individuati nel corso del pomeriggio. Ai 

componenti del gruppo di lavoro è stato chiesto di identificare con priorità 1 le azioni ritenute 

immediatamente necessarie, mentre con priorità 3 quelle non fondamentali da essere 

attuate in tempi brevi. In questa fase, le idee emerse in precedenza hanno potuto essere 

ulteriormente sviluppate, fornendo delle linee guida per l’individuazione di misure concrete 

da implementare sul territorio. I risultati di questo processo sono esposti nella Figura 6. 

Figura 6 Schema di sintesi dei concetti emersi per categoria, ordinati secondo priorità. 

 

Per la categoria “strategia e Comunicazione” è risultata prioritaria la creazione di un gruppo 

di lavoro intercomunale, che permetta l’implementazione delle misure, nonché la necessità 

che ogni Comune si avvalga di una valutazione energetica del proprio territorio. Sono invece 

considerate meno prioritarie azioni di informazione e didattica, nonché l’acquisizione del 

Label “Regione dell’energia”. 

Le azioni legate all’energia elettrica ritenute prioritarie vertono sulla riduzione dei consumi, 

con uno sguardo particolare agli aspetti di illuminazione pubblica, manifestando la necessita 

del coinvolgimento delle aziende elettriche attive sul territorio. Per ora sono invece ritenuti i 

meno fondamentali i temi legati alla produzione di energia locale, all’incentivazione per la 

sostituzione di strumenti inefficienti ed alla creazione di un catasto degli edifici pubblici. 
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Per quanto riguarda l’energia termica, sono state indicate come prioritarie la creazione di un 

servizio di consulenza energetica e la messa in atto di campagne di termografia. In un 

secondo momento, saranno da prevedere delle misure che incentivino la riduzione dei 

consumi e sostengano la produzione di energia da fonti indigene. 

Per la mobilità ed il turismo, le azioni ritenute prioritarie concernono l’adozione di mezzi di 

trasporto condivisi di carattere innovativo, come il carpooling, l’e-bike sharing, il taxi alpino e 

i progetti di navigazione solare. Meno importanza è invece stata attribuita a riflessioni in 

merito a nuovi percorsi ciclo-pedonali e la valorizzazione degli impianti di trasporto esistenti. 

 

4.2 Risultati secondo workshop “operativo”  

Nella fase finale del secondo workshop “operativo” i partecipanti hanno discusso le proposte 

di misure sviluppate dalla SUPSI. Tali proposte sono state presentate sotto forma di schede 

(cfr. Allegato ), ciò ha permesso lo sviluppo di un dibattito su ognuna di esse. Tutti i 

partecipanti hanno potuto fornire il proprio punto di vista, apportando i propri contributi a 

seguito delle diverse esperienze sviluppate nei propri Comuni. Questo processo di 

condivisione ha permesso di definire quali misure risultino essere maggiormente 

interessanti. La lista riassuntiva delle misure discusse, completa del livello d’interesse 

attribuito e delle considerazioni generali relative alle decisioni prese durante la mattinata, è 

esplicitata in  

Tabella 5. 

Tabella 5 Lista delle misure discusse nel secondo workshop per la pianificazione energetica del PNL. 

Codice  Settore Nome Interesse  Considerazioni 

ST01 Strategia e 

Comunicazione 

Gruppo di lavoro 

intercomunale 

Alto Il gruppo di lavoro, coordinato 

dal PNL, si incontrerà 2 volte 

all'anno per assicurare 

l'applicazione delle misure 

scelte. 

ST02 Strategia e 

Comunicazione 

Sportello energia 

intercomunale 

(regionale) 

Basso Già previste collaborazioni 

intercomunali all'interno del 

PNL: 1. Terre di Pedemonte, 

Onsernone e Centovalli.  

2. Ascona, Brissago e Ronco 

S. Ascona (Losone). 

ST03 Strategia e 

Comunicazione 

Città dell'energia 

per i piccoli 

Comuni 

Alto per 

Comuni 

interessati 

Possibile interesse per i 

Comuni di Brissago, Centovalli 

e Bosco Gürin. 

ST04 Strategia e 

Comunicazione 

Verso regione 

dell'energia 

Alto Ritenuto importante per la 

regione, necessario iniziare la 

preparazione per il programma 

di sostegno 2018. 

MT01 Mobilità e 

turismo 

Navigazione 

sostenibile 

Basso Possibilità di sviluppo di un 

progetto di navigazione 

elettrica o ibrida, in particolare 

nel contesto turistico delle isole 
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di Brissago. 

 

Codice  Settore Nome Interesse  Considerazioni 

MT02 Mobilità e 

turismo 

Ferrovia 

Centovallina 

100% rinnovabile 

Medio Spostare il ragionamento sugli 

impianti a fune presenti sul territorio 

del PNL. 

MT03 Mobilità e 

turismo 

Taxi alpino Alto Già sostenuto da un progetto pilota 

del PNL. 

MT04 Mobilità e 

turismo 

E-bike sharing Basso Sostegno del PNL ritenuto non 

necessario. Sviluppo dell'e-bike 

sharing attualmente in corso nella 

regione. 

MT05 Mobilità e 

turismo 

Efficienza 

strutture ricettive 

Alto Ritenuto molto importante per la 

regione, possibilità di utilizzare uno 

dei numerosi servizi di consulenza 

energetica per le imprese attivi in 

Svizzera. 

EN01 Energia elettrica 

Energia termica 

Gruppo 

d'acquisto solare 

Basso Coordinamento del PNL ritenuto 

non necessario. 

EN02 Energia elettrica Illuminazione 

pubblica 

dinamica 

Alto Considerata importante per 

promuovere la sensazione del buio 

nel parco. Possibile sviluppo di 

progetti di formazione/informazione. 

EN03 Energia elettrica Infrastruttura 

fotovoltaica 

Medio Definizione di un’infrastruttura 

esemplare per il PNL, esempio di 

sostenibilità ed innovazione. 

Partecipazione di tutti i Comuni. 

Collaborazione con SES e 

convergenza con la misura MT02. 

EN04 Energia termica Campagne di 

termografia 

Alto Le campagne di termografia 

saranno organizzate dalla SES per i 

Comuni PNL. 

EN05 Energia termica Valorizzazione 

energetica della 

lana 

Medio Valutazione di materiali costruttivi 

autoctoni per lo sviluppo di edifici 

del PNL, come simbolo di 

sostenibilità ed innovazione. 
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5. Conclusioni e prossimi passi 

Il processo partecipativo descritto in questo rapporto, facente parte del cammino intrapreso 

dal PNL per la pianificazione energetica regionale del proprio territorio, ha impegnato con 

successo i Comuni a fornire il proprio contributo per definire una serie di misure in ambito 

energetico da implementare nella regione. Per permettere questo processo, è stato 

necessario intraprendere prima di tutto un’analisi dello stato delle attività in ambito 

energetico già in corso. In seguito, un gruppo di lavoro, composto da rappresentati dei 

Comuni del parco ed esperti del settore energetico, si è riunito in due occasioni per definire 

quali nuove possibili misure si potessero implementare sul territorio con il coordinamento ed 

il sostegno del PNL. Una volta definiti i provvedimenti, è stato attribuito loro un livello di 

priorità, cosa che ha permesso l’identificazione delle misure maggiormente interessanti. 

In questa fase conclusiva, le misure riportate in seguito, definite di interesse medio/alto dal 

gruppo di lavoro, possono essere quindi isolate e ritenute come “misure prioritarie”:  

 

- Gruppo di lavoro intercomunale; 

- Città dell'energia per i piccoli Comuni; 

- Verso regione dell’energia; 

- Infrastruttura fotovoltaica e Centovallina 100% rinnovabile; 

- Taxi alpino; 

- Efficienza strutture ricettive; 

- Illuminazione pubblica dinamica; 

- Campagne di termografia; 

- Valorizzazione energetica della lana. 

 

Le linee guida per l’implementazione delle misure appena elencate sono riportate 

nell’Allegato 6. La scelta dei soggetti specifici interessati da ognuna delle misure, come pure 

i piani temporali precisi, non sono riportate nelle linee guida, in quanto ritenute di 

competenza del gruppo di lavoro energia del PNL. Viene quindi consigliato di affrontare 

questi temi già in occasione del primo incontro. 
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Allegato I 

Schede riassuntive attività in ambito energetico Comuni PNL 
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Allegato II 

Lista partecipanti agli incontri 
 

 

Nome e cognome 
Rapprese

ntante 

Indirizzo 

e-mail 

Presenza 

WS1 WS2 

Ewan Freddi Onsernone ewan90_@hotmail.com   

Marco Garbani Nerini Onsernone marco.gn@bluewin.ch   

Luca Maggetti Centovalli lmaggetti@ofima.ch   

Fabiano Mellini 
Terre di 

Pedemonte 
fabiano.mellini@pedemonte.ch   

Maricarmen Losa 
Terre di 

Pedemonte 
mari.losa@sunrise.ch   

Giacomo Fiscalini Brissago g.fiscalini@brissago.ch   

Fabio Laloli Ascona fabio.laloli@ascona.ch   

Alessandro Pisoni Losone alessandro.pisoni@losone.ch   

Roberto Salmina 
R/S 

Aascona 
roberto.salmina@ronco-s-ascona.ch   

Gabriele Serena 
Bosco 

Gurin 
gabrieleserena@bluewin.ch   

Samantha Bourgoin PNL samantha.bourgoin@parconazionale.ch   

Pippo Gianoni PNL gianoni@dionea.ch   

Michela Sormani 
Enermi 

Sagl 
m.sormani@enermi.ch   

Davide Righetti SES davide.righetti@ses.ch   

Luca Pampuri SUPSI luca.pampuri@supsi.ch   

Albedo Bettini SUPSI albedo.bettini@supsi.ch   

mailto:ewan90_@hotmail.com
mailto:lmaggetti@ofima.ch
mailto:fabiano.mellini@pedemonte.ch
mailto:mari.losa@sunrise.ch
mailto:g.fiscalini@brissago.ch
fabio.laloli@ascona.ch
mailto:alessandro.pisoni@losone.ch
mailto:roberto.salmina@ronco-s-ascona.ch
mailto:samantha.bourgoin@parconazionale.ch
mailto:gianoni@dionea.ch
mailto:m.sormani@enermi.ch
mailto:davide.righetti@ses.ch
mailto:luca.pampuri@supsi.ch
mailto:albedo.bettini@supsi.ch
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Allegato III 

Programma primo workshop consultivo 
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Allegato IV 

Programma secondo workshop operativo 
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Allegato V 

Schede misure proposte durante il secondo Workshop 
 
ST01 Gruppo di lavoro intercomunale 

Un passo cruciale per assicurare l’interpretazione delle misure definite risiede nel 

mantenimento del gruppo di lavoro regionale, formatosi durante questa parte del percorso 

pianificatorio. Questa misura permetterà di implementare le misure sul territorio del PNL in 

maniera condivisa ed integrata. Per il passaggio alla prossima fase del processo di 

pianificazione energetica del PNL di questa misura, il gruppo di lavoro ha espresso un 

interesse alto. 
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ST02 Sportello energia intercomunale 

Per permettere l’implementazione d’investimenti privati in ambito energetico da parte della 

popolazione (installazione di sistemi di riscaldamento efficienti e supportati da vettori 

rinnovabili, risanamento degli edifici, ecc.) è indispensabile fornire le informazioni sul tema in 

modo adeguato. Questo obiettivo può essere raggiunto offrendo un servizio di consulenza 

energetica centralizzato. Una delle possibilità per raggiungere la popolazione è di incaricare 

una ditta esterna di fornire un servizio di consulenza su prenotazione (ad es. 6 pomeriggi 

all’anno per Comune), come già avviene nel Comune di Terre di Pedemonte. Si potrebbe 

inoltre pensare ad uno “sportello fisico”, che si sposta nei diversi Comuni a dipendenza delle 

necessità.  

Questa misura ha raccolto un interesse basso tra i membri del gruppo di lavoro, almeno per 

quanto riguarda la necessità di ricevere supporto da parte del PNL. Ciò non perché la misura 

risulta essere poco interessante ma perché sono già previste collaborazioni intercomunali tra 

Terre di Pedemonte, Onsernone e Centovalli, così come tra Ascona, Brissago, Ronco S. 

Ascona e, probabilmente in un secondo momento, Losone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pianificazione energetica regionale nel Parco Nazionale del Locarnese 26/40 

ST03 Città dell’energia per i piccoli Comuni 

I piccoli Comuni del parco con meno di 2’000 abitanti, sprovvisti di PECo, vengono consigliati 

da un esperto riconosciuto da SvizzeraEnergia grazie ad un colloquio di consulenza. In 

questa categoria rientrano Brissago, Centovalli e Bosco Gürin. Dopo il colloquio conoscitivo 

gratuito, il Comune può scegliere tra vari prodotti di approfondimento, in base alle esigenze 

specifiche: energie rinnovabili, edifici, infrastrutture, mobilità e catasto termico.  

I Comuni interessati, facenti parte del gruppo di lavoro, hanno dimostrato interesse a 

contattare il responsabile del programma autonomamente, senza il supporto del PNL. 
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ST04 Verso Regione dell’energia 

Il lavoro di pianificazione energetica a livello regionale necessita il supporto di attori con 

esperienza. Svizzera energia per i Comuni ha sviluppato un programma di sostegno 

chiamato «Regione-Energia», che consente a una regione di affrontare le proprie necessità 

in un contesto di miglioramento energetico. I Comuni che la costituiscono rafforzano le 

sinergie tra loro e mirano a soluzioni intercomunali. Per parteciparvi è necessario avere: 

unità geografica, una collaborazione intercomunale ed un minimo di 3 Comuni membri di 

Città dell’energia. La persona di riferimento è Jody Trinkler (Enerti) del centro di competenza 

Regione-Energia. Viene offerta consulenza e sostegno da parte di un consulente Regione-

Energia accreditato alle regioni (individuazione di idee, organizzazione, coinvolgimento di 

attori ecc.) e consulenze sia nelle fasi di sviluppo che in quelle di attuazione. Da considerare 

un ruolo di coordinamento per la nuova figura del Public Energy Management (PEM) offerto 

dalla Società Elettrica Sopracenerina (SES). 

Il gruppo di lavoro ha espresso un interesse alto nell’attuazione di questa misura. Si ritiene di 

grande importanza iniziare presto la preparazione, allo scopo di farsi trovare pronti per 

sottoporre la candidatura della regione al prossimo programma di sostegno, previsto nel 

2018. 
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MT01 Navigazione sostenibile 

L’importanza del turismo lacuale e delle attività legate al lago Maggiore impongono un 

ragionamento per quanto riguarda l’efficienza energetica. Lo studio NavigA! 1.0 ha già 

investigato la possibilità di convertire i natanti a nafta (anche molto vecchi) in elettrici o ibridi 

nel bacino svizzero del Lago Maggiore. Inoltre, è attualmente in discussione un ulteriore 

studio, finalizzato all’approfondimento degli aspetti di fattibilità tecnica ed economica 

derivanti dall’introduzione della navigazione da diporto elettrica, chiamato “NavigA! 2.0”. 

Questo secondo progetto avrebbe come scopo l’identificazione delle tecnologie disponibili e 

dei provvedimenti concreti necessari (rete di ricarica) a creare le condizioni quadro ottimali 

per una navigazione privata non inquinante e caratterizzata da basse emissioni foniche. 

Questo studio sarebbe coordinato dal centro di competenza Lago Maggiore (CcLM - ERS-

LVM) e sviluppato dall’Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC-DACD-

SUPSI) insieme a numerosi partner presenti sul territorio ticinese.  

L’obbiettivo ultimo di questa misura sarebbe l’aumento della qualità di vita lacuale, favorendo 

così il turismo locale. Inoltre, la produzione o la riconversione di barche elettriche potrebbe 

risultare un campo di lavoro interessante per i cantieri navali. 

Il gruppo di lavoro ha espresso un interesse basso nell’attuazione di questa misura. Si ritiene 

invece maggiormente interessante sviluppare un progetto di navigazione elettrica o ibrida nel 

contesto turistico delle isole di Brissago. 
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MT02 Ferrovia Centovallina 100% rinnovabile 

Uno dei modi migliori per dimostrare in maniera chiara lo sforzo intrapreso dal PNL per la 

sostenibilità del proprio territorio potrebbe essere quello di sviluppare un’azione concreta a 

forte impatto mediatico, preferibilmente con il coinvolgimento della sfera turistica.  

Questa misura propone di alimentare interamente la ferrovia Centovallina con energia 

elettrica di alta qualità in termini di ecologia e sostenibilità.  

Per il passaggio alla prossima fase del processo di pianificazione energetica del PNL di 

questa misura, il gruppo di lavoro ha espresso un interesse medio nell’attuazione di questa 

misura. Si ritiene tuttavia maggiormente interessante lo sviluppo di ragionamenti di carattere 

simile considerando gli impianti a fune presenti nel PNL (ad es. funivia Intragna-Pila-Costa, 

Verdasio-Monte Comino, Alpe Salei). Durante l’incontro è emersa la possibilità sviluppare 

una sinergia con i concetti presentati nella misura “EN03 Infrastruttura fotovoltaica”. Si è 

ritenuto maggiormente appropriato dirigersi verso la costruzione di un impianto fotovoltaico 

dal carattere innovativo sul territorio del Parco, immaginando come azionisti ed utilizzatori 

dell’energia prodotta i diversi Comuni. 
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MT03 Taxi alpino 

Taxi Alpino è un progetto già attivo ed è volto a sostenere ed incentivare la mobilità 

sostenibile nella regione del PNL, al di fuori delle fasce orarie del trasporto pubblico o nelle 

zone periferiche non servite da quest’ultimo (ad es. il villaggio di Bordei). Il TaxiAlpino può 

inoltre essere impiegato a sostegno di gite, escursioni e trekking nel Parco, sia per il 

trasporto di passeggeri che per il trasporto di bagagli: da Bordei alla Riserva forestale di 

Palagnedra, dai Monti di Brissago e di Ronco s/Ascona alla cima del Ghiridone, dalle Isole di 

Brissago a Bosco Gurin con il Trekking dei fiori, etc. [fonte: www.ticino.ch, consultato il 

12.10.2016]. Questa misura genera un incremento dell’accessibilità nelle zone periferiche, lo 

sviluppo di meccanismi di mobilità maggiormente sostenibili e l’aumento dell’attrattiva 

turistica. 

Per il passaggio alla prossima fase del processo di pianificazione energetica del PNL di 

questa misura, il gruppo di lavoro ha espresso un interesse elevato.  
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MT04 E-bike sharing 

Con questa misura si propone di sviluppare una rete di e-bike sharing alpino a fini ricreativi e 

turistici. Le biciclette elettriche sarebbero disponibili in varie postazioni di fondovalle, per 

essere utilizzate lungo dei circuiti di mountain bike sul territorio del Parco nazionale. Lungo i 

percorsi, nei Comuni in quota, sarebbero disponibili delle batterie di ricambio per assicurare 

la costanza della trazione elettrica. Questa misura porterebbe un incremento 

dell’accessibilità ricreativa e turistica delle zone periferiche, lo sviluppo di meccanismi di 

mobilità sostenibili ed il miglioramento dell’immagine della regione. 

Per il passaggio alla prossima fase del processo di pianificazione energetica del PNL di 

questa misura, il gruppo di lavoro ha espresso un interesse basso. Il sostegno del PNL non 

è infatti ritenuto necessario, in quanto lo sviluppo dell’e-bike sharing è già una realtà 

attualmente in corso nella regione.  
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MT05 Efficienza nelle strutture ricettive 

Essendo il territorio del PNL a vocazione turistica, è importante instaurare un ragionamento 

in merito all’efficienza energetica delle infrastrutture ricettive, argomento troppo spesso 

trascurato. In Svizzera è disponibile una vasta offerta di programmi di Management per 

aumentare l’efficienza energetica delle imprese. Lo sviluppo di un sistema di Management 

Energetico non porterebbe solo benefici energetici per le infrastrutture interessate, ma 

anche un aumento del comfort, risparmi finanziari, miglioramento dell’immagine, aumento 

dell’affidabilità, riduzione dei rischi, vantaggi concorrenziali, conformità legale e 

miglioramento della governance interna. 

Per il passaggio alla prossima fase del processo di pianificazione energetica del PNL di 

questa misura, il gruppo di lavoro ha espresso un interesse alto. 
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EN01 Gruppo d’acquisto solare 

Al fine di promuovere lo sfruttamento dell’energia solare sul territorio, si possono formare dei 

gruppi di cittadini che partecipino all’acquisto, ognuno singolarmente, di un impianto (solare 

termico o fotovoltaico) nel contesto di una procedura promossa e coordinata da esperti 

professionisti scelti e messi a disposizione dal PNL. Questa metodologia permette inoltre di 

approfittare di prezzi maggiormente vantaggiosi sfruttando le economie di scala. 

Per il passaggio alla prossima fase del processo di pianificazione energetica del PNL di 

questa misura, il gruppo di lavoro ha espresso un interesse basso. 
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EN02 Illuminazione pubblica dinamica 

Con questa misura si sviluppa un ragionamento per l’istallazione di punti luce efficienti ed 

innovativi. Nel contesto di pregio paesaggistico e senso di contatto con il mondo naturale 

che fornisce il territorio del PNL, appare importante l’utilizzo dei sensori di presenza che 

permetta la riscoperta di un tradizionale “senso del buio” (ad es. Valle Vergeletto). Questa 

misura permetterebbe la diminuzione dei consumi di energia elettrica, una migliorata 

visibilità notturna, un aumento della sicurezza pubblica e dell’attrattività turistica. 

Per il passaggio alla prossima fase del processo di pianificazione energetica del PNL di 

questa misura, il gruppo di lavoro ha espresso un interesse medio. Durante l’incontro è 

emersa la possibilità di svolgere un’analisi regionale per definire le zone maggiormente 

sensibili e combattere l’inquinamento luminoso nel comprensorio. 
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EN03 Infrastruttura fotovoltaica 

Con questa misura si propone di valutare le possibilità per l’installazione di un impianto 

fotovoltaico integrato ad un infrastruttura esistente. Un esempio svizzero a cui è possibile 

fare riferimento si trova nella località Walzer di Tenna, nel cantone dei Grigioni, dove un 

impianto di risalita invernale ad ancora viene alimentato grazie a dei pannelli fotovoltaici 

installati su di esso. Questa misura porterebbe un incremento della produzione di energia 

rinnovabile indigena e un aumento dell’attrattività turistica. 

Per il passaggio alla prossima fase del processo di pianificazione energetica del PNL di 

questa misura, il gruppo di lavoro ha espresso un interesse medio. Si predilige l’idea 

dell’identificazione di una sola infrastruttura esemplare per il PNL su di un impianto di risalita 

a fune, che diventi esempio di sostenibilità ed innovazione, con la partecipazione di tutti i 

Comuni. Da valutare la collaborazione con SES e la convergenza con la misura “MT02 

Ferrovia Centovallina 100% rinnovabile”. 
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EN04 Campagne di termografia 

Un metodo per identificare eventuali problemi riguardanti l’isolamento termico di un edificio e 

lo stato dei suoi elementi costruttivi è la termografia. Questo metodo diagnostico non 

invasivo consente di visualizzare in immagine le dispersioni termiche di un edificio. Si tratta 

di un primo passo utile per pianificare, laddove necessario, provvedimenti mirati. Per il 

passaggio alla prossima fase del processo di pianificazione energetica del PNL di questa 

misura, il gruppo di lavoro ha espresso un interesse alto. Viene richiesta l’integrazione di 

questa misura all’interno delle campagne di termografia SES. 
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EN05 Valorizzazione energetica della lana 

I nuovi edifici del PNL dovranno incarnare lo spirito di sviluppo locale sostenibile del 

territorio. Per questo motivo, è stato ipotizzato l’utilizzo come isolante per la costruzione di 

materiali di scarto presenti sul territorio, di materiali come lana e paglia. Il PNL sosterrebbe 

così Comuni che possiedono pascoli e prati a sfalcio nel loro territorio. Questa misura mira al 

recupero e alla valorizzazione delle risorse del territorio, all’impulso per le imprese locali ed 

all’incremento della sostenibilità ambientale nella costruzione. 

Per il passaggio alla prossima fase del processo di pianificazione energetica del PNL di 

questa misura, il gruppo di lavoro ha espresso un interesse medio. 
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Allegato VI 

Le linee guida per l’implementazione delle misure prioritarie 
 

Misura prioritaria Linee guida per l’implementazione 

ST01 

Gruppo di lavoro intercomunale 

Il coordinamento del gruppo viene svolto dal PNL, 

assicurando il mantenimento dei contatti e 

organizzando due incontri all’anno.  

Alle misure sviluppate sul territorio potrebbe essere 

applicato un label per la riconoscibilità degli sforzi 

congiunti (ad es. “PNL per l’energia”).        

ST03 

Città dell'energia per i piccoli 

Comuni 

I Comuni interessati contattano il responsabile del 

programma di Città dell’energia per fissare un primo 

incontro gratuito: 

 

Claudio Caccia 

Studioenergia Sagl 

Tel. +41 (0)91 796 36 03 

piccoli-Comuni@studioenergia.ch 

 

Le analisi energetiche territoriali vengono 

sovvenzionate al 50% dal Cantone grazie all’istituzione 

del Decreto Esecutivo inerente l’incentivazione delle  

politiche energetiche comunali del 6 aprile 2016 (Art. 

15). 

ST04 

Verso regione dell’energia 

I Comuni contattano il centro di competenza Regione-

Energia per la svizzera italiana (persona di riferimento 

Jody Trinkler, Enerti). Alla regione verrà poi assegnato 

un consulente accreditato ritenuto idoneo a fornire 

consulenza e sostegno alla regione per l’individuazione 

di idee, l’organizzazione, il coinvolgimento di attori, ecc. 

La consulenza sarà fornita sia nelle fasi di sviluppo che 

durante la fase di pratica di attuazione.  

Da considerare il coinvolgimento, al fine di facilitare il 

coordinamento tra Comuni, della nuova figura del 

Public Energy Management (PEM), offerta dalla 

Società Elettrica Sopracenerina (SES). Anche in questo 

caso è possibile avvalersi del programma di 

incentivazione secondo il Decreto Esecutivo del 6 aprile 

2016 (Art. 15). 

MT02 EN03 

Infrastruttura fotovoltaica e 

Centovallina 100% rinnovabile 

Possibilità per rendere gli impianti a fune presenti nel 

PNL esempio di ecologia e sostenibilità: 

2) Costruzione di un impianto fotovoltaico dal carattere 

innovativo sul territorio del Parco, immaginando come 

azionisti ed utilizzatori dell’energia prodotta i diversi 

Comuni. 

mailto:piccoli-comuni@studioenergia.ch
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1) Elettricità di trazione 100% Naturemade con 

l’acquisto di ecoprodotti AET: 

- tisole: impianti fotovoltaici ticinesi (+ 24 cts/kWh); 

- tinatura: fonte ecologica ticinese (+ 5 cts/kWh); 

- tiacqua: centrali idroelettriche ticinesi (+ 0.5 cts/kWh). 

3) Acquisto del prodotto “Sole per tutti” di SES. 

MT03 

Taxi alpino 

L’operatività di questa misura è attualmente assicurata 

da un progetto pilota del PNL. Le future forme di 

sostegno a questa misura da parte del PNL saranno 

discusse durante gli incontri del gruppo di lavoro. 

MT05 

Efficienza strutture ricettive 

In Svizzera è disponibile una vasta offerta di programmi 

di Management per aumentarne l’efficienza energetica 

delle imprese. Tutti possono essere contattati per 

ricevere un’offerta, così da poter valutare la migliore 

secondo le necessità specifiche delle infrastrutture 

interessate. Sono riportati in seguito i principali organi 

di accompagnamento che offrono questo servizio: 

 

Energo 

Antenna Ticino  

Campus Trevano 

CH-6952 Canobbio 

Tel. +41 (0)58 666 62 33 

PEIK 

Groupe E Greenwatt SA 

Route de Chantemerle 1 

1763 Granges-Paccot (Fribourg)  

Tel. 0848 566 566 

act Cleantech Agentur Schweiz  

Mühlegasse 29 

CH-8001 Zürich  

Tel. +41 58 750 05 00  

info@act-schweiz.ch 

Agenzia dell’energia per l’economia (AEnEC) 

Hegibachstrasse 47 

Casella postale  

8032 Zurigo 

Tel. +41 44 421 34 45 

 

Da valutare anche la possibilità di organizzare incontri 

informativi su questi temi. 

Da considerare il coinvolgimento, al fine di facilitare il 

coordinamento tra Comuni, della nuova figura del 

Public Energy Management (PEM), offerta dalla 

Società Elettrica Sopracenerina (SES). 
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EN02 

Illuminazione pubblica dinamica 

Per i Comuni che ne fossero sprovvisti il primo passo è 

l’elaborazione di un piano di illuminazione pubblica, 

finanziato per il 50% dal Cantone 50% grazie al 

Decreto Esecutivo del 6 aprile 2016 (Art. 15). Da 

considerare il coinvolgimento dell’organo di 

svizzeraenergia per l’efficienza elettrica: 

 

S.A.F.E. 

Schweizerische Agentur für Energieeffizienz 

Giuseppina Togni 

www.energieeffizienz.ch 

 

Essenziale il coinvolgimento di SES, proprietaria delle 

infrastrutture.  

Da considerare inoltre l’elaborazione di un progetto 

ProKilowatt e l’attuazione di un processo di 

formazione/informazione della popolazione. 

Per intraprendere un analisi regionale dell’inquinamento 

luminoso da considerare il coinvolgimento della sezione 

Ticino di Dark-Sky, nella persona di Stefano Klett: 

 

Dark-Sky Switzerland Sezione Ticino (DSS-TI) 

Via Termine 103 

6998 Termine 

ti@darksky.ch 

EN04 

Campagne di termografia 

Le campagne di termografia saranno organizzate dalla 

SES per tutti i Comuni PNL. Possibile contributo del 

Comune. 

EN05 

Valorizzazione energetica della 

lana e della paglia 

Se si volesse utilizzare la lana, il primo passo sarebbe 

lo sviluppo di una prima analisi della produzione di lana 

(caprina, pecora bianca delle Alpi, di lama) nel territorio 

del PNL. In seguito, una possibile integrazione del 

prodotto nel progetto WoolTi di Gordola e rilancio del 

progetto di valorizzazione della lana di scarto come 

materiale isolante per la costruzione. 

Anche se si volesse utilizzare la paglia, il primo passo 

sarebbe lo sviluppo di una prima analisi della 

produzione di tale materia prima nel territorio del PNL. 

Da considerare il coinvolgimento delle realtà che 

attualmente già sfruttano questa risorsa (ad es. 

Associazione Pagliarte a Berzona). 

 

http://www.energieeffizienz.ch/
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