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SWEET Call 1-2021:

«Living & Working»
I nuovi stili di vita e modalità di lavoro, i cambiamenti nella mobilità e nel tempo libero, una maggiore
consapevolezza ambientale, i modelli di business basati sulle nuove tecnologie digitali, ma anche
condizioni quadro di regolamentazione più severe avranno un impatto significativo sul consumo di
energia del futuro. I grandi investitori e le imprese stanno orientando sempre più le proprie strategie
di business verso la sostenibilità, mentre l'industria automobilistica sta passando dall'impiego di motori a combustione fossile a quelli a energie rinnovabili. L'incremento del carico termico nelle città, a
causa del cambiamento climatico e del progressivo collegamento di intere aree nell'ambito della
mobilità e dell'energia, richiede uno sviluppo delle città e degli insediamenti che utilizzi in maniera
intelligente il territorio nello spazio urbano.
In questo contesto, oltre alle soluzioni tecniche e normative, ricoprono un ruolo fondamentale anche
il comportamento, le norme sociali, l'accettazione e il mutamento dei valori di diversi attori e operatori
del mercato. Nelle «zone» (sub) urbane geograficamente delimitate si studia come garantire una
produzione e distribuzione di energia efficiente ed economica e come ridurre il consumo energetico.
Con l'accoppiamento dei settori edilizia, mobilità e industria e grazie all'adattamento della tecnologia
e del comportamento dei consumatori vengono individuati e quantificati nuovi potenziali di risparmio
energetico. Nel quadro dei «Living Labs» vengono implementati, testati con modelli dimostrativi e
valutati nuovi approcci scientifici, metodi e tecnologie. L'essere umano come individuo, ma anche
come parte della società e del sistema, è l'elemento centrale per il raggiungimento degli obiettivi di
efficienza al centro dei «Living Labs», i quali sono implementati come partenariati di soggetti pubblici
e privati.
Lo scopo è la creazione di stili di vita e di modalità di lavoro a basse emissioni e con un uso efficiente
e rispettoso delle risorse, oltre che, nel contempo, il mantenimento e, se possibile, l'aumento della
qualità di vita.
Data prevista del bando: primo trimestre 2021

SWEET Call 2-2021:

«Influenza di diversi fattori sulle infrastrutture energetiche critiche e sulla resilienza
del sistema energetico svizzero attuale e futuro»
Le infrastrutture energetiche, come ad esempio le reti per il trasporto di elettricità, gas, petrolio, calore o freddo, gli impianti di accumulazione o le centrali elettriche costituiscono la spina dorsale del
nostro approvvigionamento energetico. I malfunzionamenti possono provocare gravi e devastanti
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conseguenze sul nostro sistema energetico e quindi anche sull'economia e sulla società. Infrastrutture energetiche che funzionano correttamente e in modo sicuro svolgono quindi un ruolo importante
nella Strategia energetica 2050. I pericoli naturali, il cambiamento climatico, i comportamenti umani
errati, i difetti di manutenzione, l'invecchiamento, le attività terroristiche e criminali, ma anche il malfunzionamento tecnico, i disfunzionamenti del mercato e i conflitti a livello regionale, nazionale e
internazionale costituiscono rischi e pericoli. Questo vale in particolare per le infrastrutture energetiche critiche e i relativi effetti a cascata su altri settori e ambiti di vita.
I gestori di infrastrutture energetiche critiche e gli organi politici quali le autorità federali e di sorveglianza devono disporre di chiare possibilità d'intervento e di soluzioni innovative sull'intera catena
della gestione del rischio, al fine di poter pianificare e gestire anche in futuro in maniera resiliente le
infrastrutture energetiche critiche. Laddove necessario occorre tener conto dell'integrazione del sistema energetico svizzero nel contesto internazionale ed europeo. Inoltre viene accordata una
grande importanza anche agli aspetti sociali e alla crescente digitalizzazione dei sistemi energetici.
Data prevista del bando: secondo trimestre 2021

Attenzione: Questo documento serve solo come guida e contiene informazioni provvisorie soggette a variazioni.
Informazioni più aggiornate riguardo a SWEET sono pubblicate sul sito:

www.bfe.admin.ch/sweet
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