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Considerazioni da parte dei comuni 

Discutendo in prima persona con i committenti, principalmente uffici tecnici dei comuni, sono 
emerse una serie di considerazioni e commenti inerenti questo tipo di impianti, molto interessanti e 
degni di nota, sicuramente da tenere presente anche a livello politico. 

I commenti sono qui elencati brevemente: 

- Per dei comuni medio piccoli, tipici in Ticino, una centrale a cippato allacciata al 
teleriscaldamento, per avere un ragionevole riscontro anche economico, richiede una certa 
massa critica (volume da riscaldare) che con i soli stabili pubblici non si riesce a raggiungere. 

- In seguito agli studi di fattibilità, sono stati proposti ed effettuati dei colloqui con i proprietari 
privati. Purtroppo questi ultimi hanno dei tempi di concretizzazione e delle premesse che mal 
si conciliano con quelli del progetto. 

- I vecchi stabili sono solitamente già dotati di riscaldamento e raramente i proprietari sono 
disposti ad assumersi ingenti spese per cambiare il solo sistema di produzione del calore. Gli 
stabili nuovi hanno un fabbisogno di riscaldamento molto ridotto che può essere coperto con 
sistemi più efficaci ed economici (fra i primi le termopompe e i collettori solari) che neanche 
con una centrale a biomassa si raggiunge. 

- La gestione del progetto richiede un consistente dispendio di personale che di solito i comuni 
non possono permettersi. Inoltre la necessità di competenze spinte in questo settore, spinge i 
comuni a rivolgersi a degli esterni, avendo poi poca sensibilità di analisi e critica verso gli studi 
proposti.

- In generale, per gli stabili pubblici, il comune si sta orientando secondo legge verso il 
risanamento energetico; come sistemi di produzione del calore vengono scelte più volentieri le 
pompe di calore acqua-acqua e le acqua-aria (spesso più economiche di una rete di 
teleriscaldamento, soprattutto in seguito a riqualificazioni energetiche degli stabili). 

- Viene spesso tenuta in considerazione che nei prossimi anni è prevista la distribuzione del 
gas naturale e che quindi sicuramente qualche utente si rivolgerà a questo vettore energetico. 

- Le amministrazioni immobiliari sono reticenti a questi impianti, anche perché si vanno a 
diminuire le quote di nafta. 

- Non sono appetibili ed interessanti i prezzi del calore proposti in fase di fattibilità, tra i 15 e 20 
cts/kWh (è quasi lo stesso prezzo dell’elettricità). 

- Spesso si ha l’impressione che il prezzo della legna venga fatto “lievitare”, sia in fase di studio 
di fattibilità sia successivamente in fase di contratto; da un lato le aziende forestali reclamano 
che devono pagare per smaltire la legna oltralpe, e dall’altro vengono proposti dei prezzi poco 
inferiori a quelli del gasolio (fino a 7 cts/kWh, mentre il gasolio può considerarsi sui 10 
cts/kWh).

Molti di questi commenti non sono da sottovalutare ma da tenere ben presenti, sia a livello di 
pianificazione energetica cantonale, che in generale sulle difficoltà che un comune deve affrontare 
nel compiere un progetto così complesso, e se sia davvero lui l’ente preposto ad occuparsene in 
prima persona. 

2.0 Considerazioni da parte dei comuni.docx  
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Progetto di ricerca “Teleriscaldamento in Ticino” 
Consulenza esterna GRUNEKO AG 

Esempi pratici di realizzazioni di successo in realtà paragonabili a quella ticinese 

Domande da presentare ai responsabili degli impianti di teleriscaldamento

1. Che caratteristiche ha l’area teleriscaldata? 
a. L’area teleriscaldata comprende centri abitati medio piccoli con scala di quartiere? (con 

fabbisogni di energia da circa 500 MWh/y a circa 10'000 MWh/y) 
b. Sono allacciate principalmente residenze abitative private e edifici pubblici? (abitazioni mono 

e plurifamiliari, scuole, municipio, palestre, uffici comunali) 
c. Quindi poche o nessuna industria, e anche nessuna fonte di calore a basso costo? (es: 

calore residuo, processi industriali, geotermia, ecc.) 
d. La centrale termica è stata costruita ex-novo? Oppure è stato possibile di recuperare locali 

esistenti (non sono interessanti ampliamenti di un impianto già esistente!)? 

2. Quali sono le tecnologie e le soluzioni impiantistiche adottate? Che cosa ha fatto scegliere queste 
soluzioni anziché altre? 

a. Che tipo di centrale è? In particolare: combustibile, caricamento combustibile, back-up e 
emergenze, ausiliari. 

b. Dove è posizionata la centrale? Informazioni su: rifornimento e accessibilità combustibile, 
impatto sociale sulla popolazione (camino, edificio, silos, vicini, ecc.). Ci sono state 
contestazioni? 

c. Che tubazioni sono state installate e che tipo di percorso è stato scelto? Commenti su: tipo 
di posa (nucleo storico?), tipo di tubazioni, temperature della rete, lunghezza della rete 
principale e secondaria. 

3. Qual è il processo che è stato seguito? Quindi l’iter complessivo? In particolare dall’idea di progetto 
fino alla realizzazione dell’impianto. In che problemi ci si è imbattuti ad ogni passo?  

a. progetto preliminare e di fattibilità 
b. serate informative per la popolazione 
c. raccolta precontratti e contratti con le utenze 
d. cosa è cambiato dall’idea iniziale a quella finale? 
e. chi ha seguito e si è occupato di tutta la procedura: comune, azienda elettrica, società di 

costruzione, studio d’ingegneria, privato, ecc. 

4. Sono disponibili i dati economici dell’impianto? Sia i valori di investimento che quelli di esercizio e 
manutenzione? In particolare: 

a. Come si fa il contracting? Quindi: costo del calore, tassa di allacciamento, tassa sulla 
potenza, ecc. 

b. A quanto ammonta il costo totale dell’impianto? Come è stato finanziato? Ci sono interessi 
sul capitale da parte di prestiti bancari o altro?  

4.0 domande per i responsabili degli impianti.docx  

Allegato 4.0
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c. C’è stata un’agevolazione federale o cantonale che ha sussidiato l’impianto? Che tipo di 
sussidi erano? Hanno avuto un peso fondamentale sulla realizzazione dell’impianto? 

d. È possibili distinguere i vari costi per: 

Costo centrale:  - caldaia/caldaie  (CHF: materiale + installazione + progetto) 
- accessori    “ 
- locale/edificio centrale   “ 

Costo rete:   - scavo   (CHF: materiale + installazione + progetto) 
- condotte    “ 

Costo utenza:   - allacciamento   (CHF: materiale + installazione + progetto) 
- sottostazione     “ 
- accessori    “ 

5. Che consigli si potrebbero dare sulla base delle esperienze realizzate? Quali possibili miglioramenti 
o precauzioni per la realizzazione di un altro impianto? 



Allegato 4.1.a
Impianti telerisc EBL - biomassa















SUPSI
Projekt Fernwärme Tessin 
Antwortenkatalog

1

Kapitel 1 Charakteristik des versorgten Gebietes 
a - Versorgungsgebiet in Kanton BL 

- mittlerer Wohngebiet bis  ca. 3‘000 MWh/a 
b - 70% Wohnhäuser  

- 30% öffentliche Gebäude 
c - keine Industrie 

- keine günstige Abwärmequellen 
- nur Kleingewerbe    

d Als Wärmezentrale wurde die bestehende Zentrale des Schulareales erweitert 

Kapitel 2 Technologische und technische Lösung 
a - bestehende Zentrale über zwei Stockwerke UG und EG 

- 1 Holzschnitzelsilo bestehend  150 m3

- 1 Oeltank bestehend, erdverlegt  40‘000 Liter   
- 1 Holzschnitzelfeuerung  600 kW 
- 1 Spitzenlast-Oelkessel  900 kW 
- 1 Wärmespeicher  30‘000 Liter 
- 1 Expansionsanlage 
- 2 Netzpumpen à  100% Leistung 

b - Im Schulhausareal am Dorfrand 
- Brennstofftransporte direkt über Zufahrtstrasse ausserhalb Dorf 
- keinen Einfluss  
- keine Einsprachen 

c - Transportleitung aus KMR / Netzlänge 2 TKm 
- Verteilleitungen aus Stahl-Flex / Netzlänge 1 TKm 
- keine historische Zentren 
- Betriebstemperatur VL-Wi   85°C 
- Betriebstemperatur VL-So  70°C 
- Betriebstemperatur RL-Wi/So  55°C 

Kapitel 3 Prozess, Projektentwicklung 
a - Machbarkeitsstudie inkl. Wirtschaftlichkeitsberechnung                        
b - Informationsabende mit Gemeinde und Bevölkerung 
c - Nur Anschlussofferten 
d - Disposition Heizzentrale 

- Anpassung des Fernwärmenetzes  
e - Contractor mit Fachplaner 

Allegato 4.1.b
SUPSI-Antwortenkatalog_EBL
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Kapitel 4 Wirtschaftliche Daten 
a - Arbeitspreis               12.50 Rp. / kWh 

- Grundpreis                 50.-   CHF / kW / a 
- Anschlussbeitrag        0 – 13 kW          CHF 6‘018.- Pauschal 
                                     14 - >  kW          CHF 451.- 

b - Gesamtkosten            3‘090‘000.- CHF 
- Finanzierung durch Contractor 

c - Zuschüsse durch Kanton  (Kantonale Beiträge) 
- Einmalige Subventionen 
- in Kanton BL erhält  jeder Anschlusswillige Subventionen 

d - Best. Zentrale                                250‘000.- CHF 
- Feuerung / Kessel                         740‘000.- CHF 
- Ausrüstung                                    450‘000.- CHF 
- Transportleitung                             
   Inkl. Tiefbau                                  810‘000.- CHF               
- Hausanschlussleitungen  
   inkl. Wärmeübergabestationen  
   und Tiefbau                                  840‘000.- CHF  

Kapitel 5 Ratschläge 
Bereits beim Vorprojekt die Gemeinde involvieren. 
Vorzeitige Anfragen für Anschlussinteressen starten. 
Evaluation und approximative Wirtschaftlichkeitsberechnung. 
Mögliche Wärmepreise festlegen.  
Sich an das maximale Perimeter halten. 
Anschlussdichte prüfen, mindestens 2 MWh / Tm (Richtlinien QM-Holz CH).  
Keine Wärmeleistungen über die maximale Kapazität verkaufen. 
Die Leistungs-Redundanz der Wärmeerzeugung sollte Minimum  70% bis 80% betragen.   
Ungeeignete, bestehenden Anlagenkomponenten in der Wärmeerzeugung auswechseln. 
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EBL Wärmecontracting 
Referenzobjekt Abwärmenutzung 

Wärmeverbund ARA Baldegg 

� Kunden      6
� Anschlussleistung kW    2’688
� Wärmeabgabe MWh/Jahr   5’370
� Abwärmenutzung MWh/Jahr  2’200
� Substitution Heizöl Mio. Liter  0.23
� Heizleistung Wärmepumpe kW  1’000
� Wärmeverteilnetz km    0.8

Allegato 4.1.c
Impianti EBL - altre tecnologie
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EBL Wärmecontracting 
Referenzobjekt Abwärmenutzung 

Wärmeverbund ARA Sissach 

� Kunden      25
� Anschlussleistung kW    1’450
� Wärmeabgabe MWh/Jahr   2’900
� Abwärmenutzung MWh/Jahr  430
� Substitution Heizöl Mio. Liter  0.18
� Heizleistung Wärmepumpe kW  380
� Wärmeverteilnetz km    1.80
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EBL Wärmecontracting 
Referenzobjekt Erdgas Wärmekraftkopplung (BHKW) 

Wärmeverbund Bahnhofstrasse Pratteln 

� Kunden      26
� Anschlussleistung kW    2’100
� Wärmeabgabe MWh/Jahr   4’280
� BHKW Leistung thermisch kW  650
� BHKW Leistung elektrisch kW  310
� Heizkessel Öl kW    1 x 1’600
� Wärmeverteilnetz km    3.20
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EBL Wärmecontracting 
Referenzobjekt Erdgas Wärmekraftkopplung (BHKW) 

Wärmeverbund Brunnmatt Liestal 

� Kunden      8
� Anschlussleistung kW    1’500
� Wärmeabgabe MWh/Jahr   2’990
� BHKW Leistung thermisch kW  250
� BHKW Leistung elektrisch kW  190
� Heizkessel Öl kW    1 x 650
� Heizkessel Gas kW    1 x 580
� Wärmeverteilnetz km    1.60
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EBL Wärmecontracting 
Referenzobjekt Erdgas Wärmekraftkopplung (BHKW) 

Wärmeverbund Frenkenbündten Liestal 

� Kunden      14
� Anschlussleistung kW    2’600
� Wärmeabgabe MWh/Jahr   5’900
� BHKW Leistung thermisch kW  600
� BHKW Leistung elektrisch kW  300
� Heizkessel Öl kW    2 x 1’100
� Wärmeverteilnetz km    1.60
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EBL Wärmecontracting 
Referenzobjekt Abwärmenutzung 

Wärmeverbund Grüssen Pratteln 

� Kunden      17
� Anschlussleistung kW    6’550
� Wärmeabgabe MWh/Jahr   11’000
� Abwärmenutzung MWh/Jahr  7’900
� Substitution Heizöl Mio. Liter  1.10
� Wärmeverteilnetz km    4.50
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EBL Wärmecontracting 
Referenzobjekt Abwärmenutzung 

Wärmeverbund Konsortium Aquabasilea 

� Kunden      3
� Anschlussleistung kW    3’920
� Wärmeabgabe MWh/Jahr   13’630
� Abwärmenutzung MWh/Jahr  9’063
� Substitution Heizöl Mio. Liter  0.90
� Heizleistung Wärmepumpe kW  3’920
� Wärmeverteilnetz km    2.00
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EBL Wärmecontracting 
Referenzobjekt Erdgas Wärmekraftkopplung (BHKW) 

Wärmeverbund Längi Pratteln 

� Kunden      8
� Anschlussleistung MW    1’100
� Wärmeabgabe MWh/Jahr   2’100
� BHKW Leistung thermisch kW  370
� BHKW Leistung elektrisch kW  180
� Heizkessel Öl kW    1 x 1’150
� Wärmeverteilnetz km    2.00
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EBL Wärmecontracting 
Referenzobjekt Erdgas Wärmekraftkopplung (BHKW) 

Wärmeverbund Ochsenareal Pratteln 

� Kunden      26
� Anschlussleistung kW    1’100
� Wärmeabgabe MWh/Jahr   2’600
� BHKW Leistung thermisch kW  270
� BHKW Leistung elektrisch kW  130
� Heizkessel Öl kW    1 x 600
� Wärmeverteilnetz km    1.60
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EBL Wärmecontracting 
Referenzobjekt Abwärmenutzung 

Wärmeverbund Rankwog Trimbach 

� Kunden      4
� Anschlussleistung kW    1’170
� Wärmeabgabe MWh/Jahr   2’580
� Abwärmenutzung MWh/Jahr  339
� Substitution Heizöl Mio. Liter  0.14
� Heizleistung Wärmepumpe kW  411
� Wärmeverteilnetz km    1.00
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EBL Wärmecontracting 
Referenzobjekt Erdgas Wärmekraftkopplung (BHKW) 

Wärmeverbund Stockmatt Pratteln 

� Kunden      17
� Anschlussleistung kW    2’500
� Wärmeabgabe MWh/Jahr   6’100
� BHKW Leistung thermisch kW  640
� BHKW Leistung elektrisch kW  320
� Heizkessel Öl kW    1 x 920

1 x 1’150
� Wärmeverteilnetz km    2.30



Einsenden an: AWV Abwasserwärmeverbund Sissach AG
p.A. EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
Mühlemattstrasse 6
4410 Liestal

Erhard Muster
Fantasiestrasse 007
4711 Bad Holzofen

Datum / Unterschrift:

Antragsformular für den Anschluss an den WV Zentrum Ost

Adresse des Eigentümers / Vertreter:

Technische Angaben: 

Max. Wärmeleistungsbedarf: Q =

Max. FW-RL-Temperatur t RL =

Max. FW-Volumenstrom V =

Bestätigung des Kunden

Spezifische Angaben des Gebäudes:

Wohnungen / Stockwerk(e): Anzahl

Baujahr des Gebäudes:

Energiebezugsfläche (EBF): m2

Nutzung Fernwärme: Raumheizung

Lüftung, Klima

Gewerbe / Industrie

Hallenbad / Pool

Administrative Angaben:

Objektnummer: WBSi146

Liegenschaft: Hauptstrasse

Heizungsplaner / -installateur: Unternehmung:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

Email:

7Nr.:

Die Angaben in der Anschlussbestätigung sind durch den Kunden auszufüllen. Diese Daten werden dann für
die Erstellung des Wärmelieferungsvertrags (WLV) verwendet. Die dunkel hinterlegten Felder sind zwingend
auszufüllen.

Die technischen Anschlussdaten in der Richtpreisofferte können als Grundlage für die Bestätigung verwendet
werden (Anschlussleistung). Diese Angaben basieren auf den Daten des eingereichten Fragebogens.

Brauchwarmwasser

526Parzelle:

m3/h

Allegato 4.1.d
Precontratti EBL



Richtpreisofferte: 12.02.1414.01-WBSi146

Wärmelieferant:

AWV Abwasserwärmeversorgung Sissach AG
p.A.  EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
Mühlemattstrasse 6
4410 Liestal

Wärmekunde:
Im folgenden WK genannt

Erhard Muster
Fantasiestrasse 007
4711 Bad Holzofen

Betreffend Versorgung der Liegenschaft: EFH
Hauptstrasse
Gebäudenummer: 7
Parzellennummer: 526
4450 Sissach
Objektnummer: WBSi146

Anschluss und Wärmeleistung
Indirekter AnschlussAnschlussart
Raumheizung & BrauchwarmwasserVerwendung

Maximale Wärmeleistung
Wärmebezug jährlich (gem. Schätzung)

90 / 60 °CTemperaturniveau VL/RL
0 m3/hMaximaler Volumenstrom

Einmalige Investition
Anschlussbeitrag
Mindestanschlussbeitrag

Einmalige Investition netto exkl. MWSt.
0.00 CHFMWSt.
0.00 CHFTotal einmalige Investition inkl. MwSt.

Jährlich
Grundpreis

Arbeitspreis

0.00 CHFTotal exkl. MWSt.
0.00 CHFMWSt.
0.00 CHFTotal jährlich inkl. MwSt.

WV Zentrum Ost

Termine
Voraussichtliche Realisierung 2014 - 2015

(Wärmebezug wird nach effektivem Verbrauch abgerechnet)

 CHF/kW  =

 CHF/kW  =

0.0000

Liestal,

Im folgenden WL genannt

Ist durch den WK zu bestätigen

Minimaler Grundpreis 0 CHF 0.00 CHF

8 %

8 %



1. Zweck der Richtpreisofferte
Die vorliegende Richtpreisofferte soll dem Kunden aufzeigen, welche Kosten beim Anschluss an den
Wärmeverbund WZO Sissach durch die WL in Rechnung gestellt werden. Die Leistung des WL beinhaltet dabei
die Leitungsführung bis und mit Übergabestation, (vor Wärmetauscher). Die sekundärseitigen Installationen und
Umbauarbeiten inkl. Wärmetauscher ist Sache des WK, unter Einhaltung der TAB.
2. Wärmepreis 
Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer oder anderweitige zukünftige gesetzliche Abgaben.
Der WK bezahlt dem WL den Wärmepreis für die bezogene Wärmeenergie. Der Wärmepreis für den 
Wärmebezug des WK besteht aus:
Spezifischer Grundpreis x max. Wärmeleistung + spezifischem Arbeitspreis x Wärmemenge. 
Der jährliche Arbeitspreis wird berechnet auf der Basis des effektiven bezogen Wärmemenge. Die Gültigkeit von
Grund- und Arbeitspreis richtet sich nach den Bedingungen der WPO. Diese werden nach der definierten
Indexierung für das Abrechnungsjahr berechnet.
3. Anwendung der Richtpreisofferte
Die Richtpreisofferte kann in der vorliegenden Form nicht zur Bestellung angewendet werden. Diese soll dem
Kunden als Entscheidungsgrundlage dienen. Die aufgeführten Daten und Preise sind mittels der Angaben aus
dem Fragebogen berechnet worden. Abweichungen von der angenommenen Anschlussleistung können zu
abweichenden Preisen führen.
4. Weiteres Vorgehen 
a) die Angaben auf dem Antragsformular auf Vollständigkeit prüfen und Korrekturen direkt im Formular anbringen.
Fehlende Informationen und Angaben ergänzen (ev. kann der Heizungsinstallateur weiterhelfen).
b) das Formular an die EBL retournieren.



Wärmelieferungsvertrag: 12.02.1414.01-WBSi146

Wärmelieferant:
AWV Abwasserwärmeversorgung Sisssach AG
p.A. EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
Mühlemattstrasse 6
4410 Liestal

Wärmekunde:
Im folgenden WK genannt

Erhard Muster
Fantasiestrasse 007
4711 Bad Holzofen

Betreffend Versorgung der Liegenschaft: EFH
Hauptstrasse
Gebäudenummer: 7
Parzellennummer: 526
4450 Sissach
Objektnummer: WBSi146

Anschluss und Wärmeleistung
Indirekter AnschlussAnschlussart
Raumheizung & BrauchwarmwasserVerwendung

Maximale Wärmeleistung
Wärmebezug jährlich (gem. Schätzung)

90 / 60 °CTemperaturniveau VL/RL
0 m3/hMaximaler Volumenstrom

Einmalige Investition
Anschlussbeitrag
Mindestanschlussbeitrag

Einmalige Investition netto exkl. MWSt.
0.00 CHFMWSt.
0.00 CHFTotal einmalige Investition inkl. MwSt.

Jährlich
Grundpreis

Arbeitspreis

0.00 CHFTotal exkl. MWSt.
0.00 CHFMWSt.
0.00 CHFTotal jährlich inkl. MwSt.

WV Zentrum Ost

Termine
Inbetriebnahme Ihres Hausanschlusses 2014 - 2015

 kg CO2-Einsparung pro Jahr durch Ihren Hausanschluss.

(Wärmebezug wird nach effektivem Verbrauch abgerechnet)

 CHF/kW  =

 CHF/kW  =

0.0000

Liestal,

Minimaler Grundpreis 0 CHF 0.00 CHF

8 %

8 %



1. Gegenstand des Vertrages
Der Vertrag regelt die Bedingungen, zu denen der Wärmelieferant (WL) Wärme liefert und der Wärmekunde (WK)
Wärme bezieht. Der WL erstellt und betreibt in Sissach eine Heizzentrale mit Holzschnitzelheizkessel und
heizölbetriebenem Spitzenlastheizkessel, sowie ein Fernleitungsnetz bis und mit Wärmezähler.
2. Hausinstallation und Anschlussbeitrag
Der WK bezahlt dem WL für die vereinbarte Wärmeleistung einen einmaligen Anschlussbeitrag. Der WK erstellt
die hausinternen Installationen ab Wärmezähler gemäss ALB und den technischen Spezifikationen TAB.
3. Wärmepreis
Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer oder anderweitige zukünftige gesetzliche Abgaben.
Der WK bezahlt dem WL den Wärmepreis für die bezogene Wärmeenergie. Der Wärmepreis für den
Wärmebezug des WK besteht aus:
Spezifischer Grundpreis x max. Wärmeleistung + spezifischem Arbeitspreis x Wärmemenge. 
Der jährliche Arbeitspreis wird berechnet auf der Basis des effektiven bezogen Wärmemenge. Die Gültigkeit von
Grund- und Arbeitspreis richtet sich nach den Bedingungen der WPO. Diese werden nach der definierten
Indexierung für das Abrechnungsjahr berechnet.
4. Vertragsdauer
Der Vertrag tritt nach beidseitiger Unterzeichnung in Kraft und gilt ab Inbetriebnahme des Hausanschlusses und
Beginn der Wärmelieferung für die Dauer von 25 Jahren. Wird der Vertrag nicht von einer der beiden
Vertragsparteien ein Jahr vor Ablauf gekündigt, so verlängert sich die Vertragsdauer jeweils stillschweigend um
weitere 3 Jahre. Wird der Vertrag durch einen Vertragspartner verletzt, so kann der andere Teil den Vertrag nach
vorgängiger schriftlicher und erfolgloser Mahnung vorzeitig und unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30
Tagen auf Ende eines Monats kündigen.
5. Allgemeine Vertragsklauseln
Änderungen dieses Vertrages und der integrierenden Vertragsbestandteile sowie von allfälligen zusätzlichen
Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form. Der WK verpflichtet sich, dem WL den
allfälligen Eigentumswechsel der angeschlossenen Liegenschaft im Voraus und unter Angabe des Zeitpunktes
dem WL schriftlich mitzuteilen, sowie die aus dem vorliegenden Vertrag hervorgehenden Rechte und Pflichten auf
den Rechtsnachfolger zu übertragen. Bei Anschluss mehrerer Liegenschaften an eine gemeinsame 
Wärmeverteilanlage sorgt der WK als Eigentümer der Liegenschaft dafür, dass allfällige aus seinem Eigentum
ausscheidende Liegenschaften weiterhin gemäss Vertrag mit Wärme versorgt werden können, wie wenn kein
Eigentumswechsel stattgefunden hätte.
Integrierende Vertragsbestandteile sind:
- Anschluss- und Lieferbedingungen (ALB)
- Technische Anschlussbedingungen (TAB)   Wärmeverbund Zentrum Ost
- Wärmepreisordnung (WPO) AWV Abwasserwärmeverbund Sissach AG 1. Juli 2013
6. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand für beide Parteien ist Liestal.
7. Ausfertigung
Dieser Vertrag wird in zwei Exemplaren ausgestellt und unterzeichnet. Jede Partei erhält ein Original. Der WK
retourniert mit dem beiliegenden Briefcouvert ein unterschriebenes Vertragsexemplar dem WL.

Der Wärmekunde:

(Ort und Datum) (Unterschriften)

Der Wärmelieferant:
AWV Abwasserwärmeverbund Sissach AG

(Ort und Datum) (Unterschriften)



Thermoréseau – Porrentruy SA 
Chauffage à distance à partir d’énergie-bois 

Caractéristiques générales 

Année de construction    1999 
Investissements initiaux    CHF 15'000'000 .— 
Investissements totaux ( 30.06.09)  CHF 32'410'000.— 
Capital-actions initial    CHF 3'650'000.— 
Capital-actions depuis oct. 2003  CHF 4’850'000.— 
Création d’emplois durables   6 (3 à la Centrale et 3 en forêt) 

Caractéristiques de la Centrale 

Chaudière-bois 1    2'500 kW 
Chaudière-bois 2    5'500 kW 
Chaudière d’appoint (mazout) 1   2'700 kW 
Chaudière à mazout (secours)   3'600 kW 

Volume du stock de copeaux   2'000 m³c  (à la Centrale) 
       20'000 m³c  (à 3 km de la Centrale) 

Caractéristiques du réseau 

Température de départ de l’eau   70 – 105 °C 
Température de retour de l’eau   55 – 60 °C 
Longueur totale du réseau   14 km   28 km de conduites 
Nombre de raccordements   252   (fin 2009) 
Puissance souscrite    16'928 kW 
Puissance souscrite par -7 °C   13'000 kW   (facteur de simultanéité : 76%) 

Caractéristiques pour l’exercice 2008/2009 

Vente de chaleur auprès des clients  26'800'700 kWh
Production de chaleur  totale   31'160'000 kWh 
Prix de vente de l’énergie   9.2 cts/kWh 

Consommations : 
Bois (copeaux, sciure, vieux-bois)  40’326 m³c 
Mazout      65'000 litres  (2% de l’énergie totale)

Caractéristiques écologiques pour l’exercice 2008/2009 

Economie de mazout    3'100'000 litres 
Réduction de CO2     8'350 tonnes 

Prévisions pour l’exercice 2009/2010 

Vente de chaleur auprès des clients  30'300'000 kWh
Production de chaleur totale   35'000'000 kWh 
Prix de vente de l’énergie   9.2 cts/kWh  

Thermoréseau-Porrentruy SA 
Rte de Belfort 77 – CP 1707 – CH-2900 Porrentruy – Tél. 032 466 29 66 – Fax 032 466 32 11 

www.thermoreseau.ch 

Allegato 4.2
Formulario - Impianto Porrentruy
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Projekt Untersuchung Fernwärme Tessin 
Mitarbeit durch Gruneko Schweiz AG 

Der Kanton Tessin hat die SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana) mit einer Studie beauftragt mit dem Inhalt „Fernwärme im Tessin“. 
Die Ziele der Untersuchung sind: 

� Untersuchung zur Realisation von Fernwärmeanlagen im Tessin anhand des 
Vergleichs mit Anlagen unter ähnlichen Randbedingungen ( kleine Gemeinden, 
Anschluss öffentlicher und privater Gebäude, Ersatz bestehender 
Heizeinrichtungen, Nahverbunde) 

� Analyse der angewandten Technologien und der genutzten Wärmequellen, 
Motivation für die Installation der Anlagen 

� Wirtschaftliche Beurteilung der Anlagen, Investitionen, Betriebs- und 
Unterhaltskosten

� Sammeln von Informationen und Ratschlägen auf Basis der Erfahrungen. 

Fragenkatalog an Anlagenbetreiber:

1. Charakteristik des versorgten Gebietes 
a. Das Versorgungsgebiet beinhaltet kleine oder mittlere Wohngebiete 500 MWh/a bis 

10000 MWh/a 
Ein Behinderten-Wohnheim mit ca. 400 kW Leistung (entspricht ungefähr 840 
MWh/a) und eine Schule mit ca. 100 kW Leistung (entspricht ungefähr 180 
MWh/a)sind die grössten Abnehmer. Ansonsten nur Einfamilienhäuser. 
Un�dormitorio�per�disabili�con�circa�400�kW�(pari�a�circa�840�MWh�/�anno)�e�una�scuola�
con�circa�100�kW�(equivalenti�a�circa�180�MWh/a)�sono�i�maggiori�clienti.�Altrimenti�gli�
altri�sono�solo�case�unifamiliari.�
COMMENTO:�quanto�vale�il�fabbisogno�complessivo?�Numero�di�utenti�privati?

b. Sind prinzipiell Wohnhäuser und öffentliche Gebäude angeschlossen? �� Gibt es wenig oder keine Industrie? Gibt es folglich auch keine günstige Wärme 
(Geothermie, Abwärme, etc.)? Industrie gibt es praktisch keine. Non�c’è�praticamente�
nessuna�industria�

d. Die Wärmezentrale wurde eigens für die Versorgung neu errichtet? Oder wurde 
eine bestehende Zentrale erweitert? Die bestehnde Zentrale der Schule wurde von 
EBM übernommen, sillgelegt und entsprechend  wieder aufgebaut. La�centrale�
termica�esistente�della�scuola�è�stata�rilevata�da�EBM,�definita�e�costruita�secondo�le�
nuove�norme.
COMMENTO:�che�centrale�termica�c’era�prima?�Com’è�stata�adattata?�(nuovo�locale,�
spazi,�rifornimento,�ecc.).

Allegato 4.3
Formulario - EBM Fragebogen_an Betreiber
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2. Technologie und technische Lösung. Gründe für die Wahl 
a. Zentralentyp: Feuerung? Welche Brennstoffe? Mit Spitzenkessel? Einrichtungen 

der Zentrale? 
Schnitzelfeuerzung mit Ölspitzenlastkessel. Der Schnitzelsilo mit 
Schubbodentechnik wurde aussen, unterirdisch neu angebaut.
Schnitzel�incendio�bagnando�con�caldaia�a�gasolio.�Il�silo�del�cippato�è�esterno,�con�
tecnologia�a�pavimento�mobile,�gli�impianti�sono�sotterranei.�
COMMENTO:�cosa�si�intende�per�pavimento�mobile?�Migliore�tecnologia�rispetto�alla�
coclea?

b. Wo ist die Zentrale gelegen? Tansportmöglichkeiten Brennstoffe?  Einfluss auf 
Bewohner und Nachbarn und Umgebung ( Bau, Emissionen)? Gab es 
Einsprachen? Die Zentrale liegt bei der Schule am Rand des Dorfs. Einsprachen 
gab es keine.
La�centrale�si�trova�presso�la�scuola�ai�margini�del�centro�abitato.�Non�ci�sono�state�
obiezioni.�
COMMENTO:�poche�obbiezioni�perché�ci�sono�pochi�vicini?�Oppure�per�l’utilizzo�di�un�
locale�esistente?

c. Welcher Leitungstyp wurde gewählt und welche Verlegetechnik? Ummanteltes
Stahlrohr, bei kleineren Dimensionen Duo-Rohr Foderato�tubo�di�acciaio,�di�
dimensioni�più�piccole�Duo�Tube.Hat es historische Zentren? Nein No�Welche
Netzlänge (Hauptleitungen, Verteilleitungen)? Ca. 1'900 TRassemeter circa�1900m�
di�tracciato�Welche Netztemperaturen werden gefahren? 85°C
COMMENTO:�DUO�Tube?�Temperatura�diversa�tra�estate�e�inverno?1900m�per�quei�
fabbisogni�mi�sembra�tanto,�la�densità�è�molto�bassa!

3. Prozess, Projektentwicklung  
Von der Idee bis zur Realisation der Anlage. Hürden beim Projekt 

a. Gab es eine Machbarkeitsuntersuchung oder eine Vorstudie? ja

b. Gab es Informationsabende ja

c. Wurden Vorverträge mit den Bezügern vereinbart? Nein, es wurde erst nach ertragsabschluss mit 
der Gemeinde und dem Behinderten-Wohnheim gebaut. No,�non�è�stato�costruito�prima�delle�
dichiarazioni�di�reddito�(contratti?)�con�la�comunità�e�il�dormitorio�per�disabili.
COMMENTO: ������	��
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�������������)��Il piano era la connessione delle proprietà di un nuovo territorio. Trasmissione 

di questo è stato posto in strada appena creato; collegamenti possono essere solo alcuni realizzato 
(nessun collegamento obbligatorio) 
COMMENTO:�

d. Wer hat sich um die gesamte Projektentwicklung gekümmert: Gemeinde, Strom-Unternehmen, 
Bauunternehmen, Ingenieurbüros, private?  Konzept, Planung und Verkauf EBM Wärme AG, 
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Detailplanung der Zentrale durch Ingenieurbüro. Ideazione,�progettazione�e�vendita�EBM�
calore�AG,�progettazione�dettagliata�della�centrale�da�società�di�ingegneria.
COMMENTO: chi ha fatto il business plan? Che ipotesi ci sono (finanziarie, economiche, 
energetiche)?

4. Wirtschaftliche Daten 
Falls wirtschaftliche Kennziffern erhältlich sind würden Investitionen und Betriebskosten, 
sowie Unterhalt interessieren. Diese sind: 

a. Wird Contracting angewandt? �� Welcher Wärme-Arbeitspreis wird verrechnet, 
welcher Leistungspreis, ���*����
������+,�-��.��� welche Anschlussgebühr? /��

b. Gesamtkosten der Anlage? Wie wurde finanziert? Zinskonditionen ? 
c. Gab es kantonale oder Zuschüsse des Bundes ? �
�Welche Art der Unterstützung 

gab es? Trug die Unterstützung wesentlich zum Gelingen des Projektes bei?  
d. Können die Kosten unterschieden werden in: 

 Zentrale: Feuerung/Kessel 
   Ausrüstung 
   Gebäude/Umgebung 
 Netz  Tiefbau 
   Leitugsbau 
 Anschlüsse Anschlussleitungen 
   Wärmeübergabestationen 
   Ausrüstung 
COMMENTO:�com’è�riuscito�a�passare�il�progetto�con�18�cts/kWh?�Mi�sembra�un�po’�elevato�
come�valore.

5. Ratschläge 
Welche Empfehlungen geben Sie auf der Basis der gemachten Erfahrungen? Welche 
Verbesserungen oder Massnahmen für eine ähnliche Installation schlagen Sie vor?�0�
�1��
���	
	
���!%����� �
	�����������	����
�������������������
�	���
�����������!�
��	�
*����	��	����������
��	��������Pre�investimento�per�la�rete�dovrebbe�
essere�ottenuto�nelle�aree�di�recente�sviluppo�di�un�dovere�porto�nel�piano�di�progettazione.�
COMMENTO:�perché�non�nei�nuclei?�Non�è�un�problema�con�i�nuovi�standard�costruttivi?�Si�
ottengono�basse�densità�di�fabbisogno.
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Project de recherche “Chauffage à distance au Tessin” 
Collaboration avec GRUNEKO AG 

Exemples pratiques de projets réalisés avec succès. 

Projet CAD – 2000 MWh – petite ville, arc jurassien 

Question à poser aux responsables de cas concrets de chauffage à distance

1. Quelles sont les caractéristiques de la zone chauffée avec le réseau de chaleur à distance? 
a. Est-ce que la zone de chauffage à distance comprend un centre de logement de petite à 

moyenne taille à l’échelle du quartier? (avec un besoin d’énergie globale de 500 MWh/an à 
environ 10'000 MWh/an) ; 
Zone mixte, quantité de chaleur > 2'000 MWh/an 
Potenza installata ? Circa 1500 kW ? 

b. Est-ce que des bâtiments résidentiels et publics sont principalement raccordés au réseau 
thermique? (Maisons individuelles et immeubles, écoles, municipalité, salles de gym, 
bureaux communaux) ; 
Les clients sont mixtes (bâtiments communaux : école, salle de gym, église), locatifs, 
industriels. 

c. Il n’y a donc pas d’industries, et pas de sources de chaleur à bas coût raccordé? (par 
exemple pas de chaleur résiduelle de l’industrie, pas de processus industriels, etc.) ; 
Des industries sont raccordées uniquement comme preneur de chaleur. 
Le industrie comprano il calore per i processi o solo per il riscaldamento dei locali? 

d. Est-ce que la centrale thermique est complètement neuve? Pas de locaux existants n’ont été 
récupérés ? (des extensions d’une installation déjà existante ne sont pas recherchés dans 
ce projet) 
La centrale est neuve. Elle a été installée dans un groupe de nouveaux bâtiments qui ont 
directement été chauffé par le CAD (construction simultanée). 

2. Quelles sont les technologies et les solutions adoptées pour le projet réalisé? Quelles sont les 
raisons qui ont porté à la solution définitive? 

a. Quelles sont les caractéristiques de la centrale? En particulier: combustible utilisé, 
chargement du combustible, back-up en situation d’urgence, auxiliaires ; 
Combustible : bois (plaquettes), disponible facilement dans la région, back-up mazout (bon 
marché, pas de gaz disponible). Chargement des plaquettes de bois : par 
tracteur/remorque, silo intégré dans la construction, amenée automatique vers la chaudière 

Allegato 4.4
Formulario - Impianto Planair
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b. Où est positionnée la centrale? Information sur: chargement et accessibilité du combustible, 
impact social sur le voisinage (cheminée, construction, silos, voisinage, etc.). Des 
contestations ont eu lieu avant ou pendant la construction?; 
La construction chaufferie et immeuble ont été simultanées. Les points délicats sont bruit 
(ventilateur) et poussière (déchargement). 
Cosa si intende per punti delicati ? Cos’è successo? Ci sono state opposizioni? 

c. Quels types de tuyaux et tracés ont été choisis? Observations sur: type d’installation (centre 
urbain : difficulté de mise en place, de raccordement, rues étroites, etc.), type de tuyau, 
température du réseau, longueur du réseau principal et secondaire. 
Tuyaux isolés Brügg, assemblé par soudage. Cadre urbain de faible densité, peu de 
problème. Longueur du réseau 700 m (linéaire, hors raccordement immeubles). 
Température environ 70°C. 
La mandata è 70°C ? È sufficiente? (immagino che le industrie non fanno processi con 
questa temperatura). Lo standard energetico delle abitazioni è buono? 

3. Quel processus a été suivi? Comment le projet a évolué? En particulier depuis la première idée du 
projet jusqu’à sa réalisation. Quelles sont les problèmes rencontrés dans chaque étape du projet? 

a. projet de faisabilité et projet préliminaire 
difficulté : densité énergétique peu élevée (il a fallu définir des zones rentables et réduire 
l’étendue du réseau). En zone déjà construite, l’âge des chaudières de chaque maison est 
différent. Les preneurs potentiels ne veulent pas s’engager ferme (sans connaitre le prix et 
sans être sûr que le projet va véritablement se réaliser). Souvent le preneur de chaleur veut 
comparer le prix du mazout (combustible seul) au prix de la chaleur livré par le CAD (service 
complet), ce qui est défavorable pour le CAD. Un travail de vente et de conviction (da chi è 
stato fatto ? Comune ?) est nécessaire. 

b. soirées informatives pour la population ; 
oui, y compris avec le conseil communal. Ces soirées et surtout le suivi des contacts client 
individuels représentent un travail considérable pour le promoteur du CAD. Ceci est d’autant 
plus vrai lorsque le CAD n’est qu’au stade de projet. 

c. collecte des précontrats et contrats des utilisateurs ; 
un contrat préliminaire a été proposé au preneur mais l’état avant décision d’investissement 
correspondait à une lettre d’intention et non un contrat ferme. Le projet est parti avec la 
promesse de raccordement des bâtiments communaux et de plusieurs immeubles en 
construction. La phase initiale est un risque pour le promoteur (concetto molto importante, è 
il comune che ha deciso di prendere questo rischio?).

d. qu’est-ce qui a changé du concept initial au concept final? 
réduction des ambitions territoriales pour se concentrer (i) sur les zones à haute densité 
énergétique (che densità c’era prima e quanto è adesso ?), et (ii) limiter la taille du projet 
aux subventions promises par les autorités (i sussidi non erano proporzionali alla taglia del 
progetto?).

e. qui a suivi et qui a piloté l’ensemble des travaux: commune, compagnie électrique, société 
de construction, bureau d’ingénieurs, privés, etc. 
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société de contracting (maître d’ouvrage), qui a mandaté un bureau d’ingénieur CVSE et un 
bureau d’ingénieur civil. (come si è arrivati a definire questa società di contractig ? chi è e 
chi ne fa parte? Oppure è un ente esterno?)

f. qu’est-ce qui a permis au projet de démarrer dans sa réalisation ? 
explications sous point c. (C’era una persona chiave coinvolta, interessata e sensibile al 
tema?)

4. Y a-t-il à disposition des données économiques de l’installation? Aussi bien des coûts 
d’investissement que des coûts d’exploitation et d’entretien? En particulier: 

a. Quel est le coût total de l’installation? Comment a-t-elle été financée? Quel est l’intérêt du 
capital emprunté ? Comment a-t-il été défini ? Est-il fixe ou variable ?  
Coût des travaux 1,8 MCHF 
Subventions 0,6 MCHF 
Coût pour le MO 1,2 MCHF 
Coût du capital pour le MO environ 3,5% (variable, risque pendant la durée 

d’amortissement) 
Le risque de montée des taux d’intérêt est désagréable car le rendement opérationnel est 
correct mais limité et la durée d’amortissement est très longue (> 20 ans). 
Totale 3.0 MCHF da cui dedurre i sussidi 0.6 MCHF ? 

b. Est-ce qu’une aide ou un subside fédéral ou cantonal ont permis de subventionner le projet? 
Si oui, quel type de subvention y a-t-il eu? Ont-t-ils eu une influence importante dans ce 
projet? 
Oui, pour ce projet des mesures conjoncturelles exceptionnelles avaient été promises 
(indiquées plus haut). Sans ces aides, le projet n’aurait pas été lancé. 
Perchè? il costo del calore sarebbe stato troppo elevato? quanto è adesso il costo del 
calore? 

c. Est-il possible de distinguer les coûts pour les postes suivants: 
Coût centrale:   - chaudière  (CHF: matériel + installation + designs) 

- accessoires    “ 
- local/bâtiment centrale “(en location – non è stato 
costruito da zero ? spiegare meglio – riutilizzo di un edificio?)
51% des investissements 

Coût réseau:   - excavations (CHF: matériel + installation + designs) 
- tuyaux     “ 
39% des investissements 

Coût utilisateurs:  - raccordements  (CHF: matériel + installation + designs) 
- sous-stations     “ 
- accessoires    “ 
10% des investissements 

d. Comment le modèle de contracting a-t-il été prévu? Plus en détail: modèle économique, 
retour d’investissement, coût de la chaleur, frais de connexion, taxe sur la puissance, etc. 
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Frais de raccordement (initial) 0 CHF 
Durée de contrat 15 ans minimum 
Frais de connexion (puissance) 200 CHF/kW  
Frais de l’énergie coût réels opérationnels hors amortissement (quanto 

vale? come è stato calcolato?)+ 2 cts/kWh pour couvrir 
marge/risque (2 cts/kWh sembrano molti, a meno che 
nel valore precedente non ci sia l’annualità)

5. Sur la base de l’expérience de ce projet, quels conseils pouvez-vous donner? Quels sont les 
améliorations possibles ou les précautions à prendre pour la réalisation d’un autre réseau de 
chauffage à distance? 
planifier avec la densité énergétique en premier critère (MWh/an / mètre de réseau) – (quanto vale in 

questo caso la densità?)
donner des indications claires (précises et limités) aux clients lors de la phase projet 
limiter le temps entre annonce et réalisation (quanto è durato nel complesso il progetto?)


