Rapporto Città dell’energia
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Redatto il:

4.7.2011

il Comune di Minusio
rappresentato da
Avv. Felice Dafond, Sindaco di Minusio
richiede
all’associazione Città dell‘energia
l’assegnazione del marchio Città dell‘energia®

Rappresentante del Comune
Nome Cognome

Joël Morgantini

Funzione

Municipale, Capo Dicastero cultura sport e tempo libero

Indirizzo

6648 Minusio (TI)

Telefono / Fax

Uff. 091 / 735 81 81

e-mail

jmorgantini@bluewin.ch

Persona di contatto presso il Comune:
Nome Cognome

Giorgio Mas

Funzione

Capotecnico comunale

Indirizzo

Via G. Motta 7, 6648 Minusio (TI)

Telefono / Fax

091 735 81 41 / 091 743 43 32

e-mail

ufficiotecnico@minusio.ch / gmas@minusio.ch
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Consulente Città dell’energia
Nome Cognome

Claudio Caccia

Indirizzo

c/o Studioenergia Sagl, 6670 Avegno

Telefono / Fax

091 796 36 03 / 091 796 36 04

e-mail

claudiocaccia@bluewin.ch

1.1

Punteggio possibile e punteggio realizzato (corretti secondo il Rapporto di Audit, cap. 5)

Numero di punti possibili (potenziale specifico del Comune)

387.9

Pt.

Punti necessari per ottenere il Label Città dell’energia (50%)

193.9

Pt.

®

290.9

Pt.

®

Punti necessari per ottenere il Label European Energy Award Gold (75%)
Punti realizzati (punti effettivi)

1.2

227.9 Pt.

59

%

Giustificazione della valutazione

Punti di forza della politica energetica del Comune
Minusio è un Comune del Locarnese, situato a 246 m.sl.m, di fianco a Muralto e Locarno e si affaccia
direttamente sul lago Maggiore. Si tratta di un Comune molto attrattivo dal punto di vista residenziale
e turistico, sia grazie alla sua posizione geografica tra il lago e la montagna retrostante, sia grazie
all’esposizione a sud e al clima mite: La sua passeggiata a lago e in particolare il quartiere Rivapiana
sono molto apprezzati sia dai residenti sia dai turisti provenienti dall’esterno. Minusio è un Comune
che gode della tranquillità di un Comune sub-urbano abbinata però alla vicinanza di un centro urbano
quale Locarno. Non si tratta tuttavia di un Comune semplicemente residenziale, bensì di un luogo con
una notevole vitalità dal punto di vista sociale e culturale e un’ottima qualità di vita.

Minusio, vista da nord-ovest con il lago Maggiore sullo sfondo.

Minusio, stemma, estratto mappa e vista satellitare.
Il tema dell’energia è stato preso a cuore in particolare negli ultimi anni. Il Municipio di Minusio ha deciso ad inizio 2009 di avviare la procedura per l’ottenimento del marchio Città dell’energia.
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Il risultato nella media ma piuttosto basso ottenuto al termine dell’analisi iniziale non ha scoraggiato il
Municipio, che a quel punto ha progressivamente adottato vari provvedimenti per migliorare la situazione nei vari settori, impostando le misure alla struttura del catalogo di Città dell’energia.
Tra i punti di forza della politica energetica di Minusio si possono citare:
- l’istituzione di una Commissione energetica comunale motivata e formata da persone con varie
competenze professionali nei settori dell’energia (inclusa la mobilità),
- l’elaborazione di un bilancio sommario dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 per tutto il
territorio comunale, sulla base del programma BILECO di SvizzeraEnergia per i Comuni,
- l’elaborazione della contabilità energetica dettagliata per gli edifici e impianti comunali (tramite
EnerCoach) e l’elaborazione (in corso) della rispettiva etichetta energetica tramite Display,
- l’istituzione in molti comparti del Comune di zone 30 per moderare la velocità nell’abitato
- mantenimento e rafforzamento della qualità di vita attraverso animazione del Comune, qualità degli spazi pubblici, promozione degli spostamenti a piedi o in bicicletta (p.es. per gli allievi delle
scuole comunali),
- vari interventi per la realizzazione di sistemi per lo sfruttamento di energie rinnovabili, ad esempio
piccola centrale idraulica presso un bacino dell’acqua potabile, impianto solare fotovoltaico per la
zona del cimitero, pompe di calore con il calore residuo dell’acqua del tunnel Mappo-Morettina.
- la partecipazione regolare a eventi di sensibilizzazione (p.es. ZELO – Zero Emission Locarnese, biciclettate collettive con bici elettriche, Slow-Up Day, Giornate del sole)
Più in generale, si può dire che la politica energetica di Minusio si basa su molte decisioni formali per
sistematizzare e ancorare nell’amministrazione varie misure e metodi di lavori volti a migliorare
l’efficienza energetica, l’impiego di fonti rinnovabili e la protezione del clima e dell’ambiente in generale.

Basi della politica energetica (dettagli v. cap. 3.2)
La politica energetica di Minusio si basa in primis su una risoluzione municipale del 15.2.2011, che recita:

“A lungo termine, la politica energetica e climatica del Comune si orienta al concetto di “Società
2000 Watt” elaborata dall’istituto Novatlantis del Politecnico federale di Zurigo – ETZH. In particolare,
per gli obiettivi a lungo termine e gli obiettivi intermedi si fa riferimento alle indicazioni elaborate dal
progetto SvizzeraEnergia per i Comuni e illustrate nel documento “Le Città dell’energia indicano la
via verso la Società 2000 Watt””.
Inoltre, nei singoli settori il Municipio ed il Consiglio comunale di Minusio hanno adottato formalmente varie decisioni (p.es. a livello di norme di applicazione del Piano regolatore NAPR) che favoriscono
l’efficienza energetica e l’uso di fonti rinnovabili, sia da parte dell’amministrazione stessa che presso i
privati e le imprese.
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Le misure più importanti nei singoli settori (dettagli v. cap. 3.3 e 3.4)

1 Pianificazione e ordinamento territoriale
Realizzato

1.1.2 Elaborazione del bilancio energetico e delle emissioni di CO2 per tutto il territorio comunale, sulla base di BILECO, stato al 2010
1.2.1 Adozione formale dello standard Minergie per gli edifici comunali nuovi o ammodernati
1.3.3 Adozione formale dello standard Minergie per edifici costruiti su terreni comunali in vendita
1.4.1 Controllo aspetti energetici sui cantieri per nuovi edifici privati
Pianificato
1.1.5 Elaborazione piano attività a medio termine, coordinato con obiettivi e con piano annuale

BILECO Minusio: consumi e produzione totale di energia
finale, anno 2010 (tot.129'044 MWh/a)
1%

1.1.2
Estratto da sintesi BILECO

Carburanti totali
Combustibili liquidi totali
Gas metano

27%
44%

Elettricità
Pompe di calore
Pellet totale (stima)
Legna in pezzi
Legna cippato totale (stima)
Solare termico
Solare fotovoltaico

0%

Idroelettrico (microcentrali)
28%

2 Edifici e impianti comunali
Realizzato

2.1.1 Il Comune ha fatto elaborare un catasto, con schede tecniche dettagliate (superficie, elementi costruttivi, stato, risanamenti eseguiti o previsti, impiantistica, ecc.) per tutti gli edifici comunali.
2.1.2 Elaborazione della contabilità energetica per tutti gli edifici e impianti comunali (senza illuminazione pubblica) tramite EnerCoach e calcolo dell’etichetta energetica Display (in corso). Sulla
base dei primi risultati si è già deciso di far installare contatori aggiuntivi dei consumi, per poter
distinguere tra le varie destinazioni e periodi (p.es. riscaldamento/acqua calda, inverno/estate, irrigazione/consumi interni acqua)
2.1.4 Partecipazione a corso contabilità energetica comunale EnerCoach di 2 responsabili
dell’Ufficio tecnico (incluso responsabile settore energia).
2.2.1 Copertura parziale del fabbisogno di calore degli edifici comunali con fonti rinnovabili, p.es.
calore residuo dal tunnel stradale Mappo-Morettina per riscaldare centro sportivo di Mappo.
2.2.3 Produzione di elettricità da fonti rinnovabili tramite 1 micro-centrale idroelettrica
sull’acquedotto (15 kW) e di un impianto fotovoltaico sul tetto del cimitero (21 kW)
Pianificato
2.2.3 Realizzazione di una seconda micro-centrale idroelettrica nell’acquedotto, nell’ambito dei
lavori al serbatoio “Zotte”

3 Approvvigionamento e smaltimento
Realizzato
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3.3.3 Sul territorio di Minusio, almeno il 5% del calore per riscaldamento è prodotto con fonti
rinnovabili (essenzialmente calore ambientale, legna e solare termico). N.B. Il dato è sicuramente
pessimistico, in quanto mancano i dati riguardanti impianti a energie rinnovabili realizzati diversi
anni fa e non tiene conto della parte di rinnovabili nel mix elettrico.
3.5.4 Viene incentivata l’infiltrazione sul posto dell’acqua piovana e in buona parte del territorio
vi è separazione tra acqua scure e acque chiare, in base al PGS (Piano generale di gestione delle
acque).
3.6.1 Indicazione consumo periodo precedente (acqua)
Pianificato
3.2.2 Aumentare la quota parte di elettricità ecologica certificata acquistata dalla SES.
3.4.2 Incentivazione del recupero di acqua piovana presso i privati.
3.5.2 Valutare potenziale di calore residuo da tubazione acque di scarico IDA

4 Mobilità
Realizzato

4.1.1 Alcuni progetti di gestione delle mobilità nell’amministrazione, in particolare per i dipendenti della Casa anziani comunale Casa Rea.
4.1.2 Varie biciclette elettriche a disposizione per gli spostamenti di lavori dei dipendenti, corsi
Ecodrive, moto elettrica per la polizia comunale, uso di carburanti e ,lubrificanti a basso impatto
ambientale.
Esempio: 4.2.4 Spazi pubblici
4.2.1 Gestione generalizzata dei parcheggi
(zone blu) con priorità ai residenti.
4.2.2 Nell’ambito delle competenze comunali,
moderazione del traffico sulle strade di attraversamento.
4.2.2 Diversi comparti con moderazione del
traffico a tappeto.
4.2.4 Cura particolare degli spazi pubblici per
renderli attrattivi e adatti alla mobilità lenta
(p. Via alla Riva - Rivapiana, nuovo parco gioLa suggestiva Via alla Riva, che fa parte dei
chi in centro, ecc.).
percorsi pedonali e ciclistici.
4.3.1 Sensibilizzazione regolare sulla mobilità
pedonale (scuole, genitori, polizia, ecc.).
4.5.2 Frequenti manifestazioni sulla mobilità (E-bike Day, Slow-up Day, “Via Libera”, Minusio al
passo con i tempi, Pedibus).
Pianificato
4.2.2 Ulteriore moderazione del traffico sul territorio comunale verso montagna.
4.2.5 Realizzazione (con le FFS) di nuova fermata del treno in zona Rivapiana.

5 Organizzazione interna
Realizzato

5.1.1 Potenziamento delle risorse umane a disposizione del tema energia (incl. mobilità) a seguito
dell’avvio della Fase B della certificazione, con l’assunzione di un collaboratore tecnico da affiancare al capotecnico comunale.
5.1.2 Creazione formale della Commissione comunale dell’energia, con quaderno dei compiti.
5.2.3 Pianificazione annuale delle attività (misura, responsabile, termini, budget).
5.2.4 Partecipazione a vari corsi di formazione continua (EcoDrive, Minergie, EnerCoach, ecc.).
5.3.1 Budget adeguato per il lavoro di politica energetica.
Pianificato
5.2.5 Applicare formalmente e adeguare costantemente direttive per gli acquisti
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6 Comunicazione e cooperazione
Realizzato

6.1.1 Impiego di vari canali per informare e sensibilizzare la popolazione sui temi legati
all’efficienza energetica, all’uso di rinnovabili, all’uso parsimonioso di tutte le materie prime, alla
riduzione dei rifiuti, p.es. “MinusioInforma”, “Minusio al passo con i tempi”, comunicati stampa,
calendario comunale rifiuti, web, ecc.
6.1.2 Organizzazione attiva e regolare di campagne e eventi informativi, p.es. Giornate del sole
2011, E-Bikeday, ecc.

Esempio: 6.1.1 Web Site www.minusio.ch

6.1.3 Minusio si profila a livello regionale quale Comune sensibile alle tematiche ambientali e alla
qualità di vita: è stato ad esempio il primo comune del Locarnese a introdurre la tassa sul sacco
per i rifiuti (esempio che poi è stato seguito da altri Comuni vicini) ed ha effettuato numerosi interventi di moderazione del traffico e gestione efficiente dei parcheggi (zona blu, ecc.).
6.3.1 Collaborazione con varie associazioni ed enti (Associazione Rivapiana, associazione albergatori) per eventi e campagne sui temi energia e mobilità.
6.3.3 Coinvolgimento delle scuole comunali (elementari) per vari eventi, p.es. Giornata del sole
2011
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Grado di raggiungimento degli obiettivi per ogni settore espresso in % del punteggio possibile

(estratto del Catalogo delle misure, tabella e grafico)

Audit 2011 / 1
Catalogo delle misure Comune Minusio
Consulente Sig. Claudio Caccia

Valutazione per l'Anno Corrente

Qualità dell'Attuazione
Strutture, Processi, Importanza

Provvedimenti

1

Sviluppo e Pianificazione Regionale

1.1
1.2
1.3
1.4
Totale

Sviluppo pianificatorio comunale
Sviluppo urbano innovativo
Pianificazione edilizia
Licenza edilizia, controllo dei lavori

2

Edifici ed impianti comunali

massimi
punti

2.1
Gestione dell'energia e dell'acqua
2.2
Esemplarità, valori mirati (target)
2.3
Elettricità: provvedimenti speciali
Totale

3

Approvvigionamento, smaltimento

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Totale

Partecipazioni, cooperazioni, contratti
Prodotti, tariffe, tasse
Reti di teleriscaldamento
Efficienza energetica fornitura idrica
Efficienza energetica depurazione acque
Tariffe approvv. idrico e depurazione acque
Energia dai rifiuti

4

Mobilità

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Totale

Gestione della mobilità nell'amministrazione
Moderazione del traffico, parcheggi
Mobilità non motorizzata
Trasporto pubblico (TP)
Marketing sulla mobilità

5

Organizzazione interna

5.1
Strutture interne
5.2
Processi interni
5.3
Finanze, programmi promozionali
Totale

6

Comunicazione, cooperazione

6.1
6.2
6.3
6.4
Totale

Comunicazione esterna
Cooperazione generale
Cooperazione specifica
Sostegno per attività private

TOTALE

possibili
punti

effettivi
punti
%

38
4
24
12
78

35.0
4.0
11.8
9.0
59.8

23.0
2.4
4.1
5.2
34.7

66%
60%
35%
58%
58%

28
44
5
77

28.0
44.0
4.0
76.0

16.2
15.0
1.6
32.8

58%
34%
40%
43%

14
27
32
7
24
3
20
127

14.0
10.8
10.0
7.0
6.5
3.0
6.0
57.3

3.2
4.1
10.0
4.2
4.3
2.6
4.6
33.0

23%
38%
100%
60%
65%
87%
77%
58%

4
26
26
24
8
88

4.0
23.0
22.8
13.0
8.0
70.8

2.8
17.0
14.1
8.3
6.4
48.6

70%
74%
62%
64%
80%
69%

14
20
14
48

14.0
19.0
13.0
46.0

10.0
17.3
9.6
36.9

71%
91%
74%
80%

24
10
26
22
82

24.0
10.0
22.0
22.0
78.0

20.2
8.0
6.0
7.7
41.9

84%
80%
27%
35%
54%

500

387.9

227.9

59%

pianificati
punti
%
1.2

3%

1.2

2%

0.3

5%

0.3

1%

2.0

9%

2.0

3%

3.5

1%

.
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Il grafico seguente rappresenta, per ognuno dei sei settori del Catalogo delle misure Città dell’energia, in
che misura (in %) il Comune di Minusio ha esaurito il suo margine di manovra (numero di punti possibili)
e in che modo si presenterà la situazione una volta realizzati i provvedimenti pianificati.

Audit 2011 / 1
Catalogo delle misure Comune Minusio
Consulente Sig. Claudio Caccia

Livello di Soddisfazione per Area

in % dei punti possibili

Sviluppo e Pianificazione Regionale

100%
75%
Comunicazione, cooperazione

50%

Edifici ed impianti comunali

25%
0%

Organizzazione interna

Approvvigionamento, smaltimento

Mobilità

effettivi +
pianificati
effettivi
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