Minusio

Cultura e natura
«Minusio, Comune affacciato sul lago Verbano che simbolicamente unisce la gente
del Canton Ticino con quella vicina del Piemonte e della Lombardia, occupa una posizione intermedia nel comprensorio del distretto di Locarno, rappresentando un
polo di riferimento per la varietà degli ambienti particolarmente suggestivi che si
offrono al visitatore, dal lago alla montagna, oltre che per la completezza dei servizi diretti alla popolazione. Una realtà eclettica e vitale, intimamente legata alle rive
del suo lago. Minusio è un Comune ricco di storia e di cultura, suggestivo per la varietà dei suoi quartieri che si fondono nei colori di una generosa natura. Un Comune che si è costantemente sviluppato, ampliando le proprie autonome infrastrutture e assumendo, una connotazione essenzialmente turistico/residenziale.

I progetti esemplari di
politica energetica






Sostenibilità locale
Particolarmente attento ai temi ambientali, nel 2011 Minusio ha ottenuto per la prima volta il marchio “Città dell’energia“. Da allora la politica ambientale di Minusio
si è ulteriormente consolidata permettendo l’ottenimento della ricertificazione nel
2016: una politica energetica e climatica volta a promuovere l’efficienza energetica,
le energie rinnovabili e la mobilità sostenibile sul proprio territorio, orientandosi a
lungo termine agli obiettivi della ‹Società a 2000 Watt›. Nuovi progetti sono diventati realtà e altri ne arriveranno. Un pensiero che mira a soddisfare le necessità delle
generazioni presenti senza pregiudicare le esigenze di quelle future, considerando
in modo adeguato gli aspetti ambientali, economici e sociali.







Elaborazione di un Piano energetico comunale (PECo) e approvazione di linee guida della propria politica energetica e climatica in
linea con la «Società a 2000 Watt».
Schede standard dettagliate per i
singoli edifici comunali (elementi
costruttivi, ecc.) e aggiornamento
annuale contabilità energetica.
Consegna di un dossier a tutti i
nuovi residenti con informazioni
sugli incentivi comunali e sulla
mobilità.
Elaborazione di un concetto per la
comunicazione sui temi legati a
Città dell’energia.
Collaborazione con l’USI e l’Accademia di architettura per un progetto di riqualifica quartiere Remorino in previsione di una nuova
fermata del treno (TILO).
Realizzazione di molteplici misure
di moderazione della velocità e di
arredo urbano.

Cifre e fatti
Comune: .......................................... Minusio
Cantone: ............................................. Ticino
Abitanti: ................................................ 7323
Superficie: ...................................... 5,85 km2
Internet: ........................... www.minusio.ch
Membro di Città dell’energia dal: ...... 2007
1a certificazione: .................................. 2011
2a certificazione: .................................. 2016

Felice Dafond

Profilo della politica energetica, stato 2016
Sviluppo e Pianificazione
100%
75%
Comunicazione, cooperazione

50%

Edifici ed impianti comunali

25%
0%

Aiutateci a migliorare il
nostro ambiente
«Nel 2016 il Comune Minusio ottiene
la ricertificazione label “Città dell’Energia”. Un riconoscimento per le
scelte di politica energetica intraprese nel corso degli anni in vari settori.
Il label ‹Città dell’Energia› non è solo
un marchio di qualità, ma un riconoscimento federale che dimostra come
il Comune, sotto il motto ‹Minusio migliora il tuo ambiente›, abbia concretizzato in tutti questi anni delle tappe
importanti nell’ottica di uno sviluppo
energetico sostenibile all’avanguardia, ed è indice di un’accresciuta sensibilità alle tematiche ambientali. Un
processo globale di politica energetica sostenibile in stretta collaborazione con i nostri Cittadini affinché possano continuare a vivere in un
ambiente a misura d’uomo, a diretto
contatto con la natura e con il nostro
stupendo paesaggio.»
Felice Dafond
Sindaco di Minusio

Organizzazione interna

Approvvigionamento, smaltimento

Mobilità

Il diagramma illustra quale parte del proprio margine di manovra è già stata realizzata da Minusio
nei settori della politica energetica di sua competenza. Per ottenere il Label Città dell’energia è necessario dimostrare di avere valorizzato almeno il 50% del potenziale (media globale), mentre per ottenere
il marchio European Energy Award Gold (oro) bisogna superare il 75%. Nel 2016 Minusio ha raggiunto
il 60% dei punti possibili.

I prossimi passi
Nei prossimi anni Minusio intende continuare a realizzare ulteriori progetti:






Elaborazione di un piano di ammodernamento energetico/risanamento degli edifici comunali, inclusa la possibilità di utilizzare vettori
energetici rinnovabili.
Posa contatori di calore negli stabili comunali per migliorare la
rappresentatività della contabilità
energetica.
Realizzazione di attività di sensibilizzazioni rivolte ai proprietari immobiliari (gruppo di acquisto solare fotovoltaico, campagna
termografica).





Promozione della mobilità efficiente (Bike and Ride, nuova pista
ciclabile, attività di sensibilizzazione con le scuole).
Terminare il risanamento dell’illuminazione pubblica.

Persona di contatto
Città dell’energia Minusio
Kevin Kalbermatten,
UTC, Tel 091 735 81 41
ufficiotecnico@minusio.ch
Consulente Città dell’energia
Claudio Caccia, Tel 091 796 36 03
claudio.caccia@studioenergia.ch
Ulteriori informazioni
www.cittadellenergia.ch/minusio

Cos’è il Label Città dell’energia?
Città dell’energia è un sistema di certificazione sviluppato
in Svizzera ed applicato a livello europeo con il nome European
Energy Award. Il Label distingue i Comuni e le città che applicano il sistema di gestione della qualità per l’impostazione e
l’implementazione della loro politica energetica e climatica. Il
marchio è stato concepito nell’ambito del programma federale

SvizzeraEnergia. L’Ufficio federale dell’energia (UFE) promuove in tal modo l’applicazione a livello locale degli obiettivi
nazionali di politica energetica nei settori dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. SvizzeraEnergia per i Comuni
è il programma dell’UFE dedicato in modo specifico ai Comuni.
Il Label è di proprietà dell’associazione Città dell’energia.
Scheda informativa redatta il: 21.03.2016

