Incontro per lo scambio di esperienze

Comuni e energia: le dimensioni non contano
Mercoledì 5 dicembre 2018,
Sala Consiglio comunale, Lumino

Informazioni

14:00 - 17:00

Data e luogo:

mercoledì 5 dicembre 2018, Lumino,
Sala del Consiglio comunale, Via G. Pronzini 1

Orari:

dalle ore 14:00 alle 17:00, segue aperitivo offerto

Costo:

partecipazione gratuita

Iscrizione:

obbligatoria, entro il 28.11.2018, tramite apposito formulario
da ritornare per posta o via e-mail a info@studioenergia.ch

Documentazione:

fornita in formato pdf dopo l’evento

Organizzazione:

SvizzeraEnergia per i Comuni, Via della Posta 5, CH - 6670 Avegno,
Tel. 091 796 36 03, info@studioenergia.ch
www.cittadellenergia.ch

In collaborazione con: Dipartimento del Territorio Canton Ticino
Ufficio dell‘energia e dei trasporti dei Grigioni

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del Territorio

Amt für Energie und Verkehr Graubünden
Uffizi d‘energia e da traffic dal Grischun
Ufficio dell‘energia e dei trasporti dei Grigioni

Il ruolo dei Comuni di piccole dimensioni
a livello di politica energetica e climatica

Programma

Mercoledì 5 dicembre 2018, Lumino, sala del Consiglio comunale
14:00

Saluto e introduzione
Lumino, 1’396 abitanti, Città dell’energia GOLD
Franco De Gottardi, Capodicastero ambiente - Lumino
Programma Piccoli Comuni di SvizzeraEnergia per i Comuni
Giona Rotanzi – SvizzeraEnergia per i Comuni

In Svizzera attualmente nei Comuni con meno di 2’000 abitanti vive oltre un milione di
persone. Questi cosiddetti “piccoli Comuni” sono 1’300 e rappresentano il 60% del totale.
Essi possono perciò dare un contributo determinante a livello della Strategia energetica
2050, e anche in ambito climatico, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Programma Regioni Energia di SvizzeraEnergia per i Comuni
Jody Trinkler – SvizzeraEnergia per i Comuni

Ma spesso in questi Comuni le risorse umane, di tempo e di denaro per attuare misure di
politica energetica e climatica sono molto limitate. Essi possono tuttavia fare capo all’offerta specifica di SvizzeraEnergia per i Comuni, che li aiuta a realizzare misure semplici,
ma concrete ed efficaci.
Queste misure possono essere adottate dal singolo Comune, oppure rientrare in un
discorso più ampio di collaborazione a livello intercomunale, ad esempio nell’ambito di
una Regione Energia.

Sostegno cantonale in ambito energetico
Ticino: Luca Pampuri – TicinoEnergia
Grigioni: Remo Gasser – Ufficio dell’energia dei Grigioni
15:10

Esempi concreti di attività e progetti nei Comuni
Maroggia, Città dell’energia di 700 abitanti
Jean-Claude Binaghi, sindaco di Maroggia

Durante il pomeriggio verranno illustrati alcuni esempi concreti di idee e progetti in
ambito energetico nati e realizzati in Comuni di piccole dimensioni, sia del Canton Ticino
che dei Cantoni Vallese e Grigioni.

Regiun Energia Surselva - GR
Thalia Meyer, consulente Regione Energia – Spektrum Energie

Alcuni di questi Comuni sono tra l’altro certificati con il marchio “Città dell’energia” e
dimostrano che le dimensioni non sono un fattore limitante, purché sia presente una
chiara volontà ed obiettivi condivisi.

Energieregion Goms - VS
Regione Energia Malcantone Ovest
Luca Paltenghi, responsabile progetto «REMO»

Il pomeriggio si rivolge ai rappresentanti, sia a livello politico che dell’amministrazione, dei Comuni di qualsiasi dimensioni e delle città della Svizzera italiana.
L’invito è esteso pure ai consulenti che sono chiamati a consigliarli sulla loro politica
energetica, climatica e della mobilità.

Gambarogno - Città dell’energia con 9 frazioni
Ivan Sargenti, Capodicastero ambiente - Gambarogno

I rappresentanti di Ticino e Grigioni illustreranno gli strumenti promozionali e di incentivazione messi a disposizione dai rispettivi Cantoni.
Durante l’evento verrà pure presentata brevemente l’offerta di SvizzeraEnergia per
i Comuni mirata in modo specifico ai Comuni di piccole dimensioni, grazie alla quale
possono ridurre il consumo di energia, risparmiare denaro e migliorare la qualità di vita
della popolazione, così pure come il sostegno alle Regioni Energia.

Pausa caffè

Intragna: teleriscaldamento per un nucleo storico
Axel Benzonelli - Centovalli E Più SA
Conclusioni
17:00

Rinfresco offerto

