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«Aziende di approvvigionamento energetico (AAE) nei Comuni» è un programma di
approfondimento di Città dell’energia, che si occupa della collaborazione tra AAE e Comuni:
www.cittadellenergia.ch/it/aae/il-programma

Sostituzione dei riscaldamenti elettrici
A gennaio è stato adottato dalla Conferenza dei direttori cantonali
dell'energia il nuovo Modello di prescrizioni energetiche dei
Cantoni (MoPEC 2014). Il modello, che dovrà essere adottato dai
Cantoni, contiene nel suo modulo base le seguenti
raccomandazioni di modifiche delle leggi cantonali:



obbligo di sostituzione dei riscaldamenti elettrici
centralizzati, quindi dove è presente un sistema di
distribuzione di calore
obbligo di sostituzione degli scaldacqua con sola
resistenza elettrica

In un modulo supplementare si suggerisce addirittura di
regolamentare/obbligare la sostituzione di riscaldamenti elettrici
decentralizzati (dove manca un sistema di distribuzione di calore).
Per tutti i punti in questione si raccomanda di prevedere un
termine massimo di realizzazione di 15 anni.
Con l'aumentando dell'importanza di temi quali il carico delle reti
di trasporto, lo smart metering e l'accumulazione di elettricità, il
ruolo che ricoprivano i riscaldamenti elettrici in questi ambiti dovrà
essere rivisto e occupato altrimenti.
Durante l'autunno 2015 è previsto a Mendrisio un incontro su
queste tematiche. Già ad oggi sono però scaricabili dei documenti
con consigli in merito.

Consegna di dati alle Città dell'energia
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Per il processo che porta alla certificazione quale Città
dell'energia, i Comuni e le Città necessitano di dati dai loro
fornitori di energia. Ogni anno sono richieste informazioni
sull'energia consumata dagli stabili ed impianti comunali
(elettricità, gas, calore). Altri dati sono richiesti solo ogni quattro
anni (ciclo di ricertificazione), quali l'erogazione di elettricità, gas,
calore e freddo su tutto il territorio comunale, la produzione locale
di elettricità ed ulteriori informazioni sulla strategia aziendale, su
prodotti, azioni e servizi dell'azienda di approvvigionamento.
Le Città dell'energia dipendono in questo senso dalla trasparenza
e la disponibilità dei fornitori d'energia. Per questo motivo "Città
dell'energia" si impegna per allineare e facilitare la raccolta dati
da parte dei fornitori. Con le grandi AAE si vuole cercare di
trovare un accordo su un report che contenga il minimo possibile
di dati. Un primo contributo in questo senso è il riassunto di tutti i
dati richiesti nel catalogo Città dell'energia in un unico formulario

Excel.
Sicuramente è riconosciuto dai Comuni che per le AAE la
raccolta dei dati implica un impegno. In tal proposito è intenzione
del programma «AAE nei Comuni» impegnarsi per un buon
dialogo tra le parti e proporre soluzioni per facilitare la raccolta
dati.

Finanziamento delle attività in ambito di efficienza energetica e energie
rinnovabili
L'aperitivo energia svolto a dicembre a Bellinzona sul tema del
finanziamento di attività ha visto una partecipazione di
rappresentanti di tutte le maggiori aziende elettriche ticinesi. Da
gennaio il documento presentato è disponibile online anche nella
versione in italiano.

Benchmark AAE
66 AAE svizzere partecipano già al benchmark gratuito a loro
dedicato.





Le AAE che partecipano al benchmark ricevono un
formulario precompilato con dati aziendali e lo
completano durante un incontro con il consulente Città
dell'energia incaricato.
Le AAE che hanno già partecipato nel 2014 ripetono lo
stesso iter con il vantaggio di poter dimostrare gli sviluppi
avuti.

Le aziende interessate a partecipare possono annunciarsi a
evu@energiestadt.ch

Grazie ai pionieri!
Le seguenti AAE si sono impegnate nella fase pilota del programma «AAE nei Comuni» ed
hanno partecipato al benchmark proposto:
Aziende Industriali Mendrisio, Elektrizitätswerk Bezirk Schwyz, energie 360°,
Gemeindewerke Rüti, InfrawerkeMünsingen, NetZulg, SEIC Teledis, Werke am Zürichsee.
Queste AAE riceveranno un factsheet a loro dedicato. I primi documenti di presentazione
sono già online.

Rappresentanze regionali del programma
Lavoriamo nelle vostre vicinanze. Le persone di contatto sono:



Ticino: Rocco Rossinelli, Enerti SA, 091 946 39 29, rocco.rossinelli@enerti.ch
Romandie: Gilles Desthieux, Amstein & Walthert, 022 749 83 80,





gilles.desthieux@amstein-walthert.ch
Nordwestschweiz: Kurt Marti, Ingenieurbüro für Energie und Umwelt, 031 879 17 11,
kump.marti@bluewin.ch
Ostschweiz: Reto Dettli, econcept AG, 044 286 75 75, reto.dettli@econcept.ch
Zentralschweiz: Jules Pikali, OekoWatt, 041 790 80 60, pikali@oekowatt.ch

Per cancellare l'abbonamento a questa newsletter scrivere a: evu@energiestadt.ch

