Minusio

Cultura e natura
Comune affacciato sul lago Verbano, Minusio 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, oltre
che per la completezza dei servizi diretti alla popolazione. Ricco di tradizioni storiche, culturali e sociali, con origini che risalgono all‘epoca pre-romana e romana,
Minusio si è costantemente sviluppato ampliando le proprie autonome infrastrutture
e assumendo, dal carattere originariamente paesano, una connotazione essenzialmente turistico-residenziale. Particolarmente attento anche ai temi ambientali, nel
2009 Minusio ha deciso di avviare il processo di certificazione per l’ottenimento del
marchio Città dell’energia ed è stato il primo Comune nella regione del Locarnese a
raggiungere, nel 2011, questo ambito traguardo di rilevanza nazionale.

Sostenibilità locale
La strategia politica di Minusio 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. In questo ambito il Comune
attua 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.

I progetti esemplari di
politica energetica


Realizzazione di impianti alimentati con energie rinnovabili indigene per la produzione di elettricità:
impianto fotovoltaico e micro centrale idroelettrica.



Sfruttamento tramite pompa di
calore del calore residuo fornito
dalla galleria Mappo-Morettina.



Elaborazione di un bilancio energetico e delle emissioni di CO2 per
tutto il Comune.



Realizzazione della contabilità
energetica di tutti gli edifici e 		
impianti comunali.



Moderazione della velocità e arredamento urbano di molteplici
comparti abitativi, favorendo in
particolare la mobilità lenta.

Cifre e fatti
Comune:.............................................. Minusio
Cantone:................................................. Ticino
Abitanti:................................................... 7282
Superficie:.........................................5,85 km2
Internet:...............................www.minusio.ch
Membro di Città dell’energia dal:......... 2007
1a certificazione:......................................2011

Felice Dafond

Profilo della politica energetica, stato 2011
Sviluppo e Pianificazione
100%
75%
Comunicazione, cooperazione

Edifici ed impianti comunali

50%
25%
0%

Migliora il tuo ambiente
«Minusio è un Comune ricco di tradizioni e cultura, che respira storia ma
vive di modernità ed è attento e responsabile delle generazioni di oggi e
di domani. Accanto al continuo sviluppo che lo ha caratterizzato, Minusio
ha saputo definire linee guida e strategie per una nuova consapevolezza
energetica, così da agire concretamente in modo energeticamente sensibile. Prova ne è la certificazione Città dell’Energia, un label che per il
Comune rappresenta il riconoscimento delle scelte di politica energetica
intraprese nel corso degli anni in vari
settori, quali l’efficienza degli edifici,
la mobilità lenta e la sensibilizzazione dei cittadini. Ci vogliamo impegnare affinché i cittadini possano continuare a vivere in un ambiente a
diretto contatto con la natura e questo
nostro stupendo paesaggio.»
Felice Dafond
Sindaco, 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 2011 Minusio ha raggiunto il
59% dei punti possibili.

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


Seconda micro centrale
idroelettrica nell’acquedotto.



Attuazione regolare di attività di
informazione e sensibilizzazione.



Aumento della quota di elettricità
ecologica certificata acquistata.

Persona di contatto Città dell’energia
Minusio
Giorgio Mas, UTC, Tel.: 091 735 81 41
ufficiotecnico@minusio.ch



Incentivazione del recupero
dell’acqua piovana da parte dei
privati.

Consulente Città dell’energia
Claudio Caccia, Tel.: 091 796 36 03
claudio.caccia@studioenergia.ch



Nuova fermata FFS sul territorio
comunale.

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) pro
muove 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.
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