Cadenazzo

Proteggiamo il nostro ambiente

I progetti esemplari di
politica energetica

Cadenazzo ha elaborato e adottato linee guida contenenti obiettivi qualitativi
e quantitativi che si orientano, a lungo termine, alla visione « Società 2000 Watt »
e al rispettivo percorso di avvicinamento definito con il marchio Città dell’
Energia.

Di seguito i punti principali previsti dal
Piano di attività di politica energetica già
realizzati per arrivare alla certificazione:

Tra i vari progetti e le attività portati avanti negli anni vale la pena citare
l’importante sviluppo e la segnalazione dei percorsi pedonali, la moderazione
della velocità in tutte le strade secondarie, la realizzazione di un ecocentro
per la raccolta dei rifiuti e il lavoro dell’ufficio tecnico in ambito di monitoraggio
dei consumi degli edifici comunali così come nella consulenza e nel controllo
delle prescrizioni in ambito energetico nei cantieri.
Cadenazzo si impegna a realizzare le attività programmate nei prossimi 4
anni, come pianificate nel programma di politica energetica, in riferimento al
budget approvato e ai termini prefissati. Inoltre si impegna a migliorare
e ad approfondire continuamente il proprio impegno in ambito di politica
energetica.



Servizio di consulenza energetica
(SCE), in collaborazione con le AMB
(Aziende Municipalizzate Bellinzona),
per tutto il comprensorio.



Informare la popolazione sull‘offerta
e sulle prestazioni offerte da SCE,
rivolte anche ai privati, tramite il sito
web, i link e flyer inviati direttamente
dall‘AMB.



Risistemazione di Via Monte Ceneri
con l’introduzione di moderazione di
velocità.



Moderazione velocità sulla strada
Cadenazzo-Gudo.



Progetto « Meglio a piedi sul percorso
Casa-scuola ».

Cifre e fatti
Comune:.........................................Cadenazzo
Cantone:................................................. Ticino
Abitanti:.................................................. 2’544
Superficie:........................................ 8,44 km2
Internet:...........................www.cadenazzo.ch
Membro di Città dell’energia dal:......... 2013
1a certificazione:..................................... 2017

Marco Bertoli

Profilo della politica energetica, stato 2017
Sviluppo e Pianificazione
100%
75%
Comunicazione, cooperazione

Edifici ed impianti comunali

50%
25%
0%

Lavoriamo per proteggere
il nostro ambiente
Organizzazione interna

« Il nostro Municipio persegue una
politica attenta alla sostenibilità
da diversi anni. Questa volontà si è
concretizzata attraverso la costituzione
della commissione dell’energia che
è promotrice operativa della certificazione “Città dell’energia”. In questa
linea Cadenazzo intende attuare nei
prossimi anni una riduzione del
consumo energetico e vuole agire a
favore della protezione dell’ambente. »
Marco Bertoli
sindaco

Approvvigionamento, smaltimento

Mobilità

Il diagramma illustra quale parte del proprio margine di manovra è già stata realizzata 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%. Nell’agosto del 2017 ha
raggiunto il 51,3% dei punti possibili.

I prossimi passi
Nei prossimi anni 4 anni intende
continuare a realizzare ulteriori progetti:








Realizzare il Piano energetico
comunale (PECo) e la mappatura
energetica del Comune in collaborazione con la Regione-Energia
Bellinzonese entro il 2018;
Inserire un vincolo pianificatorio
che obblighi le industrie a trasportare parte delle merci su rotaia;
Risanamento della scuola
d’infanzia secondo le norme
Minergie;
Risanamento dell’intera illuminazione pubblica;



Sostituzione dell’impianto a olio
combustibile delle vecchie scuole
con una pompa di calore o un
impianto cippato;



Sviluppare il trasporto di persone
realizzando una postazione di
bike-sharing presso la stazione
ferroviaria;

Persona di contatto Città dell‘energia
Cadenazzo
Moreno Mocettini, Tel 091 850 29 10
municipio@cadenazzo.ch
Consulente Città dell’energia
Jody Trinkler, Tel.: 091 946 39 29
Tel.: 076 616 50 02, jody.trinkler@enerti.ch
Ulteriori informazioni
www.energiestadt.ch/cadenazzo

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 creata il: 20.09.2017

