La pianificazione
energetica comunale:
un’opportunità anche
per il Ticino
1 Introduzione
L’azione a livello locale in campo energetico gode di un crescente interesse a livello nazionale e internazionale. In
Svizzera, dagli anni Novanta è attivo il programma
SvizzeraEnergia per i Comuni, che ha oggi raggiunto una
discreta diffusione anche in Canton Ticino. Più recentemente
sono stati introdotti i piani energetici territoriali, strumenti
specifici che supportano gli enti locali verso un approvvigionamento energetico sostenibile.
Per favorire la diffusione di tali processi, nel corso del 2011
SvizzeraEnergia per i Comuni ha elaborato uno specifico documento di linee-guida per esperti del settore, che sarà disponibile anche nella versione italiana entro la fine del 2012.
Inoltre, a partire dall’autunno 2011 il Canton Ticino mette a
disposizione contributi monetari per i Comuni che vogliono
dotarsi di strumenti di politica energetica, all’interno dei quali
rientrano a pieno titolo i piani energetici comunali.

2 Il piano energetico comunale (PECo)
Con il termine “Piano Energetico Comunale” (PECo) si indica
un processo volontario volto a promuove la sostenibilità del
sistema della produzione e del consumo di energia all’interno
di un determinato Comune.
Tenendo conto delle indicazioni, degli obiettivi e degli orientamenti definiti a livello sovra-ordinato (obiettivi della politica
energetica federale, visione Società 2000 Watt e 1 ton CO2,
Piano energetico cantonale PEC, Piano direttore cantonale PD,
Piano cantonale di risanamento dell’aria PRA, Piano forestale
PF etc.), il PECo evidenzia le opportunità specifiche da cogliere a livello locale. Il processo di elaborazione di un PECo si
articola secondo un classico ciclo di pianificazione: esso prevede l’analisi della situazione attuale (consumi e produzione
di energia, emissioni di gas serra), l’individuazione di potenziali di efficienza energetica e di utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili, la definizione di obiettivi e strategie, la definizione
e l’attuazione di misure volte alla loro concretizzazione, il
monitoraggio nel tempo così come l’eventuale ri-orientamento delle scelte effettuate (cfr. Figura 1).

L’attuazione, ancor più dell’elaborazione, è la fase cruciale del
PECo,: l’efficacia del PECo dipende infatti fortemente dalle
scelte quotidianamente attuate dai privati.
Per questo motivo è importante garantire che lungo tutto il
percorso di costruzione del PECo siano creati spazi di collaborazione e informazione della cittadinanza e degli operatori
economici attivi sul territorio.

3 Le attività per la costruzione di un PECo
In Ticino per ora solo un numero limitato di Comuni si è dotato di un PECo. Per illustrare il percorso di elaborazione di un
PECo, ci si appoggia alle attività svolte dai comuni ticinesi che
lo hanno recentemente adottato: Agno, Bioggio e Manno,
aggregati nell’elaborazione di un piano energetico intercomunale, e Melano.

3.1 Istituzione di un gruppo di lavoro
Il primo passo da compiere consiste nell’istituzione di un gruppo di lavoro tecnico-politico che segua tutte le fasi di elaborazione del PECo e che coinvolga sia tecnici esperti del settore
energetico (solitamente consulenti esterni), sia rappresentanti
politici (Municipali) e i funzionari degli uffici tecnici comunali.
3.2 Elaborazione del bilancio energetico e stima delle
emissioni di CO2
Attraverso una prima fase tecnico-analitica viene costruito il
bilancio energetico del territorio (consumi e produzione di
energia, cfr. Figura 2) e sono stimate le emissioni di CO2 ad
esso associate: fotografia dello stato attuale, tali elementi
costituiscono il riferimento e il termine di paragone per valutare l’efficacia del PECo. Essi sono costruiti secondo un
approccio “bottom-up”, a partire dai dati relativi ai singoli
edifici e ai singoli impianti di produzione di energia. Non vengono dunque effettuate nuove campagne di misura, che risulterebbero molto onerose, ma ci si appoggia ai dati esistenti
già raccolti da istituzioni comunali, cantonali o federali.

Figura 1: il processo di
pianificazione energetica
alla scala locale
(fonte: SUPSI-ISAAC).
Figura 2: esempio di
bilancio energetico
(fonte: SUPSI-ISAAC,
PECo Agno, Bioggio e
Manno, 2011).
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3.3 Identificazione dei potenziali
Sono identificati i potenziali tecnici offerti dal territorio per i
seguenti ambiti:
3 sfruttamento delle fonti rinnovabili (sole, bosco, calore ambientale, calore ed energia elettrica da infrastrutture etc.);
3 riduzione dei consumi nei settori finali (edifici, commercio e
servizi, artigianato e industria/processi produttivi, apparecchi elettrici e illuminazione privata, illuminazione pubblica);
3 sviluppo di reti di teleriscaldamento.
Le analisi condotte portano ad una sintetica rappresentazione
territoriale dei potenziali individuati, attraverso la carta tematica delle risorse (cfr. Figura 3).

Figura 4: esempio di carta di densità del fabbisogno di energia
termica (fonte: SUPSI-ISAAC, PECo Melano, 2011).

Per la stima dei potenziali di sviluppo di reti di teleriscaldamento viene realizzata una cartografia della densità territoriale di fabbisogno di energia termica (Figura 4): le zone cui sono
associati i colori più intensi (arancio e rosso) indicano un elevato fabbisogno termico e una possibile idoneità ad ospitare
una rete di teleriscaldamento. Selezionate le zone idonee, si
verifica se vi siano possibilità di recupero di calore che altrimenti sarebbe disperso in atmosfera (ad esempio calore liberato da processi produttivi, calore contenuto nelle acque
depurate in uscita dagli IDA etc.) e vengono selezionate le
fonti energetiche più interessanti per alimentare le reti di teleriscaldamento, preferibilmente locali e rinnovabili.

Figura 3: esempio di carta delle risorse-energia termica
(fonte: SUPSI-ISAAC, PECo Agno, Bioggio e Manno, 2011).
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3.4 Definizione degli obiettivi generali
Sulla base dello stato energetico attuale e dei potenziali identificati sul territorio, sono definiti e condivisi gli obiettivi generali.
Solitamente essi puntano contestualmente alla riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni di CO2, sono riferiti a orizzonti temporali di breve, medio e lungo periodo e sono espressi mediante un valore numerico quantitativo (cfr. Figura 5).

Figura 5: esempio
di visione e obiettivi
per il futuro
(fonte: SUPSI-ISAAC,
PECo Melano, 2011).

3.5 Definizione di strategie e misure
Gli obiettivi dicono “dove” si vuole andare ma non specificano “come”. A questo scopo sono definite possibili strategie,
cioè un insieme coordinato di interventi con cui raggiungere
gli obiettivi, sfruttando al meglio i potenziali specifici presenti
a livello locale.
Solitamente non esiste un’unica strategia; piuttosto è possibile individuare una pluralità di strategie tecnicamente valide ed
interessanti, la scelta tra le quali è più di carattere politico che
tecnico.
Tali strategie si differenziano per gli effetti sui consumi energetici e sulle emissioni di CO2, sulla creazione di impatti
ambientali, anche all’esterno dei confini comunali, sui costi a
carico dell’autorità comunale e/o dei cittadini così come sulla
generazione di reddito e occupazione a livello locale.
La scelta di una strategia consente di orientare chiaramente le
misure operative proposte dal PECo. Per ciascuna misura sono
indicati priorità, responsabilità, opportunità di finanziamento
e possibili ostacoli/barriere all’attuazione.
Per facilità di organizzazione, le misure sono solitamente strutturate in settori d’intervento:
3 Coordinamento e attuazione del PECo
Coordinare l’attuazione del piano e garantire la disponibilità di finanziamenti e risorse adeguate;
3 Informazione e sensibilizzazione
Ad esempio l’apertura di uffici dell’energia a livello locale,
rivolti sia al pubblico generale sia a specifiche categorie di
operatori di settore;
3 Edificato
Favorire il risanamento energetico degli edifici di proprietà
privata (regolamenti e/o incentivi monetari) e l’adozione di
standard di elevata efficienza energetica per nuovi edifici;
3 Aziende
Risparmio e efficienza energetica nei settori del commercio
e dei servizi e nei processi produttivi;
3 Comune
Misure di carattere esemplare sulle proprietà comunali
(risanamento e gestione degli edifici pubblici, gestione dell’illuminazione pubblica);
3 Infrastrutture per la produzione di energia
Studi di fattibilità e approfondimenti progettuali per reti di
teleriscaldamento e impianti di produzione di energia.

Se il monitoraggio rivela uno scostamento dall’evoluzione prevista e una difficoltà di raggiungimento degli obiettivi, è
necessario un ri-orientamento dinamico del piano (revisione
delle misure o delle strategie). n

Ulteriori informazioni sui PECo:
SUPSI-DACD-ISAAC
Campus Trevano
CH-6952 Canobbio
Tel. 058 666 63 55
isaac@supsi.ch
per accedere ai sussidi cantonali: www.ti.ch/incentivi

Porte automatiche
RECORD

GALVOLUX SA
Via Strecce 1
CH-6934 Bioggio
T +41 (0)91 610 55 88
F +41 (0)91 610 55 44
info@galvolux.com
www.galvolux.com

3.6 Sistema di monitoraggio
Il PECo si dota di un sistema di monitoraggio, che individua gli
indicatori da stimare con regolarità (ad esempio, ogni quattro
anni), per valutare l’efficacia di attuazione del piano.
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