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Al lodevole
Municipio di Riviera
Piazza Grande 1
6703 Osogna

INTERPELLANZA
PIANO ENERGETICO COMUNALE

Onorevole Signor Sindaco,
Onorevoli Signora e Signori Municipali,

per far fronte all'emergenza climatica entro il 2050, il nostro Paese vuole gradualmente
trasformare il sistema energetico nazionale, riducendo del2Oo/o i consumi di energia fossile e
le emissioni gas serra rispetto al 1990 e aumentando del 5oo/o l'utilizzo di energie rinnovabili
rispetto al2Q10.
Per ridurre I'impronta ecologica, purtroppo, si è agito spesso in maniera troppo blanda o in
ritardo ed ora gli effetti del cambiamento climatico si ripercuotono sempre di più nel nostro
quotidiano, tanto da dover parlare di "emergenza climatica". E' quindi necessaria una
conversione delle fonti di energia, ma anche una riduzione dei consumi, che passa dalla
responsabilità di ognuno di noi.
Ognuno, infatti, può fare la sua parte per fronteggiare questo fenomeno e i Comuni hanno un
ruolo fondamentale nella concretizzazione della strategia che punta ad una massiccia
riduzione del consumo di energia elettrica e un concomitante sviluppo delle energie
rinnovabili, in modo economicamente sostenibile e adeguato in termini di tempo. lnfatti, quali

Autorità più vicine alla cittadinanza possono attuare misure

di

informazione e

sensibilizzazione, creando le condizioni quadro ideali per I'adozione di misure da parte dei
cittadinie dotandosidistrumentistrategicie di pianificazione adeguatidando il buon esempio.
ll programma SvizzeraEnergia per i Comuni sostiene gli Enti Locali (es. Città dell'energia Associazione alla quale Riviera ha aderito nel 2018).
La SUPSI, attraverso I'istituto ISAAC (lstituto Sostenibilità Applicata all'Ambiente Costruito)
ha da qualche anno promosso in Ticino il Piano Energetico Comunale, uno strumento chiave
per definire la situazione dal profilo dei consumi energetici e la strategia da adottare allo scopo
diottimizzare I'utilizzo delle risorse sul territorio. Sulla loro pagina internet lo descrivono come
segue:

"La pianificazione energetica comunale serve per concretizzare gli obiettivi di

un

approwigionamento energetico sostenibile e per individuare i potenziali d'azione esistenti nel
comune.

pianificazione energetica, un comune può analizzare il proprio
approwigionamento energetico e riconoscere il margine di manovra in ambito decisionale e

Attraverso

la

le possibilità d'azione a sua disposizione per raggiungere gli obiettivi di politica energetica e
climatica:
- un utilizzo dell'energia che sia il più razionale possibile;
- un maggior utilizzo di calore residuo e fonti energetiche rinnovabili;
- la riduzione delle emissionidiCO2.
Le attività, con la quale si vuole affrontare il tema energetico su scala comunale,
permetteranno di identificare i maggiori potenzialidi risparmio energetico e di impiego difonti
rin novabil i, con particolare riferimento al lo svi u ppo territoriale."
I

ll piano si impegna quindi a fare un bilancio della situazione attuale e ad individuare le mosse
adottabili e a cercare fonti di energia alternative, come il solare, il calore residuo (es. dalle
canalizzazioni) o quello ambientale (es. dal sottobosco).
L'elaborazione di pianienergeticicomunali (PECo)è prevista dall'art. 3 della Legge Cantonale
sull'energia e incentivata a livello cantonale attraverso il decreto esecutivo del12 ottobre 2011
(art. 15),
ll responsabile di ISAAC miha comunicato che la dimensione delComune di Riviera (ca.4000
abitanti) ben si presta all'attuazione di un PECo e che attualmente alcuni studi privati presenti

sul territorio si occupano di stilare queste strategie in collaborazione con i Comuni. Dato che

più Comuni hanno adottato questo strumento, ora si dispone di una certa esperienza nel
settore.

Sulla base di queste considerazioni e avvalendomi della facoltà della LOC, presento al
Lodevole Municipio, a nome del Gruppo PS, le seguenti domande:

Attualmente quali sono

le misure attuate

grazie all'associazione Città

dell'Energia?
ll Municipio è intenzionato ad awiare uno studio per l'istituzione di un Piano
Energetico Gomunale?

Ringrazio per I'attenzione e porgo i miei più distinti saluti
Per il Gruppo PS
Paola Falconi

Lodrino, 30 maggio 2022

