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Mozione "Per un utilizzo virtuose de! Fondo Energie Rinnovobili fFERÌ"

SignorSindaco, signora e signori Municipali,
avvalendoci delle facoltà concesse dall'articolo 21 del Regolamento comunale
(ROC) inoltriamo la seguente mozione.
L'impiego dei fondi per le energie nnnovabili ha visto negli scorsi anni la seguente
evoluzione:
Anno

Importo totale

Investimenti

Gestione corrente

(CHF)

(CHF / % sul totale)

(CHF / % sul totale)

2015
2016
2017
2018

263'137. 55
192'874. 19
171'074.25
133'371. 24

191'450. 75 , 72%
119'692. 45/62%
15'033. 75/9%
50'906. 80 / 38%

71'686. 80 , 28%

73'181.74 , 38%
156'040. 50/91%

82'464.44 / 62%

La tabella mostra un'evoluzione a favore dell'impiego del FER per i costi di gestione
corrente a discapito degli investimenti.
Nel 2015 il Municipio ha commissionato uno studio, che ha prodotto il "Concetto

energetico Terre di Pedemonte - Strategia politica energetica comunale (SPECo)".
Da questo studio emerge che la maggior parte dei consumi sono imputabili ai settori
mobilità (49%) ed economie domestiche (43%).
Nello studio è stato elaborato un piano di azione e sono state proposte delle misure,
valutate anche sulla base della loro efficacia. Le misure che da SPECo hanno un

elevato effetto diretto sull'aumento dell'efficienza e dello sfruttamento delle energie
rinnovabili sono indicate nelle schede:

E- Area insediativa generica (E1 + E2 + E3)
A1 - Sensibilizzazione proprietari immobiliari - Elettricità
A3 - Piano di risanamento del parco edifici comunali

Ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER)
(del 29 aprile 2014), ai Comuni, per l'ottenimento dei contributi calcolati in base alla
chiave di riparto ai sensi dell'art. 4 cpv. 1, vengono riconosciuti attività ed
investimenti nei seguenti ambiti:
a) risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà;
b) costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico;
c) interventi sulle proprie infrastrutture;
d) realizzazione di reti di feleriscaldamento alimentate prevalentemente con
energie rinnovabili;
e) implementazione di reti intelligenti (smartgrid);

f)

incentivi in ambito di efficienza e di risparmio energetico a favore dei privati,

delle aziende e degli enti pubblici;
g) altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e
razionale dell'energia elettrica.

A nostro giudizio, i fondi per le energie rinnovabili andrebbero impiegati per
promuovere l'efficienza e il risparmio energetico, e non per la manutenzione di opere
già in essere.

Con la presente mozione chiediamo al Consiglio comunale di inserire nel
Regolamento comunale (ROC), al Titolo Vili "Protezione e valorizzazione
dell'ambiente e del paesaggio", il seguente articolo:
Utilizzo

del

Fondo

Art. 59bis

per
le
energie l finanziamenti del Fondo per le energie rinnovabili (FER) devono
rinnovabili (FER)
essere utilizzati unicamente per il finanziamento di attività e
investimenti a favore di misure previste nella Strategia politica
energetica comunale (SPECo) secondo il piano specifico

d'investimento elaborato dal Municipio.
Ringraziando per l'attenzione, porgiamo i nostri migliori saluti.
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