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1.

Come intende muoversi il Municipio di Bellinzona di fronte agli scenari
paventati di carenza energetica per il prossimo inverso? Ha istituito all’interno
del Comune una task force comunale?
L’evolversi della situazione viene evidentemente monitorata e valutata. Il Municipio – con
il supporto dei propri servizi e di AMB – ha analizzato tutta una serie di misure ipotizzabili
per far fronte alla penuria energetica, suddividendole di principio in tre categorie: già in
atto, da attuare volontariamente nel caso la situazione peggiorasse, da attuare in caso di
imposizione da parte delle autorità federale o cantonale. Per ogni misura sono state
definite le modalità e le tempistiche di attuazione. Parallelamente è stato istituto un
gruppo di lavoro interno (composto dai referenti dei settori interessati), coordinato dal
segretario comunale, con il compito di supportare il Municipio in questa situazione di
incertezza e di ipotetica crisi in divenire.
2.

È ipotizzabile lo spegnimento dell’illuminazione pubblica e privata esterna
nelle ore notturne ovunque sia possibile? Se sì è prevista un’ordinanza in tal
senso?
Alla Città compete la gestione dell’illuminazione pubblica, non di quella privata, il cui
spegnimento può semmai essere decretato dall’autorità superiore. La riduzione temporale
(se non lo spegnimento totale) dell’illuminazione pubblica è una delle misure che
verranno prese in considerazione.
3.

Su un termine più lungo è prevista un’installazione generalizzata di sensori di
movimento e accendimento automatico delle luci, rispettivamente dei
temporizzatori, dove per motivi di sicurezza non fosse possibile lo spegnimento
dell’illuminazione stradale?
La sostituzione dell’illuminazione pubblica con lampadine LED e strumentazione
moderna è già in corso e già circa metà dei punti luce del Comune sono provvisti di un
sistema intelligente che permette un azionamento a distanza mirato ed efficiente. Per il
completamento di tutta la rete ci vorranno però ancora degli anni. Prossimamente AMB

intende testare delle soluzioni con sensori di movimento, a fronte dei risultati ottenuti si
concorderà con i servizi comunali preposti il da farsi.
4.

Intende il Municipio promuovere campagne di sensibilizzazione della
popolazione e dei commerci ad un uso parsimonioso delle risorse e in
particolare dell’energia, laddove un’imposizione non è possibile?
Campagne specifiche sono già state promosse e lanciate dalla Confederazione e dal
Cantone. Il Municipio ritiene che una campagna comunale rischi di essere un doppione e
di creare solo confusione. Nell’ambito delle abituali discussioni con esercenti e
commercianti il tema del risparmio energetico è in ogni caso sempre presente.
5.

Quali misure intende mettere in atto il Municipio nell’ambito
dell’amministrazione comunale per ridurre i consumi?
Gli accorgimenti possibili da un punto di vista tecnico e che non pregiudicano l’attività
ordinaria dei servizi sono stati messi in atto (si pensi ad esempio allo spegnimento,
laddove possibile, dei riscaldamenti durante i fine settimana). Misure più incisive
verranno messe in atto se la situazione dovesse peggiorare rispettivamente rivelarsi critica
o anche se le autorità superiori lo imporranno. È stata in ogni caso predisposta una
campagna di sensibilizzazione rivolta ai dipendenti affinché mettano in atto le migliori
pratiche quotidiane in ambito di risparmio energetico.
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