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Il Comune di Savosa dal 2009 è membro dell’Associazione Città dell’energia. 
In questi anni il Municipio si è impegnato a promuovere una politica energetica al passo con 
gli obiettivi fissati dalla Confederazione nella Strategia energetica 2050. Un approccio che 
finora ha indotto il Municipio a dichiararsi Comune energeticamente consapevole.  
Annualmente il nostro Comune si sottopone ad un audit durante il quale vengono discussi 
con un consulente del marchio Città dell’energia gli obiettivi che il Municipio si prefigge e i 
risultati ottenuti con le misure introdotte in passato. Possiamo senz’altro affermare che il 
nostro Comune è ad ogni modo già ora proattivo, nel contesto di interventi e iniziative 
nell’ambito, di cui presentiamo un elenco che non vuole essere esaustivo: 

• sussidio per abbonamenti Arcobaleno annuale e per biciclette elettriche 
• messa a disposizione carte giornaliere FFS 
• sussidio per benzina alchilata e per certificazioni edifici CECE 
• prospettati incentivi di politica energetica e mobilità lenta (nuovo Regolamento CC 14.6.21) 
• realizzazione di percorsi pedonali e prolungamento marciapiede su Via Cantonale 
• varianti di PR (CC 3.6.19, in fase di approvazione) 
• puntuali info alla popolazione 
• finaziamento PubliBike (stazione Valgersa) 
• installazione di pannelli solari termici al Valgersa 
• posa di impianti fotovoltaici alla SE e alla SI (con termopompa) 
• rinnovo illuminazione pubblica con tecnologia LED  

La certificazione è un passo che il Municipio valuterà se perseguire in un prossimo futuro. 
 
Prima di esprimersi al riguardo, il Municipio ritiene necessario valutare attentamente quali 
ripercussioni può avere una certificazione Città dell’energia: non è un mistero il fatto che il 
raggiungimento di questo label impone un impegno in termini finanziari e di risorse umane 
da non sottovalutare. Inoltre, è pure importante disporre di un primo consuntivo sulle 
prospettate misure del Regolamento – come indicato, sottoposto al vaglio del Consiglio 
comunale – per l’erogazione di incentivi di politica energetica e di mobilità sostenibile.  
Il Municipio ritiene quindi di rispondere preliminarmente in questi termini e altresì 
approfondire la tematica facendo valutare la situazione attuale del nostro Comune, con 
conseguente programmazione e costi per l’eventuale conseguimento della certificazione. 
 
Distinti saluti. 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il Segretario 
      R. Schärer    C. Barelli 
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Savosa, 26 maggio 2021

INTERPELLANZA

Label Città dell'Eneraia

Egregio Signor Sindaco,
Egregi Signori Municipali,

con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOG (art.66) e del suo regolamento
comunale (art.19), ci permettiamo di interpellare il Municipio sul seguente tema:

Dal 13 maggio 2009 il Comune di Savosa è membro dell'Associazione Città dell'energia, che si
propone come centro di competenza per la politica energetica e climatica locale in Svizzera. Da
oltre 30 anni, essa raggruppa i Comuni svizzeri, dalle grandi città ai piccoli villaggi di montagna,
che condividono la convinzione che le sfide nel campo dell'energia e del clima possono essere
superate attraverso un impegno locale continuo.

Il label "Città dell'energia" è un marchio di proprietà dell'Associazione Città dell'energia registrato
nelle quattro lingue nazionali. Il marchio «Città dell'energia» è indicatore di una Città o un Comune
che - in riferimento alle proprie possibilità di azione - ha realizzato, in ambito di politica energetica
comunale, sforzi maggiori rispetto alla media. Anche Comuni con un numero di abitanti inferiore a
10'QOO sono pertanto insigniti del marchio «Città dell'energia».
Nell'era delle collaborazioni intercomunali è sensato che i Comuni svolgano determinati compiti
insieme, le attività nelle regioni sono pertanto importanti per conseguire gli obiettivi di politica
energetica. Per questo motivo vi è anche la possibilità che Comuni di piccole dimensioni diano
avvio al processo Città dell'energia con Comuni limitrofi e ne conseguano insieme la certificazione
insieme. L'Uffìcio federale dell'energia, con lo strumento «Regione-Energia» e il relativo
programma, mette a disposizione un ulteriore sostegno per ['attuazione di questi processi
collaborativi.

In questo contesto salutiamo positivamente l'attività del Municipio volta all'allestimento di un
Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'effìcienza energetica, dello
sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile. Riteniamo tuttavia che il
regolamento necessiti inderogabilmente di misure accompagnatorie, senza le quali sussiste il
rischio che alcuni incentivi divengano col passare degli anni non più prioritari; il rischio di perdere
il nesso con la politica energetica cantonale o federale e il rischio di perdere la possibilità di un
coordinamento degli sforzi su scala regionale.

Queste misure accompagnatorie sono elaborate dai label "Città dell'energia" e "Regione energia"
e che conferiscono struttura e solidità alla politica energetica e ambientale comunale
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A fronte di quanto esposto in precedenza chiediamo pertanto se:

• Il Municipio è intenzionato a gestire il regolamento con misure di monitoraggio della
qualità e dell'effìcacia degli incentivi elargiti? Se sì, quali misure adotterà?

• II Municipio è intenzionato ad intraprendere i passi necessari per l'ottenimento del label
"Città dell'energia"?

• II Municipio è intenzionato a perseguire una politica energetica e ambientale regionale,
intavolando discussioni con i Comuni limitrofi?

• II Municipio è intenzionato ad intraprendere i passi necessari per l'ottenimento del label
"Regione energia"?

Ringraziarne per la collaborazione e porgiamo i nostri migliori saluti.

Gruppo liberale PLR Savosa

•^

Stefano Reichlin


