


 

 

Risposta del Municipio 

 

20 dicembre 2010   

Interpellanza dei Verdi del Ticino – Associazione Città dell’Energia - evoluzione 

Comune di Savosa 
Municipio 

 

In merito all’interpellanza presentata dai Verdi del Ticino il 15 novembre 2010 
il Municipio formula le seguenti risposte: 
 
È stata intrapresa una valutazione energetica del nostro comune? Se si 
con quali risultati? 
 
No, il Municipio non ha intrapreso una valutazione energetica, ritiene infatti 
prematuro al momento fare allestire questa valutazione. Il Municipio vuole 
prima intraprendere delle iniziative nei singoli campi di applicazione, solo in 
seguito deciderà se fare allestire una valutazione. 
 
Quali passi sono stati intrapresi e quali intende intraprendere il Comune 
per migliorare la situazione energetica del Comune? 
 
Mobilità e trasporti 
 
In questo campo il Municipio mette a disposizione della popolazione due 
abbonamenti generali per l’uso dei trasporti pubblici. Una iniziativa molto 
apprezzata dalla popolazione: circa il 95% delle giornaliere viene venduto. 
Sempre nell’ambito del trasporto pubblico il Municipio promuove e 
sovvenziona l’azione Arcobaleno. In questi giorni sono in corso i lavori di 
sistemazione delle fermate dei bus per renderle accessibili ai disabili e, 
nell’ambito di una trattativa con dei privati, il Municipio intende realizzare una 
nuova stazioncina d’attesa il via Cantonale. Vi sono inoltre delle trattative con 
l’autorità cantonale per realizzare una corsia preferenziale del bus lungo via 
San Gottardo che si estende dall’attuale sede della banca Raiffeisen fino ai 
semafori dell’incrocio Cappella due Mani. 
 



Da due anni sono state introdotte le zone 30 km/h lungo le strade di quartiere 
ed è allo studio la fattibilità lungo via Emilio Maraini. È prevista la creazione di 
una ciclopista di interesse regionale che attraversa nelle due direzioni il 
nostro comune. Nel corso dell’ultima seduta di Consiglio comunale avete 
accordato un credito di Fr. 95'000.- per la creazione di un percorso pedonale 
tra via Emilio Maraini e via Canva che migliora ulteriormente il già nutrito 
reticolo di percorsi casa-scuola.  
 
Pianificazione urbanistica e gestione del territorio 
 
Nell’ambito delle varianti di PR che verranno proposte prossimamente si 
vogliono adeguare le norme che oggi sono di ostacolo ai risanamenti 
energetici degli stabili esistenti e disciplinare la posa di installazioni volte a 
rendere più efficienti gli impianti di riscaldamento (vedi pannelli solari sul 
tetto). Inoltre si intendono inserire nel piano del traffico le piste ciclabili 
proposte a livello regionale e rivedere, sulla base delle nuove esigenze, i 
percorsi pedonali interni. 
 
 
Nell’ambito delle procedure di autorizzazione di nuove edificazioni, di 
riattazioni o ampliamenti di stabili esistenti il nostro ufficio tecnico comunale 
richiede la presentazione del calcolo energetico che sta alla base di un 
efficiente risanamento termico e ne controlla l’attuazione nella fase di 
edificazione. 
 
Edifici e impianti comunali 
 
Cinque anni orsono la casa di appartamenti comunale in via Cantonale 37 è 
stata ristrutturata e risanata termicamente. Di recente pure la casetta in legno 
dei parco Vira è stata convenientemente coibentata.  
Nell’ambito della prima fase dei lavori di ristrutturazione delle scuole il 
Municipio ha previsto degli interventi puntuali di risanamento energetico. Per 
la seconda fase, la nuova costruzione raggiungerà uno standard Minergie. 
 
Per il centro Valgersa è prevista la posa di pannelli solari termici per garantire 
il riscaldamento dell’acqua delle docce e sanitaria. Per la manutenzione del 
manto erboso si è optato per l’acquisto di un robot che taglia l’erba del campo 
di calcio con la tecnica Mulching, più interessante dal punto di vista della 
protezione dell’ambiente. 
 



Presso l’autosilo comunale sono state installate delle lampade Led per 
verificarne l’efficienza. Qualora i test dovessero fornire dei riscontri favorevoli 
il Municipio provvederà alla completa sostituzione di tutte le lampade 
dell’autosilo. Discorso analogo vale per l’illuminazione pubblica: a breve tutte 
le lampade ai vapori di mercurio verranno sostituite con delle più efficienti 
lampade ai vapori di sodio. L’evoluzione della tecnica e la diminuzione dei 
costi di produzione ci diranno quando sarà il momento di passare a nuove 
tecnologie. 
 
Approvvigionamento energetico, smaltimento 
 
Per la separazione dei rifiuti è prevista la riorganizzazione del servizio di 
raccolta, con la creazione di sottocentri ecologici dove i cittadini potranno 
consegnare e separare convenientemente i propri rifiuti. Un primo intervento 
è previsto nel piazzale del posteggio ex piazza di giro.  
È inoltre allo studio la distribuzione alla popolazione di apposite borse adatte 
per la separazione dei rifiuti nell’ambito domestico: è infatti tra le mura di casa 
che il cittadino può contribuire attivamente alla corretta ed efficace 
separazione dei rifiuti.  
Mensilmente il Municipio organizza una raccolta rifiuti per gli anziani, malati  e 
le persone in genere che sono impossibilitate a raggiungere i centri di 
raccolta e separazione dei rifiuti. 
 
Organizzazione interna 
 
Il tecnico comunale ed i municipali che ne fanno richiesta, seguono, nel limite 
del possibile, dei corsi di formazione continua promossi da Svizzera energia o 
altre associazioni del ramo.  
A livello d’amministrazione pubblica viene favorito, nel limite del possibile, 
l’impiego di materiale riciclato o ecologicamente sostenibile (vedi buste). 
Il personale della squadra esterna, nell’impiego di macchinari, utilizza 
esclusivamente benzina alchilata. Particolare attenzione viene posta 
nell’impiego di prodotti chimici, che vengono limitati allo stretto necessario. 
 
Comunicazione esterna, cooperazione 
 
Annualmente il Municipio invia alla popolazione un calendario ecologico 
contenente tutte le disposizioni per una corretta separazione dei rifiuti. 



Puntualmente vengono promosse delle azioni di sensibilizzazione quali 
l’impiego di lampadine a risparmio energetico, l’azione benzina alchilata, 
targa della bicicletta, ecc.   
Sul sito del Comune vi sono dei link specifici che indirizzano ad associazioni 
o enti impegnati nell’ambito della protezione dell’ambiente. 
Agli sportelli vengono esposti dei manifesti che sensibilizzano sul tema, 
ultimo tra questi, il “Programma edifici” promosso dal Cantone. 
In occasione di manifestazioni vengono impiegati dei contenitori rifiuti colorati 
della forma dell’oggetto da smaltire per richiamare gli utenti ad una corretta 
separazione dei rifiuti anche in quelle occasioni. 
In collaborazione con le scuole sono stati trattati dei temi volti a sensibilizzare 
i ragazzi sulle problematiche legate alla protezione dell’ambiente; tra questi ci 
piace ricordare il tema rifiuti, acqua, bosco.  
 
Quali programmi ha il comune per informare la popolazione sul 
risparmio energetico (a parte l’azione delle lampadine)? 
 
Limitare l’informazione fornita dal Municipio alla popolazione alla sola azione 
lampadine ci pare riduttivo, il Municipio già attualmente fa molto di più. Con 
questo non vogliamo asserire che non si possa fornire una ancora migliore 
informazione, occorre però anche rendersi conto che ciò significa un ulteriore 
impegno a carico dell’amministrazione comunale, in particolare dell’ufficio 
tecnico comunale che già attualmente è impegnato su più fronti. 
 
Intende il Comune aderire alle giornate promosse annualmente 
dall’associazione Città dell’Energia (es. giornata del sole, giornata della 
mobilità senz’auto, Energyday)? Nel concreto quali attività intende il 
Comune intraprendere nel 2011? 
 
Come in passato un rappresentante del Comune parteciperà, nel limite del 
possibile, alle giornate di promozione e formazione promosse della 
associazioni.  
Nel concreto il Municipio intende attuare nel 2011 gran parte delle opere che 
il Consiglio Comunale ha approvato di recente o deve ancora approvare 
quali: 

• confermare tutte le azioni promosse negli ultimi anni 
• realizzare il percorso pedonale tra via Emilio Maraini e via Canva 
• posa pannelli solari Valgersa 
• acquisto robot per il taglio dell’erba con tecnica Mulching 
• ristrutturazione delle scuole (prima fase) con relativi risanamenti termici 



• concorso di progetto per l’ampliamento delle scuole con standard 
Minegie 

• realizzazione sottocentro separazione rifiuti ex piazza di giro 
• esecuzione della stazioncina d’attesa in via Cantonale 
• sostituzione illuminazione dell’autosilo con lampade Led 
• sostituzione lampade ai vapori di mercurio dell’illuminazione pubblica 
• studio delle varianti di PR 
• posa della nuova canalizzazione pubblica di via Campo dei Fiori 

 
Il Municipio ritiene di aver promosso in passato molte azioni legate alla 
protezione dell’ambiente; probabilmente l’ha fatto in modo troppo discreto, 
senza grandi proclami, ma con risultati che riteniamo efficaci. Come ben 
vedete per il 2011 sono previste tutta una serie di ulteriori azioni a conferma 
dell’impegno assunto dal Comune per la salvaguardia dell’ambiente. 
  
Nella speranza di aver risposto compiutamente alle domande poste ci è 
gradita l’occasione per salutarvi cordialmente. 
 
 
       Il Municipio 
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