


 

Risposta del Municipio 

 

11 ottobre 2011 Risoluzione Municipale 445 

Interpellanza 09.05.2011 “Incentivi risparmio energetico” 

Consiglieri comunali Claudia Cappellini, Simone Küng Stimolo e Urs Koch 

Comune di Savosa 
Municipio 

 
Il Municipio di Savosa ha esaminato l’interpellanza e, come ha già avuto modo di ribadire 
in passato, è sensibile ai temi che possono portare a un miglioramento collettivo nell’uso 
delle varie risorse, tra cui anche quelle energetiche. 
Ultimo in ordine di tempo la posa di pannelli solari termici al Centro Valgersa per l’acqua 
calda e, nella stagione fredda, in parte anche a supporto del riscaldamento. Pure il 
progetto delle scuole -I.a tappa e prospettata II.a fase-, oltre alle consolidate esigenze di 
costruzione legate al risparmio energetico, prevede una politica sostenibile in materia. 
Confederazione, Cantone, Città e Aziende elettriche stanno da qualche tempo spingendo 
in questa direzione, ora più che mai d’attualità dopo la decisione dello scorso 25 maggio 
2011 del Consiglio federale di abbandonare gradualmente il nucleare. 
Il Municipio condivide gli intendimenti per sensibilizzare la popolazione alle fonti alternative 
di energia; d’altra parte -considerate la complessità tecnica e, specie in questo campo, 
l’evoluzione molto rapida- è indispensabile rivolgersi a professionisti del ramo che 
potranno meglio orientare gli interessati e, se del caso, fornire un’assistenza mirata. 
Si rileva inoltre che la campagna in atto a favore delle energie rinnovabili dovrebbe avere 
quale primo obiettivo una presa di conoscenza della situazione e soprattutto vuole essere 
un incentivo a ridurre, individualmente, il consumo energetico. 
Nel concreto delle questioni sollevate, il Municipio risponde con il seguente orientamento 
con una presa di posizione attuabile nell’immediato: 
1. Quale primo passo si ritiene adeguato far certificare gli edifici con il “marchio” CECE 

(certificato energetico cantonale edifici) -allestito in Ticino da 54 esperti-, documento 
che indica la categoria energetica, i punti deboli dello stabile e di riflesso orienta sugli 
interventi più opportuni e quanto permetteranno di ridurre il consumo; il proprietario 
potrà così decidere le priorità, calcolare il miglior rapporto costi-benefici e anche 
accedere agli incentivi del Cantone per il risanamento degli edifici (aiuti complementari 
al Programma edifici). Per la consulenza generale e puntuale si può fare riferimento ai 
professionisti, come sopra esposto, oppure rivolgersi all’Ufficio cantonale competente. 

2. Il Municipio si doterà di un’Ordinanza nel merito del punto 1) e stabilirà, per il CECE, un 
sussidio pari al 20% della spesa (massimo CHF 250.00 per certificato) 

3. Evaso: vedi punto 2) 
4. Vi è parecchia materia sul tema: l’Ufficio tecnico comunale mette a disposizione una 

serie di opuscoli. Per maggiori approfondimenti, gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio cantonale dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili, preposto anche a 
consulenze. Sul sito si segnaleranno i vari link utili. 

           Il Municipio 
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