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COMUNICATO STAMPA: 

COLDRERIO SI RICONFERMA PER LA QUARTA VOLTA CITTÀ DELL’ENERGIA 
CON NUOVI INCENTIVI IN AMBITO ENERGETICO, CLIMATICO E AMBIENTALE 

 

Il Comune di Coldrerio è appena stato ricertificato “Città dell’energia”, status ottenuto per la prima volta nel 

2008 e successivamente riconfermato nel 2012 e nel 2017. Per i prossimi quattro anni, Coldrerio potrà quindi 

fregiarsi di questo marchio, concesso ai Comuni e alle città svizzere con una politica energetica e climatica al 

di sopra della media. Intesa come politica a favore dell’efficienza energetica, della valorizzazione delle fonti 

rinnovabili e della riduzione delle emissioni di gas serra, nonché per l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

La brillante conferma di Coldrerio, quale Città dell’energia, si basa su un impegno di lungo corso e su molti 

elementi, a partire dagli obiettivi a lungo termine. Obiettivi che si orientano alla Società a 2000 Watt, definita 

dall’ETHZ, e alla neutralità climatica entro il 2050, auspicata dal Consiglio federale. Il recente aggiornamento 

del bilancio energetico e delle emissioni, per tutto il comprensorio comunale, ha permesso di appurare che 

l’evoluzione a livello di consumi energetici e di riduzione delle emissioni di gas che alterano il clima, è quella 

giusta, anche se ancora molto rimane da fare, soprattutto a livello di edilizia e mobilità dei privati. In effetti, 

il Comune stesso, che per l’approvvigionamento di calore e di elettricità dei propri stabili, fa capo ad 

un’elevata percentuale di rinnovabili (in particolare grazie al teleriscaldamento a cippato e agli impianti solari 

termici e fotovoltaici sui propri tetti), sta dando il buon esempio. Calore rinnovabile, che servirà anche le 

strutture di pubblica utilità del nuovo quartiere intergenerazionale, in centro paese. Ma come in ogni altro 

Comune, la maggioranza dei consumi energetici, in particolare di energie fossili per il riscaldamento e per i 

veicoli, è da ricondurre alla popolazione e alle imprese. E’ in questo settore che nei prossimi anni bisognerà 

quindi attivarsi, affinché un numero sempre maggiore di cittadini passino progressivamente a sistemi di 

energie rinnovabili, per riscaldare le loro case. Anche in ambito della mobilità il Comune sta facendo molto, 

in particolare, attraverso un’adeguata pianificazione viaria e la realizzazione di infrastrutture, per favorire la 

mobilità pedonale e ciclabile, come ad esempio la prevista via ciclopedonale di collegamento con Balerna. 

Tuttavia, per una vera svolta, il ruolo della popolazione è decisivo. 

Popolazione che avrà l’opportunità di partecipare ad una serata pubblica, che si svolgerà giovedì 24 marzo 

2022 presso la sala conferenze del Centro professionale del verde a Mezzana, dal titolo “Incentivi comunali 

in ambito energetico, climatico ed ambientale”. Il tema principale sarà proprio quello degli incentivi comunali 

di Coldrerio, che di regola si possono cumulare con gli aiuti finanziari federali e cantonali. Incentivi che 

rendono i provvedimenti, per un uso più razionale dell’energia e delle rinnovabili, non solamente opportuni 

e al passo con i tempi, ma anche convenienti e sostenibili dal punto di vista economico. È inoltre prevista la 

presentazione del bilancio energetico comunale e l’esperienza concreta di un privato, che ha fatto installare 

sulla propria abitazione un impianto fotovoltaico. 

La serata sarà pure l’occasione per una breve cerimonia di consegna del Label Città dell’energia da parte di 

Michele Fasciana, capo dell’Ufficio aria clima energie rinnovabili del Dip. del Territorio e del Sig. Ulrich König, 

rappresentante dell’associazione Città dell’energia e già direttore dell’associazione dei Comuni svizzeri. 
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