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Comunicato stampa
Incentivi per l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile
Il 31 agosto il Municipio di Stabio ha licenziato un Messaggio municipale chiedente
l’approvazione del regolamento comunale concernente gli incentivi per l’efficienza
energetica, l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile sul territorio comunale, in
risposta alla politica federale di abbandonare la produzione di energia nucleare, e agli indirizzi
dettati dal Piano Energetico Cantonale (PEC).
Con il fine di adeguarsi al piano energetico vigente a livello nazionale e di accelerare il
processo di sensibilizzazione della popolazione dal punto di vista ambientale, il Municipio ha
già emanato in passato varie ordinanze concernenti le questioni energetiche e ambientali e
sono state diverse le attività di sensibilizzazione e informazione messe in atto dal Comune nel
corso degli anni.
Nel 2016, per esempio, per facilitare l’accesso a informazioni in ambito energetico e di
sostenibilità, il Comune ha inaugurato lo “sportello energia”, un servizio di consulenza messo
a disposizione e gestito direttamente dall’Ufficio Energia, fruibile su tutto l’arco della
settimana. Per sensibilizzare la popolazione sull’argomento, nel 2017, si è poi deciso di
inviare mensilmente ai cittadini una cartolina dotata di indicazioni utili alla minimizzazione
del dispendio quotidiano di energia. Sempre a questo fine, sono state promosse dal Comune
attività didattiche presso l’Ecocentro comunale, dove a diverse classi della Scuola
dell’infanzia ed elementare sono state fornite delucidazioni riguardo l’importanza del corretto
smaltimento dei rifiuti e della diminuzione del relativo accumulo. Inoltre, per permettere ai
privati di circolare sul territorio comunale e regionale utilizzando mezzi alternativi alla
propria vettura, sono stati avviati progetti per promuovere il carsharing, l’uso delle biciclette
elettriche (con il servizio di noleggio gratuito messo a disposizione dei cittadini) e dei
trasporti pubblici (con il bus itinerante Arcobaleno). A rappresentare un altro passo
fondamentale del Comune in questa direzione sono state, infine, l’edificazione della nuova
sezione della Scuola dell’infanzia, in linea con lo standard MINERGIE, e il risanamento del
sistema d’illuminazione pubblica, per cui ad oggi possiamo affermare che il 100% delle
lampade distribuite sul territorio comunale è a basso consumo energetico.
Per quanto concerne invece il sostegno economico, occorre precisare che Stabio è un Comune
che anche attualmente si dimostra vicino ai propri cittadini, in quanto già prevede la
dispensazione di alcuni incentivi rivolti ai privati e alle aziende che operano sul territorio
comunale nel rispetto delle esigenze ambientali ed energetiche del nostro pianeta.

L’obiettivo del Messaggio municipale soprammenzionato è pertanto quello di disporre di una
legislazione chiara ed esaustiva, che sia approvata dal Consiglio comunale e che funga da
solida base per proseguire quanto attualmente in atto.
Di seguito, vi illustriamo dunque riassunti gli ulteriori incentivi proposti dal Municipio in
favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili:















Incentivo destinato a coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale
degli Edifici su edifici nuovi o già esistenti;
Incentivo per la realizzazione di interventi di risanamento energetico su edifici già
esistenti;
Incentivo per la costruzione di nuovi edifici a basso fabbisogno energetico;
Incentivo per la sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, a
gas o elettrico diretto;
Incentivo per l’installazione di batterie di accumulo abbinate a nuovi impianti
fotovoltaici allacciati alla rete;
Incentivo per la realizzazione di nuovi impianti solari termici (non sono previsti
incentivi per interventi effettuati su abitazioni secondarie);
Incentivo per l’acquisto di biciclette elettriche o batterie sostitutive nuove, acquistate
presso un rivenditore con sede in Svizzera;
Incentivo per l’acquisto di automobili elettriche e dei relativi impianti di ricarica;
Incentivo per la realizzazione di interventi che ossequiano le linee guida
“Inverdimento di stabili” della Schweizerische Fachvereinigung Gebaudebegrünung
(SFG);
Incentivo per l’istallazione di impianti volti al recupero dell’acqua piovana;
Incentivo per l’acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica
(che dispongano dell’etichetta energia ufficiale e siano classificati nella classe
energetica più efficiente della propria categoria);
Incentivo rivolto alle aziende e agli enti che realizzano studi di analisi energetica
ufficializzati;
Incentivo rivolto alle aziende e agli enti che realizzano piani di mobilità aziendale;
Incentivo per l’acquisto di abbonamenti della Comunità Tariffale Arcobaleno (CTA) e
delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS).

A seguito dell’approvazione del Regolamento da parte del Consiglio comunale, sarà poi
compito del Municipio definire in un’ordinanza o più ordinanze i vari sussidi.
Con i migliori saluti
IL MUNICIPIO

