Coldrerio

Il buon esempio
Coldrerio è convinto che un ambiente più pulito offra maggiori opportunità alla persona e garantisca soprattutto migliori condizioni di salute e una migliore qualità di
vita. Consapevole del fatto che i problemi legati all’uso sconsiderato di energia siano
lungi dall’essere risolti, il Comune è tuttavia convinto che la politica ad ogni livello
istituzionale, nel suo piccolo, possa contribuire in modo significativo allo sviluppo di
un comportamento coscienzioso nel cittadino e che quale ente pubblico sia necessario fungere d’esempio per i cittadini, promuovendo un comportamento consapevole.
Le misure attuabili anche senza impiegare enormi risorse finanziarie sono molte:
basti pensare all’ordinanza contro l‘inquinamento luminoso introdotta per la prima
volta in Cantone Ticino, e non solo, proprio da Coldrerio.

Oggi per il domani
Coldrerio agisce oggi per assicurare ai propri cittadini un domani ricco di opportunità e qualità di vita. Le molteplici iniziative e campagne informative promosse dal Comune, tra le quali si contano la giornata per la mobilità sostenibile, l’energyday, la
giornata del sole e altre ancora, stanno dimostrando un aumento della sensibilità
ambientale nel cittadino. In questo ambito Coldrerio, Città dell’energia dal 2008, ce
la mette tutta … l’energia!

I progetti esemplari di
politica energetica













Centrale termica a legna con rete
di teleriscaldamento per tutti gli
stabili comunali.
Ristrutturazione della scuola comunale secondo lo standard
MINERGIE®.
Copertura del 100% dei consumi
di elettricità comunali con energia
elettrica certificata.
Rimborso spese per le trasferte
effettuate dai dipendenti comunali
in bicicletta e a piedi.
Ordinanza per accrescere gli acquisti dei beni di prima necessità
nel paese.
Sussidio di biciclette e altri veicoli
elettrici.
Coldrerio «in forma» – cartellonistica per favorire lo spostamento
pedonale.

Cifre e fatti
Comune:........................................... Coldrerio
Cantone:................................................. Ticino
Abitanti:................................................... 2750
Superficie:........................................ 2,46 km2
Internet:............................. www.coldrerio.ch
Membro di Città dell’energia dal:......... 2001
1a certificazione:..................................... 2008
2a certificazione:..................................... 2013

Corrado Solcà

Profilo della politica energetica, stato 2013
Sviluppo e Pianificazione
100%
75%
Comunicazione, cooperazione

Edifici ed impianti comunali

50%
25%
0%

Energia a tutta forza
«E sì, energia intesa come mix di
voglia di fare, entusiasmo e passione.
Un mix che Coldrerio da diversi anni
dedica al tema del risparmio energetico. L’entusiasmo e la passione sostenuti dalla convinzione di fare la cosa
giusta per i nostri cittadini hanno
permesso al nostro Comune di raggiungere risultati inaspettati. Il nostro
termometro è l’incremento annuale
dei diversi contributi messi a disposizione dal Comune per interventi atti a
salvaguardare l’ambiente e a generare un risparmio energetico: dal contributo per il risparmio energetico e
l’utilizzo di energia rinnovabile nell’edilizia al sussidio per il cambiamento
di elettrodomestici di vecchia generazione e altro ancora. Siamo convinti
che l’impegno politico svolto con
entusiasmo sia la giusta fonte energetica per la crescita sostenibile della
nostra società.»

Organizzazione interna

Approvvigionamento, smaltimento

Mobilità

Il diagramma illustra quale parte del proprio margine di manovra è già stata realizzata da Coldrerio nei
settori della politica energetica di sua competenza. Per ottenere il Label Città dell’energia è necessario
dimostrare di avere valorizzato almeno il 50% del potenziale (media globale), mentre per ottenere il
marchio European Energy Award GOLD (oro) bisogna superare il 75%. Nel 2013 Coldrerio ha raggiunto il
64% dei punti possibili.

I prossimi passi
Nei prossimi anni Coldrerio intende
continuare a realizzare ulteriori progetti:


Standard di costruzione esemplare
(MINERGIE-P® o MINERGIE-A®) in
caso di realizzazione della casa
anziani, che verrà allacciata alla
rete di teleriscaldamento esistente.



Attuazione sistematica delle misure previste dal Piano dell’illuminazione, elaborato in collaborazione
con altri Comuni della regione.



Moderazioni sulle strade cantonali,
zona 30 generalizzata e zona d’incontro nel centro civico.

Corrado Solcà
Sindaco, Coldrerio



Rete Bike-Park.



Istallazione di «AQUADrink»: distributori di acqua fredda e gasata,
con cartello didattico «Io bevo 		
acqua delle nostre fonti».

Persona di contatto Città dell’energia
Coldrerio
Flavio Rossetti, UTC, Tel.: 091 646 15 84
utc@coldrerio.ch
Consulente Città dell’energia
Claudio Caccia, Tel.: 091 796 36 03
claudio.caccia@studioenergia.ch
Ulteriori informazioni
www.cittadellenergia.ch/coldrerio

Cos’è il Label Città dell’energia?

Città dell’energia è un sistema di certificazione sviluppato in
Svizzera ed applicato a livello europeo con il nome European
Energy Award. Il Label distingue i Comuni e le città che applicano il sistema di gestione della qualità per l’impostazione e
l’implementazione della loro politica energetica e climatica. Il
marchio è stato concepito nell’ambito del programma federale
							

SvizzeraEnergia. L’Ufficio federale dell’energia (UFE) pro
muove in tal modo l’applicazione a livello locale degli obiettivi
nazionali di politica energetica nei settori dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. SvizzeraEnergia per i Comuni
è il programma dell’UFE dedicato in modo specifico ai Comuni.
Il Label è di proprietà dell’associazione Città dell’energia.
Scheda informativa redatta il: 12.04.2013

