Lista Civica FAI per Comano
Casella postale 46
6949 Comano

Comano, 22 novembre 2009

MOZIONE: Promozione e sussidio al check-up energetico delle abitazioni
private
Signor Presidente,
Colleghi di Consiglio comunale,
Con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge (art. 67 LOC) e dal nostro
Regolamento comunale (art. 34), ci permettiamo di inoltrare la seguente mozione:
si richiede che il Comune includa la promozione ed il sussidio al check-up
energetico delle abitazioni private, nell’ambito delle misure attuate per
l’incentivo al risparmio energetico nell’edilizia ed all’utilizzo di energia
rinnovabile.
E’ il tassello mancante agli aiuti già messi in atto dal nostro comune.
Va ricordato che da agosto 2009 è partito il Certificato energetico cantonale degli edifici
(CECE, www.cece.ch).
In modo analogo al modello di classificazione degli elettrodomestici secondo sette classi di
efficienza energetica (A-G), il nuovo Certificato cantonale di efficienza energetica degli
edifici si propone di descriverne la qualità energetica.
Si tratta di far valutare da un esperto la qualità energetica della propria casa e di ricevere
raccomandazioni individualizzate e concrete su come procedere in caso di risanamento.
Il risultato è quindi una lista di priorità di intervento alla costruzione tenendo conto dei
fattori economici, quelli energetici e quelli ambientali.
La Confederazione ha lanciato in maggio 2009 una campagna promozionale offrendo
sussidi importanti (Fr. 1000.-) ai primi 15’000 proprietari che ne avrebbero fatto richiesta,
sussidi che si sono rapidamente esauriti, dato l’interesse riscontrato dall’operazione.
Ogni anno circa una famiglia di 4 persone spende circa CHF 4’000 in costi energetici per la
casa. Le percentuali di consumo e di dispersione energetica mediamente si suddividono in
modo seguente:
o 25% facciata
o 12% riscaldamento
o 12% ricambio d’aria
o 11% tetto e camino
o 10% finestre e porte
o 8% elettrodomestici
o 8% soffitto della cantina
o 6% pavimento- suolo
o 3% acqua calda
o 3% attività di cucina
o 2% luce
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Il consumo energetico di un’abitazione è influenzato da vari fattori, tra cui la sua
ubicazione, ma soprattutto gli aspetti tecnici e le infrastrutture hanno un ruolo
determinante e possono essere migliorati. Decisivo è anche il comportamento dell’utente.
Ci permettiamo di segnalare in merito l’offerta dell’ ISAAC alla SUPSI di Canobbio che offre
un check-up energetico al costo di Fr. 900.- +IVA per le casi uni-o plurifamiliari.
Ulteriori informazioni si trovano al portale www.ticinoenergia.ch
Ciò che viene investito nel valore immobiliare dei nostri edifici ha riscontro immediato
come miglioramento della qualità dell’ambiente di tutta la collettività.
La sfida del risparmio energetico è inoltre fondamentale sia sul piano della politica
energetica che su quella nella politica finanziaria e sociale del futuro.
Un miglioramento dell’efficienza energetica assicura maggior indipendenza da vettori
energetici fossili e quindi da eventuali crisi del petrolio o del gas metano.
Oltre a ciò l’investimento rientra rapidamente nelle casse del cittadino e del comune sotto
forma di risparmio energetico, di incentivo alle aziende che operano nel settore edile, ecc.
creando importanti sinergie fra economia e ambiente.
Siamo convinti che sia importante che il Comune favorisca e promuova tutte le misure di
risparmio energetico dei proprietari di case, interpretando al meglio la sensibilità della
popolazione.
Ringrazio per l’attenzione e presento i miei migliori saluti.
A nome del gruppo
FAI per Comano
Lorenzo Marcotullio
Consigliere comunale
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