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Lugano, 25 luglio 2019

Comunicato stampa del Municipio

Bilancio della politica ambientale ed energetica della Città di Lugano
La Città di Lugano ha presentato oggi un primo bilancio della sua strategia
ambientale ed energetica, illustrando obiettivi, misure e risultati, e indicando le
tappe dell’implementazione all’orizzonte 2050. E’ stata inoltre inoltrata l’istanza
per l’ottenimento del label Città dell’energia®.
Il Municipio ha risposto negli scorsi giorni al Comitato cantonale per lo sciopero per il clima
che, in occasione dello sciopero del 15 marzo aveva consegnato in Piazza della Riforma
una lettera al Sindaco Marco Borradori, formulando una decina di richieste. Dalla
pedonalizzazione del centro alla gratuità dei trasporti pubblici, dalla creazione di vie
ciclabili e nuove stazioni bike sharing alla promozione dell’edilizia secondo gli standard
Minergie, fino alla proclamazione di un’emergenza climatica. Temi rilevanti anche per la
strategia ambientale ed energetica della Città, su cui hanno fatto il punto il Sindaco, il
Municipale Angelo Jelmini, capo Dicastero sviluppo territoriale, e l’ing. Ugo Bernasconi,
responsabile dell’Area ambiente e energia.
È stata quindi l’occasione per fare un bilancio della strategia della Città in ambito
ambientale ed energetico, orientata sia all’esterno, sia all’interno dell’Amministrazione con
soluzioni che tengono conto delle dimensioni ambientali, sociali ed economiche, così come
dell’interazione fra diversi partner. Nelle sue Linee di sviluppo 2018-2028 la Città ha
espresso in modo organico la strategia alla base dell’operato dell’Amministrazione per i
prossimi anni, esplicitando chiaramente la visione, la missione e i valori anche in campo
ambientale ed energetico. Gli allegati danno conto in modo compiuto di strategie, obiettivi
e misure sul breve, medio e lungo termine.
Grazie all’intenso e proficuo lavoro di coordinamento e collaborazione attivato dalla Città –
reso possibile dalla creazione di una nuova unità amministrativa dedicata ai temi
ambientali ed energetici attivata nel Dicastero sviluppo territoriale – Lugano inoltre ha di
recente inoltrato l’istanza di certificazione per l’ottenimento del marchio Città
dell'energia®, con il supporto di AIL SA e del comitato direttivo “Lugano Con Energia”. Gli
obiettivi prevedono un’implementazione a tappe, fino all’orizzonte 2050, mentre le misure
proposte sono puntuali e riguardano azioni e iniziative concrete: la loro implementazione è
già in corso.
Gli obiettivi prefissati sono:
→ ottenere il label della Città dell’energia® nel corso della legislatura 2020-2024
→ concludere il Piano energetico comunale entro la fine del 2020
→ realizzare il bilancio ambientale e sociale in maniera progressiva a partire dal 2019
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Gli elementi portanti della strategia della Città poggiano su sei pilastri. Oltre che sulla
nuova organizzazione già descritta, di seguito gli altri settori di intervento con alcune delle
misure adottate (per un catalogo completo si rimanda al documento allegato “Politica
energetica e ambientale della Città di Lugano”).
-

sviluppo e pianificazione territoriale: rilevante in questo settore è l’elaborazione in
corso del Piano energetico comunale (PECo). Nonostante un ricorso ne abbia
rallentato i lavori, la Città conferma l’obiettivo di concluderlo entro il 2020. Il PECo
fornirà un'analisi completa dei consumi e delle emissioni di gas serra sul territorio
comunale, permettendo di valutare le potenzialità del territorio in relazione al
contenimento del fabbisogno di energia e allo sfruttamento delle risorse rinnovabili
indigene. Rilevante anche la decisione della Città di allestire un Piano comunale di
adattamento ai cambiamenti climatici, tema di grande attualità e, in questo
contesto, di dotarsi di una strategia di lotta alle isole di calore. Non da ultimo,
ormai da anni la Città opera per incentivare il riciclaggio e la separazione dei rifiuti,
- Lugano è stata tra le prime istituzioni a ricevere il label NO littering - tramite una
rete di ecocentri ed ecopunti pianificati in tutti quartieri. Obiettivo, realizzare in
tempi brevi l’ecopunto di Cadro.

-

edifici e impianti comunali: in questo settore l’efficienza energetica, la promozione
del fotovoltaico, l’ampliamento delle reti di teleriscaldamento, l’illuminazione degli
stabili amministrativi e l’illuminazione pubblica sono stati oggetto dell’introduzione
di numerose misure. Dall’attivazione di due crediti per un totale di 15 milioni di
franchi destinati al risanamento energetico degli edifici, all’adozione dello Standard
edifici 2019, dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico pilota sul tetto della
scuola dell’infanzia di Gemmo, all’elaborazione di un concetto unitario per
l’illuminazione degli edifici di proprietà della Città, all’adozione di linee guida interne
per l’illuminazione dei percorsi pedonali e dei parchi cittadini. Solo per citare alcune
delle misure già adottate.

-

approvvigionamento e smaltimento: Lugano ha una strategia che affianca a quella
delle AIL per la promozione e la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Inoltre,
in collaborazione con la Sezione forestale Lugano sta allestendo un Piano di
indirizzo forestale comunale, che valuterà le possibilità di recuperare il legname
ricavato dagli interventi selvicolturali.

-

mobilità: la Città investe in media 17 milioni di franchi all’anno per finanziare il
trasporto pubblico. Un’offerta che verrà ulteriormente ampliata con la
ristrutturazione del servizio di trasporto pubblico su gomma nel dicembre 2021 in
concomitanza con l’apertura della Galleria di base del Ceneri. La creazione di
Park&Ride finalizzati a limitare l’afflusso di traffico nel centro cittadino rientra nella
strategia di promozione dei mezzi pubblici. Per quanto concerne la mobilità lenta,
Lugano si è dotata di un Piano comunale dei percorsi ciclabili. Il 3 giugno è stata
inaugurato il percorso comunale Ponte del Liceo-Via Crocetta-Salita Viarno. I
percorsi di pronto intervento - 24 km - sono in fase avanzata di progettazione,
in linea con le Linee di sviluppo 2018-2028, che prevedono la progettazione di
30 km di percorsi ciclabili entro il 2020 e la realizzazione di almeno 10 km entro
il 2024. D’altro canto, l’ampliamento delle postazioni di bike sharing prosegue
con ottimi risultati di utilizzo; la Città sta ora valutando una soluzione per
andare incontro per poter prevedere un servizio nei quartieri della cintura.
Infine, il Municipio ha offerto l’abbonamento bike sharing ai collaboratori
dell’Amministrazione per incentivare un cambiamento di paradigma nella
mobilità individuale.
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-

comunicazione e cooperazione: ogni informazione è sempre consultabile sul sito
lugano.ch, che aggiorna costantemente le pagine dedicate ai temi ambientali ed
energetici. Il Municipio ha deciso attribuito 300'000 franchi del fondo FER alla
promozione dell’efficienza energetica negli edifici; inoltre, è stato istituito uno
Sportello energia che fornisce consulenza in ambito energetico ai cittadini.

La Città di Lugano ha di recente vissuto due grandi mutamenti. Da un lato, il processo
aggregativo del 2013 che ha portato il numero di abitanti ai 67'647 attuali e la superficie
di Lugano a 75.8 km2, con la percentuale di boschi e spazi verdi più alta dei centri urbani
svizzeri. Dall’altro, la contingenza della grave crisi finanziaria mondiale del 2008 che si è
manifestata in tutto alla sua portata nel 2013 e per cui la Città ha messo in atto e
applicato con successo un piano di risanamento.
Pur in questo non facile contesto, Lugano è sempre stata consapevole delle molte sfide
legate ai temi ambientali ed energetici, così come dell’importanza per gli enti pubblici di
identificare strategie nell’ambito dei settori sopra illustrati e di rispondere adeguando le
proprie infrastrutture, con attenzione alla continua evoluzione delle tematiche.
La decisione di dotarsi di una propria politica ambientale ed energetica – presa nel 2016 –
è stata consolidata dagli obiettivi delle Linee di sviluppo 2018-2028 e oggi le politiche
settoriali di riferimento sono uno dei cantieri più attivi delle politiche settoriali cittadine.
Gli obiettivi e le misure sono perseguiti in un ambito di collaborazioni con enti pubblici e
privati e sulla base dell’ascolto delle istanze della cittadinanza.

Allegati:
- ppt 1, interventi Sindaco e Capodicastero
- ppt 2, intervento responsabile Area ambiente e energia
- sintesi “Politica energetica e ambientale della Città di Lugano”

Per ulteriori informazioni:
Marco Borradori, sindaco, M. 079 636 50 38
Angelo Jelmini, municipale, capo Dicastero Sviluppo territoriale, M. 079 685 90 24
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