PLR.I Liberali Radicali
Sezione di Mendrisio

plrmendrisio@gmail.com
www.plrmendrisio.ch

Mendrisio, 22 marzo 2022

Interrogazione
Transizione energetica: un nuovo programma di incentivi?
_____________________________________________________________________________________________________

Lodevole Municipio,
con la presente desideriamo portare alla vostra attenzione la tematica della transizione
energetica.
Il tema dell’energia è sempre più al centro dell’attenzione, poiché l’approvvigionamento
energetico è fondamentale per la quotidianità delle persone e delle aziende. Le sfide sono tante
e difficili: una produzione elettrica insufficiente per coprire i consumi, l’aumento vertiginoso dei
prezzi o la lotta ideologica di forze politiche.
Il Consiglio federale ha finalmente deciso di agire e affrontare il problema, parlando
apertamente di crisi energetica imminente, vista l’alta probabilità di blackout durante i mesi
invernali.
La politica energetica, per essere efficace, deve poggiarsi su tre pilastri fondamentali:
-

la sicurezza dell’approvvigionamento energetico: perché il Paese non può fermarsi
l’economicità: perché dobbiamo evitare di creare nuove crisi sociali
la sostenibilità ambientale: perché il Pianeta che abitiamo è uno solo.

Le nostre AIM hanno presentato nel corso degli anni alcuni piani d’incentivazione alla
transizione energetica verso le fonti rinnovabili.
Vi sono in corso sviluppi anche nelle nuove tecnologie di accumulazione di energia stazionari
negli edifici, come indicato da Svizzera energia. Dal punto di vista della rete, gli accumulatori
devono in primo luogo contribuire all’integrazione di una maggiore quantità di elettricità solare
nella nostra rete elettrica, oltre a limitare l’oneroso ampliamento di quest’ultima.
A Mendrisio diverse aziende e edifici residenziali sono allacciati alla rete del gas, quale vettore
energetico per il fabbisogno di riscaldamento e produzione di acqua calda. Questa fonte di
energia è in dismissione secondo quanto previsto dalla strategia del Consiglio Federale, sebbene
abbia un rendimento migliore rispetto alle classiche caldaie a gasolio.
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Si richiede pertanto al Lodevole Municipio quanto segue:
a) Quali sono attualmente i piani d’incentivo in essere? Quante sono state le richieste di
sussidio presentate nel corso del 2021? A quanto ammonta l’esborso?
b) Quanti sono le economie domestiche e industrie collegate alla rete GAS?
c) Dal 2020 ad oggi quante sono le abitazioni / stabili residenziali e imprese che si sono
dotate di pannelli solari (percependo un incentivo)? Quale è la percentuale
complessiva?
d) Il Municipio ipotizza un nuovo piano d’incentivi per i proprietari d’immobili che
intendono passare a sistemi di riscaldamento più sostenibili (termopompa con pannelli
solari, ad esempio)?
e) Quale è la situazione relativa allo sviluppo degli accumulatori di corrente a batteria? Che
visione hanno le nostre AIM in merito?
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo i nostri migliori saluti
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