Raporto Città dell‘energia
Audit Comune Gordola

Capitolo 2:

Richiesta per la prima assegnazione del marchio Città dell'energia

Redatto il: 13.10.2015
Il Comune di

Gordola
rappresentato dal Sindaco
Arch. Armando Züllig
richiede
all’Associazione Città dell‘energia
la prima assegnazione del marchio Città dell'energia®

Rappresentante del Comune
Nome e cognome

Armando Züllig

Funzione

Sindaco

Indirizzo

Municipio di Gordola, Via S.Gottardo 44, 6596 Gordola

Telefono / Fax

091 745 38 30

e-mail:

azuellig@bluewin.ch

Persona di contatto presso il Comune
Nome e cognome

Damiano Vignuta

Funzione

Municipale

Indirizzo

Municipio di Gordola, Via S.Gottardo 44, 6596 Gordola

Telefono / Fax

078 684 18 74

e-mail:

vignu27@hotmail.com

Maggiori informazioni
http://www.gordola.ch/index.php?node=432&lng=1&rif=f83288790f
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Consulente Città dell’energia
Nome e cognome

Rocco Rossinelli

Funzione

Consulente, Coach

Indirizzo

c/o Enerti SA, Via ai Ronchi, 6802 Rivera

Telefono / Fax

091 946 39 28

e-mail:

rocco.rossinelli@enerti.ch

Candidato Consulente Città dell’energia
Nome e cognome

Jody Trinkler

Funzione

Candidato Consulente

Indirizzo

c/o Enerti SA, Via ai Ronchi, 6802 Rivera

Telefono / Fax

091 946 39 29

e-mail:

jody.trinkler@enerti.ch

2.1 Riassunto della valutazione
Numero di punti possibili (potenziale specifico del Comune)

420.0 pt.

Punti necessari per il marchio Città dell’energia® (50%)

210.0 pt.

Punti realizzati (punti effettivi)

234.6 pt.

56 %

2.2 Motivazione della valutazione
Gordola si situa ad est dell’agglomerato locarnese, a confine con Lavertezzo, Tenero-Contra, Locarno, Cugnasco-Gerra
e Vogorno. Il Comune conta ca. 4’600 abitanti su una superficie complessiva di ca. 7 km2.
I limiti giurisdizionali sono marcati da elementi naturali come il riale Carcale e il riale Riaa Bollone a est, la zona di
protezione delle Bolle di Magadino a sud, il fiume Verzasca e il lago artificiale di Vogorno e il riale della Cazza (con
l’omonima valle) a nord. L'insediamento è principalmente residenziale-abitativo primario, ove la struttura edificata conta
ben 1200 edifici mono e bifamiliari - dei quali circa 170 destinati a residenza secondaria - e 60 stabili plurifamiliari.
Interessante lo sviluppo della zona industriale Roviscaglie dove sono insediate alcune ditte d'importanza cantonale
nazionale e anche internazionale, per esempio la ditta Parco Industriale SA Regazzi che da sola occupa circa 300
persone. Gordola è inoltre sede della Scuola media unica e dell'importante centro professionale delle arti e mestieri
SSIC della Società svizzera impresari costruttori. Per numero di vitigni il Comune è il secondo a livello cantonale.
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Gordola è un Comune conosciuto a livello nazionale per l’esemplarità della sua Azienda Acqua Potabile. Per gli sforzi e
gli interventi fatti alfine di risparmiare acqua (riduzione perdite) nel 2010 il Comune ha infatti vinto il prestigioso Watt d’Or
nella categoria “società”. L’acqua non è però assolutamente il solo tema che contraddistingue la politica energetica di
Gordola.
Seguendo una mozione in Consiglio Comunale approvata a larga maggioranza ad inizio 2012, il Municipio ha istituito
dapprima un gruppo di lavoro dell’amministrazione per analizzare la situazione con il consulente Città dell’energia ed ha
in seguito istituito un gruppo di lavoro tecnico quale commissione energia. Questo gruppo di lavoro è da subito stato
molto attivo e segue i processi legati alla certificazione Città dell’energia.
Le attività portate avanti da Gordola, in parte ben prima dell’istituzione del gruppo di lavoro, sono ad esempio le ottime
collaborazioni con i Comuni vicini, con i quali si è fatta una formazione per uno sportello energetico, si organizzano
eventi comuni per la sensibilizzazione al risparmio e alle energie rinnovabili, si è istituito un gruppo di acquisto solare e
non da ultimo deliberato l’elaborazione di un Piano Energetico Comunale regionale. Il Comune ha analizzato il suo parco
edifici allestendo una contabilità energetica e definendo un piano di risanamento dei propri stabili. I cittadini sono
coinvolti e spinti a fare la propria parte fornendo loro molte informazioni attraverso più canali, mettendo a disposizione
uno sportello energia gratuito ed elargendo incentivi per la mobilità, l’efficienza energetica e le energie rinnovabili. In
ambito di mobilità si citano come esempi i piani di mobilità scolastica per le scuole locali, progetti di zone a 30km/h e il
progetto di estensione del Bike-Sharing della Città di Locarno fino ai paesi confinanti. Per tornare alla già citata Azienda
Acqua Potabile, oltre agli interventi strutturali Gordola fa molta sensibilizzazione per il risparmio idrico, in modo regolare.
Per tutte le altre attività portate avanti dal Comune ci si rifà ai risultati del Management tool elaborato con i consulenti
Città dell’energia. Un estratto con le misure più importanti e rappresentative si può trovare nel capitolo 1 di questo
dossier di candidatura.
La motivazione e l’impegno di Gordola nella Politica Energetica è palpabile. Tutti gli sforzi sono stati messi sotto il
cappello di linee guida approvate dal Municipio, che si prefigge di raggiungere sul suo territorio gli obiettivi della Società
a 2000watt. La sostenibilità è stata ancorata anche nel Regolamento Comunale.
Anche le attività da portare avanti in futuro saranno ridefinite con i risultati del Piano Energetico Comunale.
Cionondimeno il Comune ha già ad oggi un piano d’azione definito ed approvato dal Municipio per i prossimi anni. I
prossimi passi concreti sono tra gli altri la conclusione del già citato Piano Energetico Comunale, l’avanzamento dei
progetti di ammodernamento dell’illuminazione pubblica, interventi di risanamento energetico degli stabili comunali, un
maggior coinvolgimento delle aziende locali, l’implementazione dei Piani di Mobilità Scolastica ed in generale dei progetti
per la mobilità lenta e molte azioni per promuovere un cambio di mentalità generale, affinché l’efficienza energetica e
l’utilizzo di energie rinnovabili siano sempre più normali e ancorati.
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