Un nuova frontiera per le Aziende Municipalizzate

AMB: acqua, elettricità e… calore
Sono contendo di vivere in una casa riscaldata con la legna e il sole. Ho la prova che ciascuno può
fare qualcosa per l’ambiente; anche il Comune. Sono pronto ad impegnarmi perché Bellinzona
diventi la capitale anche nell’uso di energie rinnovabili e del teleriscaldamento. Le Aziende
municipalizzate (AMB) dovranno produrre e vendere anche calore.
La casa in cui vivo è una “casa Minergie”. Vuol dire che è stata costruita con un’attenzione
particolare per il risparmio di energia e che utilizza la legna e i pannelli solari per il riscaldamento. Il
risultato è ottimo: luce, calore, comodità. Con gli attuali costi della nafta, anche i conti tornano. I
maggiori costi di investimento sono compensati da risparmi nelle bollette annuali.
Questa esperienza mi ha convinto che ciascuno può fare qualcosa. E il Comune deve fare di più.
A Bellinzona abbiamo già esempi concreti di grossi impianti di riscaldamento a legna: lo Stabile
Torretta (sede della Scuola di commercio), la Scuola Media 2, la palazzina costruita dal Patriziato
di Carasso. Impianti moderni che dimostrano come la legna possa essere una fonte di calore
affidabile anche per grandi edifici con esigenze particolari quali le scuole. Ma non solo. Scaldare
con la legna significa usare una risorsa della nostra regione, creare opportunità di conoscenze e
lavoro nel settore delle energie rinnovabili, un settore del futuro.
Opportunità che sarebbero offerte anche dalle reti di teleriscaldamento. Un unico impianto,
alimentato a legna, produce il calore che viene poi distribuito ad altri stabili. Una rete di
riscaldamento (ad esempio per un quartiere) alla quale allacciarsi come per l’acqua o la corrente
elettrica. Senza più dovere mettere a disposizioni locali, preoccuparsi di comandare la nafta o di
dover chiamare tecnici e spazzacamini per i servizi annuali.
Un’utopia? No. Gli esempi ci sono. A Faido il teleriscaldamento è una realtà dal 1997. La centrale,
a legna, della Scuola Media fornisce calore anche alle scuole comunali, alla pretura, a negozi e a
singoli cittadini. Un’unica rete che soddisfa gli utenti e fa aumentare le richieste di allacciamento.
Una soluzione fa risparmiare al Comune, ogni anno, ben 113'000 litri di nafta.
Sono convinto che questo è un esempio e uno stimolo anche per Bellinzona.
Spero sia ancora possibile inserire questo concetto nel progetto per la nuova Casa per Anziani.
In ogni caso dobbiamo pensare in questi termini per l’edificazione del comparto Nord e della zona
dei Saleggi. Ai futuri cittadini dobbiamo offrire non solo un terreno su cui costruire ma anche
soluzioni tecniche d’avanguardia per un riscaldamento efficace e che rispetta l’ambiente.
In questo ambito il Comune deve dimostrare volontà e impegno concreto. Sono in gioco non solo
l’ambiente e la qualità di vita, ma anche risorse economiche e posti di lavoro per tutta la regione.
Per questo le AMB devono, a mio avviso, pensare ad un aumento della loro offerta ai cittadini; non
più solo acqua e elettricità ma anche calore. È questa una possibilità da studiare in modo serio e
che, a prima vista, offre vantaggi sia alle AMB che ai cittadini.
Le centrali termiche delle AMB dovrebbero essere alimentate a legna ma senza dimenticare le
soluzioni più innovative che già utilizzano anche “i rifiuti verdi” o, meglio, gli scarti vegetali freschi.
Così, anche la cura degli spazi verdi cittadini non sarebbe più solo un costo ma potrebbe diventare
anche una risorsa, una fonte di energia. Con vantaggi anche per le casse comunali. Anche in
questo caso, ci sono esempi a Losanna, Sarnen e in qualche Comune ticinese.
L’ambiente è un tema che ci tocca da vicino. Ciascuno deve dare un piccolo contributo. Il Comune
deve però dare l’esempio e offrire possibilità concrete. Bellinzona ha la possibilità di dare
l’esempio, di diventare capitale anche nell’uso delle energie rinnovabili e locali (sole, legna e scarti
verdi) e nella messa in atto di soluzioni moderne ed efficaci quali reti di teleriscaldamento gestite
dalle Aziende municipalizzate.
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