
 

Notizie in breve dal Municipio 
Luglio 
2022 

No. 2 

 

Aggiornamento progetti 
Lavori di risanamento energetico presso la Casa Comunale 
L’edificio della Casa comunale risale ai primi decenni del ‘900. Negli anni 
l’aspetto del risparmio energetico e l’eventuale implementazione di altri 
vettori termici non sono stati presi in considerazione più di tanto, visto che 
il Comune disponeva di una produzione idroelettrica propria, e quindi di 
energia a buon mercato.  
Lo stato di degrado in cui si trovava il tetto della struttura, soggetto a  
infiltrazioni d’acqua, ha indotto il Municipio a elaborare un progetto di  

risanamento. Vista l’importante dispersione di calore sull’intero stabile, andavano coibentate anche le pareti 
esterne. Per la sostituzione del vettore energetico e dei serramenti, si attenderà invece di raggiungere la 
zona con un nuovo tronco del teleriscaldamento comunale.  
Nel mese di giugno del 2020 il Consiglio comunale ha approvato la concessione di un credito di  
CHF 478'000, comprendente il rifacimento con isolazione della copertura tetto, la coibentazione delle  
facciate, il loro intonaco e tinteggio, nonché la sostituzione di davanzali e gelosie. Inizialmente si calcolava 
che i risparmi energetici avrebbero permesso il recupero dell’investimento in 34 anni, ma visto l’attuale an-
damento delle tariffe sul mercato internazionale, c’è da presumere che di anni ce ne vorranno molti di meno. 
L’esecuzione dei lavori, inizialmente prevista nel 2021, ha dovuto essere rimandata a quest’anno causa la 
mancanza di materiali. I lavori hanno avuto inizio in aprile e per l’autunno potremo disporre di una Casa 
comunale in sintonia con il ruolo pubblico e istituzionale che riveste. 

Azienda Elettrica Comunale (AECA) – Posa di nuovi contatori presso l’utenza 
Dei circa 1800 contatori elettrici attualmente in servizio presso l’utenza, una gran parte (ca. 1400) ben presto 
non rispetterà più i requisiti minimi legali richiesti. I rimanenti 400 sono di una tecnologia più evoluta e  
potranno essere adattati alle nuove esigenze tramite implemento di appositi moduli. Le aziende elettriche 
sono infatti tenute a installare una nuova tipologia di misuratori dei consumi presso l’utenza, i cosiddetti 
smart meter (contatori intelligenti a telelettura), che permetteranno di monitorare costantemente la rete. In 

particolare, non sarà più necessario provvedere fisicamente alle letture (semestrale, 
trimestrale o altro) dei consumi, ma lo si potrà fare a distanza.  
I costi della sostituzione sono ingenti (CHF 640'000 approvati dal Legislativo il 
25.04.2022), come lo sono i vantaggi che questo cambiamento comporta. 
Della sostituzione degli attuali apparecchi sarà incaricata una ditta esterna, che  
contatterà i proprietari (o gli amministratori) degli stabili a tempo debito.  

Acquisto ex stabile postale e trasformazione in Casa della sostenibilità 
Nelle scorse settimane è stato sottoscritto il rogito per l’acquisto dell’ex stabile postale (CHF 450'000) e una 
volta ottenuta la licenza edilizia si potrà dare avvio ai lavori di trasformazione (CHF 2'470'000) che lo  
porteranno a diventare La Casa della sostenibilità, un’antenna dell’Università della Svizzera italiana da dove 
passeranno tutti gli studenti che seguono una formazione presso l’USI (soggiorno di 2 ½ giorni ad Airolo 
per oltre 500 studenti all’anno). L’investimento è importante, ma lo 
sono pure i contributi cantonali (90% della spesa per lo studio di fatti-
bilità + 1 Mio. di franchi). Vi è inoltre l’aspettativa di beneficiare del  
contributo di benefattori, mentre della rimanente parte si potrà  
tenerne conto nel calcolo del canone di locazione. 
Si farà il possibile per fare in modo che la nuova scuola universitaria sia 
pronta per l’inizio dell’anno accademico 2023/2024 (settembre 2023). 
Grazie a una combinazione di circostanze favorevoli e soprattutto alla visione e all’impegno di persone che 
hanno fortemente creduto in questo avvincente progetto, disponiamo ora di un’opportunità unica, in grado 
di portare un valore aggiunto a tutta la regione che era impensabile fino a pochi anni orsono.  



Vario 

Scivolamento pendio Garegna 
A fine giugno 2021, a seguito delle intense precipitazioni, l’acqua che defluiva dal 
prato comunale situato al limite est della Campagna di Valle ha formato un  
ruscellamento lungo la scarpata della sponda destra del torrente Canaria, in  
località Garegna. L’abbondante deflusso ha provocato uno scivolamento superfi-
ciale lungo il ripido pendio, portando con sé un tratto del passaggio (ex strada) 
che dalla frazione di Valle porta alla strada della val Canaria.  
La situazione appariva di non facile soluzione sia per il ripristino, che per scongiu-
rare recidive dell’evento, motivo per cui è stato eseguito uno studio geologico sul 
da farsi. Grazie all’ottima collaborazione tra i diversi enti, con una spesa contenuta 
è stato possibile posare una condotta di scarico per lo smaltimento delle acque 
raccolte a monte e ripristinare il terreno con cassoni in castagno e gabbioni,  
intervento realizzato dalla squadra patriziale. Il risultato è più che soddisfacente. 

Modifiche Azienda radio-TV comunale (ARTV) 
Nelle scorse settimane a buona parte della cittadinanza che risiede in stabili che  
usufruiscono o hanno in passato usufruito di un collegamento ARTV (televisione, radio + ev. 
internet e telefonia) abbiamo inviato una comunicazione relativa ai cambiamenti intervenuti 
a seguito del rinnovo del contratto con il nostro fornitore di segnali tecnologici (Sunrise UPC). 
Non ci dilungheremo sulle varie offerte, ma teniamo a sottolineare che quanto può proporre 
la nostra Azienda (in collaborazione con il fornitore di segnali) nel rapporto qualità/prezzo, 
non lo offre nessun altro. Il nostro vantaggio è dato dal fatto di essere un’azienda che non 
persegue scopi di lucro e soprattutto di poter usufruire di importantissime sinergie con 
l’Azienda elettrica comunale (tracciati cavi, personale, struttura tecnico-amministrativa) che 
permettono di abbattere i costi. Le minori tariffe rispetto ad altri che offrono il medesimo 
servizio, alle quali si aggiunge il ristorno di CHF 4.00 mensili sulla tassa dell’energia elettrica 
(un unicum in Svizzera), lo stanno a dimostrare. Invitiamo pertanto chi ne ha la possibilità a 
non esitare e a sottoscrivere la proposta. 
Evidentemente rimaniamo a vostra disposizione per ogni informazione (tel. 091 873 81 37). 

Case, appartamenti e locali abitativi sfitti 
Con l’avvio dei principali lavori USTRA e di tutte le attività sussidiarie che vi gravitano attorno, la richiesta di 
case, appartamenti e locali abitativi disponibili è cresciuta ed è destinata ad aumentare notevolmente anche 
in futuro. Invitiamo i proprietari di queste abitazioni a farsi avanti e ad annunciarsi presso i nostri uffici o 
presso altri enti che promuovono l’occupazione di strutture di questa tipologia (v. OTR Leventina Turismo). 
Chiaramente meglio sono definiti l’oggetto e le condizioni d’affitto (foto, pigione, tipo riscaldamento, ecc.), 
e più sarà facile essere contattati dai potenziali interessati. 
Non indugiate, siamo a vostra disposizione e saremo ben felici di potervi aiutare.  
L’apposito modulo di annuncio (formulario affittasi/vendesi immobili) è scaricabile al  
seguente link: www.comuneairolo.ch/formulari.jsp, mentre una panoramica degli  
annunci attuali si trova su www.comuneairolo.ch/immobili-affitto  

Ausiliari di Polizia / multe / autorizzazioni di posteggio in zona blu 
Tramite un progetto pilota che permette alla popolazione delle 3 Valli di risparmiare in 
modo significativo, sono stati assunti 6 ausiliari (anziché altri 6 agenti di Polizia, come da 
disposti della nuova Legge). Gli ausiliari sono a disposizione dei Comuni per svariati  
compiti e prestazioni.  
Tra questi compiti vi è il controllo del traffico fermo. Va detto che ad Airolo dal punto di 
vista multe di posteggio abbiamo vissuto una sorta di moratoria, in parte indotta dal  

Municipio che ha chiesto indulgenza in funzione della marcata carenza di posteggi venutasi a creare con 
l’avvio dei lavori USTRA. C’è però da aspettarsi che – al pari di tanti altri Comuni – le cose presto cambie-
ranno. Ricordiamo che coloro che non dispongono di un posteggio, con una spesa di CHF 50 al mese, 
oppure di CHF 360 all’anno, possono ottenere degli abbonamenti in zona blu, opzione che raccomandiamo 
vivamente (v. Ordinanza municipale agevolazioni di parcheggio nelle zone blu presente sul sito comunale). 

 



Nuovo assetto viario Via San Gottardo / Via della Stazione 
Nei prossimi anni l’intento del Municipio è quello di valorizzare la Via San Gottardo. Per questo e per motivi 
di sicurezza è stata concordata con il Cantone la deviazione del traffico di transito su Via della Stazione. 
Nell’ambito delle trattative è pure stato possibile ottenere un attraversamento con strisce pedonali di fronte 
alla scuola elementare e uno nella zona della stazione FFS. 

Nuova procedura per gli alloggi ad uso turistico, obbligo di iscrizione dal 01.02.2022  
Negli anni vi è stato un forte aumento di posti letto privati dati in locazione a utilizzo turistico 
(camere, appartamenti e case private), che nel complesso rappresentano quasi un quarto 
dell’offerta turistica cantonale. Agli aspetti positivi di questo trend, si contrappongono  
anche alcune criticità, quali la garanzia della sicurezza edilizia per gli ospiti e il versamento 
delle tasse turistiche, a cui è soggetta questa tipologia di alloggi.  

Il Parlamento ha voluto porre rimedio alle problematiche emerse, dando vita a un nuovo disegno di legge 
entrato in vigore il 1° febbraio 2022: a partire da questa data ogni datore di alloggio ad uso turistico deve 
essere registrato tramite un numero identificativo. Gli alloggi già sottoposti alla Legge sugli esercizi  
alberghieri e sulla ristorazione lo ricevono automaticamente, mentre gli altri dovranno registrarsi sull'appo-
sita piattaforma online. Le strutture hanno dodici mesi di tempo dall'entrata in vigore della legge per  
richiedere il numero identificativo, che dovrà essere indicato in ogni annuncio online. Le informazioni  
raccolte sono in seguito inoltrate all'Organizzazione turistica regionale di riferimento e al Comune in cui si 
trova l’alloggio. Questi, con lo scopo di confermare l’idoneità delle strutture, entro sei mesi è tenuto a  
validare il rilascio del numero identificativo, verificando che l'oggetto rispetti le norme edilizie e le altre 
disposizioni legali il cui controllo è di competenza comunale. 
Siamo consapevoli dell’aggravio amministrativo-burocratico che tale procedura comporta e che c’è pure 
stato qualche intoppo (non imputabile al Comune) nella sua adozione pratica.  
Maggiori informazioni su www.ticino.ch/registrazione-alloggi  

Ospiti dall’Ucraina 
All’8 di luglio i profughi ucraini presenti presso le strutture della Casa al Mulino (Città di Mendrisio) erano 
24, mentre al Roseto (Comune di Massagno) una cinquantina, tra cui molti minori.  
Queste due strutture svolgono un ruolo di centro di accoglienza provvisorio e gli ospiti sono in attesa di 
essere ricollocati. Casa al Mulino non è ancora dato a sapere fino a quando verrà utilizzata a questo scopo, 
mentre Casa Roseto sarà dismessa a fine luglio e nel corso dell’autunno il Comune di Massagno riprenderà 
le abituali attività presso la casa montana. 
Altre 19 persone si trovano invece presso abitazioni private. Queste, in linea di massima, rimarranno ad 
Airolo per periodi più lunghi. Per quanto possibile, saranno infatti evitati gli spostamenti all’interno del  
Cantone, in modo di dare continuità alla scolarizzazione di bimbi e ragazzi. 
Fa piacere constatare nella popolazione un generale sentimento di vicinanza e di solidarietà verso queste 
persone che da un giorno all’altro sono state confrontate con una realtà che nessuno vorrebbe mai dover 
affrontare. Un doveroso ringraziamento va alle varie associazioni che si sono impegnate per accoglierli e 
integrarli tra i loro membri attivi e/o che si sono adoperate per fare loro trascorrere dei momenti in serenità. 
Tra queste segnaliamo il Gruppo genitori Alta Leventina che è stato fin da subito coinvolto e che in base ai 
bisogni ha (tra l’altro) coordinato la raccolta degli oggetti necessari alle famiglie (giochi, vestiti, ecc.). 

Ticino Film Commission – Airolo Film Fund 
Tra il Comune di Airolo e la Ticino Film Commission è stato recentemente siglato un accordo atto a  
promuovere la realizzazione di film sul comprensorio comunale. Queste produzioni audiovisive, che  
godono di un’ampissima diffusione mediatica e cinematografica, rivestono sul medio-lungo termine un 
grande potenziale promozionale per la nostra splendida regione, mentre già nel breve periodo 
garantiscono un indotto economico diretto all’economia locale. 

Funzionamento: fino al termine della corrente legislatura il Comune mette a disposizione 
un importo annuo di CHF 20'000 a favore di un apposito fondo (Airolo Film Fund).  
I produttori che gireranno dei film/documentari ad Airolo, e che saranno in grado di  

dimostrare (dietro presentazione di giustificativi) di aver consumato/speso ad Airolo, potranno beneficiare 
di un ristorno di questi costi fino a un massimo del 10%. 
A gestire l’operazione sarà la Ticino Film Commission, Fondazione senza scopi di lucro che beneficia del 
supporto finanziario istituzionale (Confederazione e Cantone in primis) e di donazioni, creata in particolare 



per promuovere il territorio, le produzioni audiovisive e la formazione. 
Per il momento gli unici enti locali in Ticino ad avere aderito a questa interessante iniziativa sono la Città di 
Mendrisio e il Comune di Airolo. Ulteriori informazioni al seguente link: https://ticinofilmcommission.ch/  

Centralizzazione Ufficio dello Stato civile ad Acquarossa  
Da quest’anno lo Stato civile di Leventina è stato trasferito ad Acquarossa e riunito con quelli di Blenio e 
della Riviera. È così possibile disporre di un servizio 5 giorni su 5, anziché bisettimanale come finora.  
Approfittiamo dell’occasione per riassumere i principali documenti che vanno chiesti all’Ufficio Stato civile 
e che spesso vengono domandati alla nostra Cancelleria: atto di matrimonio, atto di nascita, atto di origine, 
atto/certificato di famiglia, certificato individuale di stato civile per cittadini svizzeri.  
Presso l’Ufficio stato civile si trova pure la documentazione per le ricerche genealogiche. 
(Indirizzo: Pretorio, CP 87, 6716 Acquarossa / Telefono: 091 816 37 41 / E-mail: statocivile.3valli@ti.ch) 

Abbandono di mozziconi nell’ambiente 
Le statistiche dicono che ogni giorno, in Svizzera sono abbandonati 32 metri cubi di mozziconi, che  
assommano a 11'680 metri cubi in un anno. Una montagna creata da milioni di piccoli gesti di disimpegno. 
Il mozzicone è piccolo, sembrerebbe non dare fastidio a nessuno e quando è a terra lo si nota “appena”. 
Eppure, come le sigarette sono dannose per la salute, i mozziconi lo sono per l'ambiente, almeno quanto i 
rifiuti industriali. Un mozzicone impiega da 2 a 5 anni per decomporsi e disperdere i suoi molti veleni. Una 
sigaretta contiene infatti oltre 4'000 sostanze nocive, parte delle quali restano nel mozzicone. 
Non abbandonare i mozziconi negli spazi pubblici è cortese e civile, per gli altri e per sé stessi. 

 

Date da ricordare 
31 luglio Festeggiamenti per la Festa Nazionale ad Airolo 
1° agosto Festeggiamenti per la Festa Nazionale sul San Gottardo 
16-19 agosto Rassegna cinematografica: in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, 
 organizzata da Airolo in Transizione in collaborazione con il Cinema Leventina 
27-28 agosto Swiss Enduro Series: serie di gare professionali di mountain bike nelle discipline  
 dell'enduro e dell'e-enduro, tappa 5 Airolo (Valbianca) 

 

Approfittate delle nostre agevolazioni 
 contributo riattazione abitazioni a utilizzo primario: 

per la riattazione e la trasformazione di immobili si 
possono ricevere contributi del 3% sull’investi-
mento, fino ad importi di CHF 9'000 (e oltre); 

 contributo installazione pompe di calore: a dipen-
denza della tipologia della termopompa e dal suo 
utilizzo (abitazione primaria o secondaria) si pos-
sono percepire contributi fino a un massimo di 
CHF 4'000 per abitazione; 

 carte giornaliere FFS: sono due le carte giornaliere 
depositate e ottenibili presso l’ufficio OTR Leven-
tina Turismo (091 869 15 33), al prezzo di CHF 40 
cadauna. Le stesse vengono assegnate a chi per 
primo arriva;  

 sacchi CNU gratuiti per famiglie con bimbi piccoli 
e persone incontinenti (annualmente 3 rotoli da 35 
litri per bimbo fino ai 3 anni, nonché 5 rotoli per 
anno per persone incontinenti ottenibili previa 
presentazione di un certificato medico); 

 partecipazione all’acquisto abbonamento mezzi 
pubblici per giovani in formazione post obbligato-
ria (fino ai 25 anni): ricordiamo che il contributo 
(pari al 50% della spesa fino a un sostegno  
massimo annuale di CHF 500) va richiesto prima 
del termine dell’anno scolastico di competenza; 

 servizio mensa allievi SE: accompagnamento dal 
palazzo scolastico alla mensa e ritorno, pasto e  
intrattenimento di allievi della scuola elementare, 
che per motivi vari (principalmente professionali) 
durante la pausa pranzo non possono essere  
accuditi dai genitori; 

 veicolo Mobility in car sharing: vi invitiamo a 
usufruire di questo sistema innovativo di mobilità,  
disponibile a prezzo molto interessante (CHF 2.00 
per ora + CHF 0.55 al chilometro, tutto compreso). 
Il veicolo, una Skoda Octavia 4 x 4, viene  
posteggiato nel primo posto a destra all’entrata 
dell’autosilo Motta (-5). 

 

Per maggiori informazioni 
Comune di Airolo 

Via San Gottardo 85 - 6780 Airolo 

Telefono 

091 873 81 20 

E-mail 

comune@airolo.ch 

Sito internet 

www.comuneairolo.ch  


