Rapporto Città dell‘energia
Audit Comune Canobbio

Capitolo 2:

Richiesta per la Prima assegnazione del marchio Città dell'energia

Redatto il: 21.01.2016
il Comune

Canobbio
rappresentato da Sindaco
Roberto Lurati
richiede
all’Associazione Città dell‘energia
la prima assegnazione del marchio Città dell'energia®

Rappresentante del Comune
Nome e cognome

Roberto Lurati

Funzione

Sindaco

Indirizzo

c/o Amministrazione comunale, Via Trevano 13, CP 106, CH-6952 Canobbio

Telefono / Fax

+41 (0) 91 936 30 60 / +41 (0) 91 936 30 69

e-mail:

info@canobbio.ch

Persone di contatto presso il Comune
Nome e cognome

Fiorenzo Ghielmini

Funzione

Municipale edilizia privata, protezione ambiente, territorio e AAP

Indirizzo

c/o Amministrazione comunale, Via Trevano 13, CP 106, CH-6952 Canobbio

Telefono / Fax

+41 (0) 91 936 30 60 / +41 (0) 91 936 30 69

e-mail:

fiorenzo.ghielmini@savosa.ch

Maggiori informazioni
http://www.canobbio.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=55
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Consulente Città dell’energia
Nome e cognome

Michela Sormani

Funzione

Consulente Città dell'energia

Indirizzo

c/o Enermi Sagl - Via Cantonale 18- 6928 Manno

Telefono / Fax

+41 (0) 91 224 64 71

e-mail:

m.sormani@enermi.ch

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

410.0 pt.

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

205.0 pt.

Punti necessari per il marchio European Energy Award® Gold (75%)

307.5 pt.

Punti realizzati (punti effettivi)

222.8 pt.

54 %

Potenziale di sviluppo (per il riconoscimento come „Comune energeticamente consapevole“):
–

Punteggio possibile dopo la realizzazione delle attività base (fattibilità 1)

0

pt.

0%

0

pt.

0%

del programma di politica energetica, integrazione in particolare
del sistema Città dell‘energia
–

Punteggio possibile dopo la realizzazione di tutte le attività
pianificate e selezionate dal programma di politica energetica

Sviluppo del Comune quale Città dell’energia sino a questo momento
Di regola si realizza annualmente una verifica dei risultati. Ogni 4 anni si svolge un re-audit, il Comune si è sinora
sviluppato come segue :
Anno
2011

Stato
Analisi della

Possibile

Effettivo

Percentuale

Versione del

Versione aiuto

Management Tool

alla valutazione

398.3 pt.

128.8 pt.

32%

V_3_0_CH_I

2010

410.0 pt.

222.8 pt.

54%

2012

2014

situazione
2016

Audit di
certificazione

Slogan Città dell’energia
Lo slogan desiderato del Comune (in osservanza delle disposizioni per il logo Città dell’energia contenute nel rispettivo
manuale) è:
Orizzonte sostenibile
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Motivazione della valutazione
Obiettivi di politica energetica
Gli obiettivi in ambito di politica energetica e climatica di Canobbio qualitativamente definiti sia nel preambolo comunale
sia nelle strategie climatiche ed energetiche approvate dal Municipio nel 2015 e orientate alla visione della Società a
2000 Watt. Il Comune mira a uno sviluppo sostenibile e a una riduzione delle emissioni di gas serra sul proprio territorio
e agisce in favore dell'efficienza energetica e di un maggiore impiego delle energie rinnovabili, dando per primo il buon
esempio.
Canobbio riconosce l'importanza del contributo che ogni singolo Comune può dare al raggiungimento degli obiettivi di
politica energetica e climatica della Confederazione e al miglioramento della qualità di vita a livello locale.
Importanti attività per i prossimi anni
Aspetto fondamentale per i prossimi anni sarà il consolidamento dell'integrazione delle attività legate a Città dell'energia
nelle regolari mansioni dell'amministrazione (aggiornamento annuale EnerCoach e Contabilità della mobilità, regolari
attività di comunicazione sensibilizzazione ecc.). Accanto a questi aspetti il Comune porterà avanti gli importanti progetti
già in corso, tra i quali ad esempio lo sviluppo del NQC, la partecipazione alla realizzazione di una pista ciclabile
regionale e la realizzazione di una micro-centrale elettrica sul fiume Cassarate. Canobbio mira a migliorare
costantemente la qualità di vita e i servizi per i propri cittadini, dando al contempo un contributo concreto alla svolta
energetica in atto.
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