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Redatto il:

16.11.11

il Comune

Melano
rappresentato da
Daniele Maffei
richiede
all’associazione Città dell‘energia
la nuova assegnazione del marchio Città dell‘energia

®

l’assegnazione del riconoscimento “Comune energeticamente consapevole“
e richiede
al Forum European Energy Award e.V.
®

®

l’assegnazione del marchio Città dell‘energia Gold risp. del European Energy Award Gold
Rappresentante del Comune
Nome Cognome

Daniele Maffei

Funzione

Sindaco

Indirizzo

via alla Chiesa - 6818 Melano

Telefono / Fax

+41 (0)91 648 28 56 / +41 (0)91 648 34 19

e-mail

info@melano.ch

Persona di contatto presso il Comune:
Nome Cognome

Abramo Civatti

Funzione

Segretario comunale

Indirizzo

Via alla Chiesa - 6818 Melano

Telefono / Fax

+41 (0)91 648 28 56 / +41 (0)91 648 34 19

e-mail

segretario@melano.ch

Consulente Città dell’energia
Nome Cognome

Michela Sormani

Indirizzo

c/o SUPSI-DACD-ISAAC - Campus Trevano - 6952 Canobbio

Telefono / Fax

+41 (0)58 666 62 98 / +41 (0)58 666 63 49

e-mail

michela.sormani@supsi.ch
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1.1

Punteggio possibile e punteggio realizzato (corretti secondo il Rapporto di Audit, cap. 5)

Numero di punti possibili (potenziale specifico del Comune)

353.4

Pt.

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

176.7

Pt.

®

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

265.0

Pt.

Punti realizzati (punti effettivi)

207.5

Pt.

®

1.2

59

%

Giustificazione della valutazione

Punti di forza della politica energetica del Comune
Da anni il Comune di Melano agisce in favore di una politica energetica all’avanguardia, coerente con gli
obiettivi del programma federale SvizzeraEnergia. Dopo aver svolto la prima fase della certificazione, nel
2008 il Comune ha richiesto il riconoscimento intermedio «Comune energeticamente consapevole», impegnandosi ad ottenere la certificazione con il marchio Città dell’energia entro quattro anni.
In questo lasso di tempo Melano ha concretizzato il proprio intento attuando provvedimenti sia nei settori
dell’edilizia e della gestione del territorio (pianificazione energetica territoriale), sia in quello
dell’informazione e della sensibilizzazione verso la cittadinanza. Grazie al suo impegno in ambito di politica
energetica, oggi il Comune ha tutte le carte in regola per diventare la settima Città dell’energia in Ticino.

Basi della politica energetica (dettagli v. cap. 3.2)
Negli ultimi quattro anni il Comune energeticamente consapevole di Melano ha dedicato importanti risorse alla pianificazione delle basi della propria politica energetica:
Regolamento comunale: inserimento di un preambolo che sottolinea la volontà del Comune di agire
seguendo il concetto di sviluppo sostenibile e soddisfando quindi le necessità delle generazioni presenti senza pregiudicare quelle delle generazioni future;
Piano energetico comunale: ha permesso di definire i potenziali di efficienza energetica e di sfruttamento delle energie rinnovabili e del calore residuo sul territorio e di chiarire la posizione di Melano
rispetto agli obiettivi della Società 2000 Watt. Sono inoltre state identificate zone prioritarie per la
realizzazione di reti di teleriscaldamento e la posa di centrali termiche di quartiere. Alcuni elementi
del piano sono già stati inseriti nel nuovo PR ed è stato deciso di allestire uno sportello energia rivolto
alla popolazione.
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Le misure più importanti nei singoli settori (dettagli v. cap. 3.3 e 3.4)

Sviluppo e pianificazione regionale
Realizzato

1.1.1 – Modello, strategia - linee guida
Elaborato un preambolo comunale contenente il concetto di sviluppo sostenibile (ambiente, economia, società).
1.1.2 – Bilancio, sistema di indicatori
Bilancio energetico elaborato nell'ambito del piano energetico comunale: consumi espressi in potenza continua (riferimento alla Società 2000 Watt) e alle emissioni di CO2 pro capite.
1.1.3 – Piano energetico
Piano energetico incluso piano d'azione realizzato e in fase di approvazione. Nuovo piano regolatore che considera anche gli aspetti energetici (cfr. pt. 1.3.1) in fase di esame preliminare presso il
Cantone.
1.2.1 – Appalti, concorsi
Introdotta una direttiva per l'edificazione di nuovi stabili comunali che include l'obbligo dello
standard MINERGIE-P o -A, l'installazione di rubinetteria efficiente, recupero dell'acqua piovana,
ecc..
1.3.1 – Strumenti vincolanti per le autorità
In fase di esame preliminare presso il cantone il nuovo PR nel quale é stato inserito l'obbligo dello
standard MINERGIE-P o -A per i nuovi quartieri.
1.3.3 – Contratti di diritto privato
Introdotta una direttiva concernente i criteri energetici, ambientali e di mobilità da considerare
nell’ambito della vendita o cessione di terreni comunali.
Pianificato

1.1.1 – Modello, strategia - linee guida
Fissare gli obiettivi quantitativi di riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2, in riferimento ai
risultati del bilancio energetico e del piano energetico comunale (cfr. misure 1.1.2 e 1.1.3) e al
percorso di riduzione della Società 2000 Watt.
1.1.3 – Piano energetico
Approvare il piano energetico e il relativo piano di azione scaturito dall'analisi. Inserire i criteri del
piano energetico comunale nel nuovo Piano regolatore e verificare regolarmente gli obiettivi raggiunti.
1.2.1 – Appalti, concorsi
Nuovo stabile amministrativo e commerciale realizzato secondo lo standard MINERGIE con recupero di calore dagli impianti di raffreddamento degli alimentari della MIGROS.
1.3.1 – Strumenti vincolanti per le autorità
Coinvolgimento dei gruppi di interesse nell'ambito dell'elaborazione dei piani di quartiere e della
definizione dei criteri energetici (cfr. misura 1.1.3) e di mobilità sostenibile (zone a traffico ridotto,
quartieri senz'auto, mobilità lenta) da rispettare.
1.3.2 – Regolamentazione edilizia
Obbligo allacciamento a reti di teleriscaldamento, direttive per i parcheggi delle biciclette ecc.
Adeguamento dei progetti anche in base a quanto definito a PR (cfr. misura 1.3.1).
1.4.2 – Consulenza energetica per le costruzioni
Mettere in funzione il servizio di consulenza energetica. Analisi dei verbali e degli effetti ottenuti
ed elaborazione di strategie di miglioramento.
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Edifici e impianti comunali
Realizzato

2.1.1/2.1.2 – Inventario, analisi / Monitoraggio, ottimizzazione della gestione
Dal 2010 il comune realizza la propria contabilità energetica con il tool EnerCoach. I dati inseriti
sono retroattivi sino al 2008.
2.1.3 – Concetto di ammodernamento / risanamento
Elaborato e approvato un concetto di risanamento e ammodernamento per la scuola. L’edificio è
uno dei tre di proprietà comunale riscaldati, gli altri due sono la casa comunale e gli spogliatoi
(2009). Anche per la casa comunale esiste un concetto di risanamento, prima di intervenire si attende tuttavia di definire la nuova funzione dello stabile.
2.1.5 – Internalizzazione dei costi esterni
Introdotta una direttiva per l'edificazione di nuovi stabili comunali che include l'obbligo dello
standard MINERGIE-P o -A, l'installazione di rubinetteria efficiente, recupero dell'acqua piovana,
ecc..
2.2.1 – Calore da energie rinnovabili
Gli spogliatoi sono stati dotati di un impianto solare termico che permette di coprire circa il 3%
del fabbisogno totale di calore degli edifici comunali.
2.2.2 – Elettricità da energie rinnovabili
Dal 2007 il comune acquista il prodotto elettronatura delle AIL (5'000 kWh/a), certificato naturemade star. Dal 2010 tale importo è stato aumentato a 10'000 kWh/a.
Pianificato

2.2.1 – Calore da energie rinnovabili
Copertura di almeno il 20% del fabbisogno termico dei propri edifici con calore da energie rinnovabili.
2.2.2 – Elettricità da energie rinnovabili
Realizzare impianti sul territorio comunale, la cui produzione è certificata e consumata sul territorio comunale stesso.
2.2.3/2.2.4 – Efficienza energetica calore ed elettricità
Aumentare l'efficienza energetica del proprio parco edifici attraverso interventi mirati sugli elementi costruttivi e sugli impianti e attraverso una gestione ottimale (calore: temperature, impianti,
telegestione; elettricità: utilizzo di temporizzatori, timer, standby, apparecchi e lampade efficienti).
2.2.5 – Efficienza acqua
Decisione formale di promuovere una continua ottimizzazione dell'utilizzo di acqua e di dotarsi di
apparecchi efficienti. Sensibilizzazione degli utilizzatori degli edifici pubblici e impiegati comunali.
Utilizzo di riduttori di flusso e temporizzatori in tutti i grandi stabili comunali e su grandi impianti
(fontane e simili).
2.3.1 – Illuminazione stradale
Pianificazione degli interventi di sostituzione delle lampade al mercurio sino al 2015 e ancoraggio
nel piano finanziario. Riduzione dell'intensità luminosa e spegnimento parziale notturno del 100%
delle luci presenti sul territorio comunale.
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Approvvigionamento e smaltimento
Realizzato

3.1.3 – Applicazione del piano energetico
Definire le zone di fornitura e i sistemi energetici (accettazione da parte di tutti gli attori coinvolti).
Valutare il grado di applicazione dei provvedimenti contenuti nel piano energetico (misure realizzate sul territorio).
3.2.2 – Elettricità ecologica
Il comune promuove attivamente l'acquisto del prodotto elettronatura offerto dalle AIL attraverso
l'invio annuale di un volantino informativo alla popolazione.
3.3.3 - Calore da fonti energetiche rinnovabili
Effettuata la valutazione del potenziale di sfruttamento delle energie rinnovabili sul territorio comunale. Attualmente il potenziale è sfruttato per circa il 20%.
3.4.2 - Provvedimenti per il risparmio di acqua
Il Comune di Melano invia annualmente con la fattura un volantino con informazioni inerenti il risparmio di acqua e i riduttori di flusso.
3.6.1 – Indicazione evoluzione consumo utenti
A fine 2008 è stata inserita l'indicazione evoluzione consumi utenti che paragona il consumo del
periodo riferito all’anno in corso rispetto al consumo nel medesimo periodo dell’anno precedente.
3.7.1 – Piano di gestione dei rifiuti
Nel 2008 è stato inaugurato il nuovo ecocentro comunale. I cittadini ricevono regolarmente informazioni in merito ai giorni di raccolta e agli orari dell’ecocentro.
Pianificato

3.1.2 – Impiego degli utili
A partire dal 2013 il comune vincolerà 50'000.- CHF/a provenienti dalle AIL per attuare provvedimenti in ambito di politica energetica e in particolare per concretizzare il piano d’azione correlato
al piano energetico comunale e il percorso di riduzione dei consumi e delle emissioni.
3.1.3 – Applicazione del piano energetico
Definire le zone di fornitura e i sistemi energetici (accettazione da parte di tutti gli attori coinvolti).
Valutare il grado di applicazione dei provvedimenti contenuti nel piano energetico (misure realizzate sul territorio).
3.2.2 – Elettricità ecologica
Decisione formale di aumentare la quota parte di elettricità rinnovabile e/o ecologica sul totale del
fabbisogno di elettricità del comune (pubblico e privato). Acquisto della produzione degli impianti
privati e non realizzati sul territorio comunale.
3.3.3 - Calore da fonti energetiche rinnovabili
Aumentare la quota di sfruttamento delle energie rinnovabili in riferimento ai potenziali di energie
rinnovabili presenti localmente e agli obiettivi quantitativi di politica energetica (cfr. misura 1.1.3).
3.4.1 – Efficienza energetica fornitura idrica
Effettuare un’analisi energetica dell'impianto e delle pompe. Applicare le misure di ottimizzazione
e dimostrare la riduzione dei consumi tramite indicatori.
3.4.2 - Provvedimenti per il risparmio di acqua
Inserire nel regolamento AAP il principio della promozione dell'uso parsimonioso dell'acqua. Promuovere l'uso di rubinetteria a risparmio d'acqua e dell'utilizzo dell'acqua piovana.
3.6.2 – Struttura tariffale
Elaborare un nuovo regolamento tariffale con tassa basata su misurazioni e tariffa lineare, a copertura dei costi. Possibilità di misurare separatamente acqua potabile e acqua di scarico oppure
premiare chi effettua sforzi per ritenere o far infiltrare acqua sul posto. Calcolare le tasse di allacciamento in base alla quota impermeabilizzata dell'edificazione.
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Mobilità
Realizzato

4.1.2 – Veicoli dell’amministrazione
Introdotta una direttiva per l’acquisto di veicoli efficienti rispettivamente alimentati con fonti
energetiche alternative.
4.2.2 – Assi principali
Pianificati e approvati gli interventi sull'asse principale verso Rovio: installazione di due dossi e
messa in sicurezza del passaggio pedonale.
4.2.3 – Zone a velocità ridotta, zone di incontro
Sono state realizzate misure per la moderazione del traffico nel nucleo, in Via Scairone, Santa Lucia, Capeleta, Suvaia di Pozzo e Pedreta. Il nuovo PR prevede una strada pedonale nel nucleo, con
accesso veicoli limitato.
4.3.3 - Parcheggi per biciclette
Realizzati 24 nuovi parcheggi coperti presso la stazione FFS e 12 presso le scuole. Anche il lido
comunale è dotato di parcheggi per biciclette.
4.4.1 - Qualità dell’offerta del trasporto pubblico
Negli ultimi anni il comune ha collaborato con i comuni limitrofi e le autorità cantonali per migliorare l’offerta del trasporto pubblico. Il comune contribuisce inoltre al trasporto per le scuole medie
ed elementari.
4.5.1 – Informazione e consulenza sulla mobilità
Informazioni online in merito alla mobilità sostenibile e link alle rispettive aziende dei trasporti e
agli enti competenti. Invio regolare di informazioni alla cittadinanza in merito alle sovvenzioni
dell’abbonamento Arcobaleno e della benzina alchilata.
4.5.2 – Azioni e manifestazioni sulla mobilità
Il Comune realizza almeno un evento all’anno sul tema della mobilità.
Pianificato

4.1.1 – Promozione mobilità efficiente e consapevole
Incentivare l'utilizzo dei TP anche per i collaboratori comunali. Messa a disposizione di bici elettriche per le missioni d'ufficio e nuova gestione dei parcheggi dei dipendenti con l’introduzione di
una vignetta a pagamento (utilizzo degli introiti per la promozione TP per i dipendenti).
4.2.1 – Gestione dei parcheggi
Vincolare gli introiti derivanti dai parcheggi pubblici situati sul territorio comunale ad un fondo per
la promozione dei TP o il finanziamento di biglietti al portatore (carte FFS).
4.2.3/4.2.4 – Zone a velocità ridotta, zone di incontro e struttura degli spazi pubblici
Elaborare un concetto di moderazione del traffico e arredamento urbano per tutto il territorio
comunale. Sondaggi sulla popolarità, utilizzo dei risultati per pianificare ulteriori miglioramenti.
Documentazione per la popolazione concernente gli interventi realizzati.
4.3.1/4.3.2 – Rete di percorsi pedonali e piste ciclabili, segnaletica
Elaborare un concetto globale dei percorsi pedonali e ciclabili per tutto il territorio e per la messa
in sicurezza dei percorsi casa-scuola.
4.4.3 – Mobilità combinata
Valutare la possibilità di offrire un servizio di Car-Pooling e un servizio di Bike-Sharing,
quest’ultimo in collaborazione con Maroggia.
4.5.1 – Informazione e consulenza sulla mobilità
Elaborare un concetto di informazione completo sul tema della mobilità e messa a preventivo del
budget necessario (cfr. misura 6.1.1).
4.5.2 – Azioni e manifestazioni sulla mobilità
Proporre regolarmente eventi sul tema della mobilità sostenibile, programmazione annuale e messa a preventivo del budget necessario (cfr. misura 6.1.1).
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Organizzazione interna
Realizzato

5.1.1 – Risorse umane, prodotti, prestazioni
Malgrado le limitate disponibilità, il Comune ha messo a disposizione le risorse necessarie per attuare la propria politica energetica.
5.1.2 – Gruppo di lavoro, commissione
La commissione energia si riunisce regolarmente e porta avanti le attività legate al procedimento
Città dell’energia in modo efficace.
5.2.2 – Valutazione del successo, audit
Viene annualmente svolta una verifica dei provvedimenti attuati, in questo ambito sono regolarmente coinvolti sia il consulente Città dell’energia sia la commissione energia.
5.2.3 – Pianificazione annuale, programma di attività
Annualmente, in base ai risultati dell’audit (cfr. misura 5.2.2), vengono definiti e pianificati i provvedimenti per l’anno successivo. In questo ambito vengono messe a disposizione le risorse per
l’attuazione delle misure.
5.2.5 – Direttive per gli acquisti
Nel 2009 il Comune ha introdotto le direttive per gli acquisti (apparecchi da ufficio, carta riciclata,
prodotti di pulizia e materiale da costruzione legnoso).
Pianificato

5.1.1 – Risorse umane, prodotti, prestazioni
Dal 2012, offerta di una consulenza attraverso lo sportello energia gestito dal nuovo capo tecnico
comunale.
5.1.3 – Organizzazione processi
Elaborazione di mansionari dei dipendenti, anche in base ai compiti legati al procedimento Città
dell’energia, e introduzione di colloqui regolari con protocollo per la verifica dei risultati raggiunti
e il miglioramento della qualità.
5.2.1 – Accordi di prestazione
Introdurre un sistema di valutazione delle qualifiche: colloqui annuali, verifica degli obiettivi, proposte da parte dei collaboratori. Il raggiungimento degli obiettivi viene premiato.
5.2.4 – Formazione continua
Definire le esigenze di formazione dei dipendenti in base ai mansionari e quindi anche ai compiti
legati al procedimento Città dell’energia (cfr. misura 5.1.3).
5.3.1 – Budget per il lavoro di politica energetica
Inserire a preventivo delle voci specifiche per le attività regolari svolte dal Comune in ambito di
politica energetica.
5.3.4 – Rimborso spese viaggi di lavoro
Elaborare una direttiva interna con priorità per l'utilizzo dei TP e spostamenti a piedi o in bicicletta
per tragitti brevi.
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Comunicazione e cooperazione
Realizzato

6.1.1 – Informazione
Il Comune informa regolarmente la cittadinanza sui temi legati all’energia e sui provvedimenti più
significativi realizzati. Viene pubblicato almeno un articolo all’anno su Città dell’energia.
6.1.2 – Eventi, campagne
Il comune realizza al minimo due eventi all’anno dedicati ai temi efficienza energetica e/o energie
rinnovabili e utilizza il logo Città dell’energia.
6.1.3 – Marketing locale
Una pagina del sito web è dedicata al tema Città dell’energia e alla strategia del Comune in questo ambito.
6.1.5 – Percezione del compito politico
Il comune è molto attivo su temi di politica energetica sia locali sia regionali e prende posizione in
modo coerente: più sfruttamento della legna PD, richiesta di più ripari fonici lungo la linea FFS e
l’autostrada, PEC variante CLIMA, variante Alptransit con collegamento fino al confine.
6.2.2 – Gruppi di lavoro
Il Comune ha differenti gruppi di lavoro nei quali vengono coinvolti anche semplici cittadini interessati alle tematiche trattate.
6.3.2 - Contatti con altri comuni
Il Comune collabora con gli enti locali limitrofi nell’ambito della pianificazione del traffico e della
mobilità, dell’approvvigionamento idrico, delle scuole e della depurazione delle acque.
6.4.2 – Promozione finanziaria
Il comune promuove abbonamenti per i TP, la realizzazione di edifici a basso consumo e di impianti alimentati ad energie rinnovabili e l’acquisto di benzina alchilata.
Pianificato

6.1.1/6.1.2 – Informazione e eventi, campagne
Elaborare un programma annuale di comunicazione (informazione, campagne, azioni ed eventi) e
approvare annualmente il relativo budget per la sua attuazione.
6.1.3 – Marketing locale
Elaborazione di direttive in merito alla realizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche, affinché
siano il più sostenibili possibile nel rispetto degli obiettivi di politica energetica del comune. Utilizzo regolare del logo Città dell'energia.
6.1.4 – Inchieste presso la popolazione
Realizzare sondaggi concernenti i servizi comunali offerti nei settori energia e mobilità: offerta TP
per i collegamenti interni, elettricità ecologica, consulenza energetica, idee a livello di politica
energetica. Sportello o formulario online per la raccolta delle proposte della cittadinanza.
6.2.2 – Gruppi di lavoro
Instituire gruppi di lavoro che si occupano del tema della mobilità e dei rifiuti, continuando a curare il coinvolgimento dei cittadini.
6.3.1 – Contatti con l’economia locale
Introdurre e pubblicizzare i programmi AEnEc ed energo presso le aziende presenti sul territorio,
incentivare la definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e di gestione ottimizzata.
Coinvolgimento delle aziende e degli artigiani locali in azioni ed eventi.
6.4.1 – Centro di consulenza energia ed ecologia
Ampliare l’offerta di consulenza energetica (cfr. misura 1.4.2) anche verso le economie domestiche e gli imprenditori.
6.4.2 – Promozione finanziaria
Elaborare un regolamento generale sulla promozione finanziaria (obiettivi, ambiti, verifiche ecc.).
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Grado di raggiungimento degli obiettivi per ogni settore espresso in % del punteggio possibile

(estratto del Catalogo delle misure, tabella e grafico).
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Il grafico sottostante rappresenta, per ognuno dei sei settori del Catalogo delle misure Città dell’energia,
in che misura (in %) il Comune di Melano ha esaurito il suo margine di manovra (numero di punti possibili)
e in che modo si presenterà la situazione una volta realizzati i provvedimenti pianificati.

Rapporto Città dell’energia 1 - 4

Stampa: 20.06.2012

Pagina 11 di 27

