Rapporto Città dell‘energia
Re-Audit Città Mendrisio

Capitolo 2:

Rinnova assegnazione del marchio Città dell'energia

Redatto il: 06.10.2015
la Città

Mendrisio
rappresentata da Sindaco
Carlo Croci
richiede
all’Associazione Città dell‘energia
la rinnovata assegnazione del marchio Città dell'energia®

Rappresentante della Città
Nome e cognome

Carlo Croci

Funzione

Sindaco

Indirizzo

c/o Municipio - Via Municipio 13 - 6850 Mendrisio

Telefono / Fax

+41 (0) 58 688 31 10 / +41 (0) 58 688 31 19

e-mail:

cancelleria@mendrisio.ch

Persona di contatto presso la Città
Nome e cognome

Mario Briccola

Funzione

Vice Direttore UTC

Indirizzo

UTC - Via Vincenzo Vela 9 - 6850 Mendrisio

Telefono / Fax

+41 (0) 58 688 34 40/ +41 (0) 58 688 34 79

e-mail:

mari.briccola@mendrisio.ch

Maggiori informazioni
http://www.mendrisio.ch/node/229
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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)

463.0 pt.

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

231.5 pt.

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

347.2 pt.

Punti realizzati (punti effettivi)

327.1 pt.

71 %

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

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

337.8 pt.

73 %

Punteggio possibile dopo la realizzazione di tutte le attività (fattibilità 1 & 2) 358.7 pt.

77 %

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

pianificate e selezionate dal programma di politica energetica
Sviluppo della Città 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, la Città si è sinora sviluppata
come segue :
Anno
2003

Stato
Audit di

Possibile

Effettivo

Percentuale

Versione del

Versione aiuto

Management Tool

alla valutazione

131 pt.

70.5 pt.

54%

V_2.3_EU_2003

2003

certificazione
2007

1° Re-Audit

453.0 pt.

231.1 pt.

51%

V_2.3_EU_I_220207

2007

2011

2° Re-Audit

450.0 pt.

284.6 pt.

63%

V_2.5_CH_I_20101118

2010

2015

3° Re-Audit

463.0 pt.

327.1 pt.

71%

2012

2014

Slogan Città dell’energia
Lo slogan esistente della Città (in osservanza delle disposizioni per il logo Città dell’energia contenute nel rispettivo
manuale) è:
dialogo energia passione
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Motivazione della valutazione
Obiettivi di politica energetica
La Città di Mendrisio si orienta agli obiettivi a lungo termine della Società a 2000 Watt e definisce la propria strategia in
ambito di politica energetica e climatica qualitativamente nel regolamento comunale e nel "Manifesto dei valori" e
quantitativamente nel piano energetico comunale (PECo). Il Piano degli indirizzi della Città, elaborato nel 2015 e
orientato al 2030, include anche la strategia di Mendrisio in ambito di approvvigionamento energetico locale e menziona
esplicitamente l'obiettivo di ottenere il marchio Città dell'energia GOLD. Questo documento strategico sarà in futuro
completato dal Piano direttore, il rispettivo strumento operativo.
Mendrisio, prima Città dell'energia del Ticino nel 2003, da anni agisce per un futuro energetico sostenibile impegnandosi
sistematicamente e coerentemente nel dare il buon esempio e nell'attuare misure sul territorio orientate agli obiettivi di
politica energetica e climatica della Confederazione. Tale impegno ha permesso alla Città, che nel 2003 contava 6'622
abitanti, non solo di mantenere la certificazione Città dell'energia malgrado l'aggregazione di 9 comuni limitrofi (oggi
Mendrisio conta 15'477 abitanti) ma anche di migliorare costantemente e di avvicinarsi sensibilmente all'obiettivo della
certificazione con il marchio Città dell'energia GOLD.
Importanti attività per i prossimi anni
Negli anni la Città dell'energia di Mendrisio ha consolidato l'integrazione degli obiettivi della propria politica energetica e
climatica nelle regolari attività comunali. Questo si manifesta ad esempio in una gestione ottimizzata del parco edifici,
che conta diversi progetti esemplari - tra i quali il Centro di pronto intervento di Mario Botta certificato MINERGIE-P,
attualmente in fase di realizzazione - , nelle regolari e sistematiche attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla
cittadinanza, nelle molteplici e diversificate misure interne ed esterne all'amministrazione volte a promuovere una
mobilità sostenibile sul territorio e in molti altri ambiti ancora. Accanto alla volontà di mantenere il proprio impegno e la
propria funzione esemplare, la Città mira in futuro a un maggiore coinvolgimento degli attori e dei portatori di interesse
presenti sul territorio, una volontà già in parte avvisata da alcune delle recenti iniziative avviate da Mendrisio, quali
l'allestimento dello Sportello energia e il progetto di gruppo di acquisto solare per i proprietari immobiliari e la messa a
disposizione di incentivi comunali per l'adozione di sistemi di gestione della mobilità da parte delle aziende e dei
commerci presenti sul territorio.
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