Rapporto Città dell‘energia
Audit Comune Stabio

Capitolo 2:

Richiesta per la Prima assegnazione del marchio Città dell'energia

Redatto il: 06.10.2015
il Comune

Stabio
rappresentato da Sindaco
Claudio Cavadini
richiede
all’Associazione Città dell‘energia
la prima assegnazione del marchio Città dell'energia®

Rappresentante del Comune
Nome e cognome

Claudio Cavadini

Funzione

Sindaco

Indirizzo

c/o Municipio - Via Ufentina 25 - 6855 Stabio

Telefono / Fax

+41 (0) 91 641 69 00 / +41 (0) 91 641 69 05

e-mail:

info@stabio.ch

Persone di contatto presso il Comune
Nome e cognome

Roberto della Casa

Darno De Vittori

Funzione

Responsabile ambiente

Municipale Dicastero Ambiente

Indirizzo

Via Ufentina 25 - 6855 Stabio

c/o Municipio - Via Ufentina 25 - 6855 Stabio

Telefono / Fax

+41 (0) 91 641 69 43 / +41 (0) 91 641 69 05

e-mail:

ambiente@stabio.ch

darno.devittori@gmail.com

Maggiori informazioni
http://www.stabio.ch/politica/dicasteri/ambiente-strutture-pubbliche-e-citta-dellenergia.html
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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)

446.1 pt.

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

223.1 pt.

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

334.6 pt.

Punti realizzati (punti effettivi)

243.1 pt.

54 %

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

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

265.8 pt.

60 %

300.2 pt.

67 %

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
2010

Stato
Analisi della

Possibile

Effettivo

Percentuale

Versione del

Versione aiuto

Management Tool

alla valutazione

436.9 pt.

88.1 pt.

20%

V_2.5_CH_I_20101118

2010

446.1 pt.

243.1 pt.

54%

2012

2014

situazione
2015

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:
…si muove!
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Motivazione della valutazione
Obiettivi di politica energetica
Gli obiettivi in ambito di politica energetica e climatica di Stabio sono quantitativamente definiti nel Piano energetico
comunale (PECo) e sono conformi a quelli della Società a 2000 Watt. Il Comune, con il supporto delle Aziende
Municipalizzate Stabio (AMS), agisce in favore dell'efficienza energetica e di un maggiore impiego delle energie
rinnovabili sul territorio.
Stabio 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 a livello locale.
Importanti attività per i prossimi anni
A partire dal 2010, quando il Comune ha deciso di avviare il procedimento di certificazione con il marchio Città
dell'energia, Stabio e le AMS si sono impegnati in modo sistematico e coerente nel raggiungere l'obiettivo prefissato e
nell'attuare misure volte a concretizzare una politica energetica sostenibile sul territorio.
Aspetto fondamentale per i prossimi anni sarà il consolidamento dell'integrazione delle attività legate a Città dell'energia
risp. al Piano energetico comunale nelle regolari mansioni dell'amministrazione (aggiornamento annuale EnerCoach,
regolari attività di comunicazione sensibilizzazione ecc.). In questo ambito si è già pianificata l'assunzione di una nuova
figura professionale (incaricato dell'energia), che si occuperà di portare avanti le principali attività di questo settore, tra le
quali ad esempio l'allestimento e la gestione di uno Sportello energia a livello comunale. Anche le AMS, quale azienda di
approvvigionamento energetico sul territorio, continueranno ad impegnarsi per ottimizzare i propri servizi e contribuire
alla realizzazione di altri impianti per la produzione di elettricità sul territorio.

4

