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Nel 2021 inizierà una nuova decade per l’Associazione Città dell’energia. Dopo una collaborazione
molto lunga e molto stretta, a partire dal 2021 il marchio Città dell’energia verrà finanziato e gestito
direttamente dall’Associazione. Oltre ai compiti finora svolti riguardanti la certificazione vera e propria
e la gestione della qualità, l’Associazione si occuperà quindi in modo ancora più marcato di quello che
concerne le attività rilevanti per la gestione del mercato, il coordinamento e l’assistenza alle e ai consulenti come pure possibili nuovi sviluppi.
L’Ufficio federale dell’energia UFE continuerà il sostegno alle città ed ai Comuni che si certificano o
ricertificano con il Label Città dell’energia, incentivandoli con un premio. In futuro, l’Ufficio federale
dell’energia UFE e SvizzeraEnergia non si occuperanno però più di attività a livello strategico e operativo riguardanti direttamente Città dell’energia.

CATALOGO CITTÀ DELL’ENERGIA

La panoramica sottostante, che sarà oggetto di aggiornamento costante, evidenzia i principali cambiamenti rispetto alla situazione attuale per quanto riguarda le offerte ed i servizi per le Città dell’energia
e i Comuni membri:
Cosa rimane invariato?

Cosa cambia dal 2021?

Il Catalogo Città dell’energia con i suoi sei

Per i Comuni che desiderano trattare in modo

settori rimane invariato e a disposizione con

più approfondito questo tema, verrà offerta la

la stessa elevata qualità. Pure la confronta-

possibilità di compilare il nuovo capitolo 7, fa-

bilità è assicurata (dopo l’ultima modifica

coltativo, dedicato espressamente al tema

strutturale avvenuta nel 2016).

dell’adeguamento ai cambiamenti climatici.

Eventuali modifiche nel catalogo Città
dell’energia riguardano come sinora essenzialmente i criteri base per la valutazione,

Esso non avrà effetto sul punteggio totale del
catalogo. L’elaborazione di questo capitolo è
frutto di una collaborazione con l’UFAM (BAFU).

adeguati se del caso alle esigenze tecniche
e legali attuali, oppure riguardano miglioramenti funzionali continui per il catalogo
stesso.
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PROCEDURA DI RICERTIFICAZIONE

Le Città dell’energia possono continuare

L’Associazione offre inoltre una forma opzio-

come sinora ad applicare la classica proce-

nale di Re-Audit per i Comuni certificati da

dura di ricertificazione (Re-Audit).

lungo tempo con il marchio Città dell’energia o
Città dell’energia Gold.
Per i Comuni certificati da lungo tempo con il
marchio Gold, da inizio 2020 è pure possibile
una procedura opzionale di ricertificazione.
Per i Comuni certificati da lungo tempo con il
marchio Città dell’energia (non Gold), nel 2020
verrà testata in fase pilota una nuova procedura
di Re-Audit basata principalmente sul programma di attività e su un tema prioritario a
scelta. L’introduzione definitiva di questa opzione è prevista dal 2021.

I costi per il processo di certificazione /

I Comuni membri dell’Associazione Città

ricertificazione rimarranno grossomodo

dell’energia ma non certificati con il marchio

simili a quelli attuali.

omonimo non potranno più approfittare degli
aiuti finanziari di SvizzeraEnergia (p.es. a livello
della consulenza base annua o dell’analisi della

COSTO DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE CITTÀ DELL’ENERGIA

situazione iniziale in vista di una certificazione).
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L’Associazione si impegnerà per compensare almeno in parte questa situazione, ad esempio
tramite una semplificazione del processo. Inoltre
essa metterà a disposizione al posto di SvizzeraEnergia delle prestazioni riservate ai Comuni membri (prestazioni di consulenza, informazioni, supporti), al momento ancora da definire.
Va inoltre ricordato che a complemento di
quanto sopra in molti casi già oggi sono previsti
aiuti cantonali per questi lavori. In questo
senso l’Associazione si impegna per assicurare
e aumentare il sostegno dei Cantoni.
Nell’ottica di una semplificazione del sistema di
sovvenzioni, l’UFE prevede di sostenere la certificazione e ricertificazione delle Città dell’energia
con un incentivo unico a certificazione/ricertificazione avvenuta, Si prevede che il contributo
sarà leggermente più elevato di quello concesso
fino ad ora, a compensazione dell’eliminazione
del finanziamento UFE alle consulenze (vedi
consulenza annua).
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Le Città dell’energia sono obbligate a verifi-

A partire dal 2021 la consulenza annua non

care annualmente i propri progressi con una

sarà più finanziata nella forma attuale. Uno

consulenza nell’ambito di Città dell’energia.

scambio regolare tra Comuni e consulenti è tuttavia obbligatorio anche in futuro per le Città
dell’energia (ma ancora da definire a livello di
forma, costi, contributo da parte dell’Associazione). Fondamentalmente, il Comune sarà libero di concordare con i consulenti Città

SOPRALLUOGO ANNUO (CONSULENZA)

dell’energia il tipo, l’entità e le condizioni delle
consulenze personalizzate che desidera da loro.
In futuro i consulenti Città dell’energia saranno quindi chiamati ad elaborare vieppiù
offerte modulari.
Le prestazioni eseguite dai consulenti Città
dell’energia andranno perciò in futuro fatturate
direttamente al Comune. Una fatturazione/cofinanziamento indiretta attraverso SvizzeraEnergia per i Comuni o l’Ufficio federale dell’energia
non sarà quindi più possibile.
I Comuni membri senza Label dovrebbero ricevere un buono sotto forma di consulenza an-

PROMOZIONE
PROGETTI DA
PARTE
DELL’UFE

nua con un/una consulente Città dell’energia.
Anche in futuro l’Ufficio federale dell’ener-

Il totale dei mezzi per il sostegno ai progetti di

gia metterà a disposizione delle città, dei

città, Comuni e regioni verrà sensibilmente

Comuni e delle organizzazioni intercomunali

aumentato.

programmi di aiuti finanziari per la realiz-

TASSE PER I
MEMBRI

zazione dei loro progetti.
Le tasse sociali per i Comuni membri

Le tasse sociali per le persone fisiche (consu-

dell’Associazione Città dell’energia (con o

lenti Città dell’energia) verranno aumentate per

senza Label) rimangono invariate.

poter coprire i costi dell’offerta di formazione di
base e di formazione continua rivolta ai consulenti.

In caso di domande il segretariato dell’Associazione Città dell’energia è volentieri a vostra disposizione all’indirizzo info@cittadellenergia.ch oppure svizzeraitaliana@cittadellenergia.ch.
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