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Riconoscimento 
 

 

«Comune energeticamente consapevole» 
 
Un’offerta per “Comuni alle prime armi” 

Offerta per Comuni e Regioni che motiva a lavorare in modo 

mirato ad una politica energetica e climatica sostenibile  

– con l’obiettivo a lungo termine di diventare Città dell’energia. 
 

 

Settembre 2016 
 

  



 

1 Riassunto 

1.1 Prodotto: “Comune energeticamente consapevole” 

Un’offerta per Comuni e Regioni che intraprendono il cammino per diventare Città dell’energia e basano 

la propria politica energetica e climatica sulla documentazione e la metodologia del label Città 

dell’energia, ma che non hanno ancora implementato sufficienti misure per la certificazione (ovvero 

meno del 50%). 

1.2 Condizioni per l’ottenimento del riconoscimento 

Viene in linea di principio utilizzata la medesima documentazione impiegata per il label Città dell’energia: 

 Analisi della situazione iniziale con il Management Tool Città dell’energia 

 Definizione degli obiettivi generali e allestimento di un programma di attività 

 Istituzione di un gruppo di lavoro nel Comune 

 Risoluzione dell’Esecutivo (richiesta formale all’Associazione Città dell’energia per l’ottenimento del 

riconoscimento, definizione degli obiettivi e del programma di attività, fissazione dell’obiettivo di 

diventare Città dell’energia entro quattro anni) 

 Affiliazione all’Associazione Città dell’energia. 

Dal momento che non viene realizzata alcuna verifica materiale, l’audit ed il relativo rapporto non sono 

necessari. 

1.3 Condizioni per il mantenimento del riconoscimento 

 Verifica annuale dei risultati (in collaborazione con il/la consulente Città dell’energia). 

1.4 Riconoscimento 

 Certificato cartaceo (valido 4 anni) 

 Inserimento nella cartina online 

 Prestazioni generali che l’Associazione offre anche alle Città dell’energia (cfr. Allegato 1). 

1.5 Contributi del programma SvizzeraEnergia per i Comuni 

Per il riconoscimento “Comune energeticamente consapevole” non sono previsti specifici contributi. In 

qualità di Comune verso il riconoscimento Città dell’energia, SvizzeraEnergia per i Comuni riconosce 

però Fr. 2'000.- per l’analisi della situazione. In occasione della certificazione Città dell’energia i Comuni 

ricevono Fr. 5'000.- dall’Ufficio federale dell’energia. In Ticino viene versato il 50% dei costi della 

certificazione Città dell’energia. 
  



 

2 I quattro passi per la partecipazione al Programma 

2.1 Affiliazione all’Associazione Città dell’energia® 

Sono membri dell’Associazione Città, Comuni e Regioni. Per le Città dell’energia certificate e i Comuni 

con il riconoscimento “Comune energeticamente consapevole” l’affiliazione all’Associazione è 

obbligatoria. 

2.2 Il pacchetto “Comune energeticamente consapevole” 

Il processo per la certificazione con il label Città dell’energia viene suddiviso in 3 fasi: 

 Entrata nel Programma sulla base di un’offerta, analisi della situazione iniziale con un catalogo delle 

misure standardizzato, consenso in merito alla situazione di partenza: “A che punto ci troviamo?” 

 Elaborazione della strategia, definizione degli obiettivi e di un programma di misure in ambito di 

politica energetica: “Dove vogliamo andare?” 

 Elaborazione della documentazione necessaria alla certificazione, approvazione delle rispettive 

decisioni da parte delle autorità: “Come raggiungiamo la meta?”. 

Molti Comuni suddividono l’assegnazione del mandato in due fasi. Dopo la 1a fase “Analisi della 

situazione iniziale” desiderano avere la possibilità di scegliere se 

a) avviare subito le attività necessarie per la certificazione, oppure 

b) interrompere il processo, perché la speranza di raggiungere a breve termine i risultati necessari è 

piuttosto scarsa. 

Questa seconda possibilità è stata istituzionalizzata con l’offerta “Comune energeticamente 

consapevole”: conclusa l’analisi iniziale i Comuni scelgono se iniziare il processo di certificazione per 

diventare Città dell’energia o se intraprendere un’”attuazione a tappe” (Comune energeticamente 

consapevole). 

2.2.1 Un accordo vincolante 

I Comuni per i quali è stata effettuata l’analisi della situazione iniziale hanno pertanto l’opportunità - 

in base ad una decisione formale delle autorità competenti – di richiedere il riconoscimento “Comune 

energeticamente consapevole”. 

Vengono in linea di principio utilizzati i medesimi documenti impiegati per il label Città dell’energia 

(Rapporto Città dell’energia, analisi della situazione nel tool online Città dell’energia): 

 Risoluzione dell’Esecutivo (per dettagli cfr. punto 1) 

 Analisi della situazione iniziale con il Management Tool Città dell’energia 

 Definizione degli obiettivi generali e allestimento di un programma di attività 

 Istituzione di un gruppo di lavoro nel Comune 

 Affiliazione all’Associazione Città dell’energia 

2.2.2 Il cammino dell’attuazione a tappe “Comune energeticamente consapevole” 

I Comuni e le Regioni che si decidono per l’attuazione a tappe, si vincolano a:  

 elaborare un programma di politica energetica in collaborazione con il/la consulente Città 

dell’energia, con misure puntuali o parte delle misure che possono essere decise direttamente (per 

es. decisione di risanamento dell’illuminazione stradale, decisione di mettere a disposizione 

parcheggi riservati per Mobility, ecc.)  

 sviluppare e attuare misure e attività orientate all’ottenimento del label 

 far conoscere e comunicare queste attività 



 

 verificare e riflettere annualmente e in collaborazione con il/la consulente Città dell’energia lo 

sviluppo delle attività di politica energetica 

Analogamente a quanto avviene per le Città dell’energia, le richieste firmate possono venir inoltrate al 

segretariato dell’Associazione quattro volti all’anno. La Commissione del label si pronuncia riguardo 

all’assegnazione del riconoscimento nell’ambito delle sue riunioni. 

Accanto alle prestazioni legate all’affiliazione all’Associazione, i “Comuni energeticamente consapevoli” 

ricevono inoltre (cfr. Allegato 1)  

 il riconoscimento “Comune energeticamente consapevole” 

 l’inserimento nella cartina online 

 la possibilità di utilizzare il logo Città dell’energia neutrale (ma nessun logo personalizzato con il 

proprio slogan) 

Il riconoscimento ha una validità di 4 anni. 

2.3 La certificazione con il label Città dell’energia® 

Comuni e Regioni per i quali i risultati dell’analisi della situazione iniziale mostrano la possibilità di 

soddisfare le condizioni per l’ottenimento del label (>50% delle misure), possono iniziare direttamente le 

attività necessarie alla certificazione.  

2.4 La certificazione European Energy Award® Gold  

Città, Regioni e Comuni che raggiungono un grado di attuazione maggiore al 75%, possono richiedere 

al segretariato dell’Associazione il riconoscimento European Energy Award® GOLD. Questo viene 

assegnato dal Forum europeo eea®. 
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Allegato 1 

 

 

Affiliazione all’Associazione Città dell’energia 
 

1. Prestazioni  

L’Associazione offre ai Comuni membri – attraverso i/le consulenti di SvizzeraEnergia per i Comuni – le 

prestazioni sotto elencate. Queste vengono parzialmente finanziate dall’Associazione.  

 Consulenza annuale: Contributo Fr. 1'300.-  

Nell’ambito di un colloquio con le istanze comunali responsabili della politica energetica viene fatto il 

punto della situazione in merito alle attività di politica energetica, vengono presentati nuovi prodotti e 

prestazioni e identificate le possibilità di applicazione nel Comune. 

 Partecipazione gratuita a eventi per lo scambio di esperienza (ERFA) a livello regionale e 

nazionale. 

 Informazione regolare in merito ad eventi e progetti di attualità attraverso una Newsletter 

elettronica.  

 Il segretariato dell’Associazione ed i Consulenti sono a disposizione per informazioni dettagliate e 

possono indicare persone prestazioni e persone di contatto competenti.  

 Accesso gratuito ai cosiddetti “Strumenti” disponibili online, che includono linee guida, modelli di 

regolamento, ecc.  

 Sostegno finanziario per i cosiddetti “Progetti innovativi” nel Comune, ossia misure di attuazione 

caratterizzati da un elevata esemplarità.  

 Partecipazione gratuita all’offerta di formazione „Konzepte und Methoden für die Arbeit von 

Energiestadt-KoordinatorInnen“ (DE/FR). 

 

2. Tassa annuale dei membri  

L’importo della tassa annuale viene definito dall’Assemblea generale. Questo ammonta fino a nuovo 

avviso (dal 2012) a:  

 per enti pubblici sino a 1'000 abitanti Fr. 600.-  

 per enti pubblici da 1'000 a 5'000 abitanti Fr. 1'300.-  

 per enti pubblici con più di 5'000 abitanti Fr. 2'600.-  

 

La tassa annuale per Regioni Città dell’energia ammonta al doppio dei contributi per singoli enti 

pubblici sopraccitati, al minimo in ogni caso a Fr. 2'600.- (regioni sino a 5'000 abitanti Fr. 2’600.-, regioni 

più grandi Fr. 5’200.-). 

Comuni che entrano entro fine settembre versano l’intero contributo per l’anno in corso e hanno diritto, 

nell’anno in corso, a tutte le prestazioni dell’Associazione.  
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