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« In casa deve avere inizio ciò che deve brillare in patria ». 
 Questa citazione di Jeremias Gotthelf non è né moderna né  
si occupa della parità di diritti fra uomo e donna. Il nocciolo 
dell’affermazione calza tuttavia a pennello alle Città dell’energia. 
Sono loro ad attuare progetti concreti con il sostegno della  
popolazione e ad assumere così il ruolo di pioniere della politica 
energetica e climatica svizzera. 

Sulla base di 10 esempi concreti provenienti da altrettanti 
 comuni di differente grandezza, questa pubblicazione mostra  
in che modo le Città dell’energia danno il loro contributo alla 
svolta energetica. 

 I progetti riportati in questa pubblicazione sono stati elaborati 
dal « Gruppo di lavoro buoni esempi e strumenti » del Program-
ma SvizzeraEnergia per i Comuni in collaborazione con i comuni 
e i rispettivi Consulenti Città dell’energia. 

Cercate altri temi e altri buoni esempi ? Rivolgetevi alla / al 
 vostra/o Consulente Città dell’energia o alla direzione regionale 
di SvizzeraEnergia per i Comuni. 
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Al fine di progredire nel suo sviluppo sostenibile, la Regione-Energia Mal-
cantone Ovest ha creato un servizio gratuito di consulenza orientativa :  
lo sportello energia REMO. L’idea di un’offerta su scala regionale è stata 
lanciata dal comune di Croglio, a seguito dell’esperienza positiva avuta  
a livello comunale. Il sapiente input di questa piccola Città dell’energia®,  
con meno di 900 abitanti, ha permesso di ottimizzare le risorse interne  
e di dare al servizio una maggiore efficacia.

UN’AMMINISTRAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI
Lo sportello energia REMO (Regione-Energia Malcantone Ovest) ha 
 l’obbiettivo di fornire agli utenti informazioni imparziali su differenti temi 
energetici, quali ad esempio le energie rinnovabili o gli incentivi disponibi-
li a livello federale, cantonale e comunale. Queste consulenze gratuite, 
della durata di un’ora, offrono inoltre al cittadino indicazioni importanti 
riguardanti l’efficienza energetica, le norme in vigore, la mobilità azienda-
le ed eventuali liste di professionisti. Ogni abitante della regione può così 
raccogliere le informazioni di base necessarie a prendere decisioni ocula-
te in ambito energetico, alimentando la tutela del territorio e lo sfrutta-
mento delle risorse locali sostenibili.

Il servizio di consulenza, avviato da Croglio, si rivolge a tutti i residenti dei 
Comuni di Sessa, Pura, Ponte Tresa, Novaggio, Monteggio, Miglieglia,  
Magliaso, Curio, Caslano, Bedigliora, Astano e Croglio stesso, e si inserisce  
in un contesto di sviluppo sostenibile più ampio. Il Malcantone Ovest è  
infatti una « Regione-Energia » ed è di conseguenza implicato in diversi 
progetti sovvenzionati a livello federale. Tra questi troviamo la creazione  
di un regolamento intercomunale sui sussidi, volto a promuovere una  
politica energetica regionale conforme ai principi di Città dell’energia®, 
un’analisi della mobilità aziendale, uno studio sulla gestione dei rifiuti, e 
l’organizzazione di un evento pubblico a favore della mobilità dolce. I  
comuni della regione mostrano così che, attraverso fruttuose sinergie,  
è possibile abbattere i confini e collaborare in modo intelligente e sosteni-
bile, rispettando l’ambiente e il clima e creando una preziosa identità  
regionale nella quale identificarsi. Questo valore aggiunto viene infine 
promosso e valorizzato attraverso giornate di sensibilizzazione, condivi-
sione e svago, le quali permettono ai cittadini e alle aziende locali di vivere 
al meglio il territorio.

LINK

Scheda informativa Città dell’energia

Sportello Energia REMO

AIUTI ALL’ATTUAZIONE

Programma di sostegno dell’UFE

Finanziamenti disponibili

CONTATTO

Cancelleria comunale di Croglio

Simona Scarmignan 
091 611 20 30 
cancelleria@croglio.ch

Croglio — 
Quando l’unione fa la forza!

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITTÀ DELL'ENERGIA

V. 2017, Misura: 6.1.3

Fonte – Enermi Sagl

http://www.cittadellenergia.ch/fileadmin/user_upload/Energiestaedte/croglio-ti/dateien_weitere/Scheda_informativa_Croglio.pdf
http://www.croglio.ch/croglio/amministrazione/ambiente/sportello-energia-remo.html
http://www.regione-energia.ch/it/lidea/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/risparmio-energetico/incentivi/incentivi/incentivi-cantonali/
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La Città dell’energia® di Mendrisio, prima a livello cantonale a potersi fregiare  
nel 2003 del suddetto label, tra le molteplici misure attuate in ambito di 
politica energetica svolge annualmente la contabilità della mobilità. Questa 
permette di rilevare, monitorare e valutare i principali indicatori della mo-
bilità a livello di territorio e di amministrazione interna, fornendo utili indica-
zioni per definire possibili misure da adottare in questo ambito.

CONTABILITÀ DELLA MOBILITÀ E NON SOLO
I dati raccolti attraverso la contabilità della mobilità vengono utilizzati 
dalla Città di Mendrisio per calcolare statistiche, sviluppare indicatori e 
creare grafici che mettono in evidenza lo stato e l’evoluzione delle infra-
strutture e dei servizi per la mobilità presenti sul territorio. Vengono ad 
esempio raccolti e analizzati, sia a livello di popolazione che a livello di 
amministrazione, indicatori riferiti al numero di veicoli individuali, ai  
trasporti pubblici, ai clienti mobility, così come relativi alla mobilità dolce. 
Ciò permette di pianificare degli interventi in base ai bisogni reali, creando 
una perfetta coincidenza tra la richiesta di servizi da parte del cittadino  
e la relativa offerta comunale.

È grazie a queste analisi che si è potuto, ad esempio, sottolineare l’inte-
resse dei residenti per le biciclette elettriche. Attraverso l’allestimento di 
un piano di incentivi a favore di questa forma di mobilità lenta, sostenuta 
attraverso la campagna promozionale « Mendrisio in bici », la Città di  
Mendrisio ha colto la palla al balzo. L’ottimo successo dell’iniziativa,  
davvero degno di nota, è un’ulteriore prova dell’utilità e dell’importanza  
di questo tipo di strumenti. Prendendo in considerazione il numero di  
biciclette sul territorio è stato possibile notare una mancanza di par cheggi 
per questo mezzo di trasporto e agire di conseguenza, attraverso interventi 
mirati. Se a ciò si aggiunge il fatto che Mendrisio elabora pure la contabili-
tà energetica degli stabili comunali, un’analisi volta a rilevarne e valutarne 
i consumi, è evidente come questo suggestivo borgo sia attento ai temi 
ambientali e si impegni per il benessere cittadino. Le numerose iniziative 
volte a favorire l’impiego di energie rinnovabili sul territorio e l’uso sempre 
più oculato delle risorse a disposizione ben si adattano al motto della  
Città « insieme con energia, dialogo, e passione » e mostrano Mendrisio 
per quello che è, una città viva, da abitare e da scoprire.

LINK

Scheda informativa Città dell’energia

Mendrisio in bici

Indicatori energia

AIUTI ALL’ATTUAZIONE

Contabilità della mobilità

Finanziamenti disponibili

CONTATTO

Ufficio tecnico di Mendrisio

Mario Briccola 
Vicedirettore 
058 688 34 40 
mario.briccola@mendrisio.ch

Mendrisio — 
Analisi sulla mobilità per interventi mirati

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITTÀ DELL'ENERGIA

V. 2017, Misura: 4.1.2

Fonte – Ufficio Comunicazioni Mendrisio 

http://www.cittadellenergia.ch/fileadmin/user_upload/Energiestaedte/mendrisio-ti/dateien_weitere/Scheda_informativa_Mendrisio.pdf
http://mendrisio.ch/servizio/mendrisio-in-bici/
http://mendrisio.ch/servizio/indicatori-energia/
http://www.mobilite-pour-les-communes.ch/it/mobilita-nei-comuni-mig/
https://www4.ti.ch/generale/piano-energetico-cantonale/fondo-energie-rinnovabili-fer/fondo-energie-rinnovabili-fer/
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È a Terre di Pedemonte, una Città dell’energia® alle porte delle Centovalli  
di circa 2600 abitanti, che è stata realizzata la prima scuola certificata  
Minergie-A® in Svizzera. Grazie a un impianto fotovoltaico da 13 kWp l’edifi-
cio, con elevati standard di efficienza e riscaldato da una pompa di calore 
aria-acqua, presenta un bilancio energetico positivo. I 40 allievi della scuola 
elementare, gli insegnanti e tutta la popolazione possono essere fieri di 
questo ottimo esempio di edilizia sostenibile. 

EFFICIENZA ED ENERGIE RINNOVABILI : DALL’ISOLAMENTO 
TERMICO FINO AI MODULI FOTOVOLTAICI
Per raggiungere l’obbiettivo di un bilancio energetico positivo bisogna  
investire su più fronti : oltre a massimizzare la produzione di energia è 
necessario ridurne al minimo le perdite. Una tappa fondamentale riguarda 
quindi la riduzione del fabbisogno attraverso un ottimo isolamento termico. 
La scuola elementare di Tegna, che presenta una superficie di 712 m2, ha 
raggiunto questo obbiettivo con diverse misure, tra le quali un involucro 
ermetico all’aria. Muri e solette sono in calcestruzzo e rivestiti da uno 
strato isolante dello spessore di 20 cm, mentre i serramenti sono a triplo 
vetro. Il consumo elettrico riguardante l’illuminazione è minimizzato  
attraverso l’uso di lampadine LED.

Un primo impianto fotovoltaico di 13 kWp, istallato sul tetto, fornisce elettri-
cità a sufficienza per coprire il fabbisogno dell’intero edificio, incluso 
quello per il funzionamento dell’efficiente pompa di calore aria-acqua. 
Questa distribuisce il calore attraverso un sistema di serpentine a pavi-
mento e fornisce l’acqua calda sanitaria all’edificio, mentre una buona 
qualità dell’aria interna è garantita dal sistema di aerazione controllata con 
recupero di calore. La produzione di elettricità di un secondo impianto 
fotovoltaico da 15 kWp viene invece interamente venduta all’azienda  
elettrica della regione. 
Nell’ambito della certificazione Minergie-A® (TI-077-A) della scuola è 
stata inoltre valutata l’energia grigia riferita all’intero ciclo di vita dell’- 
edificio. Questa fa riferimento all’energia investita o da investire per i  
materiali da costruzione, la realizzazione e gestione dell’edificio e il futuro 
smaltimento di tutte le sue parti. Con circa 35 kWh / (m2a) su un limite di 
50 kWh / (m2a) la scuola elementare di Tegna si dimostra nuovamente 
esemplare, rendendo fieri il corpo insegnanti, gli studenti ma anche tutti 
gli abitanti della regione.

LINK

Scheda informativa Città dell’energia

Scheda Minergie TI-077-A

AIUTI ALL’ATTUAZIONE

Standard Edifici Città dell’energia

Informazioni sugli standard MINERGIE

Finanziamenti disponibili

CONTATTO

Ufficio tecnico comunale  
Terre di Pedemonte

Fabiano Mellini 
Responsabile UTC 
091 785 60 12 
fabiano.mellini@pedemonte.ch

Terre di Pedemonte — In Ticino la prima 
scuola Minergie-A® in Svizzera

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITTÀ DELL'ENERGIA

V. 2017, Misura: 2.1.4

Fonte – MORE+ Engineering SA

http://www.cittadellenergia.ch/fileadmin/user_upload/Energiestaedte/terre-di-pedemonte-ti/dateien_weitere/Faktenblatt_Terre_di_Pedemonte_20170713.pdf
https://www.minergie.ch/it/edifici/dettagli/?gid=TI-077-A
http://www.cittadellenergia.ch/nc/it/strumenti-esempi/standard-edifici/
https://www.minergie.ch/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/risparmio-energetico/incentivi/incentivi/incentivi-cantonali/
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La Città dell’energia® di Locarno, situata sul Lago maggiore e conosciuta  
a livello internazionale sia per le sue manifestazioni che per il turismo,  
è attenta alla qualità di vita dei suoi cittadini. Il Municipio ha sviluppato, 
attraverso un approccio olistico, un piano di mobilità scolastica. Ciò ha  
permesso, oltre al perfezionamento delle condizioni di spostamento dei più 
giovani, di estendere le migliorie anche a un’altra fascia di popolazione  
vulnerabile : gli anziani.

UNA CITTÀ A MISURA DI ANZIANO GRAZIE  
A OCULATE MIGLIORIE A PIÙ LIVELLI 
La Città dell’energia di Locarno® ha eseguito un’analisi complessiva del 
suo territorio abitato, al fine di mettere in evidenza le necessità relative 
alla mobilità degli anziani e le inadeguatezze presenti. Ciò è stato fatto 
tramite un approccio multidisciplinare che ha visto la partecipazione dei 
diretti interessati attraverso un questionario e un incontro. Uno studio, 
focalizzato sugli spostamenti a piedi, ha in seguito evidenziato le possibili 
migliorie volte a soddisfare l’accresciuto bisogno di socializzazione degli 
anziani, tenendo in considerazione le loro differenti necessità motorie. Il 
piano di mobilità scolastica, allestito nel 2014, è stato così rivisto, amplia-
to e adattato ai bisogni di questa fascia della popolazione.

I principali problemi evidenziati dallo studio risiedono nel numero  
circoscritto dei luoghi di sosta e dei servizi pubblici, così come la loro iniqua 
ripartizione nelle diverse zone della città. Altre difficoltà derivano dalla 
pavimentazione irregolare in alcuni quartieri e dai tempi di attraversa-
mento troppo brevi imposti dai semafori pedonali. Il Municipio ha pertanto 
deciso di integrare diverse piccole migliorie, come ad esempio un’esten-
sione della rete di panchine al di fuori delle zone turistiche oppure la valo-
rizzazione degli spazi pubblici esistenti. Nell’ambito della messa in sicu-
rezza di Via Varesi, voluta dal piano di mobilità scolastica, sarà ad esempio 
possibile creare un’area di incontro e svago per anziani, mentre in via San 
Jorio allestire una passeggiata lungo i ripari fonici. La regolazione dei 
semafori sarà adattata a favore dei pedoni in base ai conteggi dettagliati 
del traffico, mentre per potenziare la rete di servizi pubblici sono già state 
individuate nuove ubicazioni. La creazione di luoghi di aggregazione e la 
miglioria dei collegamenti e dei servizi esistenti daranno agli anziani  
maggiore possibilità di partecipare alla vita sociale e di svolgere attività 
fisica. Ogni cittadino avrà quindi l’opportunità di vivere in autonomia  
migliorando la propria qualità di vita durante l’invecchiamento.

LINK

Scheda informativa Città dell’energia

Relazione tecnica « Spazi pubblici 
a prova di anziano »

AIUTI ALL’ATTUAZIONE

www.meglioapiedi.ch

CONTATTO

Ufficio tecnico comunale  
di Locarno

ing. Maurizio Zappella 
Caposezione genio-civile 
091 756 32 32 
zappella.maurizio@locarno.ch

Locarno — 
Spazi pubblici a prova di anziano 

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITTÀ DELL'ENERGIA

V. 2017, Misura: 4.3.1

Fonte – Comal.ch

http://www.cittadellenergia.ch/fileadmin/user_upload/Energiestaedte/locarno-ti/dateien_weitere/scheda_informativa_locarno.pdf
http://www.energiestadt.ch/fileadmin/user_upload/Energiestaedte/locarno-ti/dateien_weitere/relazione_Tecnica_Spazi_pubblici_Locarno.pdf
http://www.energiestadt.ch/fileadmin/user_upload/Energiestaedte/locarno-ti/dateien_weitere/relazione_Tecnica_Spazi_pubblici_Locarno.pdf
http://www.meglioapiedi.ch/
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Anche dopo la sua certificazione come Città dell’energia®, nel 2015, Stabio 
continua a dimostrare non solo di muoversi, ma anche di farlo bene.  
Questo comune ai confini meridionali del Cantone è stato infatti il primo in 
Ticino a munirsi di un proprio Ufficio energia. L’obbiettivo primario, da  
raggiungere con l’aiuto dell’Ingegnere ambientale Oliver Schmalvogl, è quel-
lo di garantire il continuo sviluppo di una politica energetica sostenibile  
e in linea con gli obbiettivi federali in materia.

UN SERVIZIO AUTOCTONO A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ 
Come per altri comuni anche per Stabio il marchio Citta dell’energia® non 
ha rappresentato un punto di arrivo, bensì la prima tappa di un percorso 
di sviluppo sostenibile ad ampio raggio. Sull’onda del riconoscimento 
 ottenuto nel 2015 il comune ha infatti allestito un ufficio comunale dell’-
energia al fine di potersi districare in prima persona nel complesso mondo 
energetico offrendo al contempo al cittadino un servizio autoctono, ben 
radicato nel contesto regionale. Tra i suoi compiti, l’ingegnere ambientale 
Oliver Schmalvogl, a capo di questo ufficio, ha anche quello di coordinare 
e di portare avanti le misure previste dal piano energetico comunale e 
quelle relative al mantenimento del marchio Città dell’energia®.

Tra le principali sfide che una politica coerente, mirata e sostenibile solleva 
 troviamo senza dubbio la riduzione dei gas ad effetto serra. Stabio dimostra 
la sua sensibilità al rispetto di questo tema attraverso i differenti obiettivi 
che si è posto, a partire dalla diminuzione del fabbisogno energetico  
derivante da fonti fossili a favore di quelle rinnovabili. Inoltre, al fine di 
met tere a punto e implementare delle misure volte ad un continuo miglio-
ramento dell’efficienza energetica, sia gli edifici pubblici che il settore della 
mobilità sono in costante analisi. Da ultimo, ma solo in ordine testuale, 
troviamo il servizio che l’Ufficio energia offre al privato cittadino : dall’-
erogazione di informazioni neutrali e attuali sulle varie tecnologie esistenti 
e sulle opportunità individuali, passando alla gestione degli incentivi 
comunali sino all’organizzazione e realizzazione di attività di sensibiliz-
zazione a 360  °.  È senza ombra di dubbio possibile concludere che a Stabio 
autorità, econo mia e popolazione operano in sintonia, a favore dell’-
ottimizzazione delle risorse disponibili e della qualità di vita collettiva.

LINK

Scheda informativa Città dell’energia

Uffico Energia

AIUTI ALL’ATTUAZIONE

Finanziamenti disponibili

CONTATTO

Ufficio energia

Oliver Schmalvogl 
Responsabile ufficio energia 
091 641 69 11 
energia@stabio.ch

Stabio — 
Si muove! 

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITTÀ DELL'ENERGIA

V. 2017, Misura: 5.1.1

Fonte – Oliver Schmalvogl

http://www.cittadellenergia.ch/fileadmin/user_upload/Energiestaedte/stabio-ti/dateien_weitere/Scheda_informativa_Stabio.pdf
http://www.stabio.ch/il-comune/ufficio-energia/
https://www4.ti.ch/generale/piano-energetico-cantonale/fondo-energie-rinnovabili-fer/fondo-energie-rinnovabili-fer/
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Sulla base dei dati della contabilità energetica, un’analisi volta a rilevare e 
valutare i consumi di calore, elettricità e acqua degli stabili e degli impianti 
comunali, la Città dell’energia® di Gambarogno ha elaborato un piano di 
risanamento per nove edifici di sua proprietà. Il comune, situato sulle rive del 
lago Verbano, ha così pianificato con lungimiranza gli interventi sul proprio 
 parco immobiliare, mostrando una visione attenta e responsabile di quella che 
sarà la sua politica energetica.

UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA GRAZIE  
A UN PIANO DI RISANAMENTO MIRATO 
L’elaborazione di un piano di risanamento per il proprio parco edifici ha 
permesso a Gambarogno di definire, in base a differenti livelli di priorità, 
gli interventi e i costi che il comune dovrà affrontare nei prossimi anni per 
garantire la qualità e un utilizzo efficiente e conforme alle normative dei 
propri immobili. Questo strumento è la base per pianificare al meglio i 
futuri provvedimenti (involucro costruttivo, impianti) e le risorse finanziarie 
necessarie ad attuarli. La valutazione è stata svolta considerando la durata 
di vita, dal profilo tecnico e legislativo, dei singoli elementi costruttivi e 
degli impianti principali. Questa è stata poi confrontata con la situazione 
riscontrata nei nove edifici comunali considerati e ha permesso di definire 
le priorità di intervento. Come base di questa analisi sono stati utilizzati i 
dati della contabilità energetica, che, se aggiornata annualmente, permette 
di monitorare negli anni i consumi e i costi dell’energia e di verificare  
l’efficacia delle eventuali misure di risanamento adottate. Appare così 
evidente come l’approccio utilizzato da questa Città dell’energia® sia  
una carta vincente : l’individuazione delle misure da attuare, suddivise in 
ordine di priorità, incrociate all’analisi della loro efficacia e alla consa-
pevolezza dei loro costi permetterà al comune di non farsi sorprendere da 
interventi urgenti a seguito di danni o rotture, ottimizzando così tempo  
e risorse preziose. Se a ciò si aggiunge che, per quel che concerne la  
sostituzione degli impianti, il comune privilegerà sistemi a energia rinno-
vabile (pompe di calore, impianti a legna, boiler a pompa di calore ecc.),  
è chiaro che la politica energetica comunale di Gambarogno è allineata  
a quella federale e alimenta uno sviluppo sostenibile, rispettoso dell’-
ambiente e del clima, a vantaggio di tutta la regione e dei suoi cittadini.

 
LINK

Scheda informativa Città dell’energia

Contabilità energetica e piano di risanamento : 
Comune di Gambarogno

AIUTI ALL’ATTUAZIONE

Contabilità energetica (EnerCoach)

Manuale di manutenzione – Programmazione dei 
controlli e degli interventi di manutenzione

Finanziamenti disponibili

CONTATTO

Ufficio tecnico comunale  
di Gambarogno

Pietro Vitali 
Vice segretario 
091 786 84 11 
pietro.vitali@gambarogno.ch

Gambarogno — 
Pianifica per il futuro 

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITTÀ DELL'ENERGIA

V. 2017, Misura: 2.1.3

Fonte – Enermi Sagl

http://www.cittadellenergia.ch/fileadmin/user_upload/Energiestaedte/gambarogno-ti/dateien_weitere/Faktenblatt_Gambarogno.pdf
http://www.energiestadt.ch/fileadmin/user_upload/Energiestaedte/gamborogno-ti/dateien_weitere/contabilita___energetica_Gambarogno.pdf
http://www.energiestadt.ch/fileadmin/user_upload/Energiestaedte/gamborogno-ti/dateien_weitere/contabilita___energetica_Gambarogno.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/it/strumenti-esempi/contabilita-energetica/
https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/sportello/pubblicazioni/manuale/
https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/sportello/pubblicazioni/manuale/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/risparmio-energetico/incentivi/incentivi/incentivi-cantonali/
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Gli allievi della III elementare di Coldrerio, comune del Mendrisiotto di poco 
meno di 3000 abitanti, si sono confrontati con un tema di grande attualità :  
i cambiamenti climatici. Grazie a lavori di gruppo, interventi di esperti, visite 
guidate e interviste, i bambini hanno appreso perché il clima sta cambiando  
e hanno potuto scoprire che Coldrerio da tempo si impegna per la protezione 
del clima e dell’ambiente in qualità di Città dell’energia®. 

UN COINVOLGENTE VIAGGIO PER CONOSCERE L’IMPEGNO  
DEL COMUNE NELLA PROTEZIONE DEL CLIMA 
È con una foto di un orso polare che nuota nell’acqua che è iniziato il  
viaggio degli allievi della III elementare di Coldrerio alla scoperta di Città 
dell’energia®. L’immagine scelta dalla docente ha attirato subito l’attenzione 
dei bambini che dopo lavori di gruppo e l’intervento di esperti del WWF 
hanno potuto comprendere le principali cause e gli effetti del cambiamento 
climatico. Numerosi sono stati gli accorgimenti proposti per contribuire 
alla protezione del clima, come ad esempio utilizzare meno l’auto e chiudere 
l’acqua quando ci si lava i denti. La tappa successiva del loro viaggio li ha 
portati davanti all’ingresso del loro edificio scolastico, dove hanno trovato 
una misteriosa targhetta « Città dell’energia® ». 

Intervistando parenti e amici i bambini hanno potuto scoprire il significato 
di questo riconoscimento e sono venuti a conoscenza delle principali misure 
attuate dal loro comune per contribuire alla protezione del clima, come ad 
esempio la centrale a cippato che da diversi anni fornisce calore agli  
stabili comunali, inclusa la scuola elementare. Guidati dai collaboratori 
dell’ufficio tecnico comunale, gli allievi hanno avuto la possibilità di visita-
re questo impianto e di conoscerne i vantaggi. In seguito, all’arrivo del Tour 
della svolta energetica del WWF, gli allievi hanno avuto un compito molto 
importante : tutte le informazioni raccolte sono state infatti utilizzate per 
esporre in maniera professionale il lavoro svolto da Coldrerio in favore  
del clima. La scoperta dell’esistenza di un più alto riconoscimento non  
ha mancato di suscitare un pizzico di competizione nei giovani cittadini : 
« Anche noi, come Lumino, dobbiamo fare ancora di più e ottenere il marchio 
GOLD! ». L’integrazione delle problematiche energetiche e ambientali  
nelle scuole appare così di fondamentale importanza, con i bambini  
che raccolgono le informazioni necessarie per poter costruire il futuro 
sostenibile che gli appartiene.

LINK

Scheda informativa Città dell’energia

Tour della svolta energetica 2016

AIUTI ALL’ATTUAZIONE

Piattaforma di SvizzeraEnergia 
« L’energia come materia di insegnamento »

Distinzione Scuola dell’energia

Offerte didattiche dell’Associazione TicinoEnergia

CONTATTO

Cancelleria comunale di Coldrerio

Gabriella Da Rin 
Responsabile periodico comunale 
« Dietro al colle » 
091 640 90 51 
gabriella.darin@coldrerio.ch

Coldrerio — 
Allievi alla scoperta di Città dell’energia® 

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITTÀ DELL'ENERGIA

V. 2017, Misura: 6.2.2

Fonte – Marta Falabrino

http://www.cittadellenergia.ch/fileadmin/user_upload/Energiestaedte/coldrerio-ti/dateien_weitere/Scheda_informativa_Coldrerio.pdf
http://wwf-si.wixsite.com/tourenergia
https://www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/lenergia-come-materia-dinsegnamento
https://www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/lenergia-come-materia-dinsegnamento
http://www.cittadellenergia.ch/it/energie-an-schulen/auszeichnung-energieschulen/
http://www.ticinoenergia.ch/ticino-energia/attivita/formazione/formazione-per-le-scuole.html
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Nella Città dell’energia® di Gordola un gruppo interdisciplinare istituito dal 
Municipio ha creato un piano di mobilità scolastica all’avanguardia. La  
mobilità lenta su un tragitto casa-scuola sicuro, oltre che stimolare la socia-
lizzazione tra i bambini e promuovere uno stile di vita sano e responsabile,  
si traduce in vari benefici collettivi : da un minore traffico e una migliore quali-
tà dell’aria a una riduzione dei costi per le famiglie, senza dimenticare la  
migliore qualità dello spazio urbano.

DIFFERENTI MISURE E INTERVENTI AL FINE  
DI FAVORIRE GLI SPOSTAMENTI A PIEDI 
Il piano di mobilità scolastica voluto dal Municipio di Gordola ha reso 
 accessibile a piedi, e per tutti gli allievi, la scuola elementare e la scuola 
dell’infanzia. Una carta didattica, creata appositamente per una facile 
comprensione, illustra i differenti percorsi pedonali esistenti, messi in 
sicurezza attraverso numerosi interventi. Le principali misure hanno  
riguardato il miglioramento e l’adeguamento della segnaletica stradale. 
Alcuni cartelli, volti a mettere in guardia gli automobilisti dalla presenza 
di percorsi pedonali, sono stati disposti in via Pentima, mentre il passaggio 
sul ponte delle FFS è stato munito di un segnale lampeggiante e di due 
corsie pedonali protette da paletti flessibili.

Gli utenti della strada vengono avvertiti della presenza della rete pedonale 
anche attraverso simboli presenti sulla pavimentazione stradale. Questi 
ultimi vanno dal segnale di pericolo « attenzione bambini » (Via Pentima) 
fino alle fasce laterali di arredo poste ai bordi della carreggiata (Via Scuole).  
In alcuni punti lungo i percorsi si trovano anche dei dissuasori. La realiz-
zazione di una zona a 30 km / h nell’aria di via Lupi e via Scuole e altri  
progetti, tra i quali ad esempio la creazione di speciali « Fermate Scendi e 
Vivi », sono in agenda. Queste speciali fermate sono aree sicure nelle  
quali i genitori possono far scendere dall’auto i propri figli al mattino e 
recuperarli a fine giornata, evitando la pericolosa congestione di veicoli 
davanti alla scuola. 
Il Municipio sta inoltre portando avanti una campagna per favorire la  mobilità 
sostenibile degli allievi delle scuole medie, attraverso la creazione ad hoc 
di nuovi collegamenti ciclabili. Oltre ai vantaggi già citati, ciò permette rebbe 
agli allievi di conoscere meglio il territorio e imparare a muoversi nel  
traffico, rendendoli più responsabili e alimentando la loro crescita a livello 
umano.

LINK

Scheda informativa Città dell’energia

Piano di mobilità scolastica di Gordola

Comunicato stampa piano di mobilità 
scolastica Gordola

AIUTI ALL’ATTUAZIONE

www.meglioapiedi.ch

CONTATTO

Ufficio tecnico comunale di Gordola

Werner Garbani Mercantini 
Tecnico 
091 735 16 21 
ufficio.tecnico@gordola.ch

Gordola — Allievi in forma grazie a  
una mobilità scolastica sicura 

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITTÀ DELL'ENERGIA

V. 2017, Misura: 4.3.1

Fonte – UTC di Gordola

http://www.cittadellenergia.ch/fileadmin/user_upload/Energiestaedte/gordola-ti/dateien_weitere/Scheda_informativa_Gordola.pdf
http://www.energiestadt.ch/fileadmin/user_upload/Energiestaedte/gordola-ti/dateien_weitere/piano_mobilita___Gordola.pdf
http://www.gordola.ch/downdoc.php?id_doc=5423&lng=1&rif=e660ef6428
http://www.gordola.ch/downdoc.php?id_doc=5423&lng=1&rif=e660ef6428
http://www.meglioapiedi.ch/
http://www.ticinoenergia.ch/ticino-energia/attivita/formazione/formazione-per-le-scuole.html
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La Città dell’energia® di Chiasso premia i proprietari immobiliari che realizzano 
edifici esemplari dal profilo energetico, ambientale e della sostenibilità, con  
una speciale targhetta personalizzata da affiggere sull’edificio. In questo modo  
la città desidera sottolineare l’importanza del coinvolgimento degli attori  
privati presenti sul territorio per raggiungere gli obiettivi e far fronte alle odierne 
sfide di politica energetica.

UN RICONOSCIMENTO PER I PRIVATI CITTADINI CHE  
AGISCONO A FAVORE DI UN’EDILIZIA SOSTENIBILE
L’istituzione del riconoscimento per edifici esemplari in ambito di sosteni-
bilità energetica, promosso dal Municipio di Chiasso, è volto a favorire lo 
sviluppo di un’edilizia rispettosa dell’ambiente. Grazie a questo premio, ad 
oggi conferito al centro Valsangiacomo in Corso San Gottardo 107 e al 
« Palazzo positivo » in Via ai Crotti 1, si vuole infatti incentivare un impiego 
intelligente di materiali edilizi, un’impiantistica efficiente e l’utilizzo  
di fonti energetiche rinnovabili. Il « Palazzo positivo » è, ad esempio, un 
edificio plurifamiliare risalente al 1965 che è stato ristrutturato secondo  
lo standard Minergie-P®, ed è stato insignito del premio solare Svizzero 
2014 e del Norman Foster Solar Award 2014. 

Attraverso la sua ristrutturazione (pompa di calore, isolamento termico e 
sistema di ventilazione) il fabbisogno totale dell’edificio è diminuito di  
8 volte e può essere coperto attraverso l’impiego delle diverse istallazioni 
fotovoltaiche presenti sulle facciate e sul tetto.
Il centro Valsangiacomo è composta da due edifici a 6 piani di nuova 
 costruzione, certificati Minergie-A® (« Casa Bianco ») e Minergie® (« Casa 
 Rosso »). Le due strutture, perpendicolari tra loro, offrono anche un ampio 
spazio esterno con zone verdi per relax e sport. 
La consegna della targhetta, raffigurante l’estratto del mappale che 
 rappresenta l’edificio in questione, avviene nel corso di una cerimonia  
di premiazione, alla quale partecipano diversi rappresentanti comunali  
e privati. Malgrado fino ad ora il riconoscimento sia stato ottenuto  
uni camente da opere architettoniche di un certo rilievo esso non è preclu-
so a nessun tipo di edificio : lo scopo principale resta infatti quello di  
premiare i privati cittadini che agiscono nel rispetto dell’ambiente e del 
territorio, ed anche quello di rendere partecipi, in modo spontaneo, questi 
attori della politica energetica comunale.

AIUTI ALL’ATTUAZIONE

Scheda informativa Città dell’energia

Standard Edifici Città dell’energia

Informazioni sugli standard MINERGIE

Finanziamenti disponibili

CONTATTO

Ufficio tecnico comunale di Chiasso 

Arch. Gionata Cavadini 
Responsabile 
091 695 09 11 
ufficiotecnico@chiasso.ch

Chiasso — La politica energetica coinvolge 
anche i proprietari immobiliari

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITTÀ DELL'ENERGIA

V. 2017, Misura: 6.2.4

Fonte – Edy Tresch

http://www.cittadellenergia.ch/fileadmin/user_upload/Energiestaedte/chiasso-ti/dateien_weitere/Scheda_informativa_Chiasso.pdf
http://www.cittadellenergia.ch/nc/it/strumenti-esempi/standard-edifici/
https://www.minergie.ch/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/risparmio-energetico/incentivi/incentivi/incentivi-cantonali/
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Un terzo delle emissioni di CO2 è dovuto dalla nostra alimentazione, che ha 
un impatto più elevato del settore dei trasporti. Per questo motivo la Città 
dell’energia® di Vevey, nell’ambito della sua politica d’acquisti sostenibili, nel 
2014 ha adottato una direttiva sugli acquisti alimentari, con il preciso  
scopo di migliorare l’impatto ecologico dell’alimentazione negli asili. La città 
si impegna inoltre da tempo per favorire un’alimentazione di prossimità  
e delle catene di approvvigionamento brevi.

« BEELONG » PER LE MENSE SCOLASTICHE E MARCHIO 
« FRAÎCHEUR LOCALE » PER IL MERCATO 
Dopo l’entrata in vigore della sua direttiva sugli acquisti alimentari, la 
Città di Vevey ha effettuato un’analisi di quattro mense scolastiche con lo 
strumento « Beelong ». Questo indicatore ecologico valuta l’impatto del 
cibo in funzione della provenienza, della stagionalità, del metodo di pro-
duzione, delle risorse climatiche e del grado di trasformazione dei prodotti. 
L’analisi ha rivelato che i cuochi prestano una grande attenzione nell’ac-
quisto del cibo. I risultati ottenuti vanno largamente al di là delle misure 
auspicate dalla direttiva, proponendo dei prodotti di stagione, svizzeri e  
non trasformati. Circa il 66 % dei prodotti acquistati è svizzero e il 90 %  
è di stagione.

Per promuovere la vendita diretta e i prodotti regionali al mercato di Vevey, 
e al fine di informare i consumatori, è stato creato un marchio chiamato 
« Fraîcheur locale ». Questo label deve permettere ai consumatori  
d’identificare i commercianti che ai loro stand propongono dei prodotti 
regionali. Per fregiarsi di questo marchio i mercanti devono proporre sul 
loro bancone tra l’80 % (per i prodotti ortofrutticoli come frutta, verdura, 
funghi) e il 90 % (per i prodotti di base non ortofrutticoli come latte, carne, 
pesce, fiori, e per i prodotti trasformati come formaggio, pane, patè, bibite 
con o senza alcool, …) di prodotti provenienti dai cantoni Vaud, Vallese e 
Friborgo. La prossimità tra produttore e consumatore permette di limi tare 
l’impatto ambientale dovuto al trasporto e costituisce una garanzia di 
freschezza e di tracciabilità del prodotto. Le catene di distribuzione brevi 
permettono inoltre di assicurare dei redditi stabili ed equi agli agricoltori 
a dei prezzi attrattivi per il cliente e favoriscono così il mantenimento del 
tessuto agricolo e il mantenimento del paesaggio della regione. Attualmen-
te sono 11 i commercianti in possesso di questo marchio, ma nel 2017 è 
previsto di estendere l’operazione ai negozi che forniscono dei prodotti 
freschi e trasformati della regione.

LINK

Scheda informativa Città dell’energia

www.vevey.ch/beelong (FR)

www.vevey.ch/N8827/consommation- 
ville-campagne (FR)

AIUTI ALL’ATTUAZIONE

Direttive per gli acquisti Città dell’energia

Verso un’almentazione responsabile – 
Buone pratiche per cantoni e comuni (ARE)

Guide des achats professionnels responsables, 
Canton Vaud et Genève (FR)

CONTATTO

Città di Vevey

Michel Bloch 
Delegato Agenda 21 
021 925 53 63 
michel.bloch@vevey.ch

Vevey — L’esempio dal resto della  
Svizzera per l’alimentazione locale

european energy award
Vevey

ENERGY MANAGEMENT TOOL  
CITTÀ DELL'ENERGIA

V. 2017, Misura: 4.2.3

Fonte – Raphaël Delessert

http://www.cittadellenergia.ch/fileadmin/user_upload/Energiestaedte/vevey-vd/dateien_weitere/Fiche_informative_Vevey.pdf
http://www.vevey.ch/beelong#A1
http://www.vevey.ch/N8827/consommation-ville-campagne%20(FR)
http://www.vevey.ch/N8827/consommation-ville-campagne%20(FR)
http://www.cittadellenergia.ch/it/strumenti-esempi/direttive-per-gli-acquisti/
https://www.are.admin.ch/are/it/home/media-e-pubblicazioni/pubblicazioni/sviluppo-sostenibile/auf-dem-weg-zu-einer-nachhaltigen-ernaehrung---gute-beispiele-fue.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home/media-e-pubblicazioni/pubblicazioni/sviluppo-sostenibile/auf-dem-weg-zu-einer-nachhaltigen-ernaehrung---gute-beispiele-fue.html
http://www.achats-responsables.ch/
http://www.achats-responsables.ch/
http://www.ticinoenergia.ch/ticino-energia/attivita/formazione/formazione-per-le-scuole.html


SvizzeraEnergia è un’iniziativa del Consiglio fede
rale nell ’ambito della messa in atto della politica 
energetica svizzera. Per mezzo dei programmi di 
SvizzeraEnergia l ’Ufficio federale dell ’energia so
stiene finanziariamente e con le proprie competenze 
Comuni, città, aree e regioni nel loro impegno per 
una maggiore efficienza energetica e un maggior 
impiego di energie rinnovabili.

L’Associazione assegna il label « Città dell’energia » 
a città, Comuni e regioni che s’impegnano costan
temente per un impiego efficiente dell ’energia, la 
protezione del clima e le energie rinnovabili. I criteri 
 di assegnazione del label sono severi – il che garan
tisce standard elevati nel lungo termine e rende 
il label un prezioso strumento di pianificazione.  
Attualmente esistono già oltre 400 « Città dell ’
energia ».

CONTATTO DELLA DIREZIONE REGIONALE  
DI SVIZZERAENERGIA PER I COMUNI

Svizzera italiana
TI | GR i
Claudio Caccia, Avegno
Tel. +41 91 796 36 03
svizzeraitaliana@cittadellenergia.ch
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