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Misura Titolo Punti Descrizione 

1 Sviluppo e pianificazione 

territoriale 

In totale 84 punti 

1.1 Concetto energetico e climatico 

1.1.1 Obiettivi energetici e 

climatici 

6 Il Comune possiede delle linee guida vincolanti sulla politica 

energetica, climatica e dei trasporti, con obiettivi qualitativi e 

quantitativi ambiziosi. 

1.1.2 Concetto e strategia di 

politica energetica e 

climatica 

6 Il Comune concretizza le linee guida, risp. gli obiettivi di politica 

energetica e climatica, con direttive concrete a breve, medio e lungo 

termine per le attività comunali e gli strumenti pianificatori.  

1.1.3 Bilancio, sistema di 

indicatori 

10 Il Comune dispone di un bilancio energetico e climatico per tutto il 

comprensorio comunale, risp. di un set di indicatori per la gestione 

della politica energetica e climatica. 

1.1.4 Adeguamento ai 

cambiamenti climatici 

6 Il Comune adotta misure per adeguarsi agli effetti localmente 

rilevabili o attesi a livello di cambiamenti climatici. 

1.1.5 Concetto di gestione dei 

rifiuti e delle risorse 

6 Il concetto comunale di gestione dei rifiuti mira ad una 

minimizzazione dei rifiuti, come pure ad una sensata valorizzazione 

energetica e rispettosa del clima, rispettivamente ad una gestione 

efficiente, delle risorse presenti nel comprensorio comunale. P.es. 

attraverso il regolamento sui rifiuti, la logistica di raccolta, la strategia 

di valorizzazione, così come il lavoro di comunicazione/informazione. 

1.2 Pianificazione comunale 

1.2.1 Pianificazione energetica 

del territorio 

10 La pianificazione energetica coordina l'uso territoriale del calore 

residuo e delle energie rinnovabili. Essa crea le basi pianificatorie per 

favorire il loro impiego ed è coordinata con gli altri strumenti di 

pianificazione e monitoraggio del Comune (p. es. piano regolatore). 

1.2.2 Pianificazione della 

mobilità e del traffico 

10 La pianificazione della mobilità coordina i vari mezzi di trasporto nel 

comprensorio comunale alfine di ottenere una mobilità sostenibile e 

rispettosa del clima. Essa crea le basi pianificatorie per favorire il loro 

impiego ed è coordinata con gli altri strumenti di pianificazione e 

monitoraggio del Comune (p. es. piano regolatore). 

1.3 Vincoli per proprietari fondiari e per le autorità 

1.3.1 Strumenti vincolanti per 

proprietari fondiari 

10 Il Comune impiega strumenti pianificatori quali piani di quartiere e 

piani direttori, prescrizioni edilizie, piani particolareggiati / piani 

regolatori, ecc., per l'implementazione degli obiettivi di politica 

energetica e climatica presso i proprietari fondiari privati. 

1.3.2 Appalti e alienazioni del 

Comune nel diritto 

edilizio (strumenti 

vincolanti per le autorità) 

10 Gli strumenti vincolanti per le autorità nei concorsi/appalti, nello 

sviluppo di nuove aree, nella vendita di terreni o in caso di 

alienazioni, si orientano agli obiettivi di politica energetica e climatica 

del Comune. 
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1.4 Procedura edilizia  

1.4.1 Accompagnamento in 

ambito edilizio: 

consulenza, verifica, 

controllo 

10 Il Comune sfrutta il proprio margine di manovra per assicurare 

l'efficienza energetica e la protezione del clima, oltre ad un elevato 

uso di fonti rinnovabili, nei progetti di costruzioni e nella loro 

realizzazione. 

 

2 Edifici e impianti comunali In totale 76 punti 

2.1 Standard, pianificazione e gestione 

2.1.1 Standard per la 

costruzione e la gestione 

degli edifici pubblici 

6 Per la costruzione e la gestione dei propri edifici e impianti il Comune 

si orienta ai più elevati standard energetici ed ecologici, così come 

alle esigenze future in ambito di politica climatica. 

2.1.2 Contabilità energetica e 

ottimizzazione della 

gestione 

8 Il Comune assicura la gestione energetica e climatica ottimale dei 

propri edifici e impianti per quanto concerne l’energia, le emissioni di 

gas serra e il consumo d’acqua. 

2.1.3 Concetto e pianificazione 

dei risanamenti 

6 Il concetto di risanamento e la pianificazione degli investimenti 

mirano a un'ottimizzazione dal punto di vista dell’energia, del rispetto 

delle risorse e del clima, oltre che a una gestione sostenibile di edifici 

e impianti comunali. 

2.1.4 Nuove costruzioni o 

ammodernamenti 

esemplari 

6 Il Comune assume un ruolo esemplare nella realizzazione di nuovi 

edifici e/o nell'ammodernamento di stabili esistenti, anche nel senso 

di "progetti faro". 

2.2 Valori mirati per energia, efficienza e effetti sul clima 

2.2.1 Calore (e freddo) da 

energie rinnovabili 

8 Il fabbisogno di calore (e di freddo) degli edifici e impianti comunali è 

coperto il più possibile con un’alta percentuale di fonti rinnovabili. 

2.2.2 Elettricità da energie 

rinnovabili 

8 Il fabbisogno elettrico degli edifici e impianti comunali è coperto con 

un mix elettrico rinnovabile e ecologico. 

2.2.3 Efficienza energetica 

nell'uso del calore (e 

freddo) 

8 Negli edifici e impianti comunali il calore (e il freddo) vengono 

impiegati nel modo più efficiente possibile. 

2.2.4 Efficienza energetica 

nell'uso dell'elettricità 

8 Negli edifici e impianti comunali l'elettricità viene impiegata nel modo 

più efficiente possibile. 

2.2.5 Emissioni di CO2 e altri 

gas ad effetto serra 

8 Il Comune riduce per quanto possibile le emissioni di CO2 e altri gas 

ad effetto serra causate dall’esercizio dei propri edifici. 

2.3 Illuminazione e acqua 

2.3.1 Illuminazione pubblica 6 L'illuminazione pubblica rispecchia il ruolo esemplare dell'ente 

pubblico nell'uso dell'energia, p. es. in riferimento alla tecnologia 

utilizzata, all’impiego dell’illuminazione in modo efficiente ed 

ecologico e nella continua ottimizzazione del funzionamento. 

2.3.2 Efficienza idrica 4 Negli edifici e impianti comunali l'acqua viene usata nel modo più 

parsimonioso possibile dal punto di vista energetico e delle risorse. 
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3 Approvvigionamento e 

smaltimento 

In totale 104 punti 

3.1 Strategia delle aziende 

3.1.1 Strategia aziendale dei 

fornitori di energia 

10 Nell'ambito delle sue possibilità, il Comune si adopera affinché i 

fornitori di elettricità, gas e acqua adottino una strategia aziendale 

improntata alla sostenibilità e quindi in favore dell'efficienza, delle 

energie rinnovabili, della biodiversità e della protezione del clima. 

3.1.2 Offerta, vendita e uso di 

prodotti e servizi 

ecosostenibili (elettricità / 

gas / calore / acqua) 

12 Nell'ambito delle sue possibilità, il Comune si impegna in favore di 

prodotti, servizi e strategie di commercializzazione sostenibili, risp. 

della loro vendita e del loro uso, che promuovono l'efficienza, le 

energie rinnovabili, la biodiversità e la protezione del clima. Ne fanno 

parte i prodotti nei settori elettricità, gas, calore, acqua, così come 

consulenze e servizi. 

3.2 Approvvigionamento, smaltimento e valorizzazione energetica 

3.2.1 Produzione di elettricità 

da rinnovabili nel 

comprensorio comunale 

15 Il Comune promuove lo sfruttamento del potenziale situato nel 

comprensorio comunale per una produzione sostenibile di elettricità 

da rinnovabili. 

3.2.2 Calore da rinnovabili 

tramite reti 

(cogenerazione e uso di 

calore residuo) 

15 Tramite l'attuazione della pianificazione energetica il Comune 

sostiene l’uso di calore residuo, così come la produzione e l’utilizzo 

di calore da rinnovabili tramite reti (p. es. reti di teleriscaldamento, 

reti del freddo, cogenerazione). 

3.2.3 Produzione e uso di 

calore da rinnovabili nel 

comprensorio comunale 

(impianti singoli) 

10 Tramite l’attuazione della pianificazione energetica il Comune 

sostiene lo sfruttamento del potenziale situato nel comprensorio 

comunale per la produzione e l’uso di calore / freddo da rinnovabili 

non collegato ad una rete. 

3.2.4 Approvvigionamento 

idrico e gestione 

dell'acqua 

8 Il Comune cura l'uso efficiente di energia per l'approvvigionamento 

idrico, così come l'uso parsimonioso dell'acqua potabile e dell'acqua 

piovana.  

3.2.5 Gestione degli spazi 

verdi 

4 Il Comune sostiene la gestione ecologica e rispettosa del clima degli 

spazi verdi e degli spazi aperti. Gli spazi verdi e quelli aperti, 

soprattutto nelle aree densamente popolate, vengono mantenuti, 

rivalorizzati e/o estesi secondo le possibilità.  

3.2.6 Gestione e 

valorizzazione energetica 

delle acque di scarico 

15 Il Comune si impegna in favore di un uso a scopo energetico delle 

acque di scarico, come pure dell'efficienza energetica del loro 

smaltimento (p. es. sfruttamento del calore delle condotte delle 

acque luride, gestione ottimale degli impianti di depurazione). I cicli 

idrologici e i prodotti della depurazione delle acque vengono gestiti in 

modo energeticamente ottimale e rispettoso del clima, p. es. tramite 

il regolamento delle canalizzazioni o lo sfruttamento di calore, biogas 

e fanghi di depurazione. 

3.2.7 Gestione dei rifiuti e 

valorizzazione energetica 

15 Il Comune si impegna in favore di una gestione efficiente e rispettosa 

del clima dei rifiuti (rifiuti urbani, materiali riciclabili, biomasse, rifiuti 

speciali) generati sul proprio territorio e di una loro valorizzazione 

energetica ottimale. 
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4 Mobilità In totale 96 punti 

4.1 Mobilità nell'amministrazione / Monitoraggio della mobilità 

4.1.1 Standard di mobilità 

nell'amministrazione 

8 Il Comune promuove l’uso efficiente dei veicoli, come pure un com-

portamento sostenibile a livello di mobilità dei dipendenti e gestisce 

un parco veicoli efficiente a livello energetico e rispettoso del clima. 

4.1.2 Standard di mobilità nel 

Comune 

4 Il Comune promuove la realizzazione della propria pianificazione 

della mobilità e del traffico con un monitoraggio degli indicatori della 

mobilità rilevanti. 

4.2 Organizzazione del traffico 

4.2.1 Infrastrutture di 

parcheggio e loro 

gestione 

10 Il Comune, attraverso le sue infrastrutture di parcheggio e la gestione 

delle stesse, promuove una mobilità sostenibile, soprattutto presso 

grandi generatori di traffico (centri commerciali, tempo libero, 

logistica, ecc.). 

4.2.2 Moderazione del traffico 10 Attraverso la moderazione del traffico il Comune sostiene la mobilità 

ciclabile e pedonale, così come la sicurezza di tutti gli utenti del 

traffico, a pieno beneficio della qualità di vita nel Comune. 

4.2.3 Approvvigionamento 

locale di merci 

4 Il Comune sostiene trasporti brevi per l'approvvigionamento di base 

della popolazione, come pure iniziative per sistemi di logistica 

efficienti per l'approvvigionamento di ditte e imprese. 

4.3 Mobilità non motorizzata 

4.3.1 Rete di percorsi pedonali 

e spazi pubblici 

15 Il Comune si impegna in favore di percorsi pedonali attrattivi e sicuri 

sull’intero comprensorio comunale e sostiene il loro uso tramite una 

valorizzazione degli spazi pubblici. 

4.3.2 Rete di percorsi ciclabili 

e infrastruttura 

15 Il Comune si impegna in favore di una rete di percorsi ciclabili attra-

ttivi, possibilmente su tutto il territorio, e per i relativi stalli per bici. 

4.4 Trasporti pubblici 

4.4.1 Trasporto pubblico 15 Il Comune assicura un'offerta di trasporto pubblico attrattiva.  

4.4.2 Gestione della mobilità e 

mobilità combinata 

15 Il Comune sostiene iniziative per la gestione della mobilità e per la 

mobilità intermodale. 

  

5 Organizzazione interna In totale 44 punti 

5.1 Strutture interne 

5.1.1 Responsabilità, risorse e 

procedure 

8 Il Comune assicura la realizzazione della politica energetica e 

climatica, definendo le responsabilità, chiarendo le procedure e 

mettendo a disposizione risorse umane adeguate. 

5.1.2 Risorse finanziarie per la 

politica energetica e 

climatica 

6 Il Comune assicura le risorse finanziarie necessarie all'attuazione 

della politica energetica e climatica. 

5.1.3 Coinvolgimento in Città 

dell'energia 

(commissioni) 

4 Gli attori rilevanti per la politica energetica e climatica sono coinvolti 

nei vari organi. 
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5.2 Processi interni 

5.2.1 Verifica dei risultati e 

pianificazione annuale 

10 Il Comune dispone di un sistema interno di gestione della qualità per 

la realizzazione del processo Città dell'energia e comunica i risultati 

sia internamente che verso l’esterno. 

5.2.2 Formazione continua e 

sensibilizzazione 

6 Il Comune si assicura che i propri collaboratori possano dare il loro 

contributo agli obiettivi di politica energetica e climatica e che il ruolo 

esemplare del Comune a livello del suo margine di manovra interno 

venga percepito. 

5.2.3 Ruolo esemplare in 

materia di acquisti 

10 Il Comune assume un ruolo esemplare in materia di acquisti e 

dispone di una strategia di approvvigionamento sostenibile a livello di 

prodotti di consumo professionale, inclusi tessili e alimentari. Grazie 

ad una strategia sostenibile il Comune minimizza l'impatto 

ambientale con il collocamento dei propri fondi (tra gli altri, patrimoni, 

prestiti e casse pensioni). 

 

6 Cooperazione e comunicazione In totale 96 punti 

6.1 Comunicazione del Comune 

6.1.1 Concetto e pianificazione 4 Il Comune usa in modo mirato i vari canali di comunicazione, per 

informare i vari attori nel Comune sui temi di politica energetica e 

climatica. 

6.1.2 Esemplarità e Corporate 

Identity 

4 Il ruolo esemplare del Comune in ambito energetico e climatico si 

rispecchia nelle sue attività e nel modo in cui si profila. 

6.1.3 Sportello di consulenza e 

informazione 

10 È a disposizione della popolazione uno sportello per consulenze e 

informazioni riguardanti energia, clima e mobilità. 

6.1.4 Incentivi finanziari 10 Il Comune sostiene anche finanziariamente progetti sostenibili 

riguardanti l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e la 

protezione del clima. 

6.2 Cooperazione e comunicazione 

6.2.1 Collaborazione a livello 

regionale e 

sovraregionale 

6 Il Comune sostiene la realizzazione della propria politica energetica e 

climatica attraverso la collaborazione attiva con i Comuni della 

regione, con il Cantone e con la Confederazione. 

6.2.2 Collaborazione con 

scuole e istituti di 

formazione 

8 Il Comune sostiene scuole ed istituti di formazione nelle lezioni e nei 

progetti sull'energia e il clima e valorizza le loro conoscenze e risorse 

per la realizzazione della politica energetica e climatica. 

6.2.3 Collaborazione con 

l'industria, l'artigianato, i 

servizi e selvicoltura / 

agricoltura 

15 Il Comune sostiene l'industria, l'artigianato, i servizi e i commerci 

locali, nonché le aziende agricole e forestali in programmi e progetti 

per l'aumento dell'efficienza energetica, l'uso di fonti rinnovabili, la 

protezione del clima e la mobilità sostenibile. 

6.2.4 Collaborazione con 

investitori professionali e 

proprietari immobiliari 

10 Il Comune collabora con investitori professionali e proprietari 

immobiliari di modo che essi diano il loro contributo agli obiettivi di 

politica energetica e climatica del Comune. 

6.2.5 Comunicazione con la 

popolazione in generale 

15 Il Comune informa e sensibilizza la popolazione su temi di politica 

energetica e climatica, in particolare per quanto riguarda i consumi e 

il margine di manovra per i locatari. 
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6.2.6 Partecipazione e 

moltiplicatori 

4 Il Comune assicura la partecipazione dei vari attori interessati allo 

sviluppo e all'attuazione della politica energetica e climatica. Il 

Comune raduna i moltiplicatori, ad es. associazioni della regione, e 

sostiene le iniziative della popolazione riguardo a temi quali la 

sostenibilità, il risparmio energetico, la protezione del clima, ecc. 

6.3 Progetti faro 

6.3.1 Progetto faro 8 Il Comune sviluppa e sostiene progetti di spicco e innovativi nel 

proprio comprensorio, possibilmente con un'ampia rilevanza ed un 

ampio effetto moltiplicatore. 
 

 


