
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
���� APPROCCIO DELLA CITTÀ 

La città di Mendrisio nel suo manifesto dei valori promuove una politica energetica basata 

sull'efficienza, sull'impiego delle energie rinnovabili e un utilizzo razionale del territorio e delle 

risorse locali. Il label Città dell'energia® conferma l'orientamento della città di condividere gli 

obiettivi Società 2000 Watt sviluppati nell'ambito della politica energetica e climatica svizzera.  

���� NASCITA DEL PIANO ENERGETICO COMUNALE (PECo) 

Di fatto il Piano energetico cantonale (PEC), in procinto di essere emanato, raccomanda ai 
comuni di attivarsi nell'ambito del programma di SvizzeraEnergia per i comuni, ma anche di 
dotarsi di un proprio Piano energetico Comunale (PECo) .  

La Città di Mendrisio si è molto attivata in questo senso e con grande soddisfazione è riuscita ad 
elaborare un proprio Piano energetico comunale (PECo), strumento elaborato in piena 
sintonia con gli obiettivi di politica energetica 2011-2015, che guiderà la Città sino alla 
ricertificazione quale Città dell'energia® nell’autunno 2015. 

I contenuti del Piano energetico comunale (PECo) sono inoltre conformi al recente 
aggiornamento delle linee direttive cantonali 2012-2015, pubblicate con l’aggiornamento del 26 
marzo u.s., ed in particolare con la scheda 2.2 “Energia, Ambiente e Territorio”. 

���� CARATTERISTICHE DEL PIANO ENERGETICO COMUNALE (PECo) 

Con questo strumento è possibile disporre di un'analisi completa dei consumi e delle emissioni di 
gas serra sul territorio comunale. È anche possibile valutare le potenzialità del territorio in 
relazione al contenimento del fabbisogno di energia e allo sfruttamento delle risorse rinnovabili 
indigene. Sono stati identificati degli obiettivi di riduzione e razionalizzazione dei consumi, di 
conversione energetica e valorizzazione della produzione energetica indigena in linea con la 
visione della Società 2000 Watt. 

Come per la certificazione Città dell'energia® anche il Piano energetico comunale è uno 
strumento di lavoro, dinamico e in continua evoluzione in funzione dell'evoluzione della 
situazione. In particolare il Piano d'azione dovrà essere periodicamente aggiornato affinato e 
sviluppato in sinergia con il programma di politica energetica 2011-2015 per la certificazione 
Città dell'energia®. 

Il Piano energetico comunale (PECo) è consultabile sul sito della Città (www.mendrisio.ch)  

 
 
  

COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 08 aprile 2013 
 
PIANO ENERGETICO COMUNALE (PECo) 
 

La città di Mendrisio, con il supporto della SUPSI ha elaborato il proprio Piano 
energetico comunale (PECo) che rappresenta un punto di partenza per lo 
sviluppo di una politica energetica sostenibile per la Città. 
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Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». 
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso 
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una 
città viva, da abitare e da scoprire. 


