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Risposta Città di Mendrisio – Lettera ATA “Revoca Label 

Città dell’energia” 

  
Mendrisio una Città che non merita il Label?! Vero o falso?!  

 

Con lettera data 25 agosto 2014, l’ATA (Associazione Traffico e Ambiente, Sezione della 

Svizzera Italiana, Bellinzona) scrisse alla Signora Barbara Schwickert, Presidente 

dell’Associazione Città dell’Energia, chiedendo, per Mendrisio, la revoca del Label Città 

dell’Energia. 

 

All’interno di questa richiesta, Mendrisio venne dipinta come una Città non meritevole di 

questo importante riconoscimento ed addirittura l’ATA sostenne che la politica della Città 

era in palese contraddizione con i principi propri di questo “marchio di qualità”. 

 

Sin da subito questa lettera venne accolta con stupore dall’Esecutivo cittadino in quanto la 

critica espressa dall’ATA pareva ingiusta, considerato che forniva informazioni inveritiere, 

incomplete e fuorvianti. 

 

Una prima smentita – direttamente dall’Associazione Città dell’energia 

 

Con scritto del 17 settembre 2014, inviato dall’ Associazione Città dell’Energia, all’ATA, 

giunge una prima smentita ed una presa di posizione in merito alla discutibile richiesta del 

25 agosto u.s.. 

 
…”La valutazione effettuata nell’ambito della certificazione Città dell’energia fornisce uno sguardo 
globale, che permette di evidenziare i settori positivi e quelli per i quali rimane un potenziale di 
miglioramento. Un elemento indispensabile per ogni dossier di certificazione è il programma di 
attività per i quattro anni successivi approvato dall’esecutivo del Comune, con il quale s’intende 
ovviare ai deficit conosciuti. Lo stato di realizzazione di questo programma è valutato e 
commentato annualmente a livello interno, mentre ogni quattro anni è necessario elaborare un 
nuovo programma da presentare con il dossier di ricertificazione.”…  
 
…” Mendrisio è membro dell’associazione Città dell’energia dal 1997 ed ha ottenuto il Label Città 
dell’energia per la prima volta nel 2003. Mendrisio sarà sottoposto ad una nuova valutazione nel 
novembre 2015, in quanto l’ultima ricertificazione risale al 2011. In tale occasione Mendrisio ha 
ottenuto una media del 63%, grazie agli sforzi dimostrati in vari ambiti, dagli strumenti pianificatori 
alla gestione del proprio parco edifici, dalla collaborazione con i fornitori di energia ad interventi 
per gli spazi pubblici e la mobilità lenta, passando per la comunicazione e la collaborazione con vari 
attori della politica energetica e climatica. In tutti e 6 i settori considerati sono inoltre state 
presentate le misure pianificate e in parte già attuate. Il fatto che i temi legati all’energia non 
godano sempre della più alta priorità può essere addotto a vari fattori. Il sistema di gestione di Città 
dell’energia assicura tuttavia che questi temi vengano tenuti in considerazione e sviluppati con 
costanza.”…  
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…” Vorremmo attirare la sua attenzione sul fatto che è proprio la partecipazione dei Comuni a 
Città dell’energia a permettere una valutazione della loro politica energetica e climatica! Se 
Mendrisio non fosse Città dell’energia e non avesse definito obiettivi e provvedimenti, non sarebbe 
neppure possibile pretendere l’applicazione di attività specifiche. Ciò è ancora il caso per 2000 
Comuni e Città svizzere, al contrario degli oltre 350 certificati con il nostro marchio.  
 
Il Label Città dell’energia si basa sull’esperienza di 25 anni di lavoro con i Comuni. Lo strumento è 
regolarmente valutato, aggiornato e armonizzato a livello europeo. Esperti nei singoli settori 
assicurano l’adeguamento costante e l’armonizzazione a livello europeo dei criteri che permettono 
di soddisfare le esigenze. Le Città dell’energia devono dimostrare di gestire attivamente e nell’ottica 
della sostenibilità il loro approvvigionamento energetico e più in generale la loro politica energetica 
e climatica. Il ritmo quadriennale della ricertificazione assicura la qualità di questo lavoro nel tempo.  
 
Per i motivi sopraesposti, e per rispetto del nostro sistema di certificazione, non possiamo pertanto 
considerare la vostra richiesta di revoca del Label Città dell’energia a Mendrisio.”… 

 

Una seconda smentita – questa volta dal Dipartimento del Territorio 

 

Focalizzando l’attenzione sul tema dei posteggi abusivi, in data 8 ottobre 2014, è proprio 

il Dipartimento del Territorio, nella persona dell’Onorevole Claudio Zali, a scrivere all’ATA, 

comunicando loro i termini dell’accordo raggiunto con la Città, sul tema dei posteggi 

abusivi. 

 

Spiegando i passi programmati e gli impegni presi, il DT avanza delle considerazioni 

proprie in relazione all’attitudine e all’attenzione che Mendrisio dedica a queste importanti 

problematiche: 

 

…” Il Municipio di Mendrisio non ha bisogno di difensori d’ufficio, ma mi permetto di condividere 

con voi la mia considerazione secondo cui si tratta di un’attitudine meritoria, che pone il Comune 

all’avanguardia di coloro che, dimostrando il coraggio di una decisione non necessariamente 

popolare, compiono un reale passo nella direzione di una mobilità più sostenibile”… 

 

Mendrisio rivendica il diritto di fregiarsi del Label Città dell’energia 

 

La Città e il Municipio continuano nell’attuazione del proprio piano di politica energetica 

ed ambientale, approvato anche dalla Commissione Energia e Ambiente della Città, con 

l’obiettivo di rinnovare il marchio nel corso del 2015. Oltre agli obiettivi raggiunti e 

misurabili, nei 6 principali capitoli che compongono il Label e che toccano lo sviluppo e 

pianificazione territoriale, gli edifici e gli impianti comunali, l’approvvigionamento e 

smaltimento, la mobilità, l’organizzazione interna e la comunicazione e cooperazione, 

Mendrisio ha valutato anche i progressi compiuti su tutto il suo territorio, grazie al Piano 

Energetico Comunale (PECo). Questo strumento integra anche un Piano d’azione, con 

degli obiettivi ambiziosi di medio e lungo termine, complementari a quelli di Città 

dell’energia. L’aggiornamento in base al 31.12.2013, dati alla mano, conferma 

l’evoluzione positiva per l’insieme della Città, sia nel campo della riduzione dei consumi 

dell’energia, che delle emissioni di gas effetto serra. 

 

Per ulteriori informazioni  
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