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Supporto e consulenza ai cittadini che desiderano
attuare azioni mirate all’efficienza energetica e
all’utilizzo di fonti rinnovabili
Nuova apertura di uno sportello energia e creazione di
un gruppo d’acquisto per impianti fotovoltaici.
Grazie al loro contatto diretto con la popolazione, i Comuni rivestono una funzione chiave
nell’attuazione della Strategia energetica 2050 della Confederazione. Con il loro esempio,
le Città dell’energia testimoniano il successo di una politica energetica e climatica che
poggia sulle energie rinnovabili e sull’efficienza energetica.
La Città di Mendrisio persegue questi stessi scopi attraverso la certificazione di Città
dell’energia e ha consolidato gli obiettivi a lungo termine della Società a 2000 Watt nel
proprio Piano energetico comunale (PECo). Questo piano ha confermato l’importanza di
promuovere, a tutti i livelli, l’efficienza energetica e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili
sul territorio, con particolare attenzione all’energia solare fotovoltaica.
La Città ha dato l’esempio nella gestione energeticamente efficiente dei propri immobili,
del proprio parco veicoli e nello sfruttamento delle energie rinnovabili, in particolare
attraverso l’installazione di pompe di calore, collettori solari termici e impianti fotovoltaici,
attualmente in fase di realizzazione. Grazie agli incentivi erogati dal Cantone e al
patrocinio di Banca Raiffeisen del Monte San Giorgio e di Helvetia Assicurazioni, la Città
intende potenziare il servizio rivolto alla popolazione con lo scopo di aiutare
concretamente i cittadini che si apprestano a investire in questi settori. Tale servizio
consiste nell’apertura di uno sportello energia e nella costituzione di un gruppo d’acquisto
per impianti fotovoltaici. Si ricorda inoltre il servizio Enertì di consulenza energetica,
riservato ai grandi clienti, che le AIM offrono già a sostegno dei processi produttivi delle
aziende.
Sportello energia
Spesso non è semplice districarsi tra le numerose opzioni tecnologiche che il mercato offre
per migliorare l’efficienza delle proprie abitazioni e dei propri impianti. A volte anche il
solo risanamento di un vecchio impianto di riscaldamento pone il cittadino di fronte a
investimenti importanti, che lo portano a interrogarsi sulle possibili alternative, anche in
funzione dei diversi incentivi pubblici oggi disponibili. La Città intende offrire ai cittadini la
possibilità di usufruire gratuitamente di una consulenza preliminare, competente e
neutrale, che li possa aiutare a trovare la soluzione ottimale dal punto di vista economico e
ambientale, tenendo conto anche dello stato della tecnica.

Lo sportello energia prenderà avvio nel mese di settembre 2014, con la pubblicazione del
calendario delle giornate durante le quali si potrà prendere appuntamento, e si concluderà
con un rapporto di valutazione finale a inizio giugno 2015. Nel corso dei prossimi mesi,
attraverso i media, saranno fornite maggiori informazioni alla popolazione.
Gruppo d’acquisto per impianti fotovoltaici
L’energia solare fotovoltaica rappresenta una scelta prioritaria nella nostra regione per
promuovere concretamente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili indigene.
Alla luce delle crescenti popolarità e diffusione degli impianti, si reputa necessario offrire ai
potenziali interessati le corrette informazioni per investire consapevolmente in questa
tecnologia. Un buon metodo per razionalizzare le forze consiste nel riunire diversi
interessati in un gruppo d’acquisto. In tal modo, essi potranno saperne di più su
potenzialità, obblighi e incentivi, vantaggi e inconvenienti di questa tecnologia, da un
punto di vista competente e neutrale. Avranno inoltre accesso a impianti progettati per
integrarsi armoniosamente con la struttura dell’edificio e il paesaggio. Non da ultimo,
coloro che aderiranno a questo gruppo potranno avere una valutazione imparziale delle
varie offerte e creare una massa critica ottimale per contenere i costi di realizzazione degli
impianti.
L’avvio del gruppo di acquisto per impianti fotovoltaici, con la prima serata informativa, è
programmato per la fine dell’estate 2014, in modo che gli impianti possano essere
realizzati dai privati nel corso dell’estate 2015. Alla serata parteciperanno anche Banca
Raiffeisen del Monte San Giorgio e Helvetia Assicurazioni, le quali saranno a disposizione
del pubblico e potranno presentare i propri prodotti relativi ai finanziamenti e alla
copertura assicurativa per la realizzazione di questi impianti fotovoltaici.
Nel frattempo, chi necessitasse di una consulenza neutrale in materia di efficienza
energetica, di energie rinnovabili e mobilità sostenibile, può fare capo ai servizi gratuiti di
TicinoEnergia, un’associazione nata nel 2008 e della quale fa parte anche la Città di
Mendrisio. www.ticinoenergia.ch
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Il motto della 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 di Città
dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 15mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla
montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.

