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Commissione Energia e Ambiente (CEnAm) 
Ultima seduta e bilancio di legislatura. 
 

 

Il Dicastero Ambiente si avvale, durante la legislatura, del supporto della Commissione 

consultiva Energia e Ambiente (CEnAm). Della Commissione fanno parte, oltre ai 

rappresentanti designati dai gruppi politici, il Capodicastero Carlo Croci e, in funzione dei 

temi trattati, possono essere coinvolti il Segretario Comunale (amministrazione) il Direttore 

dell’AIM (elettricità, gas e acqua) così come la direzione dell’UTC per i temi generali del 

Dicastero stesso. 

 

La commissione, di volta in volta, a seconda delle necessità, può coinvolgere anche dei 

consulenti esterni. Nel corso della legislatura è stata convocata 7 volte chiedendo ai 

Commissari di esprimersi su temi impegnativi come ad esempio la contabilità energetica 

della Città, le iniziative e gli studi per la promozione del fotovoltaico nel nostro territorio, il 

Piano dell’illuminazione pubblica della Città o ancora l’aggiornamento del Piano 

energetico comunale PECo. 

 

L’ultima seduta della legislatura, svoltasi mercoledì 16 marzo u.s., ha permesso ai 

Commissari di fare un bilancio, con il Capo Dicastero, sull’esito dell’ottimo lavoro svolto 

nel quadriennio dai suoi membri, prendendo atto dei risultati ottenuti ad esempio con: 

 

� La certificazione per la quarta volta di Mendrisio come “Città dell’energia” 

 

- Nel 2015 la Città si è vista confermare il proprio Label con il ragguardevole punteggio 

del 71%, che la situa nel plotone di testa dei comuni Svizzeri a ridosso delle Città con il 

marchio Gold, attribuibile a partire dai 75 punti in poi; 

 

- La CEnAm è stata parte attiva del processo di certificazione partecipando in prima 

persona, nella messa in atto dei vari provvedimenti, così come al reaudit e nella 

definizione del Programma di politica energetica 2015-2019, che idealmente dovrebbe 

portare la Città verso l’obiettivo del Label “Città dell’energia Gold” come deciso dal 

Municipio; 

 

- Tra le misure discusse con la CEnAm e poi messe in atto dal Dicastero Ambiente, 

spiccano ad esempio lo “Sportello Energia” per la consulenza energetica alla 

cittadinanza e il “Gruppo d’acquisto fotovoltaico” o l’aggiornamento del “Bilancio 

energetico comunale”. Queste e altre attività sono elencate nel flyer “Mendrisio Città 

dell’energia per la quarta volta”, recapitato in questi giorni assieme a Memore; 
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Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  

15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico, rendono Mendrisio 

una città viva, da abitare e da scoprire! 
 
 
 

� L’impostazione del nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti 

 

- La Commissione ha avuto un ruolo molto importante nella messa a punto e dei 

provvedimenti attuati nel settore dei rifiuti. In particolare nella calibrazione dei 

contenuti del Messaggio Municipale 48/2014 per la revisione del Regolamento 

comunale sulla gestione dei rifiuti; 

 

- Grazie all’apporto dei Commissari, la soluzione proposta, in particolare per i costi e le 

misure di accompagnamento, ha poi potuto essere facilmente condivisa, senza 

modifiche, dalle altre Commissioni e poi dal Consiglio Comunale; 

 

- La sua messa in pratica, che è stata relativamente agevole e bene accetta dalla 

popolazione, ha permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Città in 

termini quantitativi, qualitativi e di adeguamento alle nuove esigenze giuridiche e 

legislative (principio di causalità, tasso di copertura minimo). 
 

In particolare, grazie al lavoro svolto, si sono potuti raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

- Riduzione generale dei rifiuti prodotti 

Nel 2015 la produzione globale di RSU e riciclabili è scesa da 631 kg/pro-capite a 604 

kg/pro-capite con una diminuzione di 27 kg rispetto al 2014.  

 

- Riduzione dei rifiuti solidi urbani RSU 

Nel 2015 la produzione di RSU pro-capite è scesa a ca. 278 Kg con una riduzione di 21 

kg rispetto al 2014. Oltre ad un leggero calo nei primi 10 mesi dell’anno è poi stata 

determinate l’introduzione del Sacco X ME a partire dal 1° novembre 2015 (RSU -

~30%). Rispetto al 2014 globalmente sono state smaltite 303t di RSU in meno. 

 

- Incremento del riciclaggio e delle raccolte differenziate 

Nel 2015 la percentuale delle raccolte riciclate ha raggiunto, sull’arco dell’anno, il 54%. 

Questo grazie alla riorganizzazione dei punti di raccolta, all’offerta di nuovi assortimenti 

nei tre nuovi Quartieri aggregati nel 2013 e allo stimolo dato all’introduzione del Sacco 

X ME. 

 

Tra gli obiettivi del Dicastero Ambiente, per la prossima legislatura, figurano l’ulteriore 

ottimizzazione delle raccolte separate, lo stimolo alla riduzione dei rifiuti alla fonte, la 

riduzione dei costi di raccolta e smaltimento e la valorizzazione dei materiali riciclati.  

 

Il Dicastero Ambiente ringrazia tutti i Commissari per il tempo, l’impegno e le competenze 

prestate a favore della gestione della Città e per i suoi abitanti! 

 

 

Per ulteriori informazioni  

Arch. Mario Briccola, Dicastero Ambiente, T 058 688 34 51  
BA Communication Science Gabriele Martinenghi, Dicastero Ambiente, T 058 688 34 45 


