
Comunicato stampa “SMARTxME” Aprile 2019 

La Mendrisio del futuro? Più efficiente e sostenibile, anche grazie ai 
suggerimenti dei cittadini 
Con il contributo di SvizzeraEnergia e il supporto scientifico della SUPSI, la Città di Mendrisio ha recentemente 
avviato il percorso “SMARTxME”, volto a comprendere come sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie digitali, aumentando il benessere della popolazione e riducendo l’impatto sul clima e sulle 
risorse ambientali ed energetiche. 
Per tutto il mese di aprile la popolazione è invitata a “partecipare al futuro”, inviando idee, suggerimenti e 
proposte per il futuro della propria città. 

La digitalizzazione e le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono sempre più diffuse in 
ambito urbano e molte città nel mondo le stanno già sfruttando con successo per migliorare la qualità di vita, 
favorire lo sviluppo economico e ridurre il proprio impatto ambientale. A livello nazionale anche 
SvizzeraEnergia promuove l’innovazione digitale, mediante il programma “Smart City”. Mendrisio, già 
all’avanguardia in Ticino come Comune diretto verso la certificazione “Città dell’Energia Gold”, ha colto la sfida 
della digitalizzazione, dando avvio in gennaio 2019 al processo “SMARTxME”, volto a definire un percorso 
“Smart City” per il proprio territorio.  
Qualità della vita, ambiente, mobilità, società, economia e amministrazione: la futura strategia “SMARTxME” 
si articolerà su queste sei tematiche. Quale visione perseguire per il futuro? Quali misure mettere in atto? Per 
rispondere a queste domande, la Città di Mendrisio si apre alla popolazione e la invita a riflettere sulla 
Mendrisio del futuro. Si cercano idee creative, magari anche un po’ fuori dagli schemi, e nuovi percorsi da 
esplorare. 
Per tutto il mese di aprile la Città raccoglierà proposte, riflessioni e suggerimenti su queste tematiche: 
cittadini, associazioni e organizzazioni attive sul territorio sono invitati a condividere le proprie riflessioni e 
proposte sulla pagina web www.smartxme.ch, presso lo stand “SMARTxME” allestito a LaFilanda o presso 
gli stand itineranti che accompagneranno i principali eventi in Città nel mese di aprile.  
Le proposte raccolte saranno analizzate e messe a confronto con quelle sviluppate dai rappresentanti delle 
istituzioni comunali e del mondo dell’economia, e costituiranno la base per successive elaborazioni che 
verranno effettuate dalla SUPSI. Il risultato, la strategia “SMARTxME”, è atteso per la fine dell’anno, e sarà 
poi messo in pratica dalla Città nel corso dei prossimi anni, mediante un percorso strutturato dedicato.  

Per informazioni: 

SUPSI  
Albedo Bettini 
Settore energia e territorio 
Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC) 
Campus Trevano 
CH-6952 Canobbio 
Telefono: 058 666 63 12 
albedo.bettini@supsi.ch  

CITTÀ DI MENDRISIO 
www.mendrisio.ch 
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