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Mendrisio Città dell’energia Gold 
Confermato il risultato del quarto re-audit. Il primo con 
l’attestato European Energy Award Gold 
 
Nel 2003 la Città di Mendrisio si era guadagnata, per la rima volta, il label “Città 

dell’energia”, il primo assegnato in Ticino sino a quel momento. Sulla scia di 
quell’esempio, oggi in Ticino si contano ben 25 comuni certificati e una sessantina attivi 
nell’omonima associazione. Attualmente, tutti i principali comuni del Mendrisiotto sono 
coinvolti in questo sforzo comune per attuare una politica energetica sostenibile. 

Il marchio Città dell’energia è un distintivo di qualità attribuito da una commissione 
indipendente a livello nazionale, su incarico dell’associazione mantello e distingue i comuni 
che attuano una politica energetica al passo con i tempi. A livello europeo è diffuso con la 
denominazione “European Energy Award”. Questi attestasti non sono assegnati in maniera 
permanente, e devono essere rinnovati periodicamente attraverso dei reaudit, che valutano 
quanto è stato fatto e tengono conto anche del programma di attività per il futuro. 

L’ambiziosa sfida ebbe inizio quindici anni or sono, sulla scia del progetto pilota per i veicoli 
elettrici leggeri VEL1, che fu alla base del conseguimento del 1° label nel 2003, che 
premiava la lungimiranza dell’allora comune di Mendrisio. 

Con il 1° reaudit del 2008, il comune di Mendrisio, al quale si era nel frattempo aggiunto 
il Quartiere di Salorino, ha allargato il proprio impegno anche ad altri settori per promuovere 
l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili. È il caso dei risanamenti energetici esemplari 
secondo gli standard MINERGIE.  

Nel 2012, la Città nata dalla prima tappa del processo aggregativo, con i Quartieri di Arzo, 
Capolago, Genestrerio, Rancate e Tremona, si è aggiudicata il suo 2° reaudit, con un salto 
di qualità nel punteggio raggiunto, ottenuto grazie a iniziative come ad esempio 
l’allestimento del Piano Energetico Comunale (PECo). 

La Città, della quale sono entrati a far parte anche i Quartieri di Besazio, Ligornetto e Meride, 
ha poi completato, nel 2015, il 3° reaudit compiendo un ulteriore passo avanti grazie agli 
sforzi supplementari nella promozione degli incentivi per l’efficienza energetica, le energie 
rinnovabili e la mobilità sostenibile, senza dimenticare il settore del verde urbano. 

Nei giorni scorsi, anche grazie a misure implementate da parte delle AIM (la municipalizzata 
di Mendrisio) nel campo della luce pubblica, del fotovoltaico e dell’erogazione di energia 
elettrica rinnovabile, è giunta conferma del risultato positivo del 4° reaudit, da parte della 
Commissione del label e il rilascio da parte della commissione internazionale dell’European 
energy award Gold. Con questo risultato Mendrisio segue l’esempio di Lumino. 

Su proposta del Dicastero Ambiente e della Commissione Energia e Ambiente (CEnAm), il 
Municipio ha inoltre allestito una proposta di “Programma di politica energetica per il 

periodo 2020-2024”, che guiderà le attività dei prossimi quattro anni. Un programma con 
l’obiettivo di mantenere e se possibile migliorare ulteriormente il label “Città dell’energia 
Gold”. 
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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. 
 
 

La preparazione della documentazione per la ricertificazione rappresenta sempre un 
momento importante, che consente di fare il punto della situazione e quantificare i progressi 
fatti nel percorso verso l’obiettivo a più lungo termine di una “Società a 2000 Watt”. 

Il Municipio è fermamente convinto che ogni piccolo sforzo intrapreso in questa direzione, 
sia dalle autorità che dai singoli cittadini, concorra all’ottenimento di risultati concreti e 
necessari a livello globale, come ad esempio nel campo energetico e nella lotta sempre più 
prioritaria ai cambiamenti climatici. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni 

Dicastero Ambiente, arch. Mario Briccola T 058 688 34 40 – mario.briccola@mendrisio.ch  
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www.mendrisio.ch - capitolo ENERGIA, lo spazio delle risorse 
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