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Earth Hour 2022: luci spente per una migliore 
protezione del clima e per lottare contro lo spreco 
di energia 
 
La sera del prossimo 26 marzo, Mendrisio, assieme a migliaia di altre Città di 
tutto il mondo, spegnerà simbolicamente le luci di alcuni edifici pubblici per 
lanciare un segnale a favore di una maggiore tutela del clima e della natura.  
 
Earth Hour, l’ora della Terra, è nata nel 2007 quale azione locale del WWF australiano e 
della Città di Sidney. Il suo scopo principale era ed è tuttora quello di rendere visibile la 
chiamata d’aiuto dell’ambiente e di aumentare la consapevolezza dell’opinione pubblica. 
Nel corso degli anni, l’iniziativa ha coinvolto un numero sempre maggiore di persone in 
tutto il mondo, desiderose di dare il proprio contributo a tutela del clima. 
 
Oggi Earth Hour è un’azione collettiva di Città e comuni, aziende e privati. Sono in molti 
a parteciparvi e a invitare le persone a fare altrettanto, così da amplificare il segnale 
d’allarme a favore del clima. 
 
Quest’anno, oltre 7'000 Città sparse in più di 192 paesi e territori spegneranno 
simbolicamente l’illuminazione dei propri edifici o monumenti dalle 20:30 alle 21:30 di 
sabato 26 marzo 2022.  
 
Come già fatto in passato, anche la Città di Mendrisio parteciperà all’evento Earth Hour 
2022 del prossimo 26 marzo spegnendo tra le 20:30 e le 21:30 l’illuminazione esterna 
del Municipio, della Palazzina, attuale sede delle Aziende industriali di Mendrisio (AIM) 
della Chiesa Parrocchiale e della torre del Centro di pronto intervento. 
  
Oltre a questa azione simbolica ed effimera, Mendrisio conferma il suo impegno a favore 
della protezione del clima. Per esempio, nel campo dell’illuminazione pubblica, il grafico 
sottostante evidenzia che dal 2009 al 2021 la città ha praticamente dimezzato il consumo 
energetico e ridotto l’inquinamento luminoso, nonostante l’aumento del numero di corpi 
illuminanti sulle strade dei suoi quartieri (da 2'491 a 2'904 esemplari) e nonostante 
l’adeguamento alle nuove norme di sicurezza in campo illuminotecnico in rispetto del 
Piano della Illuminazione Pubblica (PIP), adottato dal Municipio nel 2017 e messo in opera 
a cura dalle AIM. 
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Il motto della 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! 
                                                                       

 
 

 
 
 
Per maggiori informazioni  

• T 058 688 34 40 Ufficio tecnico – Dicastero Ambiente Gabriele Martinenghi 
 

• T 058 688 38 00 Aziende Industriali Mendrisio Gabriele Gianolli 
 

 
 


