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«Houston, YOU have
a problem..»

Foto: NASA 



3Fonti: RSI,  tio, BBC, Le Monde, Spiegel, The New York Times 

Clima – il tema del momento



Come scegliere le priorità?
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• Per contrastare la febbre è ragionevole e 

indispensabile agire sia sulle cause che sui 

sintomi (gli effetti).

• Per contrastare i cambiamenti climatici è 

ragionevole e indispensabile agire sia sulle cause

(emissioni antropiche di gas ad effetto serra →

mitigazione dei cambiamenti) che sugli effetti ( 

adattamento).

Foto: Internet



Città dell’energia

• Un’associazione e una rete di Comuni

• Un marchio (Label) sviluppato in CH a fine anni 80

• Un processo di miglioramento continuo

• Un modello esportato anche all’estero, presente in 

11 Paesi e 1’400 città

Situazione a ottobre 2019 (CH)

447 Città dell’energia (TI:25)

di cui 54 Città dell’energia GOLD

31 Aree 2000 Watt 

11 Scuole dell’energia
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Fonte: 

https://www.local-energy.swiss/it/programme/energiestadt/energiestadt-zahlen-und-fakten.html#/

https://www.local-energy.swiss/it/programme/energiestadt/energiestadt-zahlen-und-fakten.html#/


Politica energetica vs. politica climatica?
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• SvizzeraEnergia e Città dell’energia: politica energetica (+ efficienza, + energie rinnovabili 

e indigene) con attenzione e in sintonia con la politica climatica (- emissioni di gas ad 

effetto serra)

• Città dell’energia: miglioramento costante, misurato, sul medio e sul lungo termine, 

orientato anche alla politica climatica. Vedi Società a 2000 Watt.

• «Politica climatica»: termine recente, ma in pratica da sempre un tema nelle Città 

dell’energia.

• Nuova consapevolezza → nuovi e ulteriori sforzi, anche per aspetti al di là del tema 

energia.



Ruolo delle città e dei Comuni
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• Funzione esemplare

• Pianificazione, condizioni quadro

• Sensibilizzazione, incentivazione

Coldrerio, teleriscaldamento: 

- 200 ton CO2/anno

+ numerosi altri esempi su https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/projektdatenbank.html#/

e https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/energiestadt-pro/projekte/projektsammlungen.html#/

Locarno, casa anziani 40 m2 

collettori solari: - 10 ton CO2/anno

Terre di Pedemonte: prima 

scuola Minergie-A della CH

Stabio: cartoline energia alla 

popolazione

https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/projektdatenbank.html#/
https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/energiestadt-pro/projekte/projektsammlungen.html#/


Comuni e città non sono soli!
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• Incentivi cantonali
TI: www.ti.ch/incentivi + www.ti.ch/fer GR: www.energie.gr.ch

• Sostegno di SvizzeraEnergia / UFE
https://www.local-energy.swiss/it/programme/projektfoerderung-fuer-energiestaedte.html#/

+ Piattaforma COMO + Progetti faro / P&D

• Altri incentivi
P.es. ProKilowatt, KlIk, myclimate, ecc.

Vedi pure Infoline e Newsletter SvizzeraEnergia

http://www.ti.ch/incentivi
http://www.ti.ch/fer
http://www.energie.gr.ch/
https://www.local-energy.swiss/it/programme/projektfoerderung-fuer-energiestaedte.html#/
https://www.svizzeraenergia.ch/home.aspx


Il tema clima nell’ambito della certificazione Città dell’energia:
Capitolo 7 facoltativo : Effetti dei cambiamenti climatici

• Protezione del clima
Misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e quindi limitare i 
cambiamenti climatici. Numerosi Comuni svizzeri attivi nella protezione del clima 
(ad es. marchio Città dell’energia)

• Adattamento ai cambiamenti climatici
Misure per mitigare gli impatti negativi dei cambiamenti climatici e sfruttarne i 
benefici. 
• La questione è ancora poco discussa a livello locale.
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Capitolo 7 facoltativo* : Effetti dei cambiamenti climatici 
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➢ Basi (concetto/ strategie) + organizzazione interna
➢ Misure nei settori 

• Piano di sviluppo e pianificazione territoriale 
• Edifici, impianti, infrastrutture del Comune 
• Approvvigionamento 
• Spazi verdi e all’aperto 
• Biodiversità e specie esotiche
• Agricoltura e foreste
• Turismo
• Rischi naturali

➢ Comunicazione e cooperazione

*In preparazione, utilizzabile in fase pilota nel 2020



Collaborazione con Programma clima dell’UFAM
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Elaborazione di vari strumenti per città e Comuni:

- Panoramica sul margine di manovra dei Comuni

- Checklist (Tool in preparazione, cfr. pres. A. Burkhardt UFAM)

- Esempi virtuosi

- Guide, manuali

Vedi Programma per il Clima, Ufficio federale dell’ambiente



Strumenti esistenti di Città dell’energia
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Fonte: https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/projektfoerderung-und-kampagnen-pro/BAFU-klimaprogramm/basis-information.html#/

https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/projektfoerderung-und-kampagnen-pro/BAFU-klimaprogramm/basis-information.html#/


Conclusioni

• La questione dei cambiamenti climatici è sicuramente una sfida, che richiede riflessioni e 

cambiamenti a livello individuale e collettivo.

• I provvedimenti a disposizione sono molti e in gran parte già conosciuti.

• Nuove misure sono comunque necessarie, anche in ambiti che oggi neppure ci immaginiamo.

• Aspettare senza fare nulla non è un’opzione.
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«Houston, YOU have
many solutions!»

Foto: NASA 



Grazie per l’attenzione!

www.local-energy.swiss www.svizzeraenergia.ch
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http://www.local-energy.swiss/
http://www.svizzeraenergia.ch/

