Rapporto Commissione Opere Pubbliche sulla mozione:
Aderire al programma “Città dell’energia”

Caslano, 5 dicembre 2013
All’ Onorando
Consiglio comunale di Caslano
Onorevole Presidente, onorevoli signore e signori consiglieri comunali,
la Commissione opere pubbliche si è riunita il 22 maggio, il 5 giugno e il 7 novembre
per analizzare i contenuti della mozione, che chiede di aderire all’associazione “Città
dell’energia”, al fine di concretizzare almeno il 50% dei provvedimenti possibili
previsti.
I commissari hanno preso visione del regolamento e delle schede descrittive dei
comuni certificati nel nostro cantone, nonché consultato la documentazione ufficiale
disponibile nel sito “www.cittàdellenergia.ch”. In data 26 novembre la commissione ha
potuto incontrare un consulente accreditato di “Città dell’energia”, e ricevere
direttamente da lui, le delucidazioni necessarie in merito ai costi, ai vincoli e alle
procedure. Queste spiegazioni, sono in buona parte riportate anche nell’offerta
richiesta dall’esecutivo alla ditta Enertì SA di Rivera. Ciò ha permesso di chiarire ogni
dubbio rispetto agli eventuali obblighi per il comune imposti da questo programma
qualora si decidesse di aderirvi.
Ricevibilità:
La Commissione, in data 7 maggio 2013, ha ascoltato il mozionante, ugualmente
membro della Commissione e ha ritenuto che la stessa è hcevibile secondo l’ad. 67
della LOC.
Osservazioni di carattere generale:
“SvizzeraEnergia” è un programma di politica energetica della Confederazione
patrocinato dall’Ufficio federale dell’energia (UFE), con l’obiettivo dì promuovere e
sostenere l’attuazione della politica energetica a livello nazionale. Questo programma
rivolge particolare attenzione nell’ambito dei comuni e delle città. L’UFE sostiene città
e comuni desiderosi di perseguire una politica energetica coerente.
“Città dell’energia” è un label dell’omonima associazione. Nell’ambito di questo
programma, il label è conferito ai comuni che hanno introdotto una gestione della
qualità per quanto concerne l’attuazione della propria politica energetica e
ambientale. La base per la procedura di codificazione è costituita da un catalogo
standardizzato di provvedimenti che contempla diverse decine di misure attuabili in 6
ambiti distinti. Con l’aiuto di un consulente specializzato, il comune se lo vuole,
intraprende un percorso di analisi della situazione attuale e decide quali misure
andranno adottate per il raggiungimento degli obiettivi individuati.
Il livello di raggiungimento di questi obiettivi, la pianificazione a bilancio degli eventuali
investimenti necessari al loro raggiungimento e la reale volontà politica di perseguire i
fini del programma, saranno analizzati e valutati da una commissione indipendente.
“Città dell’energia” é in sintesi, uno strumento di cui i comuni si possono dotare per
raggiungere gli obiettivi della politica energetica Federale, con il supporto di specialisti
del settore.

Sono oltre 300 i comuni e le città in Svizzera ad aver ottenuto il riconoscimento di
“Città dell’energia”. Tra questi, 8 sono in Ticino: Bellinzona, Chiasso, Coldrerio,
Locarno, Lumino, Melano, Mendrisio e Minusio.
Tra i progetti di politica energetica in corso nelle 8 località Ticinesi indicati come
esemplari ve ne sono diversi con similitudini con quanto fatto o con quanto si
potrebbe fare sul nostro territorio, come ad esempio: percorsi casa scuola sicuri, rete
di teleriscaldamento, gestione dei rifiuti secondo il principio della causalità,
ammodernamento dell’illuminazione pubblica, bike sharing, impianti fotovoltaici su
edifici pubblici, ecc.
Complessivamente sono 50 i comuni ticinesi che partecipano a questo programma
federale.
-

-

Osservazioni di carattere specifico:
Presupposto per affrontare questo percorso è l’affiliazione all’associazione.
L’adesione al programma ‘Città dell’energia” per enti di diritto pubblico da 1000 a
5000 abitanti ha un costo annuo di fr. 1’300.La prima fase del percorso (FASE A), consiste nell’analisi sommaria preliminare. Per
definire gli obiettivi e le strategie del comune è necessario conoscere la situazione
iniziale. Grazie a questa “fotografia” dal punto di vista della politica energetica, sono
messi in evidenza i campi d’azione, le misure e le azioni per le quali esiste un
potenziale interessante, sia tecnico che di manovra, I costi per la consulenza indicati
nell’offerta pervenuta all’esecutivo, datata 11 novembre 2013, ammontano a fr.
9000.- al netto del contributo di fr. 2’OOO.- elargito da SvizzeraEnergia.
La durata di questa fase è di ca. 6 mesi e si suddivide in queste tappe parziali:
• Analisi sulla base del catalogo standard
• Valutazione dei risultati
• Programma di politica energetica indicativo
• Presentazione dei risultati
Al termine di questa prima fase (FASE A), il comune può decidere se dare un seguito
a quanto individuato e andare verso la certificazione vera e propria; darsi più tempo
per le valutazioni del caso o ancora; decidere di fermarsi. In tal caso può essere
richiesto il riconoscimento di “Comune energeticamente consapevole”. Questa analisi
fornirà una visione chiara delle misure da intraprendere in ambito energetico e
ambientale, lasciando chiaramente al comune, tutte le competenze decisionali in
merito alle misure o azioni da intraprendere. Portare a termine la fase A, permette di
definire delle priorità e di mettere in evidenza i margini di miglioramento nei vari
ambiti.
La decisione di procedere nel percorso di certificazione, ossia di affrontare la fase
successiva (FASE B), permette di elaborare il programma di politica energetica,
metterlo in atto e presentare la documentazione necessaria per l’inoltro del dossier di
candidatura.
Affrontare la fase B, richiederà una valutazione attenta dei costi/benefici anche dal
punto di vista delle eventuali consulenze esterne ritenute necessarie. In base a
quanto indicato nell’offerta, l’investimento per la consulenza di base, è di fr. 11000.al netto degli aiuti federali. Il Cantone potrebbe partecipare con un ulteriore contributo
fino ad esaurimento dell’apposito credito quadro.
La durata indicativa della fase B è di 12 mesi e si suddivide in queste tappe parziali:
• Realizzazione e concretizzazione delle misure scelte.
• Elaborazione del dossier di candidatura

Riassumendo, il percorso completo per giungere alla certificazione finale è il
seguente:
•

Adesione all’Associazione Città dell’energia in qualità di membro.

•

Attribuzione formale di un mandato ad una/un consulente accreditata/o Città
dell’energia per l’accompagnamento.

•

FASE A: Analisi sommaria preliminare

•

FASE B: Attuazione del programma di politica energetica
o Istituzione di un gruppo di lavoro o di una commissione per
l’accompagnamento del processo di certificazione e la concretizzazione
del programma.
o Realizzare almeno il 50% delle misure possibili individuate o decidere in
modo vincolante la loro realizzazione a livello di pianificazione.
o Sottomissione di una richiesta di certificazione completa (v. reg. 5.1).

•

Ottenimento del consenso da parte delle istanze responsabili della verifica
(auditrice/ore e commissione del label).

Conclusioni:
La mozione in esame chiede di aderire al programma e quindi di far parte
dell’associazione “Città dell’energia”, adempiendo alla condizione base per iniziare il
percorso. La richiesta indicata nella mozione è finalizzata alla concretizzazione di
almeno il 50% dei provvedimenti possibili previsti.
Tutti i commissari COP sono giunti alla conclusione che l’adesione al programma
“Città dell’energia” e l’accompagnamento del consulente accreditato sia giustificato e
utile, ma limitatamente alla FASE A.
Come indicato nell’offerta analizzata, la decisione di procedere o meno con la FASE
B, dovrà essere oggetto di una successiva valutazione.
Dopo attenta riflessione, la commissione ha proposto al mozionante che ha accolto
la richiesta un emendamento alla mozione, modificando il testo della stessa come
segue:
-

-

Richiesta da parte del Comune di Caslano di aderire all’associazione
“Città dell’energia” e completamento del percorso di certWicazione
limitatamente alla fase A.
Pertanto e considerando quanto sopra esposto, vi invitiamo ad accettare la mozione,
con la modifica indicata.
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