
 

 

Consegna del marchio “Città dell’energia” alla Città di Lugano 

 

Onorevole Consigliere di Stato Claudio Zali, 

Onorevole Sindaco Marco Borradori, 

Onorevoli membri del Municipio, stimati Consiglieri comunali, 

Autorità civili, 

Cari abitanti di Lugano, 

 

sono molto felice di essere qui oggi, per festeggiare con voi non solo la 

prima giornata del nuovo anno, ma anche la prima certificazione della 

Città di Lugano come Città dell’energia. Un riconoscimento dall’alto 

valore, non solo in tutta la Svizzera, ma anche oltre confine. 

È sempre un grande piacere per me, in qualità di rappresentante 

dell'Associazione “Città dell’energia” ed ex direttore dell'Associazione 

dei comuni svizzeri, essere sul campo e sentire che questo impegno e 

questa dinamica si svolge a livello locale. È sul terreno che si vivono le 

cose, che sentiamo l’energia di un impegno condiviso! 

Che cos’è questo riconoscimento? 

La svolta energetica – la sostituzione delle fonti fossili con le energie 

rinnovabili – così come il cambiamento climatico - sono temi di grande 

attualità. Con la decisione del popolo svizzero di abbandonare 

gradualmente l'energia nucleare, la politica energetica locale e regionale 

così come la produzione di energia rinnovabile decentralizzata 

assumono un ruolo centrale. Sempre più Comuni sono consapevoli del 

loro importante ruolo per uno sviluppo sostenibile. Essi non solo hanno 

formulato chiari obiettivi, ma sottolineano la loro missione con 

l’attuazione di misure concrete per aumentare l’efficienza energetica e 

l’utilizzo di energie rinnovabili, seguendo obiettivi quantitativi e 



verificabili. Con Lugano sono oggi più di 440 i Comuni in Svizzera 

certificati con il marchio “Città dell’energia”. E più di due terzi della 

popolazione svizzera vive in una Città dell’energia. 

 

“Città dell’energia” fa parte di SvizzeraEnergia, un programma 

dell'Ufficio federale dell'energia. Grazie alla collaborazione di tutti e tre i 

livelli di governo - federale, cantonale e comunale - e grazie alla 

collaborazione con professionisti – e qui penso ai consulenti “Città 

dell’energia”, che conoscono bene le condizioni locali e regionali – 

“Città dell’energia” è un programma vicino ai cittadini. Forse è per 

questo che è uno dei programmi nazionali di maggior successo. 

 

Ciascuna delle oltre 440 Città dell'energia svizzere sviluppa una propria 

politica energetica, dando le priorità che preferisce (anche questo è un 

vantaggio di “Città dell’energia”).   

Solo con l’impegno concreto dell’autorità cittadina, dei suoi collaboratori 

e di tutti i cittadini possono essere realizzate le misure e raggiunti gli 

obiettivi. 

• Ringrazio il Sindaco e tutti i Municipali, per avere creduto e sostenuto 

questo progetto e auguro loro di continuare su questa strada. 

• Ringrazio il responsabile dell’“Area ambiente ed energia” Ingegner 

Ugo Bernasconi 

• Ringrazio le Aziende industriali di Lugano (AIL SA) oggi 

rappresentate dal CEO Andrea Prati 

• Ringrazio infine Michela Sormani, la vostra consulente di Città 

dell’energia, tutto il personale dell’amministrazione comunale e delle 

scuole, la popolazione e tutti coloro che con il proprio impegno 

contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della città. 

Lugano è fortunata ad avere un'autorità locale ed un’amministrazione 

fatta di persone lungimiranti, responsabili ed innovative. A voi tutti, che vi 



siete impegnati per ottenere il marchio “Città dell’energia”: “Grazie per il 

vostro proficuo lavoro!” 

 

La Consigliera federale Doris Leuthard, il nostro ex ministro dell'energia, 

una volta in un'intervista ha detto: "Per la svolta energetica, gli sforzi 

diventano convincenti, sostenibili ed ottengono i migliori risultati quando 

sono le regioni e i singoli Comuni ad essere attivi in prima persona". 

In nome dell'associazione “Città dell’energia” mi congratulo con Lugano, 

che con la certificazione “Città dell’energia” si è attivamente schierata 

con i Comuni impegnati per uno sviluppo sostenibile! 

La “Città dell’energia” Lugano ha un futuro! 

Grazie per la vostra attenzione e “Buon anno” a voi tutti! 

Chiedo ora al Consigliere di Stato Claudio Zali, al Sindaco Marco 

Borradori, ai Municipali Angelo Jelmini e Michele Foletti, all’Ing. Ugo 

Bernasconi, al CEO di AIL SA Andrea Prati, a Claudio Caccia 

rappresentante di SvizzeraEnergia per i comuni della Svizzera italiana e 

alla vostra Consulente Città dell’energia Michela Sormani di venire sul 

palco per la consegna ufficiale del label. 

 

Ulrich König, Ambasciatore dell'Associazione “Città dell’energia” 

 


