
 

Comunicato stampa, 21.06.2021 
 
Minergie - stiamo andando avanti 
 
San Gallo, 17 giugno 2021 - "Il 2020 ci ha mostrato quanto velocemente può cambiare la 
realtà", così ha esordito il Consigliere di Stato e presidente dell’Associazione Marc Mächler 
all'Assemblea generale di quest'anno. Nonostante la pandemia, l'Associazione Minergie ha 
potuto chiudere il difficile anno in buona salute. Il risultato della votazione del 13 giugno sulla 
revisione della legge sul CO2 ha anche portato a vivaci discussioni strategiche all'interno 
dell’Associazione Minergie. Ora più che mai è importante il posizionamento come standard di 
costruzione che garantisce un'efficace protezione del clima, così come il comfort e la 
conservazione del valore immobiliare. Con l'elezione del Consigliere di Stato lucernese Fabian 
Peter quale successore designato di Marc Mächler a partire dal giugno 2022, la rotta per il 
futuro è stata fissata per tempo e l'ancoraggio di Minergie nella politica energetica cantonale e 
nazionale è stato confermato. 
 
 
La 23esima Assemblea generale dell'Associazione Minergie ha avuto luogo il 17 giugno nella sala del 
Consiglio Cantonale a San Gallo, seguita da una visita alla biblioteca dell'abbazia. Il presidente di 
Minergie e Consigliere di Stato sangallese Marc Mächler ha dato il benvenuto alle oltre 45 persone 
presenti nel suo Cantone natale. Ha dato un caloroso benvenuto ai membri. In seguito, il presidente 
ha ripensato a un anno 2020 intenso e speciale, in cui abbiamo dovuto riorganizzarci più e più volte, 
sia a livello privato sia professionale. 
 
 
Retrospettiva 2020  
L'Associazione Minergie ha superato bene l'anno della pandemia e ha potuto chiudere il 2020 con 
successo dal punto di vista finanziario. Anche le cifre delle certificazioni sono state molto incoraggianti 
e sono leggermente aumentate rispetto all'anno precedente. Il presidente desidera ringraziare tutti 
coloro che hanno contribuito a questi buoni risultati. 
 
Quest'anno, la famiglia dei label svizzeri (Minergie, CECE, SNBS e Area 2000 Watt) si è avvicinata. 
Sono in corso discussioni con l'obiettivo di semplificare il portafoglio, sfruttare le sinergie e aumentare 
ulteriormente la domanda. Un primo passo concreto in questa direzione è già stato fatto, in quanto gli 
uffici dell'Associazione Minergie a Basilea e Sion e l’Agenzia di Bellinzona sono ora responsabili 
dell'intera gestione operativa del CECE e della certificazione e promozione di SNBS Edificio 
 
Votazioni 
I membri di lunga data di comitato Serge Boschung, Ulrich Nyffenegger, Dietrich Schwarz e Franz 
Sprecher sono stati rieletti all'unanimità per altri quattro anni. È stato eletto all'unanimità anche il 
Consigliere di Stato Fabian Peter (capo del Dipartimento delle costruzioni del Canton Lucerna) con 
l'obiettivo di assumere la carica di presidente dell'Associazione successivamente a Marc Mächler alla 
prossima Assemblea generale (8 giugno 2022 a Lucerna). 
 
Prospettive 
Il risultato della votazione del 13 giugno sulla revisione della legge sul CO2 sta portando anche a 
discussioni strategiche all'interno di Minergie. È ancora troppo presto per trarre una chiara 
conclusione.  
 
Ciò che sembra chiaro è che la maggioranza della popolazione ha un grande rispetto per le 
conseguenze economiche della politica climatica. Anche i proprietari di case vedono l’abbandono del 
fossile fortemente più in termini di rischi finanziari che in termini di opportunità che offre. Di 
conseguenza, gli standard Minergie devono continuare a essere mantenuti semplici e ridotti 
all'essenziale - e quindi garantire un'efficace protezione del clima, così come il comfort e la 
conservazione del valore immobiliare.  
 



 

Lo stretto coordinamento degli standard Minergie con le leggi cantonali sull'energia, il CECE e la 
revisione del MoPec, che è ormai all'orizzonte, sono quindi più importanti che mai. Questi e altri 
sviluppi in campo tecnico e digitale (fotovoltaico, monitoraggio dell'energia, BIM) saranno incorporati in 
una revisione completa degli standard Minergie per il 2023. 
 
 

Minergie   dal 1998 lo standard svizzero per comfort, efficienza e mantenimento del valore. Oltre 
52’000 edifici sono già stati certificati e oltre un milione di persone utilizza quotidianamente edifici 
Minergie. Al centro vi è il benessere abitativo e lavorativo per gli utenti degli edifici, sia per nuove 
costruzioni sia ammodernamenti. I tre conosciuti standard di costruzione Minergie, Minergie-P e 
Minergie-A assicurano già nella fase di progettazione la massima qualità ed efficienza. Essi vengono 
completati dai tre prodotti complementari, abbinabili liberamente, ECO, SQM costruzione e SQM 
esercizio/Performance. 
Grazie all’ammodernamento di sistema Minergie offre una soluzione per un semplice 
ammodernamento energetico. 
 
 
Contatto: Serena Porzio, Agenzia Minergie Svizzera italiana, Ca’ bianca, Via San Giovanni 10, 6500 
Bellinzona, 091 290 88 10, serena.porzio@minergie.ch  

 
 
 
Maggiori informazioni e documenti: 
 
Foto dell’evento: 
https://flic.kr/s/aHsmW6PTPk  
 
Rapporto annuale  
Tedesco: https://geschaeftsbericht2020.minergie.ch 
Francese https://rapport-activites2020.minergie.ch  
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