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CHI HA VINTO IL RATING
MINERGIE 2020 PER I COMUNI?

I Comuni di Ermensee (LU), Courgevaux
(FR) e 13i.ilach (ZH) nel 2020 salgono sul
gradino più alto del podio della seconda
edizione del rating nazionale Minergie.

Minergie premia ancora una volta i Comuni che, dal
1998 e soprattutto negli ultimi 2 anni, hanno costruito e
certificato maggiormente secondo Minergie, dando così
un significativo contributo alla protezione del clima. I

Comuni vincitori del premio nazionale possono godersi
la bicicletta Cargobike, di carvelo2go oppure scegliere
di ricevere un contributo per una bici elettrica per il loro
Comune.

1 gennaio 2020, la Svizzera contava 2'202 Comuni. In
1'955 Comuni svizzeri e del Lichtenstein è presente alme-
no un edificio certificato Minergie.

Tutti questi Comuni partecipano al Rating Minergie a
livello nazionale.
Quest'anno, il vincitore nella categoria "Comuni piccoli" è
stato il Comune di Ermensee a Lucerna, il Comune fribur-
ghese di Courgevaux nella categoria "Comuni medi" e la
città zurighese di Biilach nella categoria "Comuni grandi".
Il Rating Minergie si tiene ogni due anni. In questo modo,
Minergie desidera sottolineare l'importanza dei Comuni
nella lotta al cambiamento climatico e ringraziarli per il
loro impegno.
"I Comuni sono attori importanti nella promozione di
metodi di costruzione efficienti dal punto di vista ener-
getico e delle energie rinnovabili. Essi possono avere un
grande impatto creando condizioni quadro interessanti e
dando l'esempio quali 2 committenti pubblici. Inoltre, sono
anche un importante punto di contatto per la popolazio-
ne nelle questioni relative all'edilizia", ribadisce Andreas
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Meyer Primavesi, direttore di Minergie. "C'è ancora molto
potenziale in tutti i Comuni, soprattutto nell'ammoder-
namento del parco immobiliare esistente. Ringraziamo i

Comuni vincitori per il loro eccezionale impegno".

I Comuni sono stati suddivisi in 3 categorie secondo le
loro dimensioni. Minergie ha assegnato i punteggi secon-
do questi 5 criteri:

Numero di certificati Minergie nuova costruzione per
abitante

 Numero di ammodernamenti secondo Minergie per
abitante
Area di riferimento energetica certificata Minergie per
abitante
Numero di certificati Minergie-A, Minergie-P e Minergie-
ECO per abitante
Coinvolgimento dei Comuni

Ne risulta un confronto nazionale tra tutti i Comuni in ter-
mini di efficienza energetica delle costruzioni. Quest'anno
viene dato particolare rilievo a quanto è stato realizzato
negli ultimi due anni.
Sono diverse le possibilità per il coinvolgimento di
Minergie, e quindi nella costruzione di energia e prote-
zione del clima, da parte dei Comuni. Per inciso, i risultati
mostrano che l'impegno ripaga, sfociando in progetti
concreti.

Esempi di possibile coinvolgimento:
Costruire i propri edifici secondo lo standard Minergie

 Definire le normative energetiche nei regolamenti edilizi
 Informare sui sussidi nei nuovi edifici e ammoderna-

mento secondo Minergie
 Promuovere la produzione di energia rinnovabile nei

Comuni
 Tenere una contabilità energetica
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Tutti i vincitori del Rating Minergie 2020 secondo categoria

Categorie Comuni Piccoli Comuni medi Comuni grandi
<1'000 abitanti 1'001-10'000 abitanti >10'000 abitanti

1° posto Ermensee (LU) Courgevaux (FR) Bulach (ZH)
2° posto Baldingen (AG) Tramelan (BE) Weinfelden (TG)
3° posto Bure (JU) Andermatt (UR) Zollikofen (BE)

E IN TICINO?

Per sottolineare l'impegno dei Comuni ticinesi, i migliori
Comuni a livello cantonale sono stati premiati anche
in Ticino con una classifica a loro dedicata. L'Agenzia
Minergie Svizzera italiana, infatti, ci ha tenuto quest'anno
a sottolineare il loro impegno quotidiano nel sostenere
costruzioni sempre più sostenibili.

I Comuni sono stati premiati durante la Conferenza
annuale TicinoEnergia-Minergie che si è tenuta in moda-
lità streaming lo scorso 23 novembre.

Ovviamente la consegna dei premi è avvenuta, a causa
della situazione sanitaria, in maniera virtuale. Tuttavia,
quando le condizioni lo permetteranno, la consegna verrà
dovutamente celebrata sul posto.

I primi classificati in Ticino Premio speciale

Categorie Comuni Piccoli Comuni medi Comuni grandi 1° Comune Member Minergie
<1'000 abitanti 1'001-10'000 abitanti >10'000 abitanti in Ticino

1° posto Pollegio Melano Bellinzona Mendrisio

Minergie è dal 1998 lo standard svizzero per comfort,
efficienza e mantenimento del valore. Circa 50'000
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 ammo-
dernamenti. 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 complemen-
tari, abbinabili liberamente, ECO, SQM costruzione e
SQM esercizio/Performance. Grazie all'ammoderna-
mento di sistema Minergie offre una soluzione per un
semplice ammodernamento energetico.

INFO

Agenzia Svizzera italiana
Ca' bianca
Via San Giovanni 10
CH-6500 Bellinzona
T. 091 290 88 10
ticino@minergie.ch
www.minergie.ch

Per approfondimenti sul sito
Minergie, apri la telecamera del
tuo telefono, inquadra questo
codice e...buona lettura!
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