
 
   

 

 

 

 

 

  

  

  

 

16.12.2021 

Esempio virtuoso: comuni di un distretto   
  

Martigny – MYénergie, verso 
l’autonomia energetica 
  

 

 

 
Contesto  

I dieci comuni del distretto di Martigny (Bo-

vernier, Fully, Isérables, Leytron, Martigny, 

Martigny-Combe, Riddes, Saillon, Saxon, 

Trient) si stanno impegnando per una mag-

giore autonomia energetica. Situato nel 

Coude du Rhône, questo territorio valle-

sano è composto da comuni di pianura e di 

montagna, da un centro urbano di 20 000 

abitanti circondato da comuni che vanno da 

200 a 10 000 abitanti. Quattro di questi co-

muni sono Città dell’energia. 

 

  

 

MYénergie 

Distretto di Martigny 
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Impegni  Come 

Nel 2012, la regione ha individuato un no-

tevole potenziale di riduzione del fabbiso-

gno energetico e di valorizzazione delle ri-

sorse rinnovabili locali. Nel 2014 questi 

comuni hanno deciso di impegnarsi defi-

nendo e perseguendo obiettivi annuali 

ambiziosi: raggiungere il 2% di ristruttura-

zioni, produrre localmente il 30% di elet-

tricità rinnovabile e diventare un territorio 

esemplare. 

 È stata creata una solida organizzazione, 

con l’istituzione di una commissione per 

l’energia composta da un esecutivo per 

ogni comune. Ove necessario, vengono 

istituite sottocommissioni per sostenere 

l’avanzamento di progetti specifici. Tutte 

le decisioni prese vengono presentate e 

convalidate in occasione delle conferenze 

dei sindaci. 

Le collaborazioni si concentrano sugli 

aspetti seguenti: lo scambio di espe-

rienze, il monitoraggio del patrimonio edi-

ficato, la pianificazione energetica, gli 

aiuti finanziari, la comunicazione e lo svi-

luppo della rete di relazioni con gli attori 

del territorio – distributori, associazioni, 

scuole ecc. 

 

 

     

     
Con il sostegno di  Contatto  Ulteriori informazioni 

     
Il progetto MYénergie è sostenuto 

dai comuni del distretto, dal Can-

tone del Vallese e dal programma 

Regione-Energia di SvizzeraEner-

gia per i comuni. 

 Régis Monnet 

Sindaco di Isérables  

Presidente della commissione per 

l’energia 

regis.monnet@iserables.ch 

+41 27 307 20 51 

 www.myenergie.ch 
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Progetto concreto – Efficienza energetica degli edifici ed energie rinnovabili 

Finanziamento di audit e co-
municazione 
Gli obiettivi sono integrare gli aiuti esistenti, incoraggiare tutti i co-

muni a sostenere gli audit energetici e comunicare attivamente con 

la popolazione. 

Situazione: alcuni comuni disponevano di aiuti finanziari per sostenere, fra l’altro, gli 

audit energetici, ma la domanda era molto bassa. 

Obiettivo: incoraggiare gli altri comuni a mettere in atto tale sostegno al fine di ampliare 

e dare visibilità alla misura. 

Risultato: questo approccio congiunto ha consentito di condividere la realizzazione di 

sostegni consoni a ciascun comune e il coinvolgimento personale dei residenti, incorag-

giati a fruire di questi aiuti. L’azione ha permesso di decuplicare il numero delle domande. 

Testo 

Per approfondire: visitate la nostra banca dati dei progetti 

https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/projektdatenbank.html#/
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Maggiori informazioni:  Visita il nostro database dei progetti 

«Abbiamo ricevuto il sostegno del comune per realizzare un audit energetico 

di un piccolo chalet a Saxon. La raccomandazione principale dello studio è 

stata quella di passare da un sistema di riscaldamento elettrico diretto a una 

pompa di calore aria-acqua. Prima di installare la pompa, abbiamo dovuto re-

alizzare un circuito idraulico.  

I lavori hanno beneficiato di un sostegno finanziario da parte sia del Pro-

gramma Edifici del Cantone (CHF 18 880) sia del Comune (CHF 3750) su un 

investimento totale di CHF 40 000. Il nostro consumo di elettricità è sceso da 

11 000 kWh/anno a meno di 4000 kWh/anno, un consumo che può essere ul-

teriormente ottimizzato con una corretta regolazione». 

 

Francois Foglia 

Residente del comune di Saxon 

 

https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/projektdatenbank.html#/

