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Adattarsi al cambiamento climatico

La conferenza mondiale di Bonn COP23 sul clima ha fatto timidi 
passi avanti nell’applicazione dell’accordo di Parigi sui cambia-
menti climatici. Dal momento che, nel complesso, gli obiettivi 
prefissati dall’accordo non sono ancora sufficienti a tenere il 
riscaldamento globale al di sotto dei due gradi, già a Parigi la 
comunità internazionale aveva deciso di porsi col tempo obiet-
tivi sempre più ambiziosi. Questo vale anche per la Svizzera. Ne 
consegue che, dovendoci preparare a un maggior riscaldamento 
globale, adattarsi sarà sempre più importante. L’adattamento, 
infatti, può essere guidato direttamente reagendo alle sfide poste 
dagli effetti del cambiamento climatico, riducendo al minimo i 
rischi e sfruttando le opportunità.

Il Premio sul clima Zurich ha ricompensato progetti pionieristici e 
trasformazioni che hanno dato un contributo alla protezione del 
clima. Il Premio sul clima ha spronato molte aziende, istituzioni e 
start up a perseguire misure di riduzione della CO2. I primi effetti 
sono già visibili: il premio in denaro ha consentito ad aziende, 
innovatori e start up di elaborare i propri progetti e di creare e svi-
luppare nuove strade. Parlando di protezione del clima, le imprese 
svizzere sono oggi sensibilizzate sulla tematica e pronte ad agire. 

Come si suol dire: bisogna fermarsi quando si raggiunge l’apice. 
In questo senso è arrivato il momento di fare ancora un passo 
avanti: Zurich Svizzera rinuncia all’edizione 2018 del bando di 
concorso per concentrarsi ulteriormente sull’esclusivo radar dei 
pericoli naturali Zurich presente su tutto il territorio confederato. 
L’obiettivo è di sensibilizzare la popolazione a riconoscere i rischi
legati al clima e a gestirli in modo proattivo. Investiamo nel 
costante sviluppo e potenziamo il nostro strumento con rischi  
relativi a tempeste, grandinate e terremoti e il rischio da radon.

Perché è importante? Gli esiti delle ricerche più recenti dimostra-
no che la temperatura media del nostro pianeta aumenterà in 
maniera più rapida e intensa rispetto al passato. Le conseguenze? 
Più tempeste, piene e flussi detritici. In poche parole, condizioni 
climatiche sempre più estreme. Di questi tempi, «tutela intelligente» 
è la parola chiave per eccellenza. Quanto meglio ci prepariamo 
agli eventuali pericoli, minori saranno i danni che subiremo. 
Ampliando il radar dei pericoli naturali, Zurich aiuta gli svizzeri ad 
adattarsi a questa situazione. Con pochi clic questo strumento 
online gratuito fornisce informazioni sui pericoli naturali a cui 
sono esposti casa vostra o la vostra azienda e su come potete 
proteggervi da essi. Spesso basta adottare alcuni semplici accor- 
gimenti edilizi.

Leggete di più all’interno di questa rivista. Scoprirete anche come 
sono proseguiti i progetti di diversi vincitori del Premio sul clima e 
quali sono i nuovi sviluppi in materia di protezione del clima.

Traete ispirazione dalle nostre testimonianze e raccogliete idee 
per affrontare il cambiamento climatico.

Vi auguro una piacevole lettura.

Joachim Masur
Chief Executive Officer Zurich Svizzera
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La paura cede il posto al coraggio e all’ottimismo

Come filosofo e fisico, Stefan Pabst si 
occupa presso W.I.R.E. di trasformazioni 
sociali e culturali prodotte dai progressi 
tecnologici e della gestione delle inno-
vazioni nell’ambito dei mutamenti dei 
valori sociali. Si auspica che le persone 
rispondano alle sfide del futuro con co-
raggio e ottimismo e non con paura. 
W.I.R.E. è un think tank interdisciplinare 
di successo che da quasi dieci anni si 
concentra sugli sviluppi globali in campo 

 
economico, scientifico e sociale. Al 
centro del lavoro di questo laboratorio 
di pensiero con sede a Zurigo c’è l’indivi-
duazione precoce delle nuove tendenze 
e la loro traduzione in strategie e ambiti 
di intervento per le aziende e le istituzioni 
pubbliche. 
 

Per saperne di più:
www.thewire.ch
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W.I.R.E. lancia uno sguardo al futuro: 
come vivremo e lavoreremo domani

Il modo in cui vivremo la quotidianità in futuro ha conseguenze decisive sul  
cambiamento climatico e sui consumi energetici. Secondo Stefan Pabst, trend forecaster 
del think tank W.I.R.E., a essere chiamati in causa non sono solo la classe politica e le  
aziende: ognuno di noi infatti deve assumersi le proprie responsabilità e adottare  
uno stile di vita più consapevole.

Stefan Pabst, quali saranno le princi-
pali sfide per le prossime generazioni?
Una delle sfide più grandi riguarda sicu-
ramente il cambiamento demografico, 
perché la quota di anziani è in costante 
aumento. Questo cambiamento viene 
definito anche come la «rivoluzione sociale 
silenziosa» perché andrà a toccare profon-
damente diversi ambiti della nostra vita. Da 
una parte il mondo del lavoro e il sistema 
sanitario, dall’altra anche la coesione all’in-
terno della società. Senza solidarietà sarà 
impossibile garantire la sicurezza sociale 
nella vecchiaia. 

Oltre al cambiamento demografico,  
la nostra società dovrà affrontare  
altre sfide. Dove bisogna agire con  
più urgenza? 
La seconda sfida chiave riguarda la disponi-
bilità di energia e di conseguenza l’inter-
connesso cambiamento climatico. Il cre-
scente impiego delle tecnologie comporta 
un consumo sempre più elevato di energia, 
che continua a essere soddisfatto anche 
con i combustibili fossili e questo di fatto 
accelera il cambiamento climatico. La terza 
grande sfida interessa la digitalizzazione e 
con essa la gestione di un quantitativo di in-
formazioni sempre maggiore, l’accelerazio-
ne dei ritmi quotidiani e le nuove richieste 
per le persone nell’ambito lavorativo – o 
nell’ambito personale per il mantenimento 
delle relazioni interpersonali. 

Chi è chiamato a fornire gli impulsi  
decisivi che ci permetteranno di 
affrontare con successo queste sfide?
Ognuno di noi è chiamato in causa. In 
genere, i grandi gruppi industriali e lo Stato 
sono sempre considerati gli attori principali. 
Le sfide però si presentano anche nella 

vita quotidiana e pertanto vanno affron-
tate anche in questo contesto. Alla fine 
ne usciremo vittoriosi solo se tutte le parti 
interessate collaboreranno. Da una parte 
servono obiettivi climatici vincolanti o valori 
vincolanti per i gas di scarico nel settore 
dell’industria automobilistica. Per raggiun-
gere questi obiettivi tuttavia occorrono so-
luzioni e innovazioni che ad oggi è ancora 
impossibile definire in maniera esaustiva. 
Le aziende e gli scienziati devono avere la 
possibilità di elaborare idee che oggi non 
conosciamo ancora. 

Allo stesso modo, siamo tutti chiamati in 
causa. Alla fine serve un cambiamento 
culturale e sociale. Ognuno di noi deve 
quindi assumersi le proprie responsabilità 
e vivere la vita con maggior consapevolez-
za. È importante che le persone possano 
rendersi conto di come le loro decisioni, 
anche quelle meno importanti, hanno un 
effetto sugli sviluppi globali. Sono convinto 
che non riusciremo a risolvere il problema 

energetico senza un cambiamento nella 
percezione di noi stessi.

Nel suo ultimo libro «Come vivremo 
domani» («Wie wir morgen leben»)  
si è occupato molto dell’argomento (si 
veda il riquadro). In che modo il nostro 
stile di vita futuro influirà sul bilancio 
energetico?
Il nostro stile di vita e la crescente diffusione 
delle applicazioni digitali e il numero di 
persone che popoleranno la terra porteran-
no a consumare più energia. Ci spostiamo 
di più e dotiamo le nostre case e i nostri 
uffici di svariate soluzioni tecnologiche. Al 
tempo stesso però cresce anche la sensibi-
lizzazione verso uno stile di vita sostenibile. 
Sono sempre di più le persone che vivono in 
maniera consapevole e fanno attenzione ai 
bilanci energetici, alla provenienza dei pro-
dotti alimentari o che non hanno più un’au-
to di proprietà. Detto così, si intravedono 
scenari ottimistici e pessimistici per il futuro. 
Rimane da sottolineare come, con ogni 
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«Non siamo in  
grado di prevedere  
il futuro. Tuttavia,  
possiamo impegnarci  
molto per il nostro  
domani.»
Stefan Pabst, filosofo,  
fisico e studioso di tendenze
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COME VIVREMO DOMANI  
Spunti di riflessione per l’era  
della longevità

In un progetto di ricerca durato due anni, 
il think tank W.I.R.E. ha studiato le conse-
guenze della crescente aspettativa di vita 
e le possibilità che questa offre in termini 
di organizzazione della vita. Un risultato di 
questo lavoro è il libro appena pubblicato 
«Come vivremo domani», che attraver-
so 44 scenari illustra come potremmo pi-
anificare la nostra vita in futuro. Il libro si 
propone come un riferimento per le nostre 
decisioni e come fonte d’ispirazione per la 
determinazione di un futuro auspicabile. I 
modelli di vita sono stati sottoposti a una 
verifica di attuabilità tra la popolazione 
svizzera dalla quale sono stati poi ricavati 
ambiti d’intervento a lungo termine per la 
società, le aziende e la politica.

probabilità, la maggior efficienza dei dispo-
sitivi tecnologici non basterà a compensare 
il crescente fabbisogno energetico. Inoltre, 
non dobbiamo mai smettere di ricordare 
che non siamo in grado di prevedere il  
futuro. Tuttavia, possiamo impegnarci 
molto per il nostro domani. Ecco perché nel 
libro abbiamo elaborato diversi scenari che 
oggi ci consentono già di decidere cosa è 
veramente auspicabile. Vorremmo aprire 
un dibattito sociale a questo livello che ci 
metta nella condizione di individuare i cam-
pi d’intervento più importanti e di prendere 
insieme le decisioni.

Quali sono le possibili soluzioni  
per venire a capo del problema  
energetico?
Al momento ci sono diversi approcci per 
affrontare la questione. Non sappiamo 
però quali si affermeranno veramente. Una 
sfida importante sta sicuramente nella ca-
pacità di accumulare l’energia rinnovabile e 
prodotta in maniera decentralizzata. Ovvia-
mente non abbiamo il potere di accendere 
e spegnere le condizioni climatiche e con- 
tinuano a esserci lacune tra la domanda 
e l’offerta di corrente elettrica. Ad oggi si 
stanno testando alcune soluzioni dove, per 
esempio, i veicoli elettrici funzionano all’in-

terno di una rete elettrica intelligente come 
accumulatori decentralizzati. Sul tetto della 
sua abitazione, una persona produce con il 
proprio impianto fotovoltaico più energia di 
quella consumata. Allora può utilizzarla per 
ricaricare la propria automobile. Di pome-
riggio invece consuma in casa più corrente 
di quella prodotta. In questo caso, può 
recuperare corrente dall’auto rimettendola 
in circolazione nella rete elettrica.

Dove si annida altro potenziale?
Oltre al logico potenziamento delle energie 
rinnovabili dovremmo anche sostenere 
l’impegno dei ricercatori per la fusione 
nucleare. La scissione nucleare così come 
viene impiegata oggi nelle centrali nucleari 
è legata a grossi rischi che purtroppo trova-
no spesso conferma. La fusione nucleare 
è pressoché priva di pericoli. Il sistema fun-
ziona secondo il principio usato dal sole per 
produrre energia: sotto una forte pressione, 
i nuclei di idrogeno si fondono formando 
un nucleo di elio. 

Questo processo esclude fisicamente 
reazioni a catena e le sostanze radioattive 
prodotte hanno un periodo di dimezza-
mento relativamente breve. Con la fusione 
si sprigiona un gran quantità di energia 

che può essere utilizzata come calore per 
la produzione di corrente. Parto quindi dal 
presupposto che nei prossimi 50 anni la 
fusione nucleare continuerà a essere un 
ramo importante della ricerca. La sicurez-
za energetica sarà possibile solo con una 
serie di soluzioni che consentiranno un mix 
giusto per le esigenze locali. 

Qual è il modo giusto per procedere  
in maniera mirata?
Non abbiamo bisogno solo di una serie 
di idee diverse ma anche di modi di agire. 
Per esempio, è estremamente importante 
investire nella ricerca di base per rendere 
possibili soluzioni innovative. Ma dob-
biamo anche sviluppare piattaforme che 
ci consentano di testare le conoscenze 
ricavate dalla ricerca nella vita di tutti i 
giorni. Le nostre sfide sono urgenti e per 
questo siamo tenuti ad accelerare il nostro 
processo decisionale. Per questo motivo, 
non dovremmo limitarci a realizzare pro-
totipi solo per le macchine ma anche per i 
cambiamenti sociali. C’è quindi la necessità 
di ecosistemi con rappresentanti del mon-
do politico, economico e scientifico che 
insieme elaborino nella teoria e nella pratica 
problematiche complesse come il futuro 
dell’approvvigionamento energetico.
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Ecco come lavoreremo un domani
La crescente aspettativa di vita ha conseguenze di ampia portata sulla vita lavorativa.

Lavoro
La crescente aspettativa di vita significa 
prima di tutto più tempo. In futuro potremo 
introdurre pause più frequenti e più lunghe 
ma dovremo anche lavorare più a lungo. 
Un domani, la vita lavorativa non si svolgerà 
più solo nell’arco di tempo che va dalla 
formazione alla pensione ma anche dopo 
e in diverse tappe cadenzate da pause.  
Analogamente a quanto accade con la 
formazione, anche diversi settori lavorativi 
non saranno più dipendenti da un luogo 
fisico a causa della digitalizzazione. Si potrà 
svolgere la propria attività ovunque: in uffi-
cio, a casa o per strada. Una conseguenza 
di queste nuove possibilità e della crescente 
esigenza di indipendenza è l’aumento nel 
numero di lavoratori in proprio e di persone 
autonome. 

Abitazione
Con la possibilità di lavorare sempre e 
ovunque, anche il concetto di abitazione 
si orienta verso una maggiore mobilità 
abbandonando l’idea di casa fissa. Sempre 
più persone avvertiranno il desiderio di 
cambiare residenza con più flessibilità 
assicurandosi così una certa indipendenza. 
Aumenterà quindi la richiesta di camper o 
case ammobiliate, anche tra la generazione 
più in là con gli anni. E insieme alla dilagan-
te frammentazione della società, alla minor 
rigorosità delle tradizionali idee di morale e 
agli spazi sempre più piccoli nasce una serie 
di nuove forme abitative. La gamma spazia 
dalle famiglie multigenerazionali agli ap-
partamenti altamente tecnologici per single 
passando per abitazioni seriali studiate per 
ogni fascia di età.

Tempo libero
In futuro lavoreremo più a lungo e con-
temporaneamente inseriremo pause più 
frequenti e più lunghe. Se manteniamo il 
nostro benessere, presto avremo davanti 
a noi tanto tempo libero dal lavoro come 
mai prima d’ora nella storia dell’umanità. 
Il nuovo tempo conquistato ma anche il 
desiderio di realizzare noi stessi e la man-
cata identificazione con tipologie di lavoro 
standardizzate faranno sì che un domani il 
tempo libero acquisterà valore e importan-
za. Tuttavia, non si può nemmeno esclu-
dere lo scenario in cui ci ritroveremo con 
meno tempo libero a disposizione, perché 
l’AVS e la cassa pensioni non basteranno 
più costringendoci così a lavorare più a 
lungo e a non disporre di più tempo libero 
come invece facciamo oggi.   

L’aspettativa di vita è destinata ad allungarsi. Ciò significa non solo 
un aumento delle spese per la previdenza sociale e una diminuzione 
della produttività economica, ma anche, e soprattutto, più tempo. 
Si aggiungono poi i progressi nella tecnologia medica, l’automatiz-
zazione e la disgregazione dei valori tradizionali. Tuttavia, il modello 
di vita odierno predominante non si discosta molto da quello dei 
nostri nonni. La ridefinizione dei ruoli, la fusione tra lavoro e sfera 
privata e il desiderio di realizzarsi a livello personale ci spingono 
a fare molte più cose contemporaneamente. Le conseguenze 
sono sforzi eccessivi o persino burnout e depressione. Il think tank 

W.I.R.E. insieme a Swiss Life si è dedicato alla ricerca di modelli di 
vita alternativi con scenari da realistici a drastici. In un sondaggio 
rappresentativo, i cittadini svizzeri hanno potuto esprimere il loro 
parere sulla desiderabilità e realizzabilità di queste opzioni. Risul-
tato: emerge una notevole discrepanza tra ciò che è desiderabile 
e ciò che è fattibile. Gli scenari che mirano a una flessibilizzazione 
del lavoro sono ritenuti particolarmente auspicabili, mentre quelli 
fortemente caratterizzati dalla tecnologia sono guardati con mag-
gior diffidenza. E per quanto riguarda le relazioni interpersonali si 
auspica un ritorno alle vecchie buone maniere. 
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La digitalizzazione  
offre opportunità per la 
protezione del clima

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(ICT) sono un importante strumento per facilitare un’eco-
nomia a basso contenuto di carbonio in Svizzera. Nel 2025, 
le ICT avranno il potenziale di evitare l’emissione nel nostro 
Paese di un quantitativo di gas serra (emissioni di GHG) 
fino a 3,4 volte superiore a quello generato complessiva-
mente dai processi di produzione, funzionamento e smalti-
mento dei dispositivi e delle infrastrutture ICT.

Questa è la conclusione alla quale giunge 
lo studio «Opportunità e rischi della 
digitalizzazione per la protezione del clima 
in Svizzera» di Lorenz M. Hilty e Jan C.T. 
Bieser del Dipartimento di informatica 
dell’Università di Zurigo. Lo studio è stato 
condotto nel luglio 2017 in collabora-
zione con Swisscom e WWF Svizzera. 
In cifre assolute significa che, nel 2025, 
grazie alle ICT si potranno risparmiare in 
Svizzera fino a 6,99 Mt di CO2 equivalenti 
all’anno (CO2-e) mentre le ICT presen-
teranno un’impronta ecologica legata 
ai GHG di 2,08 Mt di CO2. Però: questa 
grande opportunità per il settore ICT di 
apportare un contributo alla protezione 
del clima potrà essere realizzata solo se si 
verificheranno ipotesi ottimistiche. Nello 
specifico, secondo gli autori dello studio 
si dovranno sfruttare sistematicamente i 
potenziali tecnici ed economici esistenti 
mediante interventi ambiziosi e mirati. 
Gli autori ritengono inoltre che particolari 
margini di miglioramento per ridurre le 
emissioni di GHG giungano da soluzioni 
(«intelligenti») basate sulle ICT nel settore 
dei trasporti, delle costruzioni e dell’ener-
gia. Allo stesso tempo dovranno diminuire 
del 17% anche le emissioni di GHG del 
settore ICT: un obiettivo tecnicamente ed 
economicamente raggiungibile in virtù di 
miglioramenti dell’efficienza.

Lo studio ha rivelato che la maggior parte 
delle emissioni di GHG del settore ICT 
viene generata da dispositivi end-user. At-
tualmente, in Svizzera circa due terzi delle 
emissioni di GHG indotte dai consumi 

delle ICT sono da attribuire a computer, 
laptop e tablet, smartphone e stampanti 
mentre un terzo è generato dai gestori di 
reti di telecomunicazione e centri di calco-
lo. La sostituzione dei computer fissi («PC 
tradizionali») con dispositivi mobili (lap-
top, tablet, smartphone) che per motivi di 
comfort presentano un peso e un assorbi-
mento di potenza elettrica limitati offre la 
possibilità di ridurre le emissioni sia nella 
fase di utilizzazione che di produzione.

Passaggio ad apparecchi  
energeticamente sufficienti

Ma c’è dell’altro: i dispositivi mobili 
potrebbero definirsi «energeticamente 
sufficienti» per via dei consumi contenuti, 
necessari per avere una lunga autono-
mia con batterie piccole e leggere. Vi è 
la possibilità di ridurre le emissioni pro 
capite generate dall’utilizzo delle ICT e, 
nel contempo, migliorare l’usabilità. Con 
il passaggio a dispositivi mobili leggeri 

ed energeticamente sufficienti cresce la 
percentuale relativa della fase di produ-
zione sulle emissioni. Ciò significa che per 
il settore ICT sarà sempre più importante 
rendere «più ecologica» la catena di 
distribuzione e abbattere le «emissioni 
intrinseche» (ossia le emissioni che si ge-
nerano nei Paesi in cui vengono fabbricati 
i dispositivi ed estratte le materie prime 

tiko
Grazie al suo comparto energetico 
Energy Solutions e all’offerta tiko, 
Swisscom ha sviluppato una piattafor-
ma che mette in rete gli elettrodome-
stici di migliaia di case per accenderli o 
spegnerli a seconda delle necessità. La 
produzione di energia oscilla costante-
mente a seconda delle condizioni at-
mosferiche, con ripercussioni sulla dis-
tribuzione dell’elettricità e sulla stabilità 
della rete. Se Swissgrid richiede energia 

di bilanciamento, tiko esegue un rin-
vio mirato del ciclo di riscaldamento 
di singoli utenti. Ciò significa ritardare 
momentaneamente l’accensione del 
riscaldamento per ridurre i consumi a 
comando. In questo modo è possibile 
risparmiare fino al 60 per cento sulla 
produzione di calore. Attualmente, tiko 
è la rete di accumulo di energia più 
grande d’Europa.
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comfort abitativo. Oppure il coworking: 
grazie alle ICT aumenta sempre più la per-
centuale di lavori che possono essere svolti 
ovunque ci si trovi. I cosiddetti coworking 
space consentono di sfruttare meglio le 
superfici a uso ufficio, ridurre gli spazi 
necessari e abbattere le distanze per i pen-
dolari. Ulteriori esempi sono il car-sharing 
o le soluzioni logistiche interaziendali.

L’iPad fornisce una panoramica chiara e informativa di tutti i dispositivi connessi alla piattaforma tiko.

necessarie). Determinante sarà dunque 
ridurre il ricorso all’energia fossile durante 
l’intero ciclo di vita dei prodotti. Il rischio 
maggiore per la futura impronta GHG 
del settore ICT è rappresentato, secondo 
gli autori, dalla possibilità che questa 
tendenza positiva venga sovracompensata 
da un numero crescente di dispositivi pro 
capite e da una diminuzione della durata 
di utilizzo degli apparecchi. Nel peggiore 
dei casi si assisterebbe alla diffusione di 
una generale mentalità usa-e-getta per 
l’elettronica digitale. 

La conseguenza sarebbe una crescita con-
siderevole dell’impronta GHG del settore 
ICT, anche considerando le condizioni del 
collaudato sistema di riciclaggio svizzero 
per i rifiuti elettrici ed elettronici. Infatti, 
se una quantità costante (o addirittura 
crescente) di materie prime già scarse 
viene distribuita su un maggior numero di 
dispositivi sempre più piccoli, aumenta la 
distribuzione capillare (e quindi l’utilizzo 

irreversibile) di molti metalli rari. Le risorse 
diminuiscono ulteriormente e si moltipli-
cano gli sforzi per estrarre e recuperare 
materie prime che scarseggiano (anche 
sotto forma di dispendio energetico e rela-
tive emissioni). Un secondo rischio giunge 
dall’eventualità che, in futuro, il traffico 
dati in Internet (soprattutto lo scambio di 
dati tra macchine) cresca più velocemente 
dell’efficienza energetica dell’infrastruttu-
ra. Ciò si tradurrebbe in un aumento delle 
emissioni della parte dominante della rete 
Internet globale che funziona ancora con 
energie non rinnovabili.

Il comfort abitativo resta lo stesso

Nel quadro dello studio, gli autori hanno 
analizzato dieci casi concreti. Una delle 
applicazioni riguarda la gestione intelli-
gente del carico nei consumi energetici 
che – come dimostra l’esempio pratico di 
Swisscom con tiko – può ridurre notevol-
mente il consumo di energia delle econo-
mie domestiche senza compromettere il 

Studio dell’Università di Zurigo 
in formato PDF 
Chi desidera leggere lo studio nella 
versione integrale, può scaricarlo 
dal server dell’Università di Zurigo 
in formato PDF (in lingua inglese) 
o visualizzarlo 
comodamente 
su smartphone o 
tablet utilizzando  
il codice QR: : 
goo.gl/17k4HA
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Produzione di oro a partire 
dai rifiuti – gli «alchimisti» 
di KEZO a Hinwil

Da secoli, l’umanità è alla ricerca della formula per la trasfor-
mazione del ferro in oro e della fonte della giovinezza che 
promette vita eterna. Quello che alchimisti e appassionati di 
esoterismo non hanno ancora scoperto funziona (almeno in 
parte) presso il Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (ter-
movalorizzatore dell’Oberland zurighese) KEZO di Hinwil.

Nessun miracolo, è tutto vero. Grazie alla 
termovalorizzazione, il Kehrichtverwertung 
Zürcher Oberland KEZO di Hinwil riesce a 
separare dai rifiuti il 99% delle sostanze di 
valore come oro, rame e alluminio, rimet-
tendoli in circolazione. Il cosiddetto urban 
mining ha senso sia dal punto di vista am-
bientale sia economico.

Come una piovra, il braccio a sei dita del-
la gru va a pescare nella montagna di rifiu-
ti dietro il vetro infrangibile. Per poi sparire, 
con la bocca piena di materiale, verso la tra-
moggia del forno. In continuazione, senza 
mai fermarsi. Al KEZO di Hinwil, infatti, i ri-
fiuti vengono smistati 24 ore al giorno, 365 
giorni l’anno. Tuttavia, chi crede che l’im-
mondizia non sia altro che una massa puz-

Daniel Böni, direttore di KEZO: insieme al suo team ha sviluppato la termovalorizzazione. Sui tavoli di separazione i metalli non ferrosi vengono separati dai     metalli nobili in base alla loro densità.

zolente, viscida e fangosa imparerà con 
questo articolo qualcosa di nuovo: al KEZO, 
il direttore Daniel Böni e il suo team avvera-
no un antico sogno dell’umanità – creare 
il nuovo dal vecchio. «È quasi come in una 
fonte dell’eterna giovinezza», dichiara Böni 
ridendo. «Le persone entrano da vecchie e 
ne escono giovani e fresche.»

60 chili di oro all’anno 

In concreto, qui nell’Oberland zurighese 
questo significa che ogni anno, a partire da 
100 000 tonnellate di rifiuti, la KEZO pro-
duce 60 chilogrammi d’oro, 1500 chilo-
grammi d’argento e 800 000 chilogrammi 
di rame e leghe di rame. La parte del leone 
tra i metalli non ferrosi la fa l’alluminio con 
il 70% (3800 tonnellate), mentre il ferro è 

pari a circa 10 000 tonnellate. «Il contenuto 
di rame nelle nostre ceneri di combustione 
è almeno pari a quello dei minerali metal-
liferi all’interno di una miniera», commen-
ta Böni soddisfatto del risultato. «E da ogni 
tonnellata di ceneri estraiamo una quanti-
tà di oro pari a quella contenuta in una ton-
nellata di minerali metalliferi in una buona 
miniera d’oro in Sudafrica.» È decisamen-
te più ecologico rimettere in circolazione il 
metallo piuttosto che estrarre nuove quan-
tità di rame o di oro. 

Non solo: vale la pena separare i materia-
li preziosi e di rimetterli in circolo anche per 
ragioni economiche. Al prezzo attuale del 
rame di oltre 5 franchi al chilogrammo, ne 
deriva che il valore annuo del rame ricavato 
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dai rifiuti è superiore a 4 milioni di franchi. 
E al prezzo attuale dell’oro di oltre 40 000 
franchi al chilo, invece, il valore annuo 
dell’oro estratto da KEZO si aggira attorno 
ai 2,5 milioni di franchi. Grazie al cosiddetto 
urban mining, le materie prime diventano 
un business ecologico per un paese come la 
Svizzera che altrimenti ne è così carente. Un 
fatto strabiliante e rincuorante se si pensa 
che questo oro proviene da rottami elettrici 
buttati nella spazzatura. I materiali di valo-
re vengono venduti alle fonderie e agli im-
pianti di produzione in Svizzera e all’este-
ro. La parola magica è termovalorizzazione. 
Diversamente dal processo tradizionale di 
estrazione da materiali bagnati, che preve-
de il raffreddamento dei rifiuti in una vasca 
d’acqua, nel sistema sviluppato da Daniel 

Böni e dal suo team i rifiuti restano asciutti. 
Il grande vantaggio: in questo modo i me-
talli nobili si agglomerano meno con la par-
te di minerali contenuta nelle ceneri. «Ciò 
consente di estrarli in modo nettamente più 
semplice», commenta Böni. Inoltre, le ce-
neri di combustione depurate a secco dai 
metalli pesanti sovraccaricano molto meno 
i depositi rispetto a quelle lavorate ad ac-
qua. Fino a poco tempo fa, il ferro veniva 
estratto con magneti e il resto veniva smalti-
to in un deposito. Oggi non è più così.

Cosa è stato a scatenare la caccia all’oro a 
Hinwil? Uno stimolo è arrivato senz’altro 
dalla vittoria dell’edizione 2010 del Premio 
sul clima della Zurich. Inoltre, grazie all’im-
pianto pilota di smistamento delle cene-

«Sì» al recupero dei metalli

La termovalorizzazione ha conqui-
stato i cittadini zurighesi. Nel 2015, 
con il 91,6% dei voti, hanno detto 
chiaramente sì al recupero dei metalli. 
La centrale termoelettrica zurighese 
Hagenholz ha speso 38,9 milioni di 
franchi per passare dal trattamento ad 
acqua a quello a secco. In tal modo, il 
Canton Zurigo assume un ruolo di pri-
mo piano a livello federale. Quattro 
dei 30 impianti di trattamento rifiuti in 
Svizzera si sono già convertiti alla ter-
movalorizzazione.

Sui tavoli di separazione i metalli non ferrosi vengono separati dai     metalli nobili in base alla loro densità.
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ri di combustione in funzione dal 2008, nel 
2010 il KEZO ha ottenuto anche il premio 
speciale: l’avvio di una storia di successo 
che ha riscosso grandi consensi sia in patria 
sia all’estero. «Bruciando i rifiuti si ricavano 
energia e ceneri ricche di materiali preziosi. 
Il nostro obiettivo era quello di estrarle. Gra-
zie alla tecnica di estrazione a secco siamo 
riusciti a scindere anche i metalli più fini dal-
le ceneri, rimettendoli in circolo», ha spie-
gato Böni. E chiarisce: «I rifiuti non sono più 
solo rifiuti, ma risorse importanti.»

Il premio speciale ha spronato l’ingegner 
Böni e il suo team a proseguire con lo svi-
luppo del loro sistema e ad accelerare la 
loro visione nel campo della termovaloriz-
zazione. Vengono sostenuti dalla ZAR (Stif- 
tung Zentrum für nachhaltige Abfall- und
Ressourcennutzung – Fondazione Centro 
per l’uso sostenibile dei rifiuti e delle risorse)
ZAR, finanziata da vari donatori. Questo ri-
conoscimento ha anche ampliato il consen-
so nei confronti del progetto di KEZO e ZAR 
nel settore e il valore dell’azienda sul mer-
cato. La fondazione è un think tank che, da 
una parte sviluppa se stessa e dall’altra of-

fre stimoli importanti. Un passo dopo l’al-
tro, KEZO e ZAR hanno raffinato i propri 
impianti e processi di smistamento. Un si-
stema gestione composto da 22 000 dati 
direziona la totalità dei rifiuti. I dati di pro-
cesso visualizzati guidano il capoturno nel 
prendere le giuste decisioni. E chi oggi si 
trova all’interno dell’impianto non sente 
puzza di spazzatura né vede alcun rifiuto. 
Sembra quasi di essere dall’altro lato della 
Wildbachstrasse, dove nella scintillante scu-
deria high-tech di Peter Sauber vengono re-
alizzati i bolidi della Formula 1. 

Calore fino a 850 gradi

Contrariamente al fresco ambiente della 
Formula 1, al KEZO regna il caldo. La spaz-
zatura ha un potere calorifico molto elevato 
e brucia straordinariamente bene; la came-
ra di combustione raggiunge una tempera-
tura di 850 gradi. Qui la componente orga-
nica dei rifiuti viene trasformata in calore, 
separando metalli e minerali. I materiali pre-
ziosi nelle scorie e nelle ceneri del precipita-
tore elettrostatico vengono separati in un 
ulteriore processo di trattamento e reim-
messi nel ciclo dei materiali. «Questo pro-

cesso è una parte importante della termo-
valorizzazione», sottolinea Böni.
Durante una prima fase di lavorazione, il 
ferro viene diviso dalle ceneri per mezzo di 

magneti, poi i rifiuti vengono suddivisi in 
cinque livelli di grandezza.  Dai rifiuti di ol-
tre 80 millimetri vengono estratti manual-
mente oggetti non bruciati quali ceppi con 
radici, elenchi telefonici e oggetti che non 
possono essere rotti, come per esempio pa-
delle in acciaio cromato. Alcune macine 
speciali provvedono a ridurre le parti di rifiu-
ti in pezzi delle dimensioni desiderate. 
La fase successiva: tubi, soffianti, macchine 
vagliatrici completamente rivestite. Tabello-
ni informativi spiegano come i rifiuti ridot-
ti a pezzettini piccolissimi provenienti dal 
bruciatore vengono movimentati e setac-
ciati rapidamente. Sensori ad alta sensibi-
lità riconoscono i vari materiali dal loro sta-
to magnetico. Un potente computer valuta 

Dalla cabina di comando il personale operativo dirige e supervisiona gli impianti di vagliatura, separazione, macinazione e trasporto.

«I rifiuti non sono 
più solo rifiuti, ma 
risorse importanti.»
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immediatamente i segnali e definisce quali 
componenti in acciaio inossidabile devono 
essere separati dalle scorie. Chi ricorda an-
cora i vecchi tempi in cui in cucina non po-
teva mancare il bidone maleodorante della 
Ochsner starà ora pensando di leggere un 
fumetto di fantascienza. Le parti in accia-
io inox vengono soffiate con aria compres-
sa dagli ugelli comandati dal computer. I 
metalli non ferrosi quali alluminio, rame e 
zinco, nonché i metalli nobili, vengono se-
parati dalle scorie mediante la cosiddetta 
macchina di taglio a correnti parassite. 

Il cuore dell’impianto: i tavoli  
di separazione

Ecco come funziona: un campo magnetico 
rotante posto nella bobina produce all’in-
terno di ciascuna particella metallica con-
duttrice di elettricità una corrente parassita 
che a sua volta genera un campo magneti-
co. Risultato: la particella magnetizzata vie-
ne rigettata dalla bobina e può quindi essere 
separata come metallo non ferroso. «Il cuo-
re dell’impianto è rappresentato dai tavoli 
di separazione arancioni», aggiunge Daniel 
Böni con entusiasmo. Su di essi i metalli non 

ferrosi vengono separati in base alla loro 
densità. Essi cadono su un fine vaglio oscil-
lante e un ventilatore soffia l’aria attraverso 
il vaglio. «In tal modo, il leggero alluminio 
viene sollevato e lasciato poi scorrere verso 
il basso» spiega il direttore. I metalli pesanti 
rimangono sul vaglio e vengono trasporta-
ti verso l’alto tramite il movimento del mac-
chinario. Böni apre un varco facendo luce 
con la propria lampada tascabile: sembra 
uno strano paesaggio lunare. 

Per Böni è chiaro: «Il futuro è nelle mani del-
la termovalorizzazione» E non è l’unico a 
essere di questa opinione: quasi ogni set-
timana classi di studenti, politici ed esper-
ti ambientali dalla Svizzera e dall’estero si 
affollano a Hinwil all’impianto del KEZO. 
«L’interesse è enorme», si rallegra. «Abbia-
mo dimostrato che il nostro sistema è più 
efficiente e più redditizio rispetto a quello 
ad acqua.» A questo punto ride. Il tratta-
mento a secco è il suo tema preferito. Così 
come altri amano parlare di Cristiano Ro-
naldo o di Madonna, con altrettanta pas-
sione lui discute di rifiuti e di trattamento ad 
acqua e a secco. E vuole rivoluzionare ulte-

riormente il sistema di riciclaggio: «Gli im-
pianti di termovalorizzazione a secco dei 
rifiuti cambieranno il comportamento di 
ogni singolo individuo. Grazie alla termova-
lorizzazione, in futuro riciclare sarà più effi-
ciente e più semplice per tutti. 

Daniel Böni è consapevole di non poter 
determinare la quantità di rifiuti prodot-
ta dall’uomo. Tuttavia è convinto: «Ricava-
re le materie prime dai rifiuti appartiene al 
futuro.» Il KEZO è pronto a dedicarsi all’ur-
ban mining in grande stile: da novembre 
2016 l’impianto di Hinwil è operativo ed è 
in grado di trattare 100  000 tonnellate di 
scorie secche provenienti dagli impianti di 
trattamento rifiuti di Horgen, Zurigo, Mon-
they e Soletta. Daniel Böni continua orgo-
gliosamente: «L’impianto è stato concepito 
in maniera tale da poter subire un amplia-
mento di pari volume.»

Per saperne di più
www.kezo.ch

Nella fossa dei rifiuti il gruista, dietro una lastra di vetro infrangibile, fa in modo che i forni vengano colmati in maniera ottimale.
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«Guidare l’auto  
guadagna attrattività»

I veicoli a guida autonoma e i nuovi fornitori professionali 
di mobilità rivoluzioneranno il mondo dei trasporti pubblici 
e privati. Caspar Sträuli della società di consulenza INFRAS 
ne è convinto.

Sempre più traffico, più ingorghi e 
meno parcheggi: guidare l’auto è  
sempre meno allettante.
Questo lo dice lei. Io sostengo l’esatto con-
trario: guidare l’auto guadagna attrattività.

E per quale ragione?
I veicoli a guida autonoma sono più sicuri. 
Attualmente, il 90% degli incidenti stradali 
è causato dall’errore umano. Pertanto, 
se non sono più io a guidare attivamente 
posso dedicarmi ad attività quali lavorare, 
leggere o mangiare, come si fa in treno.

Ai più adulti sarà tornato in mente 
David Hasselhoff alias Michael Knight, 
che nella serie televisiva «Supercar» si 
faceva venire a prendere e trasportare 
dalla sua auto K.I.T.T. Quando avremo 
a disposizione auto senza conducente? 
La maggior parte ipotizza a partire dal 2035, 
anno in cui i primi modelli di questo tipo ver-
ranno impiegati in sicurezza sulle autostrade.

Il trasporto pubblico diventerà quindi 
superfluo?
No, ma verrà messo sotto pressione. Anche 
autobus e treni viaggeranno senza condu-
cente. Ciò abbatterà notevolmente i costi 
chilometrici. Quelli degli autobus regionali 
caleranno infatti del 50% circa, mentre i 
prezzi dei treni subiranno una diminuzione 
di circa il 15%. Nelle aree rurali, dove la rete 
dei trasporti è meno fitta, il trasporto su 
rotaia incontrerà qualche difficoltà. Al con-
trario, nelle zone urbane e sugli assi maggiori 
che vedono una grande quantità di sposta-
menti la ferrovia rimarrà indispensabile.
 
Come si immagina il futuro del tra-
sporto a breve distanza?
La novità sono gli autobus a guida autono-
ma, soprattutto minibus. Questi robo-taxi 
da sei a dieci posti viaggeranno nei piccoli 
paesi, nelle zone rurali e nei quartieri urbani.

Caspar Sträuli, dipl. Ing. ETH,  
ND BWI ETH, responsabile di zona  
e partner di Infras AG.
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 Un po’ come gli attuali taxi collettivi.
Esattamente, funzioneranno porta a porta 
secondo un principio on-demand. Mentre 
chi preferisce avere più privacy, con una 
maggiorazione potrà prenotare un intero 
minibus tutto per sé. Per esempio, i ro-
bo-taxi potranno accompagnare i passeg-
geri alla S-Bahn più vicina o a una stazione 
principale.
 
Venendo a mancare il tragitto dalla 
porta di casa alla fermata e il cambio 
sul treno regionale, i tempi di percor-
renza si abbassano.
Questo è uno dei vantaggi. Grazie alla 
maggiore frequenza e ai tempi di percor-
renza più brevi aumenteranno le richieste, 
e quindi anche gli introiti. E, poiché i costi 
chilometrici dei robo-taxi sono notevol-
mente inferiori a quelli attuali di treni e 
autobus, sarà possibile gestire i trasporti 
pubblici coprendo ogni costo. Questi 
calcoli derivano da un progetto di ricerca 
di Infras che non è stato ancora pubblica-
to. In Svizzera, entro fine anno verranno 
eseguiti dieci test con furgoni a guida 
autonoma. Per il momento sono ancora 
dotati di conducenti.

In futuro questi robo-taxi sostituiran-
no i treni regionali e gli autobus regio-
nali e dei quartieri meno frequentati. 

Che ne sarà dei tracciati ferroviari in 
disuso?
Chi può dirlo: magari i robo-van viagge- 
ranno sui vecchi binari ferroviari. Oppure 
questi saranno convertiti in piste ciclabili. 
Tuttavia, il futuro della mobilità deve ne-
cessariamente liberarsi della separazione 
fra trasporto stradale e su rotaia.

L’impiego dei robo-taxi, però, non 
risolve del tutto il problema. Anche 
in futuro le persone continueranno 
ad andare al lavoro durante le ore di 
punta, e di conseguenza i robo-taxi in 
circolazione saranno molti. Ma come 
sfruttarli di mattina o nel pomeriggio?
Niente paura, non se ne staranno a bighel-
lonare. Si possono sfruttare in diversi modi. 
Per esempio, per il trasporto di studenti o 
di anziani per visite mediche o in ospedale. 
Ma anche come corrieri postali, un seg-
mento molto in crescita.

Avrà ancora senso possedere un’auto 
in futuro?
Qualitativamente, il trasporto pubblico e le 
auto si assomiglieranno sempre più. Chi in 
futuro si potrà muovere con flessibilità non 
avrà più bisogno di un’auto di proprietà. 
Attualmente un’auto resta parcheggiata 
23 ore su 24 al giorno e, quando viaggia, 
trasporta in media 1,1 passeggeri.

Questa è  INFRAS

Dal 1976 INFRAS si occupa di ricerca e con-
sulenza in tema di sviluppo sostenibile. Gli 
esperti sostengono le aziende pubbliche e 
private nell’attuazione di sistemi di gestio-
ne ambientale, nella verifica dell’impatto 
ambientale e nell’allestimento di bilanci 
ambientali. Su incarico del governo, i con-
sulenti realizzano processi di adattamento 
al cambiamento climatico. Elaborano pac-
chetti di misure per ridurre le emissioni di 
gas serra nel settore energetico (elettricità, 
edilizia, trasporti), nella produzione indu-
striale, nell’agricoltura e nello smaltimen-
to dei rifiuti. INFRAS sostiene Paesi, canto-
ni e comuni nell’analisi e nella produzione 
di rapporti sulle emissioni di gas serra, valu-
ta gli accordi aziendali sugli obiettivi in ma-
teria di CO2 e fornisce consulenza all’am-
ministrazione federale nella realizzazione 
di sistemi nazionali per il trattamento delle 
emissioni e di progetti di compensazione. 
Presso INFRAS Caspar Sträuli si occupa 
principalmente di progetti strategici e di 
marketing, pricing e analisi economiche. È 
specializzato in mobilità. INFRAS è partner 
scientifico di Zurich Svizzera per il dialogo 
sul clima. 

www.infras.ch

Visionari: al Salone dell’automobile di Ginevra, Volkswagen ha presentato il suo primo prototipo di robo-taxi: «Sedric», the Self Driving Car



 Non è responsabile né dal punto  
di vista economico né da quello  
ambientale. 
Esatto. Per questo l’utilizzo comune dei 
mezzi di trasporto sarà più semplice e attra-
ente. Ecco un esempio: a Stoccarda ci sono 
1,6 milioni di auto. È stato calcolato che 
servirebbero 70 000 robo-taxi per sostituire 
completamente tutto il traffico privato e 
pubblico.

Il concetto di servizio associato  
alla mobilità acquisisce sempre più 
importanza.
Abbiamo visto come in pochissimo tempo 
Uber abbia messo in discussione non soltan-
do l’attività dei taxi, ma anche lo stesso tra-
sporto pubblico. Ben presto ci saranno nuovi 
fornitori professionali di mobilità. Grazie 
alla digitalizzazione permessa da Internet, 
tecnologia mobile, GPS e app, domanda 
e offerta si incontreranno con facilità sulle 
piattaforme online. E siamo solo all’inizio.
 
Che cosa significa nel concreto?
Per esempio, l’app Uber fa da mediatore per 
procurare corse a conducenti privati. Oppu-
re, attraverso «Sharoo» è possibile utilizzare 

auto private parcheggiate. «Flinc», invece, 
dà la possibilità di condividere i viaggi. 
Queste piattaforme sono collegate fra loro 
e fanno da mediatori, commercializzano, 
offrono, valutano e fatturano.
 
I gestori di queste piattaforme utiliz-
zano i propri mezzi di trasporto?
Non necessariamente. Può trattarsi anche 
di fornitori provenienti da altri settori che 
affidano l’interfaccia ai clienti, entrando 
così a far parte della catena di creazione di 
valore sul mercato della mobilità. Tuttavia, 
anche aziende come le FFS non hanno 
intenzione di perdere il treno: nel loro 
laboratorio presso l’Università di San Gallo 
stanno studiando nuove soluzioni per la 
gestione dei servizi e dei trasporti.
 
Parla come un medico si rivolge ai  
suoi pazienti, ma non sempre le perso-
ne si comportano in modo assennato. 
Tutt’oggi ai saloni dell’automobile 
sono le concept car e i veicoli sportivi 
ad alte prestazioni ad attirare il pub-
blico maggiore, mentre le vetture dal 
motore innovativo restano un piacere 
di nicchia.

Man mano che le vetture a guida autono-
ma diventeranno più attraenti crescerà il 
numero di persone pronte ad affrontare il 
cambiamento. Comfort e sicurezza sono 
un must quasi per tutti. Anche la tutela 
delle risorse è un fattore decisivo per 
determinare la quantità e l’utilizzo di auto 
private nel futuro. Se il numero di auto per 
abitante diminuisce, si dovranno pro-
durre meno veicoli. Ne deriva che garage 
e parcheggi pubblici dovranno essere 
riconvertiti.

Eppure i veri appassionati di auto-
mobili non pensano sempre in modo 
ragionevole.
Può essere vero. Tuttavia, essendoci sempre 
meno strade per le auto tradizionali, la vo-
glia di possedere un’auto potrebbe affievo-
lirsi e le persone potrebbero essere portate 
sempre più a concepire la mobilità come 
un servizio. Già oggi nelle grandi città il 
numero di auto per abitante sta diminuen-
do in maniera costante, mentre nelle zone 
rurali è in aumento. Ciò non sorprende, le 
alternative disponibili in città quali trasporto 
pubblico, piste ciclabili e aree pedonali sono 
di gran lunga migliori!

In viaggio premendo un pulsante: i robo-taxi si prenotano comodamente tramite un’app secondo il principio on-demand. In pochi minuti la vettura è pronta per dare un passaggio.
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Una soluzione online per investimenti più verdi

Trasparenza degli investimenti: con un rapido controllo online su yourSRI.com gli investitori 
possono visualizzare le emissioni di CO2 di cui sono responsabili i loro investimenti. Adesso, 
questa fintech compie anche un’analisi mirata di fondi secondo criteri ambientali, sociali e 
di governance, insieme agli indicatori del carbonio. 

YourSRI.com arriva al momento giusto:  
già da prima dei tempi del Dieselgate, un 
numero sempre maggiore di investitori 
manifesta un interesse che va oltre un 
semplice rendimento elevato. Desiderano 
sapere in che modo le società in cui inve-
stono fanno soldi. Gli animalisti, per esem-
pio, verificano che la società non esegua 
test sugli animali. Altri hanno un’avversio-
ne per l’energia atomica o la tecnologia 
genetica, oppure rifiutano con decisione 
il lavoro minorile o la produzione di armi. 
Un piccolo particolare: attualmente, per 
i singoli individui è più facile consultare le 
sostanze contenute in una pizza surgelata 
che ottenere sui prodotti di investimento 
informazioni che vadano oltre ai classici 
indicatori finanziari. 

YouSRI.com aiuta in tal senso. Nel 2014 il 
progetto Investment Carbon Screener del 
portale fintech yourSRI.com ha ricevuto 

un riconoscimento in occasione del Premio 
sul clima Zurich. «Grazie a questo portale, 
per la prima volta gli investitori possono 
analizzare online, in pochi secondi, gli 
effetti dei loro investimenti sul clima», ha 
commentato Oliver Oehri. Basta che gli 
utenti carichino il loro portafoglio sul sito 
per ricevere immediatamente un rappor-
to che consente di comunicare e ridurre 
gli effetti sul clima, compensandoli con 
progetti di qualità. Questo non riduce 
esclusivamente le emissioni di CO2, ma 
anche rischi massicci degli investimenti 
del portafoglio. Quest’anno la società ha 
ampliato la sua offerta: anche la traspa-
renza nel mercato dei fondi è aumentata. 
Grazie a una rapida verifica del proprio 
portafoglio online, gli investitori privati, 
ma anche le banche, gli asset manager, 
le casse pensioni e le fondazioni possono 
inoltre determinare i loro indicatori di ESG 
e del carbonio. 

yourSRI.com dà accesso gratuito a criteri 
ambientali, sociali e di governance (ESG) 
e all’impatto di CO2 di oltre l’80% del 
mercato europeo dei fondi. «Ogni giorno 
controlliamo circa 4300 fondi», sottolinea 
Oliver Oehri. Ciò corrisponde a beni gestiti 
per un valore di quattro bilioni di euro. Per 
il mercato statunitense, yourSRI.com ha 
sviluppato una seconda piattaforma che 

analizza il 60% del volume dei fondi per 
un valore di circa undici bilioni di dollari. 
Il punto chiave: è possibile combinare in 
tempo reale i dati sugli ESG di MSCI ESG 
Research (maggior fornitore internazio-
nale di analisi sulla sostenibilità), i dati CO2 
di ISS-Ethix e i dati finanziari di Thomson 
Reuters e Lipper. Ciliegina sulla torta: la 
consultazione degli indicatori ESG è gratu-
ita. Questo blocco contiene le valutazioni 
delle violazioni secondo la definizione 
dell’iniziativa UN Global Compact che 
riguarda ad esempio commercio di armi o 
lavoro minorile. Il secondo blocco esegue 
uno screening degli influssi climatici e 
dell’impatto ecologico. 

Il suo funzionamento è semplicissimo: 
«Operiamo con il sistema semaforico», 
spiega Oehri. «Con un rating AAA, AA e 
A la luce è verde.» In presenza di giallo o 
addirittura rosso, gli utenti hanno la possi-
bilità immediata di approfondire l’analisi. 
«Il rapporto dettagliato standardizzato 
di 13 pagine costa 650 euro per l’analisi 
climatica e 850 per lo screening ESG», 
continua Oliver Oehri. Esiste anche «your-
SRI Professional», un portale per soluzioni 
personalizzate su misura. 

Per saperne di più
www.yourSRI.com

Dati sulla CO2, commercio di armi o lavoro minorile: 
ogni società viene analizzata secondo criteri di  

sostenibilità ed esclusione.

Oliver Oehri  
garantisce la trasparenza 

CSSP ha però molto altro ancora in 
programma. Per il 2018 è previsto il 
raddoppio dei fondi valutati ogni gior-
no su yourSRI.com fino a circa 8000 
fondi. Anche la formazione digitale ri-
veste un ruolo importante: l’accademia 
telematica «myImpact-Academy.org» 
contiene attualmente 1700 video edu- 
cativi. L’uomo dietro le quinte: Oliver 
Oehri è Executive Director & Found-
ing Partner di CSSP – Center for Social 
and Sustainable Products – con sede 
nel Liechtenstein. CSSP è una società 
indipendente di consulenza e ricerca 
che concentra le proprie analisi princi-
palmente su investimenti finanziari sos-
tenibili, investimenti a impatto sociale e 
corporate social responsibility. Il portale 
fintech yourSRI.com fa parte dell’offer-
ta di CSSP. 
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Le stelle del solare di Zizers

Con Horizon, il primo tetto solare pieghevole del mondo, è possibile sfruttare  
superfici già in uso per produrre energia elettrica pulita. E questo senza comprometterne 
la loro funzione primaria.

Le due menti Andreas Hügli e Gian Andri 
Diem di dhp technology a Zizers hanno 
letteralmente portato un raggio di sole nel 
settore energetico: il tetto solare pieghe-
vole Horizon, presentato al Premio sul 
clima 2016, ha risolto un fondamentale 
problema pratico. A settembre, in seguito 
a una fase di prova di alcuni mesi, è entrato 
in funzione un terzo dell’impianto solare 
installato sopra il sistema di depurazione 
(IDA) di Coira. Il progetto è stato realizzato 
da IBC Energie Wasser Chur in veste di 
committente insieme alla Città di Coira in 
qualità di utente. Per Franco M. Thalmann, 
responsabile elettricità e operatività presso 
IBC Energie Wasser Chur, si è trattato di 
un’ottima scelta: «La tecnologia e il team 
della start-up dhp sono convincenti e 
rappresentano una grande opportunità per 
creare diversi posti di lavoro nei Grigioni e 
nella regione del Rheintal.»
 
Andreas Hügli afferma soddisfatto: «L’anno 
prossimo, una volta ultimato l’intero im- 
pianto di 6400 metri quadrati – pari a circa  
la superficie di un campo da calcio – Horizon  

raggiungerà una potenza di 636 kilowatt 
picco (kWp), coprendo così circa il 20 
percento del fabbisogno elettrico annuale 
dell’IDA, inclusa l’essiccazione dei fanghi.» 
Il primo tetto solare pieghevole al mondo 
sembra essere pensato apposta per gli im-
pianti di depurazione con un elevatissimo 
consumo energetico. 

Inoltre, è la flessibilità stessa del tetto solare 
pieghevole che permette un duplice utilizzo 
della superficie dell’IDA. Sotto il profilo 
operativo, i bacini di decantazione devo-
no costantemente rimanere accessibili 
dall’alto, per questo un impianto solare per-
manente non può essere preso in conside-
razione. Un altro vantaggio di Horizon: «La 
copertura flessibile riduce l’irraggiamento 
solare diretto. La conseguente crescita 
ridotta di alghe farebbe risparmiare i costi 
di manutenzione. L’analisi è oggetto di 
monitoraggio del prossimo anno», spiega 
Gian Andri Diem, che per il futuro vede ne-
gli impianti di depurazione un’altra fonte di 
grandi potenzialità: «In Svizzera, molti im-
pianti di depurazione devono integrare un 

quarto livello di depurazione per soddisfare 
i requisiti più restrittivi della nuova Legge 
federale sulla protezione delle acque.» Ciò 
incrementerà ulteriormente il consumo 
energetico. «Allo stesso tempo, installando 
tetti solari pieghevoli, i gestori possono 
procedere all’integrazione con un impatto 
energetico zero», spiega Diem.  Concreta-
mente ciò significa che, con oltre 600 IDA 
in tutta la Svizzera, si genera un potenziale 
per una produzione di energia solare a 
bilancio neutro di CO2 di 60 gigawattora 
all’anno, anche solo considerando le aree  
e le sedi idonee. 

E non è tutto: «Vediamo altre possibilità di 
impiego nei parcheggi», ricorda Andreas 
Hügli. Stando ai rilevamenti, nelle aree di 
parcheggio di tutta la Svizzera potrebbero 
essere prodotti circa 500 gigawattora di 
elettricità da fonte solare. Ma i clienti non 
sono solo in Svizzera: «Kepko, fornitore 
di energia statale coreano, è interessato 
alla costruzione di un impianto di prova», 
racconta Hügli soddisfatto. Prospettive 
radiose per lui e il suo socio d’affari Diem, 
perché le aree di parcheggio non sfruttate 
sono ovunque. E i due hanno brevettato il 
loro tetto solare pieghevole, il primo a livello 
mondiale. «Il nostro sistema conferisce 
anche un valore aggiunto al parcheggio», 
spiega convinto Hügli. E ritiene del tutto 
plausibile che, grazie a Horizon, i gestori 
dei parcheggi facciano pagare di più un 
posto all’ombra se è molto caldo. «E poi 
si preserva il suolo come risorsa», sottoli-
nea, «perché si sfruttano superfici già in 
uso». Inoltre, il tetto solare pieghevole può 
incentivare la mobilità elettrica. Costruire 
un’infrastruttura di ricarica per veicoli 
elettrici in un’area di parcheggio è estre-
mamente caro. «Con Horizon può essere 
montata a costi contenuti sulla struttura 
portante, senza dover spostare ulteriori 
linee di alimentazione», aggiunge Diem. 

Per saperne di più:
www.dhp-technology.ch

Gian Andri Diem (a sinistra) e Andreas Hügli, dhp technology Zizers.
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I vantaggi di Horizon

I tradizionali pannelli solari a installazione 
fissa devono resistere a tempeste, grandi-
ne e neve. Con il tetto solare pieghevole 
è diverso: grazie al dispositivo di controllo 
con algoritmo meteo integrato nonché ai 
dati della stazione meteorologica locale 
installata sull’impianto, i singoli elementi 
rientrano nel garage in tempo e in modo 
del tutto automatico, riaprendosi all’oc-
correnza. «In questo modo, in inverno, 

non va perso neanche un giorno di pro-
duzione solo perché i moduli solari sono 
coperti di neve», aggiunge Hügli. Hori-
zon è un sistema di costruzione leggero 
mobile con un meccanismo di piegatura 
che si ispira alla tecnica funiviaria. 

L’unità di base è lunga 55 metri e larga 
17. I singoli moduli possono essere ag-
giunti a piacimento nel senso della lar-

ghezza o della lunghezza. Andreas Hügli: 
«Utilizzando colori e materiali diversi – 
come acciaio, calcestruzzo o legno – gli 
architetti possono personalizzare le strut-
ture portanti e le facciate anche dal pun-
to di vista del design, valorizzando così gli 
impianti industriali. In questo modo vo-
gliamo definire una nuova generazione 
di impianti solari: il fotovoltaico integrato 
all’infrastruttura.»

A seconda delle condizioni meteo, il primo tetto solare pieghevole del mondo si ritrae e si riapre automaticamente. Il meccanismo di piegatura si ispira alla tecnica funiviaria.
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I corrieri in bicicletta  
di domani

Dalla consegna «same-day» ai fornitori di logistica urbana: 
ImagineCargo scommette sulle cargo bike a energia elettri-
ca rinnovabile, in grado di trasportare carichi fino a 300 kg.

Inizialmente ImagineCargo scommetteva 
sulla soluzione trasporto ferroviario-bi-
cicletta. La combinazione fra trasporto 
urbano in bicicletta e trasporto in treno 
per le tratte extraurbane fa sì che un 
pacchetto consegnato con ImagineCargo 
generi solo una piccola percentuale delle 
emissioni di CO2 prodotte da corrieri quali 
FedEx, UPS o DHL. Il sistema è semplice: 
il corriere in bici A ritira il pacco presso il 
mittente e lo porta in stazione. Il pacco 
viaggia in treno fino alla città di destina-
zione. Lì lo aspetta il corriere in bici B che 
recapita il pacco al destinatario. Grazie a 
questa idea, nel 2014 ImagineCargo ha 
ottenuto il Premio sul clima nella categoria 
Start up. Attualmente questo sistema è 
attivo in circa 30 città e in tre Paesi. 

Secondo la fondazione svizzera myclima-
te, il CO2 emesso è spesso più pesante 
della stessa merce consegnata. Un pacco 
da 5 kg genera fino a 12 kg di CO2 se viene 
trasportato per 800 km. Dal momento che 
l’e-commerce sta fiorendo e sempre più 
persone acquistano ogni giorno articoli in 
Europa e oltreoceano, spesso restituendo-
li, questa attività ha un immenso poten-

ziale di riduzione delle emissioni di CO2. 
ImagineCargo è l’esempio perfetto di 
impresa che ha ricevuto il Premio sul clima 
per la sua idea di base ma non è rimasta 
a guardare e ha fatto il passo successivo 
con CityLogistics. Si tratta di una soluzione 
alternativa per la logistica urbana moto-
rizzata a combustione fossile: i cargo trike 
elettrici. Questi mezzi sono in grado di tra-
sportare nei centri cittadini merce pesante 
fino a 300 kg.

Questo progetto, supportato da Enga-
gement Migros, è momentaneamente 
attivo a Zurigo nella versione pilota: «Per 
rendere sempre più attrattivi i cargo trike 
li miglioriamo costantemente, svilup-
pando soluzioni informatiche per una 
rete logistica che parta da Zurigo e possa 
espandersi in altre città su tutto il territo-
rio nazionale», ha dichiarato Christoph 
Berger-Schauer. Questo appassionato di 
biciclette è responsabile delle comunica-
zioni per ImagineCargo. La società lavora 
a stretto contatto con il programma di 
sostegno di myclimate. Chi possiede un 
cargo trike o una cargo bike a energia 
elettrica rinnovabile approfitta ogni anno 

di un premio sulla vendita dei certificati 
CO2, con cui è possibile coprire parte 
dei costi di acquisizione. Grazie a questa 
variante di trasporto merci, sia i privati sia 
le aziende possono contribuire a ridurre i 
gas di scarico e l’inquinamento acustico, 
a migliorare la qualità dell’aria e a lasciare 
spazio sulle strade. 

L’obiettivo dell’utilizzo dei cargo trike 
elettrici è quello di ridurre il carico sulle in-
frastrutture pubbliche causato dai trasporti 
sull’ultimo miglio e di limitare il carico sui 
quartieri dei centri urbani generato dal tras- 
porto motorizzato di merci. Ma non è ab-
bastanza. Le menti vivaci di ImagineCargo 
stanno già lavorando a nuove soluzioni. Il 
team si compone di persone con compe-
tenze logistiche, conoscenze in fatto di 
trasporto in bicicletta e di sostenibilità. In 
totale, una bella dose di esperienza. 

«Al momento effettuiamo consegne 
same-day in bicicletta a Zurigo per un’a-
zienda operativa nel settore del commercio, 
e intendiamo estendere il servizio su tutto il 
territorio federale», ha dichiarato Christoph 
Schauer-Berger. Gli ordini inviati durante 
la giornata lavorativa entro un certo orario 
presso la sede dell’attività vengono conse-
gnati dal corriere in bici nel pomeriggio o 
nella serata dello stesso giorno. Ma qualco-
sa si muove anche a livello internazionale. 
«Abbiamo anche espanso ulteriormente 
i nostri orizzonti», ha aggiunto Christoph 
Berger-Schauer. «Contiamo di poter 
trasportare in maniera sostenibile, per 
esempio, il caffè dal Perù al cliente finale in 
barca a vela, treno o cargo trike.» 

Per saperne di più:
www.imaginecargo.com

A Zurigo, i cargo trike elettrici trasportano fino a 300 kg di merci pesanti senza generare emissioni o traffico.
© F.S.K. for print



Primo piano sulla resilienza climatica

David N. Bresch ha conseguito il titolo di dottore in  
Fisica dell’atmosfera presso il Politecnico Federale di Zurigo 
(ETH). Da marzo 2016 è docente di Rischi meteorologici  
e climatici presso l’Istituto per le decisioni ambientali  
dell’ETH di Zurigo. Gli abbiamo rivolto tre domande  
sul tema della resilienza climatica.

Professor Bresch, di recente alla pre-
sentazione «La resilienza climatica:  
un vantaggio concorrenziale» ha 
mostrato in modo molto efficace quali 
leve abbiamo come società per la pro-
tezione del clima e l’adattamento, e 
quali nuove direzioni dobbiamo intra-
prendere. Perchè la resilienza climatica 
è diventata così importante?
La resilienza climatica è la capacità di gestire 
gli shock determinati dal clima. Si tratta di 
un aspetto molto importante considerato 
il previsto surriscaldamento globale e gli 
eventi climatici ad esso riconducibili che si 
manifestano sempre più frequentemente. 
Anche nel 2017 abbiamo visto con i nostri 
occhi quali forze la natura è in grado di 
scatenare, per esempio la frana a Bondo, 
le tempeste di grandine a Thun e in Ticino. 
Tenendo conto della densità della popo-
lazione e della concentrazione di beni di 
valore in Svizzera, si intuisce come il poten-
ziale dannoso di eventi climatici estremi sia 
molto elevato per le persone ma anche per 
le cose. Dobbiamo quindi impegnarci di 
più e con maggior consapevolezza per pro-

teggere le nostre zone di insediamento, le 
infrastrutture, le aziende e le case residen- 
ziali in modo efficace contro gli effetti del 
cambiamento climatico.

Come deve cambiare lo sviluppo eco-
nomico in considerazione del cambia-
mento climatico?
Lo sviluppo economico deve essere compa-
tibile con il clima. Le considerazioni di natura 
economica devono tener conto della tutela 
ambientale e del necessario adeguamento 
al cambiamento climatico. Bisogna quindi 
pensare alla riduzione delle emissioni di gas 
serra ma anche a una maggiore protezione 
contro le calamità naturali. Servono quindi 
delle strategie di adattamento. Conviene 
investire oggi nel consolidamento della 
resilienza, piuttosto che imparare dal danno 
ormai avvenuto. Le aziende che grazie 
alle misure adottate superano indenni gli 
eventi climatici hanno sicuramente vantaggi 
concorrenziali rispetto a quelle che in seguito 
a un incidente non riescono più a mandare 
avanti la propria attività oppure proseguono 
a stenti.

Che ruolo hanno le assicurazioni in 
questo contesto?
I fornitori di servizi finanziari sono tenuti a 
utilizzare gli investimenti da loro gestiti per 
favorire il passaggio a un’economia meno 
dipendente dal carbonio. Le assicurazioni in 
particolare hanno la possibilità di sostenere 
l’accordo sul clima di Parigi non assicuran-
do più quei settori d’attività dannosi per il 
clima. Laddove i rischi climatici aumentano 
a causa del riscaldamento globale trasfor-
mandosi di fatto in eventi prevedibili con 
un’elevata probabilità di manifestarsi, 
l’opzione assicurazione è a rischio. Tanto 
la resilienza climatica quanto uno sviluppo 
economico compatibile con il clima con-
tribuiscono a far sì che il rischio residuale 
continui a essere assicurabile.

David N. Bresch, Professore di Rischi meteorologici e 
climatici al Politecnico Federale di Zurigo (ETH). 

Il radar dei pericoli naturali  
di Zurich: la digitalizzazione al 
servizio della società 

Con il radar dei pericoli naturali intro-
dotto nel 2015, Zurich Svizzera aiuta 
le aziende e i privati cittadini in Sviz-
zera a comprendere i pericoli naturali 
e a proteggersi da essi. Per sviluppa-
re questo strumento online gratuito, 
Zurich ha collaborato con gli esperti 
di Geotest AG. Per i modelli di dati si 
sovrappongono le cartine dei pericoli 
già esistenti della Confederazione e dei 
Cantoni con i dati della Posta. In que-
sto modo si possono effettuare analisi 
specifiche per ogni indirizzo. Per le sin-
gole minacce determinate dai pericoli 
naturali sono state formulate misure di 
protezione che, senza incidere troppo 
a livello di costi, contribuiscono a una 
migliore resilienza. La rubrica Consi-
gli fornisce spiegazioni dettagliate sui 
pericoli naturali. In futuro, Zurich Sviz-
zera concentrerà ancora di più i propri 
sforzi in materia di resilienza climatica. 
È in programma un potenziamento del 
radar che ingloberà ulteriori pericoli 
naturali. Informazioni sull’argomento 
saranno disponibili nella seconda metà 
del 2018.
www.zurich.ch/pericolinaturali

Cosa fa Zurich? 

Con assicurazioni e investimenti guida 
il passaggio a una società più sensibile 
verso le problematiche climatiche.
(Gruppo Zurich – novembre 2017) 
goo.gl/pgVifw

Obiettivi ambiziosi nel settore degli 
investimenti a impatto.
(Gruppo Zurich – novembre 2017)
goo.gl/jm4Fam

MeteoSvizzera «Scenari climatici 
per la Svizzera»  goo.gl/HEc2xB
Foglio informativo «Il clima  
svizzero sotto i riflettori»  
goo.gl/823gF3 

Scenari climatici per la Svizzera 
www.ch2018.ch (tedesco/inglese)
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Change the Picture – a titolo personale

Per la Compagnia di Assicurazioni Zurigo, 
il dibattito sui cambiamenti climatici riveste 
un’importanza centrale. Infatti, la protezio-
ne contro i rischi presenti e futuri è e rimane 
la nostra attività principale. Si tratta della no-
stra responsabilità in qualità di assicuratori.

L’impegno a 360° di Zurich

Nel 2008 il gruppo Zurich ha avviato  
un’iniziativa ambientale internazionale
basata su tre pilastri:
t� Educare e informare sui rischi e sugli 

effetti del cambiamento climatico
t� Riduzione delle proprie emissioni di CO2 
t� Soluzioni e prodotti a tutela dei  

nostri clienti

Nel contesto del cambiamento climatico, 
la tutela dell’ambiente e l’adattamento 
sono due strategie saldamente intercon-
nesse. Adottare misure sostenibili è cruciale 
per accelerare sia la necessaria riduzione dei 
gas serra sia l’adattamento al cambiamen-
to climatico. 

Dialogo sul clima Zurich –  
lanciato nel 2009

Da molto tempo Zurich Svizzera si impegna 
a favore di politiche ambientali e d’impresa 

Riscaldamento globale: il ghiaccio dell’Artico si scioglie e il livello dei mari aumenta –  
il passaggio a nord-ovest senza ghiaccio nel 2016. 

sostenibili e orientate al futuro, dimostran-
do così che la condotta ecosostenibile è par-
te integrante dei nostri processi aziendali. 
Eppure all’epoca vedevamo, sia sul mercato 
sia tra la popolazione, una carenza di infor-
mazioni quanto agli effetti del cambiamen-
to climatico. La complessità della tematica 
e le opinioni contrastanti degli esperti non 
certo non aiutavano. L’esigenza di sensi-
bilizzazione ci ha spinti a istituire nel 2009 
una piattaforma di dialogo per consenti-
re a esperti e specialisti di esporre il proprio 
punto di vista sulle conseguenze del cam-
biamento climatico per la Svizzera e per la 
nostra economia. Nello stesso anno, la dire-
zione di Zurich Svizzera ha deciso di investire 
la redistribuzione della tassa d’incentivazio-
ne sul CO2 nel Dialogo sul clima Zurich.

Da queste premesse sono nati nel corso  
degli anni alcuni progetti innovativi quali il 
Premio sul clima Zurich Svizzera & Liechten-
stein e il radar dei pericoli naturali Zurich. 
Inoltre, tramite la rivista annuale sul clima, 
la mostra permanente «Change the Pictu-
re» alla Umwelt Arena e il nuovo program-
ma d’istruzione «Wetterfroscher» abbia-
mo realizzato strumenti per sensibilizzare il 
grande pubblico.

Marzo 2017 – Programma di  
formazione «Wetterfroscher»

Dall’inizio del 2017, Zurich Svizzera sostie-
ne il modulo didattico «Wetterfroscher» 
sviluppato da Meteotest, e ha partecipato 
alla creazione dei nuovi capitoli «Meteo e 
clima» e «Pericoli naturali». Il programma  
è rivolto a studenti di età compresa tra i  
10 e i 13 anni.

Con «Wetterfroscher», Zurich Svizzera si 
impegna per la prima volta in un program-
ma didattico per le scuole svizzere. Un qua-
derno completo (in lingua tedesca) illustra 
i fenomeni meteorologici e climatici in 
modo divertente e invita all’osservazione 
e alla sperimentazione. Tramite il confron-
to attivo con i temi, i bambini e i ragazzi im-
parano a comprendere gli effetti del cam-
biamento climatico, a riconoscere i possibili 
pericoli e a proteggersi da essi. Maggiori in-
formazioni:
www.wetterfroscher.ch

Agosto 2017 – Klimaplattform der 
Wirtschaft Zürich

Nel mese di agosto 2017 è nata la Klima- 
plattform der Wirtschaft Zürich, con l’o-
biettivo di mostrare l’impegno per la so-
stenibilità a livello delle aziende e di pro-
muovere lo scambio in vista di progetti 
imprenditoriali concreti. Zurich Svizzera, in 
quanto membro fondatore, sostiene que-
sta piattaforma e contribuisce così attiva-
mente al dialogo sui temi legati alla prote-
zione del clima.
 
La Klimaplattform der Wirtschaft si basa 
sulla collaborazione di aziende innovati-
ve e impegnate, associazioni economiche 
e istituzioni pubbliche. Durante i business 
lunch regolari, le aziende presentano i loro 
progetti già realizzati per un’economia 
sostenibile. Il networking e lo scambio di 
esperienze tra gli organi decisionali sono 
in primo piano.
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Il relatore ospite Prof. Dott. David Bresch 
del Politecnico federale di Zurigo (ETH) ha 
pronunciato un interessante discorso sul 
tema «Resilienza climatica – un vantaggio 
concorrenziale». Maggiori informazioni:  
www.klimaplattform-zuerich.ch

Premio sul clima di Zurigo dal 2009  
al 2016: 499 progetti con un obiettivo 
comune – la protezione del clima

Il Premio sul clima Zurich ha ricompensato 
progetti che contribuiscono ad abbassare le 
emissioni di CO2 riducendo il consumo di  
risorse, aumentando l’efficienza energe- 
tica o modificando le abitudini di consumo. 

Una giuria indipendente composta da esper-
ti di settore e rappresentanti dell’economia 
ha valutato i progetti partecipanti secondo i 
criteri stabiliti e ha decretato i vincitori.

Dal 2009:

Consultate il sito 
www.premiosulclima.zurich.ch per scoprire 
tutto sui vincitori e sui loro progetti.

Passaggio di testimone per il Dialogo sul clima Zurich
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Sin dal 2008, ho sviluppato il Dialogo sul 
clima presso Zurich Svizzera e sono sta-
to responsabile degli 8 bandi di concorso 
del Premio sul clima Zurich. Sono orgoglio-
so del fatto che abbiamo ricevuto e vaglia-
to 500 progetti e coronato 39 laureati. E’ 
un’evidente dimostrazione della varietà di 
approcci di cui la Svizzera dà prova in fatto 
di tutela ambientale. Questo tema ha ac-
quisito un’importante visibilità nel nostro 
Paese. 

Conoscere le persone dietro i progetti e 
percepire il loro grande impegno perso-
nale è stato per me un’esperienza appas-
sionante. Ho provato la gioia di superare 
le esitazioni e fare opera di convincimen-
to. Dopo 28 anni passati in Zurich, di cui gli 
ultimi 8 come responsabile del Dialogo sul 
clima, mi ritiro per dedicarmi ai miei pro-
getti privati. Continuerò a seguire da vici-
no il Dialogo sul clima nella consapevolez-
za che Barbara Jordan seguirà le mie orme 
con grande dedizione.

Negli ultimi anni, la coscienza climatica e 
il progresso hanno compiuto grandi pas-
si avanti. Ciò che 8 anni fa era innovativo, 
oggi è lo standard, molti dei concetti allora 
nuovi sono largamente accettati.

Adattarsi agli eventi climatici estremi è sen-
za dubbio un compito importante. In tal 
senso, come assicuratori abbiamo un ruo-
lo attivo. Solo chi sa dove si nascondono i 
pericoli è in grado di proteggersi adegua-
tamente. In questo senso, ci impegneremo 
ancora di più per l’adattamento al cambia-
mento climatico. 

Dopo due anni di collaborazione al Dialo-
go sul clima Zurich, sono lieta di assumere 
la responsabilità di portare avanti l’iniziati-
va. Ringrazio Roland Betschart per il suo la-
voro lungimirante, per il suo grande impe-
gno e per la premurosa consegna.

Roland Betschart Barbara Jordan
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