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TECNOLOGIE

RISPARMI ENERGETICI
LA FONDAZIONE PER

IL CLIMA

IN AIUTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

F

alegnamerie, vivai, tipografie e
aziende alberghiere sono particolarmente diligenti nell'applicare misure a tutela dell'ambiente. Questo
emerge del rapporto annuale 2012
della Fondazione svizzera per il clima.
Lo scorso anno la Fondazione ha destinato 3 milioni di franchi all'incentivazione di progetti climatici di piccole
e medie imprese che hanno permesso
di risparmiare emissioni di CO2 pari
alla quantità emessa in un anno da
una città svizzera di medio-piccole dimensioni.
Con il motto “Tutelare il clima,
rafforzare le PMI (Piccole e Medie Imprese)” la Fondazione svizzera per il Clima ha sostenuto nel 2012 quasi cento
progetti di piccole e medie imprese
che offrono un contributo alla tutela
del clima e ha incitato finanziariamente 200 PMI per la loro collaborazione
con l'Agenzia dell'energia dell'economia. Obiettivo della Fondazione è aiutare le PMI che desiderano impegnarsi
a favore del clima a mettere in atto
provvedimenti concreti, garantendo
loro un'iniezione di liquidità. Le PMI
ricevono infatti 30 franchi per ogni
tonnellata di CO2 risparmiata o 10
franchi per ogni chilowattora di elettricità risparmiato.
Da quanto emerge dal rapporto
annuale alcuni settori vantano una
grande rappresentanza nella lista delle
PMI sostenute dalla Fondazione. In alcuni settori è possibile individuare

provvedimenti tipici, che le aziende
considerano interessanti anche perché
si prospettano redditizi a lungo termine. I giardinieri, ad esempio, sono soliti isolare le proprie serre con schermi
termici, gli alberghi e le lavanderie utilizzano per altri scopi le proprie emissioni di calore, le imprese di costruzioni in legno e le falegnamerie trasformano in loco i rifiuti di legno in calore, fornendosi autonomamente di riscaldamenti efficienti. La maggior
parte delle PMI sostenute risparmia
energia isolando edifici e tubature, allacciandosi a una rete di teleriscaldamento o, come nel caso delle tipografie, rimodernando l'illuminazione.
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Nel complesso nei prossimi dieci anni
i progetti di risparmio energetico sostenuti nel 2012 ridurranno le emissioni di CO2 delle PMI interessate di
50 mila tonnellate e il consumo energetico di 20'000 chilowattora, il che
corrisponde alle emissioni di CO2 annue di una piccola città svizzera. Allo
stesso tempo le PMI approfittano di
costi energetici più bassi a lungo termine e d'infrastrutture più moderne.
Oltre a 86 progetti legati all'efficienza energetica la Fondazione per il
clima sostiene anche dodici progetti
nel campo delle innovazioni, che vede
aziende svizzere impegnate nello sviluppo di prodotti in grado di tutelare
l'ambiente. Spesso queste invenzioni
consentono di migliorare l'utilizzo
dell'energia disponibile. Ne è un
esempio la messa a punto di potenti
pannelli solari per la produzione di
energia destinata anche all'alimentazione di processi industriali, e lo sviluppo di un processo di trattamento
del biogas direttamente in fattoria per
renderlo qualitativamente pari al gas
metano e consentirne un utilizzo efficiente, ad esempio come carburante.

