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"Una tendenza ormai inarrestabile"
In queste ultime settimane e mesi, il dibattito sulla Strategia energetica 2050 della Confedera-
zione ha preso una svolta negativa. Sempre più elementi, tra cui il previsto sistema d'incentiva-
zione, sono rimessi in discussione dai partiti borghesi, ma anche dalle associazioni economiche.
Eppure, proprio il rinnovamento energetico del parco edifici della Svizzera costituisce un pila-
stro portante della strategia.
Per questo motivo, i rami rappresentati da suis-
setec e le loro aziende sono direttamente inte-
ressati dalle decisioni parlamentari.

In quest'intervista, Wolfgang Schwarzenbacher,
CE0 di Cofely AG, Svizzera e membro del Comi-
tato centrale di suissetec dal 2013, illustra come
giudica gli argomenti degli oppositori e per
quale motivo sia importante che i tecnici della
costruzione sostengano il cambiamento in atto
e, quindi, la strategia energetica.

Signor Schwarzenbacher, lei è CEO di
Cofely, con 1400 collaboratori sotto la sua
responsabilità, e titolare di un'impresa di
riscaldamenti con cinque dipendenti. Inol-
tre, lei è un chiaro fautore della Strategia
energetica 2050. Perché?
Bisogna sempre chiedersi in quale direzione
evolve il mercato, indipendentemente dalle
dimensioni dell'azienda. Per noi, tecnici della
costruzione, è indubbio che l'efficienza energeti-
ca stia diventando sempre più importante - essa
è il mercato del futuro.
Questo è il motivo, per cui i rami suissetec devo-

no dare il pieno appoggio alla strategia ener-
getica.
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In base a quali elementi, lei constata che l'efficienza energe-
tica diventa sempre più importante in seno alla società?

tema è sempre più discusso: a livello politico e dal grande pubbli-
co. Le manifestazioni su questo tema attirano molta gente. Fino a
poco tempo fa, non era ancora così. La domanda dei clienti verso
sistemi energeticamente efficienti e sostenibili cresce di continuo.
Ne consegue, che i fabbricanti di tutti componenti della tecnica
della costruzione puntano ora sullo sviluppo di prodotti ad alto ren-
dimento energetico. A mio avviso, la popolazione ha ormai voltato
le spalle ai vettori energetici fossili, benché il prezzo del petrolio
al momento sia molto basso. Un risanamento è pur sempre un
investimento a lungo termine. Il committente ne è consapevole e
non sostituisce più l'energia fossile con altrettanta energia fossile.
Preferisce magari attendere ancora un anno in più, prima di avvia-
re i lavori di risanamento. Inoltre, è in aumento anche l'offerta di
formazione sul tema dell'energia. Già da lungo tempo le ricerche
in questo campo si stanno intensificando. Cresce poi l'importanza
di determinati temi, quali lo stoccaggio. Stiamo parlando di una
tendenza consolidata, che ormai è inarrestabile.

Come si riflette questo cambio di atteggiamento nell'economia?

Ancora dieci anni fa sarebbe stato impensabile che un ospedale o
un centro di dati gestisca il suo approvvigionamento di base senza

ricorrere all'energia fossile. Oggi vi sono cliniche e centri di dati che
funzionano integralmente con le energie rinnovabili, ricorrendo
a quelle fossili unicamente per i sistemi di appoggio. Le cisterne
dell'olio combustibile si sono ridotte di due terzi rispetto al passa-
to. Sempre più aziende puntano sulla sostenibilità ed evidenziano
questo impegno anche nel loro marketing. Entro il 2020, Google
vuole approvvigionarsi ancora solo di corrente elettrica rinnovabile,
mentre Coop ambisce a un bilancio CO2 neutrale entro il 2023.
Dal 2016, IKEA venderà ancora solo illuminazioni a LED ed entro la

fine del 2020, il gruppo vuole produrre tanta energia rinnovabile,
quanta ne consuma, ad esempio equipaggiando i suoi negozi d'ar-
redamento con pannelli fotovoltaici. Simili aziende non aspettano
una strategia o una decisione parlamentare, bensì semplicemente
reagiscono.

Anche lei è dunque del parere che la svolta energetica sia in
corso, con o senza strategia?

Sì, assolutamente. La svolta energetica è già in atto. Nelle nuove
costruzioni, l'energia rinnovabile è il nuovo standard. Se si osserva
l'evoluzione tecnologica, è lecito chiedersi quali condizioni quadro
accompagneranno la trasformazione del sistema energetico sviz-
zero. E fino a che punto, questa trasformazione sarà sostenuta sul
piano politico.
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"L'efficienza energetica nell'edificio è un pila-
stro portante della strategia energetica."

Rispetto al futuro energetico, in che cosa l'orientamento di
una piccola impresa si distingue da quello di un gruppo delle
dimensioni di Cofely?
In realtà non vi sono grandi differenze. Le piccole imprese cerche-
ranno maggiormente dei partenariati, anche se non potranno fare
a meno di acquisire anch'esse maggiori conoscenze e di presentarsi
al cliente come offerenti di soluzioni integrali. Infine, sia per le pic-
cole imprese sia per quelle grandi, si tratta di convincere la popola-
zione che la strategia energetica è sensata e necessaria.

Lei è membro del Comitato centrale di suissetec. Qual è la
posizione dell'associazione?
Nell'ambito della Strategia energetica 2050, un aumento significa-
tivo dell'efficienza energetica nell'edificio rappresenta un pilastro
essenziale, dato che proprio qui troviamo un enorme potenziale di
risparmio.
Su scala nazionale, suissetec è la più grande associazione di catego-

ria della tecnica della costruzione.È dunque ovvio che ci schieriamo
a favore della strategia energetica e che partecipiamo attivamente

al dibattito politico. L'efficienza energetica è uno sviluppo logico
delle nostre attività di base.
Essa coinvolge tutte le professioni dei nostri rami e le rende ancora
più avvincenti. In questo modo affrontiamo la mancanza di specia-
listi, sperando di poter nuovamente entusiasmare di più i giovani

per i nostri mestieri.

Lei afferma che questa evoluzione riguarda tutti i mestieri. È
dunque d'accordo che, nel dibattito, la tecnica della costru-
zione è finora meno presente rispetto all'involucro della
costruzione?
Per le persone che non lavorano nel ramo - ossia può trattarsi
di proprietari di case monofamiliari o di politici - la tecnica della
costruzione è una questione astratta.
È facile spiegare che sia sensato installare delle nuove finestre o
isolare meglio il tetto e la facciata. Tutti questi elementi sono visibili.
Dalla tecnica della costruzione ci si aspetta semplicemente che fun-
zioni. Non la si vede, perché resta nascosta nel suolo, nella parete,
nella soletta o in cantina. Tuttavia, la chiave del successo consiste
nel considerare l'edificio nel suo insieme, con tutti i suoi elementi.

Sta a noi, tecnici della costruzione, trasmettere ancora meglio
questo messaggio. La grande sfida consiste proprio nel saperlo
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comunicare efficacemente.

I professionisti del ramo devono dunque possedere le cono-
scenze tecniche.
All'epoca, quando un committente, alla stregua di un pioniere, si
interessava al fotovoltaico, lo indirizzavamo all'elettricista. Se faces-
simo così oggi, avremmo già perso. Noi tecnici della costruzione
dobbiamo avere una visione d'insieme, senza dover essere speciali-
sti in tutti i campi. Oggi, il cliente vuole sapere quanta corrente pro-
duce al momento il suo impianto fotovoltaico, con l'ausilio del suo
smartphone, oppure desidera telecomandare l'intero riscaldamen-
to tramite un'App. Per simili richieste dobbiamo saper consigliare il
cliente e indirizzarlo poi a partner competenti che padroneggiano
questi settori specifici. Dal tecnico della costruzione ci si aspettano
oggi soluzioni complete. Il committente non ha voglia di discutere
separatamente con il giardiniere, il fornitore di pannelli solari e con
l'azienda di trivellazione per la sonda geotermica. Vuole un solo
interlocutore per tutti i lavori: il tecnico della costruzione. Questa,
per noi, è una nuova situazione.

Quale rappresentante di una grande azienda attiva su scala
nazionale, la rende furente il fatto che associazioni econo-
miche conducano delle campagne contro la strategia ener-
getica?
No, non furente, tuttavia reagisco con incomprensione. Per me non
è condivisibile che certe associazioni lavorino contro la strategia
energetica, benché membri potenti di queste stesse associazioni
già oggi guadagnino denaro con la svolta energetica. Ma, in fin dei
conti, è il mercato che detterà la via da seguire.

La strategia energetica è controversa anche politicamente.
La strategia energetica gode del sostegno di una vasta alleanza.
Come sempre, per temi così importanti, è tuttavia necessaria la
disponibilità al compromesso, affinché si possa progredire. In un
periodo elettorale, ciò è sempre un po' più difficile.

Soprattutto, se costa denaro, come nel caso della promozio-
ne e dell'incentivazione.
Per sfruttare l'enorme potenziale di risparmio che risiede nei risana-

menti degli edifici e consolidare i vettori energetici rinnovabili, sono
necessarie delle incentivazioni. Un nuovo orientamento così impor-
tante, come quello definito dalla strategia energetica, avrà solo suc-
cesso con un sistema d'incentivazione strutturato in modo efficace.

Nei media, da qualche tempo si sentono soprattutto voci
critiche, che giudicano le misure troppo care e irrealistiche.
Sotto l'aspetto dei costi, le energie rinnovabili sono oggi assoluta-
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mente competitive per i risanamenti. L'investimento, a dipendenza
della soluzione, ad esempio con una pompa di calore e sonde
geotermiche, è leggermente superiore rispetto a una semplice sosti-

tuzione di una caldaia a gasolio. In compenso, le spese di manuten-
zione e per l'energia sono inferiori. Allo stesso tempo si guadagna
in termini d'indipendenza energetica e, per di più, si favorisce la
sostenibilità. Per quanto attiene l'attributo "irrealistico", le cifre
parlano chiaro: garantiamo oggi dei risparmi dal 25 al 30 percento,
grazie all'ottimizzazione degli edifici. In molti casi, l'investimento è
ammortizzato già entro un periodo da quattro a sette anni. A titolo
di paragone, le aziende acquistano macchinari che sovente raggiun-

gono il break even point (punto di pareggio) solo dopo 25 - 30 anni.

Alcuni criticano anche che vi sarebbe un "abbagliamento
ideologico".
Provi ad andare fuori. Abbiamo 35 gradi all'ombra. (Nota: Zurigo,
5 luglio 2015, ore 16). È sempre più evidente, che il mutamento
climatico è ormai una realtà: periodi di canicola, come quelli vis-
suti durante quest'estate, ghiacciai che si sciolgono e poi di nuovo
tempeste, con una violenza per noi finora sconosciuta, parlano un
linguaggio chiaro. Queste non sono ideologie, bensì una realtà,
sempre più sentita anche dalla società.

Lo shock del franco forte ha giocato a favore degli oppo-
sitori della strategia energetica. Le voci critiche adducono
ripetutamente, quale argomento, l'importanza di un prezzo
competitivo dell'energia.
Se, quale imprenditore, sono colpito dallo shock del franco forte,
i costi energetici giocano effettivamente un ruolo centrale; a mag-
gior ragione dovrei essere interessato a ottimizzazioni energetiche,
con soluzioni sostenibili e autonome per la mia infrastruttura. Il

prezzo del petrolio, al momento, è sì competitivo, ma di certo non
resterà su questo livello storico minimo.

Si teme anche che la strategia energetica metta in pericolo la
piazza economica svizzera e, quindi, i posti di lavoro.
Guardiamo una volta la catena di creazione del valore aggiunto,
riferita a costruzioni energeticamente efficienti. Sono coinvolti l'ar-
chitetto, il progettista, l'impresario edile, il tecnico della costruzio-
ne, ossia quasi tutto l'artigianato. Torniamo alla casa che vogliamo
risanare: il riscaldamento a gasolio è sostituito da sonda geoter-
mica, pompa di calore e impianto fotovoltaico. Qui si generano
commesse non solo per i rami suissetec, bensì servono elettricisti,
il giardiniere, il gessatore e il pittore. Numerose PMI partecipano
dunque a questi progetti nella loro regione. Grazie alla creazione
di valore aggiunto in Svizzera, i posti di lavoro non sono minacciati,
bensì mantenuti a livello locale. A lungo termine, l'approvvigiona-
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mento energetico sostenibile s'imporrà quale fattore decisivo per
una piazza economica - e sarà apprezzato anche dagli investitori.

Cosa succede dal lato dei fautori della strategia energetica?
Oltre a suissetec vi sono numerose associazioni, tra cui Swisscle-
antech, che difendono la strategia energetica. Anche un crescente
numero di aziende rinomate si schiera chiaramente a favore della
stessa. Fatto positivo è poi che sempre più politici, e non solo di
partiti verdi o di sinistra, scoprono il tema e ne fanno il loro cavallo
di battaglia. Anche i partiti centristi si sono resi conto che parliamo
qui di un tema del futuro che va affrontato. Sicuramente, la fra-
zione dei fautori della strategia energetica deve ancora crescere.
A tale scopo è necessario parecchio lavoro di comunicazione e di
convinzione.

Cosa ne sarà delle aziende che si rifiutano di entrare in materia?
Personalmente sono convinto che attori del mercato che continue-
ranno a limitarsi alle loro attività di base, a lungo-medio termine
saranno confrontati con serie difficoltà. Semplicemente perché
non saranno più in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. Con
l'andare del tempo, le aziende che chiudono gli occhi alle nuove
tecnologie si allontaneranno talmente dal mercato, da non poter
più compensare il ritardo, se non con uno sforzo enorme. Cono-
scenze a parte, la reputazione di un'azienda competente nel campo
dell'efficienza energetica, non si forma dall'oggi al domani.

Le ultime previsioni congiunturali per il settore delle nuove
costruzioni sono deludenti. Tanto più importanti diventa-
no dunque i risanamenti. La strategia energetica diventerà
quindi una questione vitale per il ramo della tecnica della
costruzione?
Nell'immediato, non credo. In fin dei conti, continueremo a vivere

e a lavorare negli edifici. Se il settore delle nuove costruzioni rista-
gna, aumenterà la quota dei risanamenti. Presumo che nel 2016
avremo un rallentamento congiunturale, che potremo compensare

parzialmente con i
risanamenti. Ciononostante, questi ultimi non

potranno mai colmare la diminuzione delle nuove costruzioni.

Una previsione alquanto austera...
Proprio per questo, i politici devono ora avere il coraggio di schie-

rarsi con convinzione a favore della svolta energetica e stabilire le
necessarie condizioni quadro. L'economia, ma anche i proprietari di

case, sanno se e quando vale la pena risanare. In Svizzera vi sono
ancora molti edifici e riscaldamenti che devono essere risanati con
urgenza. È questo il miglior programma congiunturale per la nostra

economia.
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"La svolta energetica è il miglior programma
congiunturale per la nostra economia."

Sulla persona

Wolfgang Schwarzenbacher (47) è CEO della Cofely AG in
Svizzera sin dal 2011. Cofely fa parte del settore Energy Services

di ENGIE (in precedenza GDF Suez), uno dei gruppi di energia
leader a livello mondiale. Nel 2012, i delegati lo hanno eletto in
seno al Comitato centrale di suissetec, dove è responsabile della
divisione Finanze. Egli è pure membro del comitato di Swisscle-
antech. Wolfgang Schwarzenbacher è nato nel Liechtenstein e

abita a Zurigo e a Eschen (FL).


