
Pierre Berger

Per lui il vento 
non ha segreti 
Dossier sulle energie rinnovabili
da pagina 14

Susanne Ruoff 
sul risultato delle votazioni 
del 5 giugno 
Attualità – Pagina 3

Partire in vacanza 
in tutta tranquillità 
Attualità – Pagina 8

6 / 2016
Per i nostri collaboratori 
posta.ch/giornale-online

P.P.
3030 Berna
Posta CH SA



14 Focus   La Posta 6 / 2016

Il vento

Le energie rinnovabili 
hanno il vento in poppa

       Pierre Berger, guardiano delle pale eoliche e responsabile delle visite guidate al parco eolico Juvent di Mont Crosin, conosce tutti i piccoli segreti delle «sue» 16 turbine. «Il parco 
accoglie circa 50 000 visitatori all’anno», rivela. A tutti i curiosi illustra con piacere come funziona una pala eolica: il vento spinge le pale facendole girare. La punta della navicella si rivolge verso il 
vento e le pale disegnano un angolo di 45° rispetto al vento. La velocità di rotazione va dai 9 ai 18 giri al minuto. All’interno della navicella si trova un moltiplicatore, che aumenta di 113 volte la 
velocità di rotazione. Poi, un generatore trasforma l’energia di rotazione in elettricità. Una sottostazione situata sul sito di Mont Crosin trasforma i 16 000 V dell’eolica in 50 000 V. Terminata questa 
fase, l’elettricità può essere immessa nella rete. Una pala eolica produce oltre 4 milioni di KWh all’anno, fornendo energia elettrica a circa 200 famiglie.  juvent.ch

20 anni fa la Posta partecipava all’installazione della prima pala 
eolica di Mont Crosin. Oggi, il 100% del suo fabbisogno di elettricità è 
coperto dalla produzione di energia rinnovabile svizzera. 
Visita a cinque siti di produzione. 

Testo: Annick Chevillot / Foto: Fred Merz
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Il cielo è coperto. Le nuvole minacciose passano dal grigio 
chiaro al nero scuro. Il vento sof  a trasformandosi ora in 
carezza, ora in ululato. Eleganti, le pale eoliche reagiscono e 
affrontano impavide il vento impetuoso, roteando al ritmo 
delle raf  che. Il suono delle pale è coperto da quello degli alberi 
scossi dal vento e dal pigolio degli uccelli. Si potrebbero girare 
 lm polizieschi sul Mont Crosin! Sullo sfondo il monte 

Chasseral, dall’alto della sua cima, si beffa del visitatore del più 
grande parco eolico svizzero.
I cavalli pascolano in un campo, placidi guardiani della pala 
numero 1 del parco che conta 16 eoliche. Ai piedi del gigante 
alto 140 m, una lastra in pietra reca un’incisione in tre lingue: 
La Poste, Die Post, La Posta. Un segno tangibile dell’impegno 
dell’azienda a favore delle energie rinnovabili. La prima tur-
bina è stata installata il 31 ottobre 1996. E la Posta ha parteci-
pato  n dall’inizio. «Inizialmente sporadica, la produzione di 
energia eolica oggi è diventata signi  cativa», sottolinea Gilles 
Seuret, portavoce di B . Il parco eolico produce 50 G h di 
energia. La Posta ha consumato quasi 160 G h nel 2015.

Diventare un modello
«La Posta copre il 100  del proprio consumo di elettricità con 
energie rinnovabili e certi  cate naturemade basic, si rallegra 
Anne olf, responsabile Corporate Responsibility. «La Posta 
punta sulla qualità svizzera». Ciò è possibile grazie ai progressi 
tecnologici e all’aumento dei siti di produzione di energia 
eolica, solare, idroelettrica e proveniente dalle biomasse 
(cfr. reportage pp. 16-18).
La Posta non è solo una consumatrice di energie rinnovabili 
certi  cate (cfr. riquadro sotto), ma punta a diventare un 
modello e produce anch’essa elettricità. Gli impianti fotovol-
taici sui tetti dei propri edi  ci hanno prodotto 8710 M h nel 
2015. Inoltre la Posta punta sempre di più sulle energie rinno-
vabili nell’ambito del riscaldamento e del carburante. Al 
momento di sostituire gli impianti di riscaldamento, volta le 
spalle ai combustibili fossili e installa pompe di calore o opta 
per il biogas: «Tuttavia, il principale fabbisogno energetico 
della Posta rimane quello nell’ambito della mobilità. Anche qui 
le energie rinnovabili trovano un impiego sempre maggiore: 
i nostri veicoli funzionano sempre più a elettricità verde, a bio-
gas, a biodiesel o a idrogeno», spiega Brigitt Hausammann, 
specialista della sostenibilità presso la Posta. Al momento un 
terzo dei veicoli postali si muovono grazie a energie alternative 
(cfr. reportage pag. 19). Una quota destinata ad aumentare 
ancora nei prossimi anni.
Anche i postini possono agire secondo il principio: 
«L’energia più pulita è quella non utilizzata», ricorda Brigitt 
Hausammann. La massima ef  cacia sta nell’essere consapevoli 
e attenti al proprio consumo personale.  

naturemade
naturemade è il marchio di qualità svizzero per l’energia prodotta al 
100% da fonti rinnovabili. Il marchio di qualità offre due livelli di 

vabile (elettricità, calore/freddo o biometano) al 100% ecologica sono 

che permette di conoscere la provenienza di ogni kWh di elettricità 
venduto e di evitare i doppioni nella vendita. Inoltre, la vendita di 

naturemade.ch
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  La centrale idroelettrica di Niederried-Radelfingen produce energia elettrica naturemade star sufficiente a coprire il fabbisogno annuale di elettricità di circa 22 
000 famiglie. Markus Bugmann (foto in basso a destra) è responsabile dell’intero sito. Con il suo team, veglia sul buon funzionamento della centrale e sulla conservazione 
dell’ambiente circostante, inclusi i due biotopi creati appositamente per le rane.

La Svizzera primeggia
Oltre il 50% dell’elettricità in Svizzera proviene dall’energia idroelettrica. I corsi d’acqua non sfruttati sono  
quindi molto rare. Per questo è importante produrre elettricità rispettando l’ambiente.

Gli uccelli cinguettano, le rane gracidano, i grilli friniscono. 
L’acqua si riversa impetuosa sulla diga. Oltre la diga e le sue 
cinque paratie, si estende, calmo e luccicante, il bacino di 
Niederried lungo 1,5 km. È stato creato nel 1913, con la 
costruzione della diga sull’Aare per la centrale elettrica di 
Kallnach. Mentre la centrale idroelettrica di Niederried-Ra-
del ngen è stata costruita nella parte bassa della diga tra il 
1959 e il 1963. Il responsabile della centrale Markus Bug-
mann spiega: «Per la produzione di energia sfruttiamo 
un’altezza di caduta tra i sette e i dieci metri, a seconda del 
livello dell’acqua». La centrale, che con 80 000 MWh pro-
dotti ogni anno soddisfa il fabbisogno energetico di circa 
22 000 famiglie, è gestita dalla BKW. Per sfruttare le due tur-
bine Kaplan a pieno regime, sono necessari 180 metri cubi 
di acqua al secondo. Il rumore vicino alle turbine è assor-
dante, una nestrella permette di scorgere l’interno dell’im-
pianto.

Marchio di qualità
Dal 2007 la centrale è certi cata naturemade star. Soddisfa 
quindi standard elevati in materia di produzione di energia 

Testo: Lea Freiburghaus / Foto: Yoshiko Kusano

elettrica ecologica e sostenibile. «Per ottenere tale ricono-
scimento, abbiamo realizzato misure infrastrutturali a 
monte, come l’installazione di un nuovo passaggio per i 
castori o la ricon gurazione del passaggio per i pesci 
secondo determinati criteri», racconta Markus Bugmann. 
Disposizioni rigide si applicano anche all’esercizio, sottopo-
sto regolarmente a veri ca. «La regolazione del volume 
d’acqua che non passa per la centrale è rigorosamente pre-
scritta. E come in natura, d’estate abbassiamo il livello 
dell’acqua del bacino», precisa Markus Bugmann. Il legno 

ottante è trasformato in biogas in una fattoria nei pressi di 
Berna. Nelle immediate vicinanze della centrale, nel 2010 
sono stati creati due biotopi che offrono l’habitat ideale per 
le rane e sono gestiti dal team addetto alla centrale.  
«Dif cile immaginare un posto di lavoro più idilliaco», con-
clude Markus Bugmann con lo sguardo rivolto al lago di  
Niederried, luogo di passeggiate estive e habitat di circa 
10 000 uccelli acquatici in inverno.  

L’acqua



17   Focus

  Le termine biomassa indica la materia vegetale che non è stata trasformata dai processi biologici. La biomassa ha un vantaggio decisivo: quando la si 
utilizza per produrre energia, non sprigiona più CO2 rispetto a quello immagazzinato durante la crescita. Il centro di trattamento dei rifiuti Richi, a Weinigen, sfrutta questo 
vantaggio dal 2005. La sua centrale a biomasse (foto grande) è una delle più moderne d’Europa. Markus Werffeli (in basso a destra) ci ha spiegato perché. weiningen.ch

Dal vecchio nasce il nuovo
Quando si utilizza la biomassa per la produzione di energia, l’emissione di CO

2
 è limitata quanto la quantità  

di CO
2
 immagazzinata dalla biomassa. Sostanzialmente, la biomassa non ha impatto sul clima. 

Il piazzale del centro di smaltimento di ri uti Richi, a Weinigen, 
brulica come in un formicaio: autocarri pieni di materiale di 
scavo o con i cassoni traboccanti di materiale ingombrante pas-
sano sulla bilancia all’ingresso. Non appena hanno scaricato il 
materiale, grandi caricatori pneumatici o escavatori con pinze si 
mettono all’opera. «La nostra loso a aziendale è di chiudere i 
cicli di vita del maggior numero possibile di materiali», spiega 
Markus Werffeli, direttore e responsabile dell’unità di riciclaggio-
smaltimento. «In altre parole: creare il nuovo dal vecchio!» E per 
questo dieci anni fa si è deciso di non spendere più ingenti cifre 
per smaltire il legno in Italia ma di trattarlo in loco. Dopo un anno 
di lavori, nel 2005 è stata messa in esercizio una propria centrale 
a biomasse.

La più moderna in Europa
Da allora l’impianto produce energia elettrica 24 ore su 24, 18 000 
MWh all’anno. A tale scopo brucia circa 25 000 tonnellate di 
legno. Quest’ultimo proviene da demolizioni e sgomberi, ma 
anche da ri uti verdi e per no da traversine ferroviarie. «Grazie 
al nostro speciale impianto di trattamento dei gas di combu-

Testo: Lea Freiburghaus / Foto: Daniel Desborough

stione, che li lava attraverso una complessa procedura a umido, 
siamo gli unici in Svizzera a poter incenerire qualsiasi tipo di 
legno», spiega Markus Haug, responsabile d’esercizio della cen-
trale. La centrale vanta anche un’altra particolarità: un forno 
rotativo per il trattamento termico del legno dei pavimenti intrisi 
di olii. Grazie a questa pluralità di utilizzi la centrale è unica nel 
suo genere ed è stata insignita del sigillo naturemade star.

Non lasciare niente di inutilizzato
Un team di sei-sette persone si occupa della centrale. «L’uomo 
chiave è il gruista che alimenta la centrale», spiega Markus Haug. 
«Se riesce a creare la giusta miscela di legno, abbiamo un potere 
calori co costante». Il forno, che riscalda una caldaia a vapore, 
raggiunge una temperatura di 1000°C. L’effettiva produzione di 
corrente avviene in una turbina a vapore. Il calore in eccesso non 
viene disperso, ma utilizzato per riscaldare le serre nel complesso. 
E presto forse ne bene cerà anche il futuro sistema di teleriscal-
damento della regione.  

La biomassa
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Pulito e silenzioso

Oggi il sole e le nuvole giocano a nascondino. Il cielo è a 
tratti limpido, a tratti cupo. L’impianto fotovoltaico fun-
ziona comunque? «Ma certo», afferma Jörg Gfeller, respon-
sabile di edi cio presso Posta Immobili Management e  
Servizi SA. Uno sguardo al monitor di SolarLog, il software 
con cui sono monitorati i dieci impianti fotovoltaici della 
Posta, suggerisce che la giornata non è tra le più produttive 
a livello energetico.
I 5547 pannelli solari sul tetto del centro lettere  
producono ogni anno 1,3 GWh di energia elettrica, più o 
meno l’equivalente di quanto produce la centrale nucleare 
di Gösgen in un’ora. Se la giornata è limpida e la tempera-
tura è bassa, l’impianto di 9453 metri quadrati funziona a 
pieno regime producendo 1,4 MW.
La Posta l’ha messo in funzione del dicembre 2012. Da allora 
l’impianto fornisce af dabilmente energia verde, che viene 
immessa nella rete di ewz e rimborsata a un prezzo per 
KWh relativamente alto. «E sarà così ancora per altri 20 
anni», afferma Jörg Gfeller. A quel punto l’impianto avrà 
esaurito il suo ciclo di vita.

Il sole

Basta passeggiare sul tetto per osservare la produzione 
imperturbabile di energia mediante pannelli in silicio mono-
cristallino autopulenti, allineati e inclinati di 10 gradi.
Non appena colpiti da una quantità suf ciente di luce, gli 
elettroni nel silicio si separano. Questo crea una differenza 
di carica e genera tensione elettrica, che viene incanalata 
attraverso un cavo. Questa corrente continua è trasformata 
in corrente alternata in uno degli 80 inverter, poi è immessa 
nella rete attraverso una delle quattro sottostazioni.
«In caso di guasto, la centrale di Berna ci avvisa», spiega 
Jörg Gfeller. «Ovviamente anche noi controlliamo regolar-
mente il grado di accumulo di sporcizia dei pannelli e lo 
stato del cablaggio, che può essere deteriorato dai raggi 
ultravioletti sul tetto».
Nel frattempo le nuvole hanno lasciato spazio al sole; se 
continua così ci sono ancora cinque ore di irraggiamento: la 
giornata è salva.  
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naturemade star. 

Ara Bern produce biogas
Il più grande impianto di biogas della Svizzera si trova a Berna. La Posta utilizza il biogas per riscaldare 

Il portone di accesso agli spazi di Ara Bern in Neubrückstrasse è 
ben aperto. Oggi il direttore Beat Ammann guida personalmente 
le visite all’impianto. Sotto un sole splendente, Ammann spiega: 
«Tutto il biogas che trattiamo dalla metà del 2013 ha la stessa 
qualità del gas naturale. Lo immettiamo nella rete del gas 
metano di Energie Wasser Bern (ewb)». Si tratta di un rapporto di 
reciprocità: «L’impianto di biogas numero 2 di ultima genera-
zione è alimentato all’interno del consorzio delle aziende del  
servizio pubblico con vapore saturo prodotto dall’impianto di 
incenerimento ri uti della città di Berna (centrale ewb)».

Processo chimico
Il biogas deriva dalla biodegradazione della biomassa. A Berna, 
consiste in gran parte di fanghi di depurazione (283 000 tonnel-
late all’anno) e in quantità più ridotte (40 900 tonnellate) di bio-
massa esterna. Quest’ultima è composta da sostanze organiche 
residue, fornite ad esempio dalla grande distribuzione, dai  
produttori farmaceutici o alimentari e dalle aziende della ristora-
zione. La fermentazione avviene nelle due torri di digestione, 

Testo: Simone Hubacher  / Foto: Monika Flückiger

La biomassa

dette anche fermentatori. In un ambiente privo di luce e ossi-
geno, i microorganismi degradano la biomassa e da questo pro-
cesso ha origine il biogas. Poi, nell’impianto di trattamento, al 
biogas viene sottratta chimicamente l’anidride carbonica.  
Questa trasformazione produce il biometano, un gas con conte-
nuto di metano superiore al 96%, che viene poi immesso nella 
rete del gas naturale.
«Dal 2005, il fango di depurazione residuo non può più essere 
reimpiegato in agricoltura», spiega Ammann. Viene quindi dre-
nato meccanicamente ed essiccato. «Si ottiene così un granulato 
impiegato per la produzione di cemento». Ammann, che in pre-
cedenza ha lavorato alla costruzione di centrali idroelettriche 
nel Sud-est asiatico e in Medio Oriente, ha ben ragione di essere 
orgoglioso del suo impianto di biogas: citato come modello, è il 
più grande impianto del suo genere in Svizzera. Spesso il diret-
tore guida, attraverso la struttura e l’intero impianto Ara in  
Neubrückstrasse, delegazioni straniere provenienti dalla Cina, 
dagli USA, dalla Germania e dal Nord Europa.  
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