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1 Testo naturemade per i media  
 

Versione corta - battute: 897 
 

50 milioni per la natura e l’ambiente 
 

Il marchio di qualità naturemade per l'energia rinnovabile ed ecologica festeggia quest'anno il suo 

20° anniversario e può guardare indietro a molti successi. Un nucleo familiare svizzero su sei 

consuma già oggi elettricità certificata con il marchio di qualità naturemade e contribuisce 

attivamente alla promozione e all'ecologizzazione della produzione di energia elettrica da acqua, 

vento, sole e biomassa. Più di 50 milioni di franchi, provenienti dai fondi dell'idroelettrico 

certificato naturemade star, sono già stati investiti per nuovi habitat nei e lungo i corsi d’acqua in 

tutta la Svizzera. naturemade fornisce inoltre un importante contributo alla protezione del clima, 

in particolare grazie al biogas naturemade.  

Il 19.9.2019 verrà festeggiato l’anniversario di naturemade presso il Circo Monti. Naturalmente con 

elettricità ecologica naturemade. 
 

 
Versione lunga - battute: 2´771 
 

50 milioni per la natura e l’ambiente 
 

Il marchio di qualità naturemade per l'energia rinnovabile ed ecologica festeggia quest'anno il suo 

20° anniversario e può guardare indietro a molti successi. Il marchio di qualità viene assegnato a 

biogas, elettricità e calore da fonti energetiche rinnovabili, a condizione che soddisfino dei requisiti 

specifici. 

Un nucleo familiare svizzero su sei e un’azienda su venti consumano già oggi elettricità certificata 

con il marchio di qualità naturemade e contribuiscono attivamente alla promozione e 

all'ecologizzazione della produzione di energia elettrica da acqua, vento, sole e biomassa. Per ogni 

chilowattora di elettricità da fonte idroelettrica certificata naturemade star, un contributo fluisce 

in un fondo ecologico a favore della natura e dell'ambiente. Grazie a questo impegno da parte dei 

clienti naturemade star, più di 50 milioni di franchi sono già stati investiti per nuovi habitat nei e 

lungo i corsi d’acqua in tutta la Svizzera. E ciò a beneficio di tutti: gli esseri viventi dentro l’acqua e 

intorno ad essa, la biodiversità e le persone (grazie a nuove aree ricreative nella natura). 

naturemade fornisce inoltre un importante contributo alla protezione del clima, in particolare 

grazie al biogas naturemade. 
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Come riferisce il copresidente Markus A. Meier, c'è ancora molto da fare in futuro: "Il nostro 

obiettivo per i prossimi 20 anni non può che essere il seguente: vogliamo più energia rinnovabile e 

una quota nettamente maggiore di energia ecologica in Svizzera, sia nella produzione che nel 

consumo. Energia ecologica significa che anche i danni a lungo termine, come il deterioramento 

della biodiversità dovuto all'approvvigionamento energetico, possono essere evitati o invertiti". 

Per raggiungere questi obiettivi, l'Associazione per un’energia rispettosa dell’ambiente VUE, 

titolare del marchio di qualità naturemade, gode di un ampio sostegno. Nell'ambito 

dell'associazione, le organizzazioni ambientaliste, l'industria energetica e i consumatori sviluppano 

congiuntamente soluzioni praticabili e sostenibili. In vista del suo 20° anniversario, la VUE ha 

introdotto delle modifiche per aumentare ulteriormente l’effetto del marchio di qualità a favore 

della biodiversità e della protezione del clima. "La VUE vuole stimolare il maggior numero possibile 

di consumatori verso un futuro energetico sostenibile. In particolare, molte più aziende devono 

decidersi per un futuro energetico sostenibile", afferma la copresidente Brigitt Hausammann. 

L'Associazione per un'energia rispettosa dell'ambiente conta 160 membri, che il 19.9.2019 presso il 

Circo Monti di Lucerna ne festeggeranno l’anniversario. Naturalmente con elettricità al 100% 

ecologica naturemade e in maniera neutrale dal punto di vista energetico. 

 

2 Blocco informativo VUE / Marchio di qualità naturemade  
 

Battute: 1´206 
 
L’Associazione per un’energia rispettosa dell’ambiente VUE 
 
LʼAssociazione per unʼenergia rispettosa dellʼambiente VUE è stata fondata nel 1999 e si impegna 

a promuovere la produzione di energia rinnovabile ed ecologica. La VUE è titolare della famiglia 

dei marchi di qualità naturemade per elettricità, calore, biogas, materiali riciclabili, e per certificati 

d’efficienza. 

 

Nell'associazione sono rappresentati le organizzazioni ambientaliste e dei consumatori, i grandi 
consumatori di elettricità, così come l'industria energetica. L'associazione conta attualmente 160 
membri. 
 

è sinonimo di energia da fonti rinnovabili al 100% e promuove la produzione di 
elettricità da sole, vento, biomassa e centrali idroelettriche rispettose della natura. 
 
è sinonimo di energia da fonti rinnovabili al 100% e garantisce inoltre il rispetto di 
severi requisiti ecologici ("energia ecologica"). 
 
è sinonimo di risparmi energetici che le aziende ottengono superando gli accordi sugli 
obiettivi e che possono essere commercializzati come certificati d’efficienza. 

 
è sinonimo di energia e materiali provenienti da processi di recupero e riciclaggio 
particolarmente efficienti ed ecologici. 

 
Maggiori informazioni: www.naturemade.ch 
 

http://www.naturemade.ch/
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3 Foto 
 

 
L'impegno dei clienti naturemade va a beneficio della biodiversità.  

(Foto: Jan Ryser) 

 
 
 

 
Grazie ai fondi ecologici naturemade è possibile finanziare rinaturalizzazioni come questa lungo il 

corso del Werdenberg. Ciò va a vantaggio sia della biodiversità che di coloro che sono alla ricerca 

di svago. (Foto: ewz)  

 

 

I comunicati stampa e le foto sono disponibili per il download all'indirizzo https://www.20jahre-

naturemade.ch/downloadcenter?lang=it. Qui troverete anche altro materiale come le interviste 

con i copresidenti della VUE Brigitt Hausammann e Markus A. Meier. 

 

Maggiori dettagli e informazioni: 

Associazione per un’energia rispettosa dell’ambiente VUE, Cornelia Brandes, Tel. 044 213 10 21 

Cornelia.brandes@naturemade.ch 

www.naturemade.ch 
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