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((Titolo)) 

«Creiamo habitat per animali in pericolo di estinzione» 
 
((Titolo alternativo)) 

Pionieri da 20 anni: naturemade! 
 
((Sottotitolo)) 
Intervista a Markus A. Meier, co-presidente VUE 
 

 
 
L’associazione per un’energia rispettosa dell’ambiente VUE ha tanti buoni motivi per festeggiare. Il 
co-presidente della VUE, Markus A. Meier, guarda con orgoglio ai 20 anni di successi ottenuti dal 
marchio di qualità naturemade e nell’intervista racconta di come la VUE intenda dare la propria 
impronta al panorama dell’energia anche nei prossimi 20 
 
Signor Meier, il ventennale del marchio di qualità naturemade è alle porte. Si tratta di un 
buon motivo per festeggiare o la preoccupano piuttosto i pensieri sul riscaldamento 
climatico e sui pericoli che minacciano la biodiversità? 
Markus A. Meier: Il ventennale è certamente un motivo per fare festa. Abbiamo raggiunto molti 
traguardi dei quali andiamo fieri. Quando parlo al plurale mi riferisco a tutti i 160 soci, ai partner, ai 
collaboratori, al direttivo. A buon diritto possiamo affermare che, grazie ai numerosi clienti, abbiamo 
posto basi importanti per un futuro energetico sostenibile. 
 
È vero che in Svizzera un nucleo familiare su sei acquista corrente elettrica con il marchio di 
qualità naturemade? 
Sì, è proprio così. Anche per quanto riguarda le aziende, in Svizzera una su 20 acquista corrente 
elettrica certificata naturemade. Grazie al grande impegno da parte dei tanti clienti, siamo riusciti a 
raccogliere più di 100 milioni di franchi svizzeri per il fondo naturemade star. Questo denaro verrà da 
parte nostra reinvestito nelle regioni. In questo modo andremo a creare nuovi habitat per la fauna e 
la flora in pericolo di estinzione, migliorando di conseguenza la qualità di vita. 
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Ho capito bene? 100 milioni di franchi a favore della biodiversità? 
Sì. Inoltre, grazie ai nostri clienti possiamo impegnarci attivamente per l’ecologizzazione dell’energia 
idroelettrica. Le centrali elettriche naturemade star devono rispettare severe disposizioni ambientali 
al fine di compromettere il meno possibile la natura che le circonda. Parallelamente, il marchio 
promuove la produzione ecologica di energia tramite centrali elettriche eoliche, solari e a biomassa. 
 
Ha un progetto preferito, che abbia per Lei una forte valenza personale? 
Per me, ogni rinaturazione significa compiere un passo nella giusta direzione. Io non sono soltanto 
co-presidente della VUE, ma lavoro anche per la BKW, azienda che si occupa di energia e 
infrastrutture. Molto speciali per me sono state le prime esperienze di rinaturazione compiute nei 
pressi della centrale elettrica di Aarberg. Mi ha molto colpito vedere che cosa si riesce a fare quando 
tante persone uniscono le loro forze. 
 
Sulle ali dell’entusiasmo, abbiamo però completamente dimenticato la seconda parte della 
mia domanda iniziale. La preoccupa – nonostante la storia di successo della VUE, davvero 
unica nel suo genere – pensare alle prospettive future dell’energia? 
Abbiamo fatto tanto. Tuttavia, se penso per esempio al cambiamento climatico e alla biodiversità, 
devo constatare che la società, in questo senso, è solo all’inizio. Ovviamente, le conferenze sul clima 
e sulla tutela delle specie sono una buona cosa. A queste devono però seguire più azioni concrete. Se 
tutti, nel loro piccolo e nella loro quotidianità, dessero un piccolo contributo, si otterrebbero effetti 
visibili e positivi sulla situazione nel suo insieme. 
 
Nelle piccole cose ognuno può produrre grandi cambiamenti: questo pensiero mi piace. 
Che cosa ci vuole per sensibilizzare la società su questo aspetto? 
Ci vuole moltissima opera di persuasione. Stiamo già pianificando azioni concrete. Il nostro obiettivo 
per i prossimi 20 anni non può che essere in questi termini: non vogliamo soltanto energia 
rinnovabile, ma energia ecologica. Quest’ultima comprende come criterio aggiuntivo la prevenzione 
di danni sul lungo periodo, quali per esempio la compromissione della biodiversità legata alla 
produzione di corrente idroelettrica. Noi andiamo avanti anticipando i tempi e mostrando la strada 
da seguire. Naturalmente sempre insieme ai nostri partner e ai loro clienti. Vogliamo indicare la 
strada da percorrere affinché ognuno possa cambiare il mondo in cui vive in modo attivo e 
sostenibile. 
 
Ciò significa che state lavorando in concreto a nuovi standard? 

Esatto. Vogliamo entusiasmare un numero sempre maggiore di persone per far sì che, con poco 
sforzo, migliorino il loro mondo e ne abbiano cura. A questo scopo stiamo sviluppando varie 
iniziative. Un esempio: stiamo elaborando per il label naturemade un’immagine più comprensibile, in 
grado di comunicare in modo chiaro a tutti i clienti il suo valore aggiunto. Ci stiamo poi allargando a 
nuove tematiche quali la digitalizzazione, la mobilità sostenibile ecc. Abbiamo inoltre in programma 
di promuovere in maniera ancora più efficiente la biodiversità e la tutela del clima. 

 
Un’ultima domanda. Immaginiamo di essere nel 2029 e di ripercorre i 30 anni di storia di 
naturemade: che cosa la renderebbe particolarmente orgoglioso? 
Sarei orgoglioso se il marchio di qualità naturemade fosse diventato una sorta di faro o punto di 
riferimento per l’economia dell’energia tale che gran parte della produzione energetica e del 
consumo energetico fosse conforme alle nostre linee guida. Il mio più grande desiderio è però che 
prima o poi l’associazione per un’energia rispettosa dell’ambiente diventi superflua a fronte di un 
futuro energetico che abbia acquisito di per sé un funzionamento sostenibile per le generazioni a 
venire. 
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Signor Meier, La ringrazio per questa intervista sincera e personale  
Grazie a Lei. 
 

Chi è Markus A. Meier 

Markus A. Meier ha studiato scienze ambientali all’ETH di Zurigo e successivamente ha conseguito la 
laurea in scienze tecniche nel settore della sicurezza e della tutela ambientale nel campo della 
chimica, oltre a un Master of Business Administration alla Henley Business School nel Regno Unito. 
Dopo diversi incarichi dirigenziali nell’industria chimica e all’università, dal 2011 lavora alla BKW, 
dove ha ricoperto diversi ruoli di guida nei settori delle reti, dei prodotti e servizi, della gestione del 
rischio e nell’ambito di progetti organizzativi. Attualmente dirige il transformation office e, dalla fine 
del 2017, il controlling a livello di gruppo. Dal 2014 rappresenta i fornitori di corrente elettrica 
all’interno della VUE e dal 2016 è alla guida di quest’ultima in qualità di co-presidente. 


