Gennaio 2019

Factsheet

naturemade
promuove la
costruzione di nuovi
impianti per la
produzione di energia
ecologica

Il modello promozionale naturemade per
l’energia elettrica in sintesi
L’Associazione per un’energia rispettosa dell’ambiente si è posta come obiettivo quello di
fare in modo che in Svizzera entro il 2050 sia la produzione sia la fornitura di energia siano al
100% rinnovabili ed ecologiche. Al fine di promuovere l’ecologizzazione di produzione e fornitura così come la sostituzione delle energie non rinnovabili, la VUE ha introdotto il modello
promozionale naturemade per l’energia elettrica.
Attraverso la vendita di prodotti elettrici naturemade basic, il modello promozionale
naturemade assicura
• la realizzazione di nuovi impianti di produzione che sfruttino fonti rinnovabili (centrali
eoliche, fotovoltaiche, a biomassa),
• l’ecologizzazione dell’energia idroelettrica.

Come funziona di preciso il modello promozionale naturemade?
La VUE richiede che ogni prodotto elettrico certificato naturemade basic contenga una quota
minima di elettricità naturemade star proveniente da nuove centrali (eoliche, fotovoltaiche,
a biomassa), così come da impianti idroelettrici naturemade star. Oltre alla quota naturemade
star, è possibile integrare nel prodotto elettrico certificato naturemade basic anche l’attuale
elettricità annua interessata dagli incentivi RIC.
La promozione delle nuove centrali a fonti rinnovabili e l’ecologizzazione dell’energia
idroelettrica avvengono tramite la vendita di prodotti elettrici certificati naturemade basic.
Quanto maggiore è la domanda, tanto più elevata è la quantità di energia che deve essere
acquistata o prodotta dal fornitore.
L’associazione verifica regolarmente l’adeguamento del modello promozionale attraverso
l’aumento della quota minima di energia naturemade star.

Nessun modello promozionale per i prodotti energetici naturemade star
Per i prodotti certificati naturemade star (energia elettrica, calore, biometano/biogas),
così come per i prodotti di calore certificati naturemade basic non è previsto alcun modello
promozionale.
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Quali sono gli attuali requisiti del modello promozionale naturemade?
Il modello promozionale naturemade richiede per ogni prodotto elettrico certificato naturemade basic una quota minima del 10% di elettricità con certificazione naturemade star generata da impianti alimentati con fonti rinnovabili e da impianti idroelettrici ecologici, così come
di corrente interessata dagli incentivi RIC.
I seguenti valori percentuali dei requisiti minimi si riferiscono al volume di energia elettrica
complessivamente venduto (ovvero al 100% della quantità totale ceduta a consumatori finali
e titolari di sottolicenze) sotto forma di prodotto certificato naturemade basic. La composizione del prodotto stesso e la quota valida per il modello promozionale possono variare a
seconda del consumatore/ titolare di sottolicenza:
1. 		 Almeno il 2.5% di energia elettrica certificata naturemade star proveniente da nuove
energie rinnovabili (sole, vento, biomassa); l’età degli impianti non è rilevante,
2. Almeno il 3.5% di energia elettrica certificata naturemade star proveniente da nuove
energie rinnovabili (sole, vento, biomassa) e/o da energia idroelettrica ecologica.
3. Swissness: è possibile acquistare dalla rete ENTSO-E (European network of transmission
system operators for electricity, ovvero la rete europea dei gestori di rete dei sistemi
di trasmissione di energia elettrica) al massimo il 50% della quantità di energia elettrica
naturemade star richiesta (nuove energie rinnovabili ed energia idroelettrica).
L’elettricità incentivata tramite RIC può essere integrata in un prodotto certificato naturemade basic, ma non sostituisce i tre requisiti sopra citati, limitandosi a completarli.

Aumento nel modello promozionale naturemade dal 2020
In base alla decisione del Comitato direttivo del 22.11.2018, dal 1° gennaio 2020 per i prodotti
elettrici naturemade basic il modello promozionale vedrà un aumento dall’attuale 10% minimo
al 15% minimo. Il precedente requisito minimo pari al 2.5% di nuove rinnovabili all’interno
della quota naturemade star viene eliminato. L’elettricità interessata dagli incentivi RIC
nell’anno di fornitura in questione potrà ancora essere considerata nel modello promozionale.
Dal 1° gennaio 2020 il modello promozionale per i prodotti elettrici naturemade basic presenterà dunque la seguente composizione:
• minimo 7.5 - 8% di elettricità certificata naturemade star
• l’elettricità interessata da incentivi in Svizzera, in particolare dalle quote RIC nell’anno di
fornitura in questione (previsione RIC UFE 2020: 7 - 7.5%)

Il marchio di qualità naturemade
naturemade star significa energia (elettricità, calore, biometano)
provenienti al 100% da fonti rinnovabili. In più, questa certificazione assicura il rispetto di ulteriori rigidi requisiti ecologici.
naturemade basic è sinonimo di elettricità e calore provenienti al
100% da fonti rinnovabili.
Titolare del marchio di qualità naturemade è l‘Associazione per un‘energia
rispettosa dell‘ambiente (VUE). Gli affiliati sono organizzazioni ambientaliste e dei consumatori, nonché produttori e fornitori di energia.
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