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Il consigliere nazionale Stefan Müller-Altermatt diventa il nuovo presidente di InfraWatt
e annuncia un cambio di paradigma.

Yverdon - In occasione dell'Assemblea generale del 7 giugno 2022, i soci di InfraWatt hanno
eletto un nuovo presidente e nuovi membri del consiglio di amministrazione. L'assemblea
generale ha inaugurato una nuova fase per InfraWatt, in quanto è stato presentato anche un
orientamento strategico adattato, ben accolto dai membri.

L'associazione InfraWatt è impegnata nell'utilizzo di energia da acque reflue, rifiuti, calore
residuo e acqua potabile. Dal 2010, Filippo Lombardi ha presieduto l'associazione InfraWatt in
qualità di presidente fondatore, l'ha sviluppata con lungimiranza e l'ha affermata in tutto il
territorio nazionale come ombrello energetico che unisce i settori degli impianti di riciclaggio
dei rifiuti, degli impianti di trattamento delle acque reflue, dell'acqua potabile e del calore
residuo. I settori hanno un importante denominatore comune: sono entrambi grandi
consumatori di energia e produttori di calore ed elettricità rinnovabili.
Il nuovo presidente è Consigliere Nazionale Stefan Müller-Altermatt (Alleanza del Centro),
membro del consiglio di amministrazione di InfraWatt dal 2020. In qualità di membro del
Comitato per le energie rinnovabili, Müller-Altermatt è in grado di rappresentare in modo mirato
gli interessi dei membri di InfraWatt e delle industrie, rafforzandoli ulteriormente. Nel suo
discorso, Stefan Müller-Altermatt ha sottolineato l'importanza e le opportunità
dell'associazione come networker di vari settori e diversi livelli federali nell'area della
produzione energetica nazionale, che sta diventando sempre più importante.
Nuova direzione strategica
La nuova direzione strategica per il futuro di InfraWatt è stata presentata ai soci durante
l'assemblea generale, che si è svolta in modo appropriato nel centro energetico nella foresteria
di energie wasser bern ewb. Il neoeletto vicepresidente Andres Kronenberg, amministratore
delegato di Ramboll AG, ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sulla politica climatica:
"Le nostre industrie sono rilevanti per il clima. Dobbiamo eliminare le emissioni di gas serra,
sostituire i sistemi di combustione fossili con il calore residuo e fornire tecnologie a emissioni
negative, come richiesto anche dal Consiglio federale".
InfraWatt si impegna in futuro a garantire che le misure di protezione del clima siano
considerate un compito fondamentale degli impianti infrastrutturali e possano essere finanziate
di conseguenza attraverso le tariffe. Inoltre, è in atto un cambiamento di paradigma: InfraWatt
fa un ulteriore passo avanti e chiede ai politici un chiaro mandato per la protezione del clima e

non si affida più principalmente a misure volontarie. Tuttavia, l'associazione è ancora
impegnata a promuovere misure innovative sulle infrastrutture.
A questo punto è intervenuto l'ospite Stefan Meierhans, che ha sottolineato con parole precise
che l'industria finanziata dalle tasse può investire in misure di protezione del clima solo se ha
il mandato politico per farlo.
I membri hanno preso atto di questo cambiamento di paradigma e hanno continuato a
discutere animatamente durante l'aperitivo e il pranzo.
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Foto passaggio di consegne: CN Stefan Müller-Altermatt (a sinistra), Filippo Lombardi (a destra)

Foto Immagine parziale del consiglio direttivo, sinistra a destra: Beat Kobel (economia), Christoph Egli
(VSA), Andres Kronenberg (vicepresidente), Martin Sager (SVGW), Martin Dietler (EVU), Laure
Deschaintre (direzione), CN Stefan Müller-Altermatt (presidente), Ingo Siefermann (operatore).

Foto Presidente/Vicepresidente vecchio e nuovo, sinistra a destra: Andres Kronenberg (nuovo
vicepresidente), CN Stefan Müller-Altermatt (nuovo presidente), Filippo Lombardi (ex presidente),
Hans-Peter Wyss (ex vicepresidente)
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