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Simulazione di scenari energetici.

Il Competence Center for Research in Energy, Society 
and Transition (CREST) è l’unico centro di competenze 
sull’energia a studiare questioni politiche, sociali, 
economiche e giuridiche in ambito energetico. Il cen-
tro risponde già oggi a una grande domanda.

Nel suo messaggio sul promovimento dell’educazione, 
della ricerca e dell’innovazione del 2012 il Consiglio fede-
rale aveva deciso di promuovere anche la ricerca non tec-
nica in vista della svolta energetica. Oltre che per gli Swiss 
Competence Centers for Energy Research (SCCER) tecnici, 
la CTI ha quindi indetto un bando di concorso per un cen-
tro di competenze non tecnico. Per preparare il relativo pro-
getto, l’Università di Basilea, il Politecnico di Zurigo e la 
ZHAW Università di Scienze Applicate Zurigo hanno invi-
tato a un workshop alcuni ricercatori non tecnici in campo 
energetico. Ne è nato l’odierno SCCER CREST al quale par-
tecipano otto scuole universitarie e 18 partner attuatori.

Il CREST opera in tre ambiti:
–  livello meso: imprese e regioni. Quali nuovi modelli eco-

nomici si possono impiegare dopo la svolta energetica? 
A quali condizioni ne possono beneficiare le regioni? Da 
che cosa dipende l’accettabilità sociale delle energie 
 rinnovabili?

– livello micro: consumo energetico delle famiglie. Come si 
può condizionare? Che cosa determina la scelta di un 
apparecchio efficiente? 

– livello macro: come si promuovono efficacemente le 
energie rinnovabili e l’efficienza energetica? Quali misure 
funzionano, quali no? Che cosa possiamo imparare 
dall’estero? 

«Siamo riusciti a riunire un certo numero di esperti» dice 
Frank Krysiak, responsabile dello SCCER CREST nonché pro-
fessore di economia dell’ambiente e preside della facoltà di 
scienze economiche dell’Università di Basilea. «I ricercatori 
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Frank C. Krysiak (responsabile SCCER CREST) e Andrea  
Ottolini-Voellmy (Managing Director SCCER CREST).

«Siamo riusciti a riunire un certo numero di esperti.»
Frank Krysiak, responsabile dello SCCER CREST

nel campo della psicologia che analizzano le decisioni, gli 
economisti che osservano i mercati e le misure politiche, i 
sociologi che esaminano le strutture e i meccanismi sociali 
e i giuristi che si occupano del diritto in ambito energetico 
e di procedure di partecipazione hanno ora un quadro 
entro il quale lavorare a progetti comuni.»

L’interesse dei Cantoni, dei Comuni e dell’industria è 
grande, come conferma Krysiak: «Da quel versante ab-
biamo ricevuto molti più fondi del previsto». Al CREST, per 
esempio, vengono sviluppati modelli di simulazione che 
permettono di elaborare scenari relativi alle conseguenze 
delle misure di politica energetica. Il CREST testa i nuovi 
approcci direttamente nei Comuni.

Un’importante funzione di scambio 
Lo scambio con i partner della cooperazione può riguardare 
questioni di ordine generale, ma anche progetti concreti. 
«Alcuni nostri partner industriali stanno per esempio cre-
ando insieme a dei giuristi una banca dati commerciale che 
raccoglie tutto il diritto nazionale e cantonale in materia di 
energia», spiega Krysiak. I fornitori di energia, invece, si rivol-
gono al CREST per esempio per chiarire i possibili effetti di 
decisioni riguardanti le tariffe. 

Il CREST coopera con tutti e sette gli SCCER tecnici utiliz-
zando vari strumenti come workshop o progetti comuni. 
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La CTI è l’Agenzia della Confederazione per la pro-
mozione dell’innovazione. Attraverso la consulenza, 
le reti e i mezzi finanziari essa permette alla ricerca 
scientifica di trasformarsi in fattori di produttività 
economica, rafforzando così l’economia svizzera.
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