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2° barometro della clientela 
sulle energie rinnovabili 
in collaborazione con 
Raiffeisen Svizzera
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Desidera risanare la sua abitazione primaria? Noi la assistiamo 

offrendole una consulenza completa: quali alternative di finanziamento 

ho a disposizione? Come posso usufruire di vantaggi fiscali? Il valore 

della mia  abitazione aumenta? Saremo lieti di rispondere personal-

mente a tutte le sue domande. Fissi oggi stesso un appuntamento. 

www.raiffeisen.ch/i/evalo

Investa nella sua abitazione.
Al finanziamento sostenibile ci pensiamo noi.

Con noi per nuovi orizzonti

Risanare virtualmente:  

raiffeisen.ch/i/evalo
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Sintesi

Metodo

A febbraio 2011, un mese prima dell’incidente 
nella centrale nucleare giapponese di Fukushima, 
la nostra cattedra ha realizzato per la prima volta 
un sondaggio sulle preferenze dei clienti nel settore  
delle energie rinnovabili. Già allora si era rilevato 
un elevato potenziale di mercato. Ora a San Gallo, 
un anno dopo, presentiamo il 2° barometro della 
clientela sulle energie rinnovabili. Sebbene negli 
ultimi  dodici mesi le condizioni quadro politi-
coenergetiche siano mutate notevolmente, le esi-
genze dei clienti hanno subito solo lievi 
cambiamenti. Sotto alcuni aspetti i clienti sembra-
no aver precorso i tempi. Già prima di Fukushima 
i clienti svizzeri avevano espresso la loro preferen-
za per un approvvigionamento energetico forte-
mente orientato verso le energie rinnovabili. 
Questa tendenza si è accentuata ulteriormente dal 
2011. Il cambio di rotta impartito dal Parlamento e 
dal Consiglio federale verso un approvvigiona-
mento energetico prevalentemente rinnovabile è 
quindi del tutto in linea con i desideri dei clienti, 
sebbene le elevate aspettative soprattutto nei settori 
dell’energia solare ed eolica esigano  
ancora molto dalla politica e dalle aziende. È am-

Il 2° barometro della clientela sulle energie rinno-
vabili si basa su un campione rappresentativo. Delle 
1‘261 persone intervistate, il 28 per cento vive nella 
Svizzera occidentale, il 26 per cento nell’area (pre)
alpina, il 20 per cento nell’Altopiano occidentale e il 
26 per cento nell’Altopiano orientale. Il sondaggio è 
stato condotto tra il 22 marzo e il 2 aprile 2012 me-
diante la piattaforma online dall’istituto di ricerche 
di mercato amPuls. La direzione scientifica è stata 
affidata alla cattedra Good Energies per la gestione 
delle energie rinnovabili dell’Università di San 
Gallo. Raiffeisen Svizzera, il Gruppo di banche 
 retail leader in Svizzera, ha  finanziato la realizzazi-
one del sondaggio. Il 2° barometro della clientela di 
San Gallo sulle energie rinnovabili presenta alcune 
 novità metodologiche rispetto all’anno precedente. 

piamente diffusa la speranza di poter rinunciare 
nel medio periodo all’energia nucleare e, così come 
lo scorso anno, constatiamo che sono fiduciosi sop-
rattutto coloro che conoscono bene il settore delle 
energie rinnovabili. Contestualmente si riscontra sì 
un elevato interesse per l’utilizzo di energie rinno-
vabili nel settore edilizio, ma anche una forte inde-
cisione tra i proprietari di abitazioni. Chiarire 
ulteriormente le condizioni quadro politiche, per 
esempio relativa mente agli incentivi al fotovoltaico, 
è indubbiamente un importante presupposto per 
consentire l’ulteriore sviluppo del grande potenziale 
di questo mercato. Un ruolo importante nella pro-
mozione della disponibilità degli investitori privati 
a inves tire in energie rinnovabili potrebbe essere 
rivestito anche dalle banche: nove intervistati su 
dieci affermano di non essere stati informati dal 
proprio consulente alla clientela sulle possibilità di 
investimento nel settore delle energie rinnovabili 
negli ultimi sei mesi. Molti di loro accoglierebbero 
favorevolmente un ruolo più attivo della propria 
banca in questo settore. Per quanto riguarda la 
competenza percepita e la credibilità, vi è qui  
ancora un potenziale di sviluppo rispetto ad altri 
attori.

Mentre nel 2011 era stato condotto un sondaggio 
nella regione transfrontaliera del Lago di Costanza, 
la rilevazione del 2012 ha riguardato l’intera 
 Svizzera. Un confronto diretto tra i due sondaggi 
può  essere pertanto effettuato solo con la media 
della Regione dell’Altopiano orientale. Per questo 
motivo, nei confronti con l’anno precedente, i 
 campioni sono inferiori rispetto a quelli dei grafici 
che riguardano esclusivamente la rilevazione del 
2012. Il sondaggio per il primo barometro della 
 clientela sulle energie rinnovabili è stato condotto 
nel febbraio 2011, un mese prima della tragedia di 
Fukushima. Confrontando le risposte con l’anno 
precedente è quindi anche possibile analiz zare 
come sia cambiata l’opinione pubblica riguardo  
al tema dell’energia.
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Agli intervistati è stato innanzitutto chiesto di 
espri mere opinioni spontanee sull’energia solare, 
eolica e nucleare. Per quanto riguarda l’energia  
nucleare, le associazioni di idee più frequenti hanno 
riguardato il rischio; i termini più usati sono stati 
«pericoloso», «non controllabile», «non sicuro», 
«radio attività». Nel caso dell’energia solare ed  

L’energia nucleare è stata valutata abbastanza  
positivamente dal 23 per cento degli intervistati, 
l’energia eolica dal 94 per cento e l’energia  
solare dal 99 per cento.

eolica i termini più usati sono stati prevalentemente 
di natura tecnica, per esempio «girante eolica»,  
«fattorie eoliche» e «collettori solari», «impianti  
solari» oppure sono stati menzionati esempi concreti 
di impianti come «Mont Soleil». Infine ciascuno di 
questi concetti è stato valutato in base a una scala.

Energia nucleareEnergia eolicaEnergia solare

positiva

abbastanza positiva

abbastanza negativa

negativa

«Qual è la sua valutazione per le seguenti forme di energia?»
n.=1'261
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Tre intervistati su quattro ritengono che sia possibile 
rinunciare all’energia nucleare nel medio periodo.  
Il raffronto con l’anno precedente mostra come  il 
numero di persone che ritiene sia possibile pensare 
a un futuro senza energia nucleare, che era già  
elevato prima di Fukushima, sia aumentato ulterior-

mente negli ultimi dodici mesi. Se nel 2011 il 63  
per cento degli svizzeri orientali intervistati riteneva 
che fosse pensabile nel medio periodo un futuro 
quasi o interamente privo di energia nucleare, questa 
percentuale nel sondaggio del 2012 è passata al 71 
per cento.
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«Nel medio periodo sarà possibile rinunciare all’energia nucleare.»

Fattibilità
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Come già lo scorso anno, anche nel 2012 abbiamo 
analizzato l’esistenza di un nesso tra l’opinione che 
si possa rinunciare all’energia nucleare e il livello 
di conoscenza delle energie rinnovabili. Per testare 
il livello di conoscenza delle energie rinnovabili, 
abbiamo chiesto l’opinione degli intervistati su una 
diffusa valutazione errata del cosiddetto tempo di 
ammortamento energetico delle celle solari. Tale 
periodo di tempo, necessario affinché gli impianti 
fotovoltaici producano l’energia utilizzata per la 
loro produzione, è attualmente pari a 2-3 anni (a 
fronte di una durata di funzionamento di 20–30 
anni). Tuttavia il 28 per cento degli intervistati 
crede ancora che per la produzione delle celle 
solari si consumi più energia di quanta siano mai in 
grado di produrre. Si rileva una chiara correlazio-
ne tra questa stima errata e l’opinione che non sia 
possibile rinunciare all’energia nucleare nel medio 
periodo. Il piccolo gruppo (5 per cento degli in-
tervistati) di coloro che sono d’accordo con questa 
affermazione falsa è l’unico in cui una maggioranza 

(58 per cento) non ritiene possibile rinunciare 
all’energia nucleare nemmeno nel  medio periodo. 
Al contrario, tra coloro che sono bene o molto 
informati sull’energia solare, si riscontrano le per-
centuali di assenso più elevate relativamente alla 
possibilità di rinunciare all’energia nucleare nel 
medio periodo (76 e 84 per cento).

Rispetto all’anno precedente gli scostamenti più 
significativi si riscontrano nell’ambito dei livelli 
medi di conoscenza dell’energia solare. Mentre 
l’opinione secondo cui sarebbe possibile rinunciare 
all’energia nucleare è praticamente immutata sia 
tra coloro che vantano livelli di conoscenza molto 
buoni dell’energia solare sia tra coloro che sono 
profondamente scettici nei confronti dell’energia 
solare; nei due gruppi intermedi, il numero di  
coloro che ritengono possibile rinunciare 
all’energia nucleare è aumentato di dieci punti 
percentuali rispetto all’anno precedente.

Livello di cono-
scenza dell’energia 
solare molto alto

n.=244
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Livello di cono-
scenza dell’energia 

solare alto
n.=646

Livello di cono-
scenza dell’energia 

basso
n.=291

Livello di cono-
scenza dell’energia 
solare molto basso

n.=60

Intervistati che pensano sia possibile rinunciare all’energia nucleare in base 
al livello di conoscenza dell’energia solare.
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Uno dei motivi per cui una gran parte dei clienti 
svizzeri ritiene oggi possibile un futuro senza energia 
nucleare nel medio periodo potrebbe risiedere nella 
mutata valutazione della redditività delle diverse 
fonti energetiche. Se un tempo l’energia nucleare  
veniva ritenuta economica e l’energia solare costosa, 
oggi le distanze delle contrapposte curve di appren-
dimento delle tecnologie si sono assottigliate.  
Volevamo sapere come i clienti valutano lo sviluppo 

% degli intervistati che sono d’accordo

% degli intervistati che non sono d’accordo

«La corrente elettrica generata 
dall’energia solare (fotovoltaico) tra 20 
anni costerà di meno o tanto quanto la 
corrente convenzionale (Grid Parity).»

n.=1'24736 %

64 %

51% 49%

% degli intervistati che sono d’accordo

% degli intervistati che non sono d’accordo

«Non credo che in futuro la Svizzera 
potrà rinunciare all’energia fossile (gas, 

petrolio, carbone).»
n.=1'252

Fattibilità

futuro dei costi relativi alle energie rinnovabili e non 
rinnovabili. Pertanto abbiamo chiesto agli intervistati 
se ritengono che la corrente generata dall’energia 
 solare (fotovoltaico) tra 20 anni costerà meno o tanto 
quanto la corrente convenzionale, raggiungendo la 
cosiddetta parità di produzione tra i due sistemi 
(Grid Parity). Il risultato evidenzia che circa due terzi 
degli intervistati ritiene che ciò si verificherà.

Gli intervistati si sono dimostrati meno concordi 
alla domanda sul superamento della dipendenza 
dall’energia fossile: il 49 per cento non crede che  

in futuro la Svizzera potrà rinunciare all’energia 
fossile, poco più della metà ritiene invece che ciò 
sia possibile.



9

Se si segue la discussione sui media, si ha l’impres-
sione che la costruzione di impianti eolici in  
Svizzera si scontri con il forte scetticismo della  
popolazione: il cosiddetto effetto NIMBY (Not in 
my backyard). Sebbene in generale le energie rin-
novabili riscuotano un forte consenso, questo viene 
meno quando si passa concretamente alla realizza-
zione di un progetto nel proprio territorio. Per 
poter verificare empiricamente questa ipotesi dif-
fusa, abbiamo chiesto specificatamente agli inter
vistati se accoglierebbero con favore il progetto del 
proprio comune di installare una turbina eolica 
nelle vicinanze del proprio paese. Sebbene questa 
domanda rappresenti solo limitatamente la pianifi-
cazione concreta di un progetto, essa ha eviden-

Energia eolica nei comuni

ziato un risultato netto. Le risposte contraddicono 
l’opinione corrente sull’accettazione dell’energia 
eolica: più di tre quarti degli intervistati si sono  
dichiarati favorevoli a un simile progetto. La per-
centuale di accettazione è maggiore tra gli abitanti 
della regione alpina e prealpina, relativamente più 
deboli dal punto di vista economico; qui il poten-
ziale dell’energia eolica riveste probabilmente una 
certa importanza per lo sviluppo economico 
dell’area rurale. Rispetto all’anno precedente si  
osserva un aumento ridotto nell’accettazione: nel 
2011 il 78 per cento degli svizzeri orientali ha  
risposto affermativamente alla domanda, mentre 
quest’anno è stato l’82 per cento degli intervistati.

«Sarei favorevole a un progetto per la creazione di una turbina eolica nel mio 
comune al di fuori del centro abitato.»

n.=1'254
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Oltre ai progetti più grandi, come impianti idrici 
ed eolici, anche la produzione decentralizzata di 
corrente elettrica e calore offre alle energie rinno-
vabili un potenziale, soprattutto a livello di edifici. 
Abbiamo chiesto al campione parziale dei proprie-
tari di abitazione (compresi coloro che progettano 
di costruire o acquistare una casa) quali siano le 
loro intenzioni in fatto di investimenti in tecno-
logie energetiche per la propria casa. Alla base di 
questa domanda vi è una segmentazione, che ha 
origine nella psicologia della salute, il cosiddetto 
Health Action Process Approach (HAPA). In base a 
questo approccio è possibile suddividere gli inter-
vistati in quattro gruppi, a seconda della loro  
collocazione a livello di processo decisionale relati-
vamente a una nuova modalità comportamentale 
(in questo caso una nuova tecnologia energetica). Il 
risultato evidenzia un gruppo consistente di persone 
interessate, ma ancora indecise. Mentre il 13 per 
cento ha già deciso di investire in energie rinnova-
bili per l’approvvigionamento di calore o corrente 
elettrica per la propria casa; la maggior parte degli 
intervistati (56 per cento) ha già pensato di  

installare (altre) tecnologie energetiche, ma non si 
è ancora decisa a farlo. Il grafico evidenzia inoltre 
come circa un quinto del campione non vi ha ancora 
pensato. Solo l’11 per cento ha esplicitamente  
deciso di non utilizzare energie rinnovabili nella 
propria casa.

Le intenzioni di investimento dipendono forte-
mente dalla situazione personale. L’acquisto di un 
nuovo impianto di riscaldamento o l’investimento 
in un impianto fotovoltaico è costoso e ripaga solo 
nel lungo periodo. Chi per ragioni familiari o pro-
fessionali progetta di trasferirsi presto è meno  
motivato a fare tali investimenti. La decisione di 
investimento è peraltro un fattore di età: chi decide 
di non investire in queste tecnologie ha mediamente 
53 anni; l’età media del restante campione è di 43 
anni. Non ha invece alcuna influenza statistica-
mente rilevante sull’intenzione di investire in ener-
gie rinnovabili il reddito medio mensile: l’elevata 
quota di persone che ha pensato a un investimento 
nelle energie rinnovabili, ma non lo ha ancora 
fatto, comprende tutte le classi di reddito.

Energia per la propria casa

Sì, ho deciso di farlo.

Ci ho pensato, ma non ho ancora 
deciso di farlo.

Non ci ho ancora pensato.

No, ho deciso di non farlo.

20 %

11 % 13 %

56 %

«Prevedete di installare (altre) tecnologie 
per l’approvvigionamento energetico 

della vostra casa?»
n.=518
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La domanda finale rivolta agli intervistati inten
zionati a investire riguardava la tecnologia che  
avrebbero scelto. Il grafico dimostra ulteriormente 
l’elevata popolarità dell’energia solare: l’energia 
solare termica e il fotovoltaico sono le risposte di 

gran lunga più scelte, seguite dalle pompe di  
calore geotermico e dalla climatizzazione geoter-
mica, nonché dai pellet di legno. Il 7 per cento 
degli intervistati ha scelto il riscaldamento locale  
e il teleriscaldamento.

«Quali possibilità di approvvigionamento energetico scegliereste per la vostra casa?»
n.=356
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Agli intervistati è stato chiesto di elencare le  
motivazioni alla base dell’investimento. Il grafico 

illustra le risposte. Alle dimensioni del concetto 
corrisponde la frequenza con cui è stato scelto.

Motivi di investimento

«Quali sono secondo voi i motivi alla base dell’utilizzo della summenzionata 
tecnologia? Citate i tre principali.»
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Con questa domanda i clienti hanno classificato le 
diverse caratteristiche di approvvigionamento 
energetico in base alla loro importanza. Il grafico 
illustra quale caratteristica è stata indicata come 
prima priorità e con quale frequenza. Si osservano 
chiare differenze tra le esigenze di chi utilizza le 
energie rinnovabili e chi non le utilizza. Chi utilizza 
già energie rinnovabili ha indicato con maggiore 
frequenza l’aspetto ecologico dell’approv vigio-
namento energetico, mentre l’affidabilità dell’im  
pi anto viene al secondo posto. Tra i non utilizzatori  
è invece l’opposto. Questi ultimi hanno inoltre  
indicato con una frequenza pari al doppio il costo 

Esigenze di approvvigionamento energetico

come caratteristica importante. Entrambi i gruppi 
presentano inoltre due interessanti analogie. Il  
desiderio di un approvvigionamento energetico 
che garantisca autonomia è al terzo posto sia tra 
coloro che usano già energie rinnovabili sia tra i 
non clienti. Può quindi rappresentare un importante 
spunto per il marketing. Il fatto che l’approvvigio-
namento energetico debba essere innovativo è 
invece di secondaria importanza per entrambi i 
gruppi. A questo proposito si osserva una certa  
avversione al rischio dei clienti per quanto  
riguarda la produzione di corrente elettrica e  
calore nella propria casa.

«Il mio approvvigionamento energetico dovrebbe
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Quando si parla del futuro energetico della Svizzera, 
ci si interroga spesso sul ruolo che lo stato dovrebbe 
assumere. Una panoramica delle opinioni della  
clientela fornisce un quadro chiaro. Quasi nove  

Ruolo dello stato

intervistati su dieci ritengono che lo stato dovrebbe 
mettere a disposizione più denaro per sostenere le 
famiglie nell’installazione di tecnologie energe-
tiche rinnovabili.

12 %

88 %

% degli intervistati che sono d’accordo

% degli intervistati che non sono d’accordo

«Lo stato dovrebbe mettere a disposizione 
più denaro per sostenere le famiglie 

nell’installazione di tecnologie energetiche 
rinnovabili.»

n.=1'248
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Approcci di sostegno preferiti

Ai clienti interessati a investire in tecnologie ener-
getiche rinnovabili per la propria casa è stato 
chiesto che tipo di aiuto finanziario preferirebbero 
ricevere. Il grafico mostra come le deduzioni fiscali 
sono state l’aiuto più scelto, seguite dalle  

sovvenzioni in denaro contante e da prestiti  
a tasso d’interesse agevolato. Solo gli intervistati 
della Svizzera orientale hanno scelto le sovven-
zioni in denaro contante più spesso rispetto alle  
deduzioni fiscali.

Deduzioni fiscali

Sovvenzione in 
denaro contante

Svizzera occidentale
n.=100
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Altopiano orientale
n.=78

Prestito a tasso 
d’interesse agevolato

Altro

«Che tipo di aiuto finanziario preferireste per l’investimento in tecnologie 
energetiche rinnovabili?»
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Il forte interesse di una maggioranza degli inter-
vistati verso gli investimenti in energie rinnovabili 
è in evidente contrasto con l’attività di consulenza 
condotta finora dalle banche in questo settore. 
Nove intervistati su dieci hanno risposto negativa-
mente alla domanda se negli ultimi sei mesi la con-
sulenza alla clientela della propria banca avesse 
loro parlato almeno una volta di energie rinno-
vabili. L’esistenza di un potenziale non ancora 
sfruttato può essere rilevata dal fatto che circa  
due terzi di coloro che non sono ancora stati 

Banca – offerta e domanda dei gruppi target di clienti

contattati dalla propria banca riguardo alle  
possibilità di investimento nel settore delle energie 
rinnovabili desideri una consulenza più attiva in 
merito. I motivi alla base degli investimenti in 
energie rinnovabili non si limitano chiaramente 
solo ai rendimenti: un’elevata percentuale di  
coloro che desiderano un ruolo più attivo della 
banca afferma di essere disponibile a investire  
in energie rinnovabili anche in prospettiva di  
rendimenti più bassi.

Sì, il mio consulente alla clientela mi ha 
parlato di energie rinnovabili.

No, il mio consulente alla clientela non me 
ne ha parlato.

No, il mio consulente alla clientela non 
me ne ha parlato e non desidero nessuna 
consulenza attiva in merito.

No, il mio consulente alla clientela non me 
ne ha parlato, ma desidererei una consulenza 
attiva in merito.

«Negli ultimi sei mesi il mio consulente alla clientela mi ha parlato almeno una 
volta delle possibilità di investimento nel settore delle energie rinnovabili.»

n.=1'237
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Come identificano gli istituti bancari i gruppi  
target promettenti che non hanno ricevuto una con-
sulenza, ma che la desiderano? Non si evidenzia 
una netta differenza tra i diversi tipi di istituti  

bancari. I clienti del gruppo target attivabile si  
trovano in egual misura nelle grandi banche, nelle 
banche cantonali e nelle banche cooperative.

«Gruppo target consulenza a seconda della relazione bancaria»
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(n.=476)
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Banca cantonale
(n.=581)

Banca cooperativa
(n.=605)

Altra
(n.=547)

«Sì, il mio consulente 
alla clientela mi ha 
parlato di investi-
menti nel settore 
delle energie 
rinnovabili.»

«No, il mio consu-
lente alla clientela 
non me ne ha 
parlato, ma desidero 
una consulenza 
attiva in merito.»

«No, il mio consulente 
alla clientela non me 
ne ha parlato e non 
desidero nessuna 
consulenza attiva in 
merito.»
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Se si fa una distinzione tra gli intervistati in base ai 
tipi di rischio, si evidenzia che le banche finora si 
sono rivolte soprattutto ai clienti propensi al rischio, 
che per esempio investono molto in azioni e che 
mettono in preventivo anche oscillazioni di corso a 
fronte di un’elevata crescita patrimoniale. In effetti, 
la percentuale dei clienti non interessati che non 
vogliono essere contattati in merito alle possibilità 
di investimento in energie rinnovabili è un po’ più 
elevata tra i gruppi target meno propensi al rischio. 

Banca – offerta e domanda dei gruppi target di clienti

Per contro, la percentuale dei clienti potenziali che 
finora non sono ancora stati contattati, ma che  
desiderano una consulenza più attiva, è con il 
60–63 per cento pressoché allo stesso livello in tutte 
le tipologie di rischio. Ciò evidenzia che tra i tipi 
di investitori tendenzialmente difensivi si cela un 
potenziale di mercato non sfruttato, cui ci si po-
trebbero rivolgere con prodotti finanziari specifici 
(ad es. per la partecipazione a progetti di energia 
rinnovabile).

Clienti attuali

Tipo A – avverso al 
rischio

(n.=678)

Tipo B – piuttosto 
avverso al rischio 

(n.=292)

Tipo C – piuttosto 
propenso al rischio 

(n.=161)

Tipi D ed E – 
propensi al rischio

(n.=76)

Clienti potenziali

Clienti non interessati

«Gruppo target consulenza a seconda del tipo di rischio»
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La maggiore competenza in fatto di energie rinno-
vabili viene attribuita alle aziende di approvvi-
gionamento energetico, seguite dallo stato. 
Tuttavia, in fatto di credibilità e affidabilità il van-
taggio delle aziende di approvvigionamento 
energe tico rispetto allo stato è praticamente nullo. 
Comparativamente più debole è la posizione delle 
diverse istituzioni finanziarie. Mentre alle banche  

Ruolo dei diversi attori a confronto

e alle assicurazioni si attribuisce una certa compe-
tenza in fatto di energie rinnovabili, le casse pensioni, 
nonostante la loro competenza sia ritenuta infe-
riore, vengono valutate meglio in fatto di credibilità 
rispetto alle altre istituzioni finanziarie. Da tutti gli 
attori gli intervistati auspicano un maggiore impe-
gno nel settore delle energie rinnovabili, poiché è 
ancora inferiore all’impegno desiderato.

«Valutate gli attori stato, aziende di approvvigionamento energetico, banche, 
casse pensioni e assicurazioni in base ai seguenti criteri.»

n.=1'232-1'245
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Good Energies Chair for Management of Renewable Energies
at the Institute for Economy and the Environment (IWÖ-HSG)
University of St. Gallen 
 

Tigerbergstr. 2 
CH-9000 St. Gallen 
Switzerland 
Telephone +41 71 224 25 84
Telefax +41 71 224 27 22
energie@unisg.ch   
http://goodenergies.iwoe.unisg.ch

Per eventuali domande 
sono a vostra disposizione:

Sylviane Chassot
sylviane.chassot@unisg.ch  

Prof. Dr. Rolf Wüstenhagen
rolf.wuestenhagen@unisg.ch




