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La Strategia energetica 2050 è importante per il solare 
 
Swissolar è sollevata dalla decisione positiva di oggi delle Camere federali sul primo 
pacchetto di misure della Strategia energetica 2050. Nel corso delle consultazioni, durate 
tre anni, sono stati fatti dolorosi tagli alle proposte iniziali, ma nel complesso Swissolar 
giudica il risultato come positivo. 
 
 
Il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 crea tra le altre cose le ormai 
urgentemente necessarie condizioni quadro per l’ulteriore sviluppo dell’energia solare, tramite 
l’innalzamento a 2.3 ct./kWh del supplemento di rete e tramite la decisione di concedere la 
rimunerazione unica, importante strumento di promozione, anche ai grandi impianti fotovoltaici. La 
Strategia energetica è importante anche per il solare termico, poiché i maggiori mezzi a 
disposizione a seguito dell’aumento della tassa sul CO2 saranno a disposizione dei Cantoni per 
incentivi nel settore degli edifici. 
 
La necessità di agire e di farlo in tempi brevi rimane grande: indipendentemente dall’esito della 
votazione sull’iniziativa per l’uscita dal nucleare, le centrali atomiche attualmente in esercizio 
rimarranno in esercizio per ancora al massimo una ventina d’anni e andranno sostituite. Il 
protocollo sul clima di Parigi esige la rinuncia completa alle energie fossili entro la metà del secolo. 
Per affrontare queste due sfide è necessaria una rapida e importante crescita delle energie 
rinnovabili e ulteriori sforzi a livello di efficienza energetica. La conseguenza di tentennamenti 
sarebbe un forte aumento delle importazioni di energia dall’estero. A tal riguardo, i pochi oppositori 
alla Strategia energetica 2050 non possono presentare alcuna alternativa. 
 
 
Swissolar 
Swissolar è l’Associazione svizzera della categoria del solare e rappresenta verso l’opinione pubblica, la politica 
e le autorità gli interessi di circa 500 associati con oltre 7'000 dipendenti. Swissolar si impegna in favore di un 
rapido aumento dell’uso dell’energia solare in Svizzera. Questa risorsa rinnovabile ed indigena trova impiego per 
produrre elettricità o calore per il riscaldamento e l’acqua calda. L’Associazione è nata nel 1978 ed è pertanto 
una delle più longeve organizzazioni solari al mondo. 
 
In Svizzera ogni anno il sole irraggia 220 volte più energia di quella che abbiamo bisogno. Swissolar si adopera 
in favore della svolta energetica e per un approvvigionamento che possa fare a meno di vettori energetici fossili o 
nucleari. 
www.swissolar.ch  
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