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Sì all’uscita dal nucleare e all’economia verde 
 
Nella sua ultima riunione, il Comitato di Swissolar ha comunicato le sue raccomandazioni 
di voto su due iniziative popolari. L’iniziativa “Economia verde” dà l’impulso necessario 
per un’economia orientata verso un uso efficiente delle risorse e verso il risparmio ener-
getico. L’iniziativa per l’abbandono del nucleare pone chiare condizioni quadro per 
l’economia energetica. 
 
Il sistema economico svizzero non è sostenibile e presenta un consumo di materiali e di energie so-
pra la media. Tuttavia, le conoscenze per un efficiente utilizzo delle risorse nel ciclo economico sono 
a portata di mano. Chiedendo che entro il 2050 l’impronta ecologica della Svizzera venga ridotta di 
due terzi, l’iniziativa “Economia verde” crea l’impulso necessario affinché tali conoscenze vengano 
applicate. Un ruolo centrale è giocato dalla sostituzione dei vettori energetici fossili e nucleari 
con sole e vento e tramite il risparmio energetico. I calcoli di Swissolar mostrano che in futuro più 
di un terzo del fabbisogno elettrico e almeno il 10% del fabbisogno di calore in Svizzera potrebbero 
venir coperti con l’energia solare. 
 
I membri di Swissolar danno il loro proprio contributo verso un’economia a ciclo chiuso. 
Quasi tutti i fabbricanti e importatori di moduli fotovoltaici riscuotono su base volontaria una tassa 
di riciclaggio anticipata (TRA) per assicurare il riciclo dei materiali dopo la durata di vita di oltre 
30 anni. Tali soluzioni devono diventare lo standard in tutti i settori! Ciò che accadrebbe con 
l’accettazione dell’iniziativa che verrà messa in votazione il prossimo 25 settembre e per la quale 
il Comitato di Swissolar ha già dato il suo benestare. 
 
L’iniziativa per l’abbandono del nucleare sulla quale saremmo chiamati a votare il 27 novem-
bre, colma una lacuna che nelle consultazioni del Parlamento per la Strategia energetica 2050 è 
stata lasciata aperta. L’iniziativa richiede una durata massima di esercizio di 45 anni per le cen-
trali nucleari esistenti e crea così chiare condizioni quadro per tutti gli attori coinvolti: le 
aziende elettriche ricevono una tabella di marcia vincolante per il rimpiazzo dell’elettricità di pro-
duzione nucleare con energie rinnovabili e possono rinunciare alla continuazione dell’esercizio in 
perdita delle loro centrali. La chiusura di capacità produttive in eccedenza mitiga la spinta dei 
prezzi nel mercato elettrico e sostiene così la produzione idroelettrica indigena. L’eliminazione 
dell’elettricità nucleare è importante anche per i produttori di nuove energie rinnovabili in quanto 
l’energia di banda delle centrali nucleari si combina male con la produzione fluttuante degli im-
pianti solari e delle centrali eoliche – esattamente il contrario di quanto accade con la produzione 
idroelettrica, la quale può essere adattata perfettamente a seconda del fabbisogno. Il Comitato di 
Swissolar raccomanda di accettare anche questa iniziativa. 
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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 8'000 dipendenti. 
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. In questo contesto il calore e l’elettricità dal sole occupano una posizione centrale. 
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