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Risoluzione 
 

Occorre una nuova politica energetica. 
 

MISURE CONCRETE  
PER LE ENERGIE RINNOVABILI 

 
 
 
La politica energetica è a livello federale come a livello cantonale a una svolta. Dopo la 
decisione di massima del Consiglio Federale di uscire di qui al 2034 dal nucleare non è più 
possibile immaginare di continuare a puntare sulle fonti d’energia fossili. Questo anche se 
c’è chi vuole lasciare comunque una porta aperta alla ricerca sulle nuove tecnologie, come 
deciso dalle Camere federali. 
 
Con urgenza occorre promuovere la ricerca e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Tutti 
oggi a parole dicono che occorre puntare su quelle energie. Ma non bastano le dichia-
razioni verbali. Occorrono misure concrete a livello federale come a livello cantonale. 
 
In questa ottica l’Associazione per la difesa del servizio pubblico chiede che la Confedera-
zione adotti in tempi brevi un vero programma di promozione della ricerca e dello sviluppo 
in Svizzera delle energie rinnovabili. Questo attraverso il potenziamento dello sfruttamento 
dell’energia idroelettrica, il sostegno alle iniziativa di produzione di energia eolica e solare. 
A tale scopo occorre mettere a disposizione i mezzi finanziari necessari, così come lo 
chiede l’iniziativa “cleantech” recentemente depositata a Berna. Così come occorre pro-
muovere efficaci programmi di risparmio energetico sia nella costruzione di immobili, sia 
nei trasporti pubblici e privati. 
 
Ma anche a livello cantonale occorre muoversi con  decisione nella stessa direzione. Per-
ciò l’Associozione per la difesa del servizio pubblico chiede al Consiglio di Stato e tramite 
esso all’Azienda elettrica ticinese la presentazione di un credito quadro per il quadriennio 
appena iniziato di promozione delle energie rinnovabili e di risparmio energetico. 
 
Ma occorre agire anche sul piano dei costi dell’energia elettrica in specie in un momento di 
difficoltà economiche come l’attuale. A questo proposito in un suo recente comunicato 
l’Associazione delle imprese elettriche svizzere ( AES) ha annunciato che i prezzi 
dell’energia elettrica nel 2012 in media dovrebbero diminuire del 2%. Questo sia per le e-
conomie domestiche che per le aziende. Una notizia che dovrebbe essere considerata 
come un dato positivo. Ma una lettura più attenta del citato comunicato non è tale da giu-
stificare particolari soddisfazioni. Anzi. 
 
Intanto l’associazione in questione nel suo comunicato indica che per un’economia dome-
stica con un consumo medio di elettricità di 4500 chilowattora ( kwh ) la fattura annuale 
diminuirà nella migliore delle ipotesi di 20.- fr.. In altre parole di fr 1,65 al mese. Un’ipotesi 
di riduzione dei prezzi dell’elettricità ridicola per non dire provocatoria. Questo se si tiene 
conto dei consistenti aumenti del prezzo delle energia elettrica degli scorsi anni. 
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Ma non è tutto. Lo stesso comunicato precisa che saranno da mettere in conto differenze 
importanti a livello regionale per le diverse aziende d’approvvigionamento. Gli adattamenti 
dei prezzi oscilleranno fra un più o un meno 10%. Tutto questo nonostante il fatto richia-
mato dallo stesso comunicato che i costi per i servizi del sistema di trasporto e distribuzio-
ne dell’energia siano passati da 0,77 cts al kwh a 0,46 cts. In Ticino già alcune aziende di 
distribuzione dell’energia elettrica hanno annunciato per il 2012 nuovi aumenti delle tariffe. 
 
Una tale prospettiva, soprattutto tenuto conto degli importanti aumenti delle tariffe già regi-
strati negli scorsi anni, in contrasto con le ripetute promesse secondo le quali la  libe-
ralizzazione/privatizzazione dei servizi pubblici compresi quelli della distribuzione di ener-
gia di qualche anno fa sui vantaggi che i consumatori avrebbero avuto dall’apertura al 
mercato del settore,.è inaccettabile.  
 
Perciò l’Associazione per la difesa del servizio pubblico chiede che della diminuzione dei 
costi per i servizi di trasporto e distribuzione dell’energia siano messi al beneficio tutti gli 
utenti senza distinzione di regione o di azienda. 
 
 
 
 

Associazione per la difesa del servizio pubblico 
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