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Il Consiglio di Stato ha preso atto con soddisfazione dei risultati dell’odierna 
votazione federale sulla Legge federale sull’energia (LEne). Il progetto approvato 
dalla popolazione elvetica è la risposta ai cambiamenti tecnologici, di mercato e 
climatici in atto e consentirà alla Svizzera di garantirsi anche in futuro un 
approvvigionamento energetico sicuro. 

Il Consiglio di Stato ticinese si era pronunciato in modo favorevole sull’oggetto posto in 
votazione federale – che concretizza il primo pacchetto di misure della «Strategia 
energetica 2050» – nella convinzione che si tratti di una soluzione in grado di rafforzare il 
nostro Paese e di sostenere il settore idroelettrico, attualmente in difficoltà.  

Grazie al voto odierno, la Svizzera potrà ridurre il consumo di energia, aumentando nel 
contempo l’efficienza energetica e ottenendo un risparmio di denaro; diminuire la 
dipendenza dai vettori fossili importati dall’estero; rafforzare le fonti rinnovabili indigene e 
abbandonare gradualmente l’energia nucleare. Inoltre, grazie ad una maggiore 
produzione indigena sarà possibile mantenere posti di lavoro in Svizzera, sia nel settore 
energetico sia in quello dell’edilizia. La Strategia energetica 2050 permetterà anche di 
aumentare gli investimenti nella ricerca e nell’innovazione, creando nuovi impieghi nel 
nostro Paese. 

Non va altresì dimenticato che, nell’ambito del potenziamento delle energie rinnovabili 
indigene, è previsto un sostegno concreto al settore idroelettrico, principale pilastro 
dell’approvvigionamento svizzero con quasi il 60% della produzione e attualmente in 
difficoltà. I primi aiuti temporanei previsti dalla Strategia energetica 2050 – come ad 
esempio l’introduzione del premio di mercato per gli impianti idroelettrici che vendono 
sottocosto – sono fondamentali anche per il Cantone Ticino e per le sue regioni 
periferiche, dove sarà di conseguenza possibile salvaguardare posti di lavoro.  

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Manuele Bertoli, Presidente del Consiglio di Stato, decs-dir@ti.ch, tel. 091 / 814 44 50 

Christian Vitta, Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia, dfe-dir@ti.ch, 
tel. 079 / 450 35 49 
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