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L’essenziale in breve 
La Strategia energetica 2050 prevede la progressiva trasformazione dell’approvvigionamento 
energetico svizzero, ovvero minori consumi, maggiore efficienza e un potenziamento delle 
energie rinnovabili. Il 21 maggio 2017 si voterà sul primo pacchetto di misure della Strategia 
energetica 2050, che contiene la riveduta legge sull’energia. In una seconda fase sarà data 
una nuova impostazione alla politica climatica ed energetica. Dal 2021 dovrebbe avvenire il 
passaggio dal sistema di promozione a quello d’incentivazione. Grazie al sistema d’incenti-
vazione gli obiettivi energetici e climatici potranno essere raggiunti a costi più contenuti per 
l’economia nazionale. La base per questa seconda fase è costituita da un nuovo articolo co-
stituzionale. Nel mese di ottobre del 2015 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio 
concernente l’articolo costituzionale su un sistema d’incentivazione nel settore del clima e 
dell’energia e lo ha trasmesso al Parlamento. Nel corso della sessione primaverile 2017 il 
Consiglio nazionale ha deciso di non entrare in materia sul progetto. Il disegno è quindi fallito 
nella Camera prioritaria. 
 

Strategia energetica 2050 e sistema d’incentivazione 

Nel mese di maggio del 2011 il Consiglio federale ha deciso il graduale abbandono dell’ener-

gia nucleare e presentato la Strategia energetica 2050. Le centrali nucleari esistenti do-

vranno essere disattivate al termine del loro ciclo di vita, stabilito in funzione di criteri di sicu-

rezza tecnici, e non verranno sostituite. L’approvvigionamento energetico della Svizzera do-

vrà tuttavia essere garantito anche a lungo termine. Il Consiglio federale vuole assicurare un 

approvvigionamento elettrico pulito, sicuro, per quanto possibile autonomo ed economico. Gli 

obiettivi climatici attuali saranno perseguiti anche in futuro e dovrà essere migliorato l’uso so-

stenibile delle risorse naturali. 

 

La prima fase della Strategia energetica 2050 poggia su misure di promozione e su prescri-

zioni regolatorie. Agli inizi del mese di settembre del 2013 il messaggio concernente il primo 

pacchetto di misure è stato trasmesso al Parlamento per deliberazione. In una seconda fase 

il sistema di promozione dovrà essere sostituito da un sistema d’incentivazione. 

Passaggio dal sistema di promozione a quello  
d’incentivazione 

Le misure di promozione e regolamentazione della Strategia energetica 2050, previste 

nell’ambito del primo pacchetto di misure, possono produrre i loro effetti già a breve termine, 

poiché sono attuabili in modo relativamente rapido. A medio e lungo termine le tasse d’incen-

tivazione sono strumenti di economia di mercato che presentano però notevoli vantaggi. 
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L’aumento dei prezzi dell’energia comporta che i consumatori e le imprese debbano rispar-

miare in questo ambito e investire in energie rinnovabili, in particolare in quelle economica-

mente più vantaggiose. Le tasse d’incentivazione promuovono l’innovazione, non generano 

effetti di trascinamento contrariamente alle misure di promozione e non favoriscono il con-

sumo a causa di prezzi dell’energia troppo bassi. Si passerebbe dunque dal sistema di pro-

mozione a quello d’incentivazione per ragioni di efficienza. 

Contenuto dell’articolo costituzionale 

L’articolo costituzionale proposto stabilisce che il Consiglio federale possa riscuotere una 

tassa sui combustibili e i carburanti (tassa sul clima) e una tassa sull’elettricità. Tuttavia, 

l’Esecutivo si propone di non assoggettare in un primo tempo i carburanti alla tassa d’incenti-

vazione. L’ammontare delle tasse d’incentivazione è calcolato in modo da contribuire note-

volmente al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici della Confederazione. 

L’esatta impostazione delle tasse d’incentivazione non è ancora definita e sarà precisata 

successivamente nelle leggi. 

Agevolazioni per le imprese con elevati livelli di consumo 
energetico e di emissioni di gas serra 

Nella riscossione delle tasse sul clima e sull’elettricità, l’articolo costituzionale proposto do-

vrebbe obbligare il legislatore a prendere in considerazione le imprese il cui esercizio o la cui 

produzione presenta un’elevata emissione di gas serra o un elevato consumo energetico. 

Tuttavia anche queste imprese dovrebbero contribuire alla protezione dell’ambiente. Tali 

agevolazioni saranno concesse a condizione di fornire controprestazioni. 

Nessun onere fiscale supplementare per le economie do-
mestiche e le imprese 

Dopo un periodo di transizione, il prodotto delle tasse d’incentivazione dovrà essere ridistri-

buito interamente alla popolazione e all’economia. La ridistribuzione dei proventi delle tasse 

apporterà benefici alle persone e alle imprese che consumano poca energia: esse riceve-

ranno maggiori rimborsi rispetto a quanto versano. Inversamente, un elevato consumo di 

energia genererà un aggravio netto anche dopo la ridistribuzione. La ridistribuzione alla po-

polazione dovrà essere effettuata pro capite e tenderà dunque a favorire le famiglie con 

bambini e i redditi più bassi. 

Situazione attuale 

Durante la procedura di consultazione, nel complesso il sistema d’incentivazione ha raccolto 

ampi consensi seppure con molte riserve, alcune sull’articolo costituzionale e la maggior 

parte sui dettagli dell’attuazione che in seguito saranno fissati a livello di legge. 

 

La base del sistema d’incentivazione è costituita da un articolo costituzionale. Il 28 ottobre 

2015 il Consiglio federale ha licenziato il relativo messaggio e lo ha trasmesso al Parla-

mento. Nel corso della sessione primaverile 2017 il Consiglio nazionale si è espresso contro 

l’articolo costituzionale e ha deciso di non entrare in materia sul progetto. Nella sessione 

estiva anche il Consiglio degli Stati si è pronunciato per una non entrata in materia. L’affare 

non sarà quindi portato avanti. 
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