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Positivo per l’ambiente, 
il clima e il 
portamonete.

Un vasto sostegno alla strategia energetica.
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Investiamo in Ticino 
invece di importare 
energia sporca.

I soldi 
restino qui.
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Partiti: PPD, PLR, Verdi liberali, Verdi, PS, PC.
Organizzazioni economiche: Unione Svizzera delle Arti e Mestieri, Unione svizzera dei Contadini, 
Unione delle città svizzere, Swisscleantech. 
Altre organizzazioni: Birdlife, Greenpeace, WWF, ProNatura, ATA,  ACSI.
Con il sostegno del Consiglio federale, Consiglio nazionale, Consiglio degli Stati e un comitato di 
150 parlamentari.
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Ecco cosa vogliamo raggiungere:

• Ridurre il consumo energetico pro capite entro  
il 2050 e garantire importanti risparmi sulla bolletta  
energetica per tutti.

• Un modesto e temporaneo supplemento di  
rete di 0.8 cts/kWh (40 franchi all’anno per nucleo famigliare)  
per sostenere le centrali idroelettriche, il risanamento degli  
edifici e i progetti di costruzione di nuovi impianti di energia rinnovabile. 

• Limitare nel tempo le sovvenzioni alle energie rinnovabili per rispettare le  
esigenze del mercato.

• Uscire gradualmente dal nucleare vietando la costruzione di nuove centrali.
• Abbassare in futuro il limite di emissioni di CO  per i nuovi veicoli.
• Aumentare l’efficienza dei nuovi veicoli con un risparmio annuo di 400.- franchi  

sulla benzina.
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Risparmiare sul 
riscaldamento

Migliore isolazione 
degli edifici, utilizzo 
di energia solare e 

minori importazioni di 
energia fossile.

Risparmiare con gli 
elettrodomestici
Apparecchi più 

efficienti consumano 
meno energia e per-

mettono di risparmiare 
sulla bolletta.

Risparmiare al 
distributore

Ridurre i consumi
 delle nuove auto 

significa meno benzina 
e minori emissioni di 
sostanze inquinanti. 

Un sostegno concreto al 
nostro idroelettrico. L’energia è lavoro.

Con il sostegno 

dell’Unione Svizzera 

delle Arti e Mestieri

Con più efficienza energetica si risparmia. 

10 miliardi di franchi! 
Questo è quello che spendiamo annualmente 
per importare olio combustibile, benzina, gas 
e uranio. Soldi che vanno a paesi come Russia 
e Arabia Saudita. 
Meglio votare SÌ e investire i soldi 
qui in Svizzera.

L‘energia è lavoro: Vota SÌ alla strategia energetica 2050 
per aumentare la produzione locale di energia e creare nuovi posti di lavoro. Qui da noi.

L’innovazione svizzera vola nel mondo. 

La svolta energetica potrà 
riuscire solo con le giuste con-
dizioni giuridiche. Il successo 
dipende dallo spirito pionieri-
stico delle nostre autorità. In-
coraggiamole quindi sostenen-
do la strategia energetica! 
Dr. Bertrand Piccard
Fondatore e Presidente di 
SolarImpulse

Ingegneri, tecnici, installatori, fornitori, produttori di pannelli solari, di turbine idroelettriche e compo-
nenti elettrotecniche, specialisti nell’efficienza energetica, architetti, urbanisti, produttori di elettrodo-
mestici, biologi, economisti del settore energetico, manager, agronomi, geologi, operatori di centrali 
elettriche: queste sono alcune delle professioni di cui avremo ulteriormente bisogno con la strategia 
energetica 2050. 

Il pacchetto di misure della strategia energetica permetterà di aumentare gli 
investimenti nella ricerca e nell’innovazione energetica in Svizzera. 

Perché dire sì alla strategia energetica
Nuovi posti di lavoro nel settore dell’energia e dell’edilizia.
Un sostegno concreto alle centrali idroelettriche, anche in Ticino.
Risparmiare soldi grazie a minori consumi.
Più energia rinnovabile svizzera, minore dipendenza dall’estero.
Sostituire gradualmente le vecchie centrali nucleari svizzere.

La produzione indigena di energia permette di 
mantenere soldi e impieghi in Svizzera. L’ener-
gia idroelettrica mantiene il 100% del suo 
valore qui. Lo stesso vale anche per il biogas, il 
legno, il solare e l’energia geotermica.

Andrea Prati
CEO Aziende Industriali di 
Lugano (AIL) SA

La svolta energetica in atto è 
un’opportunità da cogliere. Con 
la strategia energetica potremo 
rafforzare ulteriormente le nostre 
competenze e l’innovazione 
nell’approvvigionamento ener-
getico in Svizzera e in Ticino.

L’efficienza è nell’interesse 
dell’economia e del nostro 
paese, carente in materie prime. 
La strategia energetica fissa gli 
obiettivi di efficienza e crea gli 
incentivi necessari.
Matthias Bölke
Presidente dell’associazione 
economica Swisscleantech

“La strategia energetica 
sostiene la produzione 
idroelettrica indigena 

e rinnovabile. Anche la 
nostra Azienda Elettrica 
Ticinese (AET) ne trarrà 

beneficio.”Giovanni Leonardi 
Presidente del 
CdA di AET

Christian Vitta 
Consigliere di Stato PLR  
Direttore del DFE


