
Un grande progetto, una valanga di opinioni diverse
Si è chiusa ieri la consultazione sulla
Strategia energetica 2050 del Consiglio federale

La Strategia energetica 2050 del Con-
siglio federale, in consultazione fino a
ieri, divide. Per la destra e gli ambienti
economici è "ideologica" e troppo "diri-
gista"; sinistra e organizzazioni ecologi-
ste vorrebbero invece che si spingesse
oltre e più velocemente. Il progetto ha
suscitato una valanga di prese di posi-
zione inabituale: l'Ufficio federale del-
l'ambiente ne ha registrate finora 276;
altre sono attese nei prossimi giorni.

Per Udc e Plr la strategia è "illuso-
ria". La promozione delle energie rinno-
vabili non impedirà la penuria di elet-
tricità, sostengono i liberali radicali:
meglio perciò concentrarsi sull'efficien-
za energetica, ma senza sovvenzioni né
tasse. L'Udc rifiuta quella che definisce
una "politica basata sul principio della
speranza" e invita il governo a presen-
tare "programmi chiari e realizzabili".

Senza nuove tecnologie, la strategia
governativa rischia di causare una ri-
duzione del 20% del prodotto interno
lordo (Pil), afferma economiesuisse ci-
tando uno studio del Kof (per Swisscle-
antech, che si basa su tredici studi sul
tema, il Pil varierebbe invece da -0,5% a
+2%). Anche Swissmem (industria del-
le macchine e metallurgia) e sciencein-
dustrie (chimica farmaceutica e biotec-
nologica) respingono seccamente la
strategia 2050: minaccerebbe la sicurez-
za dell'approvvigionamento elettrico e
la competitività dell'industria di espor-
tazione. Più critica ancora l'Azione
svizzera per una politica energetica
ragionevole (Asper) che denuncia "mi-
sure burocratiche e inconsistenti" e
un"economia pianificata".

Ppd, Pbd e Verdi liberali sostengo-
no invece il progetto nelle grandi linee,
pur proponendo "correttivi". Idem per
l'Associazione delle imprese elettri-
che svizzere che vuole cambiamenti
per quanto riguarda l'approvvigiona-
mento, la rete e l'immagazzinamento.
Anche l'Unione svizzera delle arti e

mestieri (Usam) appoggia di principio
la strategia, ma chiede che venga appli-
cata solo con strumenti dell'economia
di mercato. Molti comunque rifiutano
l'abbandono definitivo (compresi i reat-
tori di nuova generazione) del nucleare.

Verdi, Ps e organizzazioni ecologi-
ste sostengono il progetto ma chiedono
di accelerare i tempi e di essere più de-
terminati (100% di "rinnovabili" già nel
2035 invece che nel 2050, tassa CO2 sui
carburanti ecc.). Greenpeace, Pro Na-
tura, Wwf e Associazione traffico e
ambiente (Ata) deplorano che la rifor-
ma fiscale ecologica venga tirata per le
lunghe e che la strategia non contempli
un periodo di vita delle centrali nuclea-
ri limitato a 40 anni. Per il resto, tutti
nel settore delle "rinnovabili" tirano
l'acqua al loro mulino. ATS

La prima tappa del progetto "Strate-
gia energetica 2050" del Consiglio fe-
derale contiene una vasta gamma di
misure. Il governo vuole più energia
pulita e più efficienza per compensare
l'abbandono del nucleare. Ogni abi-
tante dovrebbe ridurre il consumo di
energia di un terzo entro il 2035, ma la
fattura aumenterà. Tra le proposte:
ristrutturazioni ecologiche degli edi-
fici finanziate con un aumento della
tassa CO2 sui combustibili, veicoli più
puliti, obbligo per le imprese di fissare
obiettivi di efficienza energetica e so-
stegno alle energie rinnovabili.
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