
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Procedere velocemente con gli approfondimenti richiesti! 
 

Il Consiglio nazionale ha deciso quest’oggi di trattare i problemi di redditività delle grandi centrali idroe-
lettriche in un progetto distinto. Nel contempo ha incaricato la sua Commissione di trovare una soluzione 
celermente, senza perdere tempo. I Cantoni alpini chiedono che la questione dei canoni d’acqua venga 
integrata in questi approfondimenti, in quanto il futuro modello non può essere sviluppato senza tenere 
conto delle proposte di soluzione globali a sostegno dell’idroelettrico. 

Il Consiglio nazionale ha deciso quest’oggi di scorporare il sostegno all’energia idroelettrica dalla strategia 
reti elettriche e di trattarlo in un nuovo progetto distinto. Nel contempo è entrato nel merito di 
quest’ultimo, rimandandolo alla sua Commissione per approfondimenti. La Commissione ha pertanto ricevu-
to il mandato politico di approfondimento, a cui dovrà dare seguito velocemente, senza perdere tempo. 

I problemi di redditività delle grandi centrali idroelettriche non sono causati dai canoni d’acqua bensì da 
(mancanti) decisioni politiche in materia di politica energetica nazionale ed estera (enormi sovvenzioni, pro-
tezionismo, mancanza di volontà di mettere in atto un’efficace politica ambientale (CO2), ecc.). I problemi di 
redditività delle grandi centrali idroelettriche sono la conseguenza di un mercato elettrico non funzionante, 
che pertanto non si può definire tale. Di conseguenza è prioritario correggere questi errori.  

I Cantoni alpini si rifiutano di discutere separatamente la questione relativa ai canoni d’acqua, che deve 
essere trattata nell’ambito degli approfondimenti parlamentari attribuiti alla Commissione. La consultazione 
sul futuro modello per i canoni d’acqua deve essere coordinata in base ai contenuti e alle tempistiche degli 
approfondimenti parlamentari. Pertanto, non si può pretendere che i Cantoni alpini prendano posizione in 
merito, fintanto che la proposta del Parlamento relativamente al sostegno all’energia idroelettrica non sarà 
conosciuta.  
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Persone di contatto: 

Christian Vitta, presidente della CGCA: 091 / 814 39 14 dfe-dir@ti.ch 

Fadri Ramming, segretario generale della CGCA 081 / 250 45 61 fadri.ramming@gebirgskantone.ch 
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