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Politica energetica 
Presa di posizione dell’Industria metalmeccanica ed elettrica svizzera  

Panoramica 

• L'approvvigionamento energetico sta subendo un profondo cambiamento. La scomparsa del nucleare e i grandi 
sforzi per la decarbonizzazione sono sfide tecnologiche ed economiche importanti. La decarbonizzazione signi-
fica elettrificazione e il consumo di elettricità aumenterà fortemente. 

• L'incombente carenza di energia elettrica invernale mette in pericolo la sicurezza per l'approvvigionamento elet-
trico in Svizzera. Per la piazza economica svizzera, l'approvvigionamento elettrico affidabile, in linea con la do-
manda e a prezzi competitivi, è un importante fattore di competitività. In caso contrario, l'industria dell'esporta-
zione è esposta a gravi svantaggi competitivi. Per garantire la sicurezza strutturale dell'approvvigionamento 
elettrico sul lungo termine, la Svizzera ha bisogno di un notevole incremento della produzione invernale, di 
nuove tecnologie per lo stoccaggio stagionale e di importazioni garantite. Quello che serve è una discussione 
aperta circa un adeguato grado di autosufficienza. 

• Un'industria MEM svizzera forte e innovativa può contribuire, in tutto il mondo e in modo sostenibile ed effi-
ciente, alla produzione, all'immagazzinamento e al consumo di energia (in particolare di elettricità).  Per poter 
svolgere questo ruolo chiave, necessita di un contesto di politica economica favorevole alla ricerca, allo sviluppo 
e all'innovazione.  

• La totale apertura del mercato dell'elettricità favorisce la competitività e l'innovazione. Una politica energetica 
affidabile e a lungo termine in un contesto di economia di mercato crea un sistema energetico più robusto ed 
efficiente in termini di costi, rispetto ad un intervento statale di vasta portata, spesso fuorviante dal punto di 
vista del mercato. Le nuove tecnologie e la digitalizzazione stanno producendo nuovi prodotti e modelli di busi-
ness indispensabili per la sicurezza dell'approvvigionamento e per la decarbonizzazione. L'attenzione si con-
centra sugli asset decentralizzati al livello più basso della rete, ed è proprio lì che non permettiamo al mercato 
di operare.  

• L'integrazione della Svizzera nel mercato interno europeo dell'elettricità è vantaggiosa per rafforzare la sicu-
rezza dell'approvvigionamento, indispensabile per garantire la stabilità della rete e, in ultima analisi, ha senso 
dal punto di vista economico. Pertanto, è necessario negoziare al più presto un accordo sull'elettricità con l'UE. 

• In breve: al momento attuale non è possibile dare una risposta definitiva alla questione su come garantire a 
lungo termine la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. Per affrontare al meglio questa grande 
sfida, Swissmem si basa su tre pilastri vincolanti e complementari: "tecnologia", "mercato" e "accordo sull'e-
nergia elettrica". 

 

1. Situazione di partenza 
Decarbonizzazione significa elettrificazione. Il consumo di energia elettrica è in forte aumento. La Svizzera mira 
a fermare le emissioni di gas a effetto serra a partire dal 2050 (Obiettivo climatico 2050: saldo netto delle emis-
sioni pari a zero). Questo sostiene l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto all'era preindu-
striale, concordato a livello internazionale nella Convenzione di Parigi sul clima. L'obiettivo del “saldo netto pari 
a zero" richiede niente di meno che la decarbonizzazione dell'economia e della società. Questo può essere rag-
giunto con un notevole aumento dell'efficienza energetica e un approvvigionamento energetico privo di CO2. 
Una soluzione tecnica è rappresentata dall'elettrificazione dei settori del riscaldamento (riscaldamento degli 
edifici, acqua calda) e del traffico, che insieme rappresentano circa i 2/3 del consumo energetico totale della 
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Svizzera. Le pompe di calore e i veicoli elettrici hanno un'efficienza energetica molto più elevata rispetto ai si-
stemi di riscaldamento a combustibili fossili e ai veicoli a combustione interna - ma richiedono più elettricità, 
molta elettricità in più: gli esperti prevedono che, sul lungo termine, il consumo supplementare di elettricità 
della Svizzera aumenterà di 30-40 TWh all'anno, un aumento di oltre il 50% rispetto ad oggi.  

Con il calo delle capacità produttive delle centrali nucleari e di quelle a carbone tedesche e francesi e gli attuali 
tassi di crescita delle nuove energie in Svizzera, la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico a medio termine 
sarà messo sotto pressione. Critico è il semestre invernale. La Svizzera ha preso due importanti decisioni, in 
particolare per quanto riguarda l'energia nucleare, fondamentale per la sicurezza dell'approvvigionamento nei 
mesi invernali: respingendo l'"Iniziativa per l'abbandono del nucleare", le centrali nucleari esistenti dovrebbero 
restare in funzione fintanto che sono sicure ed economiche. Con la Strategia energetica 2050 (SE 2050) si è de-
ciso di non costruire nuove centrali nucleari, di aumentare ulteriormente l'efficienza energetica e di aumentare 
significativamente la quota delle energie rinnovabili. Con l'eliminazione graduale delle centrali nucleari e a car-
bone in Germania e l'eventuale chiusura anticipata delle centrali nucleari francesi, sarà eliminata nel medio ter-
mine un'ulteriore energia di banda. L'incertezza sulla futura capacità di esportazione e sulla volontà dei Paesi 
limitrofi sta di conseguenza aumentando e la crescente dipendenza della Svizzera dalle importazioni sta met-
tendo sempre più a rischio la nostra sicurezza di approvvigionamento. A causa dell'insufficiente produzione lo-
cale di elettricità nei mesi invernali, la Svizzera importa in media circa 4 TWh di elettricità nel semestre inver-
nale. Con l'eliminazione dell'energia nucleare, in futuro la nostra produzione invernale si ridurrà di altri 12 TWh. 
Dal punto di vista dei consumi, l'EMPA stima per il semestre invernale un fabbisogno aggiuntivo di circa 22 TWh 
dovuto alla decarbonizzazione o all'elettrificazione della generazione di calore e della mobilità. Questo valore 
corrisponde alla produzione annuale delle quattro centrali nucleari svizzere rimanenti (esclusa quella di Mühle-
berg). Una sfida fondamentale è quindi quella di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento sul medio e 
lungo termine.  La Svizzera necessita di una produzione invernale molto più elevata, di nuove tecnologie per lo 
stoccaggio stagionale e di importazioni garantite. E questo in un modo rispettoso del clima ed economicamente 
sostenibile. 

L'accoppiamento dei settori e la digitalizzazione offrono un promettente potenziale tecnico. Queste soluzioni 
saranno disponibili per tempo e a costi economicamente sostenibili? Più la produzione di elettricità diventa vo-
latile, più dipende dallo stoccaggio e dai carichi flessibili. O, invece: impianti di stoccaggio stagionali competi-
tivi rappresentano un presupposto indispensabile per promuovere l'espansione delle energie rinnovabili, in 
modo sensato dal punto di vista ecologico ed economico. Oltre ai classici impianti di stoccaggio dell'energia 
elettrica, come lo stoccaggio a pompa e le batterie, sono interessanti anche i concetti dell’accoppiamento di 
settori. La complessità e l'efficienza economica varia notevolmente tra l'accumulo di calore a breve termine (po-
wer-to-heat) e l'accumulo di energia stagionale (power-to-gas, PtG). Un recente studio congiunto dell'Empa e del 
PSI conferma che in Svizzera la PtG è tecnicamente fattibile e valuta impegnative ma possibili le vendite econo-
miche dei prodotti PtG per la mobilità. I prodotti PtG includono principalmente metano sintetico e idrogeno. PtG 
può sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili e allo stesso tempo ridurre le emissioni di CO2 fossile in altri 
settori (ad esempio nell'industria). Decisiva per la redditività economica e la penetrazione del mercato è la rimo-
zione delle barriere normative (ad esempio, l'eliminazione dell'elusione delle tariffe di rete per gli impianti PtG) 
e lo sviluppo della necessaria infrastruttura di trasporto, importante anche dal punto di vista geostrategico.  

Diventa sempre più difficile garantire la sicurezza della rete. Sebbene la Svizzera sia tecnicamente attrezzata e 
possa garantire anche in futuro la stabilità del sistema, può farlo solo con rischi e costi in costante aumento. 
Garantire un funzionamento stabile della rete, l'equilibrio diretto tra produzione e consumo di energia elettrica, 
diventa sempre più difficile e costoso. La stretta integrazione tecnica nella rete europea e la flessibilità dell'e-
nergia idroelettrica consentono alla Svizzera di adeguarsi a molti sviluppi. I costi economici sono però in co-
stante aumento. E questo non è tutto: con la crescente esclusione della Svizzera dalla cooperazione europea 
attraverso la rete, aumentano anche i rischi, per cui la garanzia della sicurezza della rete è sempre più a rischio. 
Per poter sfruttare anche in futuro l'intero potenziale tecnico ed economico delle centrali ad accumulazione e di 
pompaggio per l'approvvigionamento e per la stabilità del sistema, la Svizzera dipende dall'accesso incondizio-
nato al mercato europeo dell'energia elettrica e dall'inclusione nella cooperazione con i Paesi vicini in materia 
di sistema. Vista la crescente importanza della flessibilità per compensare le fluttuazioni della produzione, que-
sto è nel nostro interesse, ma anche in quello dell'UE. Nel contesto europeo e in termini di costi, la stabilità 
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della rete potrebbe essere garantita in modo più efficiente. Per questo motivo la Svizzera ha bisogno di acce-
dere al mercato europeo dell'elettricità, risp. di un accordo sull'elettricità con l'UE. 
 

2. Ruolo dell’industria MEM 
Alta tecnologia per un'economia rispettosa del clima. L'industria MEM offre soluzioni rispettose del clima lungo 
l'intera catena del valore aggiunto Energia: dalla produzione di energia (ad es. turbine efficienti per centrali a 
gas e centrali idroelettriche, componenti cardine per impianti fotovoltaici) alla distribuzione dell'energia (ad es. 
trasmissione di corrente continua ad alta tensione, tecnologia di controllo e regolazione per le Smart Grid), 
all'immagazzinamento dell'energia (ad es. componenti per la produzione di idrogeno, di metanolo), all'uso 
dell'energia nell'industria, nelle economie domestiche e nella mobilità (ad es. macchine ed elettrodomestici 
ottimizzati dal punto di vista energetico, tecnica della costruzione intelligente, soluzioni per l'elettro-mobilità e 
relative infrastrutture) fino al recupero dell'energia (ad es. dalle acque reflue). I prodotti MEM favoriscono l'elet-
trificazione e quindi un enorme incremento dell'efficienza energetica. Di conseguenza, l'industria MEM svolge 
un ruolo chiave nella decarbonizzazione. L'industria MEM è parte della soluzione al problema del clima!  

Particolarmente orientato all'esportazione e alla concorrenza internazionale. Circa l'80% del fatturato dell'indu-
stria MEM svizzera viene realizzato con le esportazioni. Il settore opera a fronte di una forte concorrenza interna-
zionale ed è esposto a molti fattori esterni non influenzabili (tassi di cambio, aumento delle barriere commer-
ciali, sviluppo economico nei mercati di sbocco), e per questo motivo dipende da buone condizioni quadro per 
la piazza industriale svizzera. Solo così facendo l'industria MEM può dare un contributo significativo alla solu-
zione delle sfide nei settori dell'energia e del clima, sia in Svizzera che, in particolare, all'estero. 

L'industria è sulla buona strada. Le aziende associate a Swissmem hanno ottimizzato i propri processi di produ-
zione. Dal 1990 hanno ridotto del 55% le emissioni di CO2 e di quasi il 40% il consumo totale di energia. Di-
verse ragioni, quali l'aumento dell'efficienza e la sostituzione dei prodotti petroliferi con fonti di energia a bassa 
emissione, hanno contribuito a questo risultato. La riduzione delle emissioni in Svizzera è però legata anche al 
trasferimento della produzione. Con una rimanenza di prodotti petroliferi, che rappresentano meno del 3% del 
consumo energetico totale, gli associati a Swissmem hanno praticamente completato il passaggio da petrolio a 
gas. È difficile che, per singoli processi industriali ad alta temperatura, in un prossimo futuro possano essere 
disponibili sostituti del gas naturale rispettosi del clima. Il "content-switch" a prezzi energetici competitivi, dal 
gas fossile ai gas verdi, rimane una grande sfida. In qualità di fornitore di componenti (ad esempio per impianti 
power-to-gas e infrastrutture periferiche), l'industria MEM fornisce il proprio prezioso contributo a questa sfida. 
 

3. Politica energetica e condizioni quadro  
Per l'industria, l'elettricità rappresenta un fattore competitivo essenziale. La perdita di capacità produttive e la 
mancanza di incentivi agli investimenti comportano rischi di approvvigionamento con gravi conseguenze per 
l'industria manifatturiera. Una politica energetica responsabile deve fornire risposte su come la sicurezza 
dell'approvvigionamento - fornitura di energia e di elettricità affidabile e orientata alla domanda - possa essere 
garantita in futuro in ogni periodo dell’anno e a prezzi competitivi. 
 
3.1 La tecnologia - Base per soluzioni orientate al futuro 

Grazie all'energia idroelettrica, la Svizzera continuerà a disporre di una "carta vincente della flessibilità" per le 
opportunità di mercato nei mercati energetici sul breve termine e per le crescenti sfide nel campo di una ge-
stione sicura della rete. L'energia idroelettrica può però offrire solo un modesto contributo aggiuntivo al paven-
tato deficit strutturale del periodo invernale. È quindi necessaria una discussione aperta sulla sicurezza dell'ap-
provvigionamento a lungo termine, su un livello adeguato di approvvigionamento energetico e sui rischi deri-
vanti dalla dipendenza dalle importazioni di energia elettrica. 

Swissmem chiede:  

- Discussione aperta dal punto di vista tecnologico sulle capacità di generare energia per la produzione in-
vernale. La continuazione del funzionamento delle centrali nucleari esistenti fornisce tempo prezioso per la 
trasformazione del sistema energetico. Tempo che è urgentemente necessario per gli sviluppi tecnologici, 
la loro scalabilità, l'efficienza economica e quindi la penetrazione di mercato. Un'efficace promozione della 
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ricerca e dell'innovazione aperta alle nuove tecnologie e non preclusa all'energia nucleare aumenta l'attrat-
tiva della Svizzera quale piazza per lo sviluppo e la produzione. L'industria può così dare un contributo si-
gnificativo alla protezione del clima. Le centrali a gas a ciclo combinato (CGCC) sono relativamente econo-
miche, flessibili e possono essere realizzate rapidamente. Per quanto riguarda un'eventuale carenza di 
elettricità nei mesi invernali, rivestono una sorta di "carattere assicurativo". Se gli ulteriori sviluppi nel 
campo della cattura e del sequestro di CO2 così come la produzione di combustibili sintetici neutri dal 
punto di vista del CO2, se i gas sono disponibili su scala industriale e a prezzi competitivi, le CGCC rappre-
sentano una soluzione valida anche per quanto riguarda l'obiettivo "obiettivo di emissioni nette pari a zero 
entro il 2050". 

- Eliminazione dei regolamenti che distorcono il mercato e rimozione delle barriere normative. Il quadro nor-
mativo deve sostenere e non ostacolare le nuove tecnologie e i nuovi modelli di business. I privilegi o gli 
svantaggi specifici della tecnologia devono essere aboliti ed è necessario un "level playing field" per tutte 
le tecnologie di produzione e di stoccaggio. Soprattutto in tempi ove i prezzi di mercato internazionali sono 
bassi, la competitività dell'energia idroelettrica risente del rigido regime dei canoni sull'acqua, indipen-
denti dal prezzo di mercato. È necessario e urgente flessibilizzare il canone sull'acqua con una componente 
legata al prezzo di mercato. Le nuove tecnologie per lo stoccaggio, che contribuiscono anche ad alleggerire 
l'infrastruttura di rete grazie alla loro vicinanza ai consumatori ai livelli più bassi della rete, non devono es-
sere discriminate rispetto agli impianti convenzionali, ad esempio pagando le tariffe per l'uso della rete. 
Infine, ma non per questo di minor importanza, è necessario rivedere il quadro normativo per verificarne la 
compatibilità rispetto agli approcci di accoppiamento settoriale e ad una maggiore implicazione sul fronte 
della domanda (Demand-Side-Response). 

- Progetti pilota e dimostrativi nonché "clausole sperimentali di regolamentazione". Il rigido e lento quadro 
normativo non è in grado di tenere il passo con il rapido sviluppo tecnologico. Sono urgentemente neces-
sari "margini di manovra" normativi per testare con progetti pilota e dimostrativi il potenziale tecnico ed 
economico delle nuove tecnologie e dei modelli di business. 

 

3.2 Politica energetica orientata all’economia di mercato 

La competitività della piazza industriale svizzera può essere migliorata attraverso condizioni quadro per la poli-
tica energetica ed economica. La ricerca di nuove tecnologie e gli investimenti in infrastrutture non sono scon-
tati. L'attuazione di una strategia richiede un quadro politico coordinato.  

Swissmem chiede:  

- Apertura completa del mercato dell'elettricità per una maggiore concorrenza e innovazione. L'apertura del 
mercato porterà alla creazione di nuovi prodotti e servizi. I nuovi modelli di business innovativi sono mag-
giormente orientati alle esigenze e al potenziale tecnico dei clienti. Per l'industria MEM ad alta incidenza 
energetica, la gestione della domanda apre opportunità per l'utilizzo degli impianti a favore della rete e per 
ridurre i costi di rete. 

- «Condurre» invece di «guidare». La politica energetica deve essere orientata con coerenza ai principi dell'e-
conomia di mercato. Gli strumenti basati sull'economia di mercato e tecnologicamente neutri devono sem-
pre avere la precedenza sugli interventi normativi. Questo significa anche che non va estesa la scadenza 
originariamente prevista per i sussidi per promuovere nuove energie. Swissmem sottolinea questa posi-
zione chiedendo che la tassa sul CO2 sia allargata a tutti i combustibili fossili quale tassa d'incentivazione 
fiscalmente neutra sul piano delle quote e quindi che, in termini di politica climatica, i combustibili e i car-
buranti siano trattati allo stesso modo. 

- Nessuna sovvenzione statale delle capacità produttive. Una concorrenza non distorta tra i vettori energetici 
e le tecnologie è un presupposto per un approvvigionamento energetico sostenibile ed efficiente in termini 
di costi. Le nuove centrali elettriche per la produzione di energia elettrica non vanno sovvenzionate. Questo 
vale anche per le centrali elettriche a gas eventualmente necessarie, che - se gestite con combustibili fos-
sili - sono altamente problematiche dal punto di vista della politica sul clima. In fin dei conti, tali centrali 
elettriche potrebbero essere costruite in luoghi ottimali e in tempi brevi, vale a dire nel giro di 3 o 4 anni. In 
questo periodo, i prezzi di mercato rispecchierebbero un problema di capacità strutturale e si creerebbero 
incentivi agli investimenti orientati al mercato. 
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- Procedure più semplici e veloci. È necessario semplificare e accelerare la pianificazione e la realizzazione 
di capacità produttive e di infrastrutture di rete di ogni tipo. 
 

3.3 Integrazione della Svizzera nel mercato interno europeo dell'elettricità 

Swissmem chiede la sottoscrizione di un accordo sull'elettricità con l'UE. Un accordo sull'energia elettrica ha 
effetti positivi sulla sicurezza operativa della rete e sulla sicurezza strutturale dell'approvvigionamento. La Sviz-
zera sarebbe nuovamente coinvolta nella regolamentazione e nella gestione degli scambi transfrontalieri di 
energia elettrica e l'energia idroelettrica svizzera sarebbe in grado di competere ad armi pari con i suoi concor-
renti nella commercializzazione internazionale della flessibilità. Questo nell'interesse dell'economia svizzera. 
 
3.4 Revisione della LEne e della LAEl (Legge federale sull’approvvigionamento sicuro con energie rinnovabili) 

Per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, il mondo economico chiede la definizione di un valore so-
glia per le importazioni di energia elettrica in inverno, in quanto la carenza di energia elettrica incombe soprat-
tutto nel semestre invernale. In linea con ElCom, vediamo questo valore a 10 TWh. Nel corso degli ultimi anni, la 
media delle importazioni nette durante il semestre invernale si assestava a circa 4TWh. Nel semestre invernale 
2016/17, tuttavia, la Svizzera ha importato per la prima volta 10 TWh e in quel momento l'intero sistema elet-
trico funzionava al limite. Con un valore soglia di 10 TWh, da un lato limitiamo la dipendenza dall'estero e 
dall'altro non sovraccarichiamo il sistema elettrico. Se risulta evidente che questa soglia sarà superata nel me-
dio-lungo termine, le capacità produttive devono essere incrementate tempestivamente. A tal fine, occorre chia-
rire chi è responsabile delle previsioni a medio-lungo termine, e quindi della necessaria pianificazione dell'e-
spansione, e chi è chiamato a prendere le misure adeguate a questo scopo. Un'autorità di vigilanza compe-
tente, come la ElCom, è tenuta a determinare la situazione di carenza e ad avere la dovuta autorità per avviare i 
passi successivi. 

Divieto di utilizzo delle tecnologie ed equilibrio "protezione e benefici": è sempre più difficile separare la poli-
tica energetica da quella ambientale. Tuttavia, se la sicurezza dell'approvvigionamento è messa sempre più in 
discussione, aumenta la pressione sul cosiddetto equilibrio "protezione e benefici". Nei progetti per l'aumento 
della capacità produttiva, spesso si scontrano gli interessi contrastanti della sicurezza dell'approvvigionamento 
e della protezione della natura e del paesaggio. Sebbene gli interessi dell'industria prevalgano su quelli della 
fruizione a causa della salvaguardia di condizioni di produzione affidabili, bisogna ponderare attentamente le 
decisioni al riguardo. Una cosa è certa: limitare artificialmente la possibilità di soluzioni attraverso divieti tecno-
logici non potrà ridurre la pressione sugli interessi della tutela. Soprattutto nel settore dell'energia nucleare, 
grazie ai suoi ulteriori sviluppi, non possiamo permetterci di ignorare questo potenziale tecnico. 

Modello di finanziamento neutro per il supplemento invernale: per l'industria l'imposizione di un nuovo supple-
mento di rete non è sostenibile. L'aumento delle tariffe per la rete mette in pericolo la competitività delle im-
prese con forte concorrenza internazionale e mette in discussione la Svizzera in quanto luogo di produzione. 
Una delocalizzazione della produzione provocata dalla politica energetica avrebbe conseguenze negative non 
solo per l'economia ma anche in particolare per la politica sul clima ("carbon leakage"). Swissmem propone di 
rendere il potenziamento della produzione di energia elettrica invernale a costo zero per i consumatori finali: 

• Riduzione del "rendimento" (WACC) legalmente garantito sugli investimenti dei gestori di reti elettriche: rite-
niamo che nell'attuale contesto dei tassi di interesse un WACC del 3,83% sia troppo elevato. Un abbassa-
mento del WACC dello 0,5% genererebbe annualmente fondi per circa 100 milioni di franchi svizzeri, che 
potrebbero essere impiegati per l'espansione della capacità produttiva.  

• Premi di mercato simmetrici: Con l'attuale "premio di mercato per le grandi centrali idroelettriche" asimme-
trico, i consumatori versano pagamenti differenziati se i costi di produzione dei gestori delle centrali sono 
superiori ai prezzi di mercato. Con premi di mercato simmetrici, gli operatori delle centrali elettriche dovreb-
bero anche rimborsare i contributi al fondo quando i prezzi di mercato sono molto alti. 

• Abolizione della riforma delle tariffe dell'acqua: nel 2021, il Parlamento ha consolidato l'attuale regime tarif-
fario dell'acqua. In vista del previsto e urgente incremento dell'energia idroelettrica, è indicata una riduzione 
o flessibilizzazione della tariffa massima dell'acqua con una parte fissa e una variabile, dipendente dal mer-
cato. 
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L'offensiva dell'industria per l'efficienza elettrica - Una maggiore efficienza energetica è il mezzo più efficace ed 
efficiente per ridurre il deficit elettrico invernale. Invece di nuove tasse che gravano sull'industria, Swissmem 
chiede che il sistema di accordo sugli obiettivi esistente nella legge sull'energia con il rimborso del supple-
mento di rete (RNZ) sia aperto a tutte le aziende, analogamente al sistema di accordo sugli obiettivi utilizzato 
nella politica climatica. In un "sistema di accordi sugli obiettivi per l'efficienza elettrica", le aziende si impegne-
rebbero a ridurre il consumo di elettricità e in cambio sarebbero esentate dal sovrapprezzo della rete. Ciò che ha 
avuto successo nella riduzione della CO2 nell'industria dovrebbe essere applicato all'elettricità. L'aumento 
dell'efficienza ha un effetto positivo sul gap elettrico invernale e riduce la necessità di costose capacità produt-
tive che devono ancora essere costruite. 

Ulteriori informazioni presso Swissmem possono essere richieste a: 
– Philipp Bregy, Caposezione Energia, Tel. +41 384 48 04, p.bregy@swissmem.ch 
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