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«La riforma fondamentale della RIC - Come integrare meglio le e-
nergie rinnovabili nel mercato energetico» 

Il Consiglio federale prevede nell’ambito della sua strategia energetica un importante am-

pliamento delle energie rinnovabili nella produzione di energia. Nel suo messaggio propone 

al riguardo alcuni adattamenti al sistema di sostegno della rimunerazione a copertura dei 

costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC). Si tratta di un passo nella giusta 

direzione, ma è ancora insufficiente. Sullo sfondo delle crescenti distorsioni del mercato e 

del crollo dei prezzi delle energie rinnovabili sul mercato energetico appare chiaramente la 

necessità di riforme più incisive. 

Il terzo «avenir standpunkte» illustra come le energie rinnovabili possono essere meglio integrate nel 

mercato energetico. Esso desidera fornire alcune analisi, posizioni e suggerimenti di facile compren-

sione: quali sono i punti deboli dell’attuale sistema di sostegno? Quali le alternative possibili? 

Se la Svizzera desidera attuare per le energie rinnovabili una migliore promozione, essa deve essere 

ridotta al minimo: il potenziale all’interno del paese è infatti troppo basso, e i costi troppo elevati. 

Innanzitutto, un eventuale sostegno dovrebbe essere maggiormente orientato al mercato internazio-

nale, in modo da ridurre i futuri prezzi di gestione e di struttura delle energie rinnovabili. Una buona 

scelta per la Svizzera è rappresentata dal modello di contingentamento. Questo obbligherebbe gli 

erogatori a coprire una parte dell’offerta con energie rinnovabili. Il modello di contingentamento 

dovrebbe pure essere tecnologicamente neutrale e integrare lo sviluppo dell’energia idroelettrica co-

me una fonte di energia rinnovabile importante. 

 

Colazione con la stampa: Martedì, 4 febbraio 2014, entrata dalle ore 08:30, inizio alle 09:15, presso 

Avenir Suisse, Rotbuchstrasse 46, 8037 Zurigo. 

Pubblicazione (in francese): «Réformer la RPC - Comment mieux intégrer les énergies renouvelables 

dans le marché de l’électricité» di Urs Meister, 8 pagine, avenir points de vue 3, Avenir Suisse, in 

allegato e disponibile online dalle 11:15 su http://www.avenir-suisse.ch/fr/35113/reformer-la-rpc/. 

Per maggiori informazioni: Urs Meister, Capoprogetto, urs.meister@avenir-suisse.ch, 044 445 90 09. 
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