
Gli attuali modelli di incentivazione 
presentano enormi svantaGGi – 
l’alternativa miGliore è il modello delle quote 
Situazione attuale

in Germania, il sistema introdotto per l’incentivazione delle energie rinnovabili - simile alla RiC (KeV)
 in Svizzera - ha prodotto diversi effetti collaterali indesiderati: 
 
 - una massiccia distorsione del mercato;
 - nessuna motivazione a investire in impianti nuovi o nella manutenzione di quelli esistenti;
 - tariffe dell’energia più care per il consumatore;
 - aumento delle emissioni di Co2;
 - nuove disparità sociali.

La Svizzera non deve commettere l’errore di copiare la Germania, ma deve puntare su un modello migliore per l’in-
centivazione delle energie rinnovabili! I sistemi di sovvenzione come la RIC in Svizzera o la EEG in Germania sono 
inefficienti, controproduttivi e anacronistici. 

l’idRoelettRiCo SVizzeRo in peRiColo

la Svizzera, con le sue centrali idroelettriche, possiede un prezioso patrimonio di energia rinnovabile. l’attuale siste-
ma di incentivazione, la RiC, sfavorisce in modo evidente il settore idroelettrico:

 - gli impianti esistenti non coprono più i costi di produzione e sono quindi a rischio;
 - i nuovi investimenti sono messi in questione;
 - sono incentivati invece investimenti in piccole centrali che sfruttano l’acqua di piccoli ruscelli e che spesso  
   sono problematici sotto il profilo ambientale;
 - gli impianti più grandi, che offrono un apporto più importante in termini di approvvigionamento e risultano  
   anche più efficienti, sono esclusi dalle sovvenzioni a causa del limite massimo di 10 MW di potenza installata;
 - possono essere realizzati solo impianti sovvenzionati, indipendentemente dalla loro efficienza effettiva o   
   dall’impatto ambientale;
 - ia libertà d’azione sul piano politico è notevolmente limitata a causa di impegni finanziari pluriennali  
   assunti senza pensare a criteri di redditività. 

l’esempio del proGetto chlus
repower sta progettando l’impianto idroelettrico chlus, in prettigovia, con una potenza installata di 61 mW. 
questa centrale è di grande rilevanza nell’ottica della svolta energetica. ma attualmente il progetto non può 
essere realizzato: da una parte è messo in discussione per motivi di redditività a causa della distorsione del 
mercato; dall’altra non può essere sovvenzionato perché ha una potenza installata superiore a 10 mW. an-
che in questo caso un sistema di incentivi sbagliato impedisce di produrre energia rinnovabile, con le nostre 
risorse idriche, per circa 45.000 economie domestiche!

i pRinCipali obiettiVi peR il futuRo

la politica energetica ha bisogno di un sistema efficace a lungo termine seguendo questi obiettivi:
 
 - promuovere e sviluppare le rinnovabili, compreso l’idroelettrico;
 - mantenere i sani principi della libertà di mercato;
 - affidare alla politica il necessario spazio di manovra.



l’alteRnatiVa ha un noMe: Modello delle quote 

il settore dell’energia ha bisogno di modelli e soluzioni compatibili con il mercato e con l’esigenza di incrementare le 
energie rinnovabili. allo stesso tempo la politica deve poter gestirne lo sviluppo. tutto questo è possibile con il model-
lo delle quote, già introdotto con successo in Svezia e norvegia. Grazie al modello delle quote l’autorità politica fissa 
ogni anno la quota di energie rinnovabili; il produttore ha la possibilità di fornire la rispettiva quota oppure ne può 
acquistare i certificati. 

–> con il modello delle quote le autorità politiche hanno la situazione sotto controllo, senza dover operare distor-
sioni sul mercato, senza dover consolidare strutture inefficaci e senza dover mettere in conto onerose sovvenzioni 
su più anni.

i vantaggi sono evidenti:
 
 - sistema semplice, flessibile e facilmente controllabile;
 - soluzione equa e aderente al mercato;
 - possibilità di decidere regolarmente, in modo democratico e trasparente, la quota delle energie rinnovabili;
 - rispetto del principio legato ai costi e ai benefici;
 - verrebbero realizzati sempre i progetti più efficienti;
 - più chilowattora da energie rinnovabili per ogni franco investito;
 - verrebbero facilitati i progetti innovativi nel settore dell’efficienza, dell’integrazione dei sistemi e del 
   management dell’energia;
 - promozione di una politica energetica che apre prospettive e non danneggia l’idroelettrico in Svizzera;
 - si evitano investimenti sbagliati;
 - i fondi pubblici disponibili possono essere destinati alla ricerca o eventualmente all’incentivazione.

–> repower chiede di operare scelte praticabili e gestibili. chiede inoltre che l’autorità politica assuma maggiore 
consapevolezza nella gestione del settore energetico, garantendo sviluppo tecnologico e sane condizioni di mer-
cato. tutto questo è possibile con il modello delle quote, senza che il potere decisionale della politica o la libertà di 
mercato subiscano eccessive limitazioni.

puntare sull’innovazione, ma senza sovvenzioni
Grazie agli sforzi di aziende innovative i prezzi delle energie rinnovabili sono sempre più a portata di 
mano, ciò che rende superflui i sussidi nel classico senso del termine. repower sta lavorando con partner 
per sviluppare progetti fotovoltaici che possono essere realizzati senza sovvenzioni. potranno così nascere 
impianti sostenibili sotto il profilo ambientale e interessanti anche da un punto di vista economico.
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