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La presente strategia programmatica è stata approvata il 16 dicembre 2019 dalla Segreteria generale del DATEC.

Per motivi di scorrevolezza nella lettura si rinuncia alle distinzioni di genere nelle descrizioni di attori
e gruppi target. I relativi concetti si applicano a entrambi i generi ai sensi della parità di trattamento.
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Sintesi
SvizzeraEnergia è la piattaforma centrale della Confederazione per la sensibilizzazione, l’informazione, la consulenza, la formazione e il perfezionamento, nonché per la garanzia della qualità negli
ambiti tematici dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. SvizzeraEnergia è parte integrante di un insieme di misure della politica energetica svizzera. Il programma si basa sugli obiettivi
definiti dalla legge sull’energia per il consumo di energia e di elettricità, nonché sulla produzione di
energia elettrica ricavata da energie rinnovabili. Tramite interventi volontari il programma consolida
e integra gli effetti delle altre misure di incentivazione. SvizzeraEnergia punta innanzitutto a ridurre
le barriere non tariffarie e i corrispondenti costi di transazione che contrastano la realizzazione delle
misure di efficienza e il pieno sfruttamento del potenziale delle energie rinnovabili.
La strategia del programma SvizzeraEnergia 2021–2030 si fonda sul mandato strategico SvizzeraEnergia 2021–2030 approvato dal Consiglio federale nel 2018 e lo concretizza. Di conseguenza
la presente strategia di programma serve ai responsabili del programma e a chi accompagna il
progetto come punto di riferimento per la definizione delle misure concrete e dell’allocazione delle
risorse, nonché ai soggetti interessati interni ed esterni come base per un’intesa comune sull’orientamento di SvizzeraEnergia.
I punti finora ritenuti principali di SvizzeraEnergia verranno quindi sostituiti da campi di azione prioritari, in accordo con le attuali esigenze per quanto concerne la flessibilità e la definizione delle
priorità di SvizzeraEnergia. I tre campi di azione prioritari sono:


E: efficienza energetica degli edifici ed energie rinnovabili per le economie domestiche private



M: mobilità delle economie domenstiche private e delle aziende



I: impianti e processi in ambito industriale e nei servizi

Questi tre campi di azione sono responsabili complessivamente per il 74% del consumo finale di
energia in Svizzera. Di conseguenza per le misure in questi tre campi di azione dovranno essere
impiegati almeno tre quarti del budget totale di SvizzeraEnergia.
I campi di azione prioritari vengono integrati da altri campi di azione, tra cui i grandi impianti per le
energie rinnovabili e le reti e le strutture di stoccaggio. I campi di azione vengono supportati da temi
trasversali riguardanti la formazione il perfezionamento, le città, i comuni, i quartieri e le regioni, la
comunicazione, la collaborazione con il programma per il clima dell’UFAM, la digitalizzazione e l’innovazione. I temi trasversali sono fondamentali per rivolgersi ai campi di azione priopritari.

