
STOP AL BLACKOUT

ENERGIA ELETTRICA
IN      GNI TEMPOIniziativa federale  

«Energia elettrica in ogni tempo
per tutti (Stop al blackout)»

Sicurezza dell’approvvigionamento, indipendenza  
e protezione del clima

SÌ a un approvvigionamento sicuro di energia elettrica
SÌ a un approvvigionamento indipendente di energia elettrica
SÌ alla protezione del clima con energia elettrica pulita

La Svizzera è minacciata da una penuria di elettricità

La strategia energetica 2050 conduce la Svizzera verso pericolose situazioni di penuria di elettricità e di rischio 
blackout. La strategia basata sulle importazioni ha portato la Svizzera in un vicolo cieco in termini di politica 
energetica che sta dimostrando tutti i suoi limiti.

Secondo l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) la penuria di elettricità rappresenta la mi-
naccia più grave, più costosa e più pericolosa per la Svizzera – addirittura maggiore di una pandemia. La Com-
missione federale dell’energia elettrica (ElCom) ha messo in guardia per anni sul rischio di una penuria di elet-
tricità. Ciononostante, la politica svizzera non ha intrapreso azioni per contrastare questo crescente pericolo.

Al contrario la politica energetica della Confederazione si basa su castelli in aria invece di stime realistiche e ri-
corre alle importazioni dall’estero. Proprio quest’ultime però non sono garantite. I Paesi vicini saranno confron-
tati loro stessi con crescenti penurie di energia elettrica. Per questo saranno difficilmente in grado di fornirci 
elettricità in caso di necessità. Neppure la sostituzione della produzione di elettricità delle centrali nucleari è 
garantita. 

Come se non bastasse, nessuno in Svizzera ha la responsabilità di garantire la sicurezza dell’approvvigionamen-
to di energia elettrica nel nostro Paese. Da questa politica lacunosa ne consegue una pericolosa insicurezza per 
l’approvigionamento.   

Il Consiglio Federale vuole contemporaneamente raggiungere l’obiettivo di una Svizzera neutrale dal punto di 
vista climatico entro il 2050. Ciò significa che, al netto, la Svizzera non dovrà più emettere gas a effetto serra. 
La sostituzione di tutte le fonti di energia fossile richiederà grandi quantità supplementari di energia elettrica. 
Inoltre, la domanda continuerà a crescere spinta verso l’alto dalla digitalizzazione dell’economia e dei vari ambiti 
della nostra vita quotidiana. In futuro avremo bisogno senza alcun dubbio di sempre più elettricità.



L’entità potenziale dei danni causata dalla penuria di elettricità è enorme, poiché senza energia elettrica si ferma 
tutto: interruzione dell’approvvigionamento idrico, del riscaldamento, dell’approvvigionamento alimentare, dei 
sistemi di pagamento e della rete di trasporto pubblico e privata.

La Svizzera deve garantire l’approvvigionamento di energia elettrica in ogni tempo. Il nostro Paese ha bisogno di 
un approvvigionamento di elettricità sicuro, indipendente, economico e rispettoso del clima e dell’ambiente. 
Ciò non può essere raggiunto senza l’energia nucleare. Eppure sono vietate le autorizzazioni per nuove centrali. 
È ora di cambiare questa situazione! 

Iniziativa popolare federale «Energia elettrica in ogni tempo per tutti 
(Stop al blackout)»

Il Consiglio federale, il Parlamento, l’amministrazione federale e l’industria dell’energia elettrica non sono in grado 
di garantire in ogni momento l’approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera. Il Club Svizzero dell’Energia 
lancia quindi l’iniziativa popolare federale «Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)».

L’iniziativa popolare deve sancire i seguenti obiettivi nella Costituzione:

1. La Confederazione stabilisce le responsabilità per garantire in ogni tempo un approvvigionamento di energia 
elettrica sicuro per il nostro Paese.

2. È necessario introdurre misure che garantiscano sufficienti capacità produttive rispettose del clima e dell’am-
biente e che non aumenti ulteriormente la dipendenza dall’estero.

3. Per garantire l’approvvigionamento di energia elettrica anche nei periodi invernali, non devono essere for-
mulati divieti sulle tecnologie e sulle autorizzazioni. 

Testo dell‘iniziativa

Iniziativa popolare federale «Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)»

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 89 cpv. 6 e 7 (nuovo)

6 L’approvvigionamento di energia elettrica è garantito in ogni tempo. La Confederazione definisce le relative 
responsabilità.

7 L’energia elettrica è prodotta nel rispetto dell’ambiente e del clima. Sono ammissibili tutti i tipi di produzione 
di energia elettrica rispettosi del clima.

info@stop-al-blackout.ch, stop-al-blackout.ch


