
invitoStrategia energetica 2050

Il 21 maggio 2017 il Popolo svizzero sarà chiamato

a esprimersi sulla revisione della legge sull’energia.

Le nuove disposizioni di legge serviranno a ridurre

il consumo di energia, aumentare l’efficienza energetica

e a promuovere le energie rinnovabili. Inoltre, verrà 

vietata la costruzione di nuove centrali nucleari.

Secondo i sostenitori della strategia energetica 2050

la Svizzera potrà così diminuire la dipendenza dalle 

energie fossili importate, rafforzando nel contempo

le energie rinnovabili indigene.

In vista della consultazione popolare, anche ESI, 

l’associazione delle aziende elettriche della Svizzera 

italiana, intende proporre il proprio contributo con una

ricca giornata di studio per capire e far capire cosa 

prevede e non prevede questa revisione della legge 

sull’energia.

Durante l’evento che si terrà nella sala Aragonite di 

Manno giovedì 27 aprile 2017, sul palco si alterneranno 

vari relatori a favore e contro la nuova strategia

sostenuta dal Consiglio federale e dal Parlamento.

 

Giornata di studio 

SÌ o NO 
alla strategia 
energetica 
2050?
giovedì 27 aprile 

2017 

Sala Aragonite

Manno

Materiale elettrico industriale

sa

Materiale elettrico industriale

sa



 Programma del mattino

09.00 Caffè di benvenuto

09.30 Saluto e presentazione della giornata di studio 

 Milko Gattoni, dir. ESI

09.40 Introduzione alla giornata

 Dr. Daniele Lotti, pres. ESI e dir. SES SA

10.10 “Weshalb die Industrie das Energiegesetz ablehnt”

 Jean-Philippe Kohl, resp. politica economica 

Swissmem

10.45 Pausa caffè

11.15 “Strategia energetica 2050: una riforma pragmatica”

 Giovanni Merlini, Consigliere nazionale PLR

11.45 “La politica energetica italiana tra presente, 

passato e futuro” 

Stefano Colombo, 

pres. STAN2SERVICES Sagl

12.15  Pausa pranzo 

 Programma del pomeriggio

14.00 “Energia 4.0: il Ticino sarà tra i vincitori o i vinti?”

 Francesco Maggi, Parlamentare Verdi,

 co-presidente comitato regionale Sì alla FE 2050, 

resp. WWF CH-I

14.45 “Warum wir NEIN zum neuen Energiegesetz 

stimmen müssen” 

Toni Brunner, Consigliere nazionale UDC

 e già presidente UDC

15.30 Pausa caffè

16.00 “Révision de la loi sur l’énergie, aperçu des enjeux” 

Benoit Revaz, dir. UFE

 

16.45 Domande e conclusione

17.15 Aperitivo

18.00 Fine dell’evento

Termine d’iscrizione: 24 aprile 2017

Per iscriversi basta cliccare sul seguente link

http://www.elettricita.ch

Tassa d’iscrizione: fr. 170.–  

(comprende documentazione, pranzo, pause caffè e aperitivo)


