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Strategia per una politica estera della Svizze-
ra in materia energetica  
 
Quale quarto pilastro della propria strategia energetica, il Consiglio federale ha definito il 
rafforzamento della collaborazione internazionale, conferendo il mandato di elaborare una 
strategia per la futura politica estera del nostro Paese in materia energetica.   

L’obiettivo è di mettere a punto una politica energetica estera forte e impegnata, di partecipa-
re alle decisioni internazionali in materia energetica, di garantire a lungo termine e attraverso 
cooperazioni internazionali l’approvvigionamento energetico con vettori energetici primari 
quali il petrolio e il gas e di rafforzare la posizione della Svizzera quale piattaforma situata al 
centro della rete elettrica europea.   

Il Consiglio federale ha deciso di portare avanti i lavori volti a rafforzare la politica energetica 
estera tenendo conto delle seguenti basi strategiche. Entro la fine del 2008, il Collegio dovrà 
essere informato dei risultati e delle conoscenze scaturite dai lavori in corso.  

• La politica estera della Svizzera in materia energetica si orienta agli obiettivi della sicurez-
za di approvvigionamento, della redditività e della compatibilità con l’ambiente (utilizzazio-
ne dell’energia efficiente e rispettosa del clima).       

• In collaborazione con il DFAE, il DFE e i Cantoni, il DATEC attuerà in maniera prioritaria 
le seguenti misure:     

- chiarimento delle attuali questioni bilaterali; sondaggi in vista di una possibile istituzio-
nalizzazione della cooperazione con gli Stati limitrofi; 

- avvio del dialogo con Turchia, Russia, Algeria e Norvegia al fine di sondare la disponi-
bilità alla cooperazione nei settori sicurezza della di approvvigionamento e della politica 
energetica sostenibile; 
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- maggiore partecipazione della Svizzera, in qualità di osservatrice, ai diversi forum di 
politica energetica e ad altri consessi dell’Ue; 

- proseguimento dei negoziati con l’Ue in materia di energia elettrica tenendo conto delle 
future esigenze in occasione dell’eventuale stipula di un accordo sull’energia. La dele-
gazione elvetica dovrà esaminare come, nel quadro dei negoziati, sia possibile miglio-
rare l’approvvigionamento elettrico della Svizzera attraverso proprie centrali e reti di 
trasmissione realizzate in siti adeguati all’estero; 

- nelle attività multilaterali, concentrazione sull’Agenzia internazionale dell’energia (AIE), 
la Carta europea dell’energia e l’AIEA; 

- rafforzamento dell’impegno a favore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energeti-
ca nei programmi svizzeri per lo sviluppo e la cooperazione;  

- ampliamento delle Public-Private-Partnership a favore di progetti energetici sostenibili; 
- maggiore partecipazione ai programmi delle banche multilaterali per lo sviluppo. 
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