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Repubblica e Cantone 
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Il Consiglio di Stato 

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) 
Divisione Rumore e RNI 
3003 Berna 

Modifica dell'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) 
Consultazione 

Gentili signore, 
Egregi signori, 

in riferimento alla consultazione della modifica dell'Ordinanza sulla protezione dalle 
radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23 dicembre 1999, vi ringraziamo di averci 
coinvolto e vi esprimiamo le nostre osservazioni. 

In generale 

La presente modifica dell'Ordinanza sulla protezione da Radiazioni non ionizzanti del 
23 dicembre 1999 si è resa necessaria principalmente a seguito di una sentenza del 
Tribunale federale del novembre 2011. Sulla base di quest'ultima la revisione dell'ORNI 
menziona i nuovi requisiti in caso di modifica rilevante di linee ad alta tensione e linee 
di contatto vecchie. Questo aspetto costituisce un inasprimento rispetto all'ordinanza 
attualmente in vigore e permetterebbe una migliore protezione dell'ambiente in caso di 
modifiche di impianti vecchi. La revisione costituisce inoltre l'occasione di integrare 
ulteriori precisazioni e complementi. Il più importante riguarda l'osservazione e 
l'informazione ambientali. Una nuova disposizione dell'ordinanza (art. 19b) mira a 
garantire a lungo termine il proseguimento della valutazione dei rischi e consentirà la 
creazione e la gestione di una rilevazione rappresentativa delle immissioni di RNI. 

In linea generale vediamo in modo positivo le proposte di modifiche che si vogliono 
apportare nell'ordinanza. 
Questi cambiamenti non dovrebbero comportare oneri supplementari per le autorità 
cantonali e non implicherebbero una nuova valutazione degli impianti esistenti. 
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Osservazioni di dettaglio sui singoli articoli (particolari ripresi in corsivo) 

Art. 3 cpv. 1 in relazione all'art. 3 cpv. 2 lett. a. in vigore 

In relazione alla definizione di impianto nuovo e impianto vecchio la frase aggiuntiva 
all'art. 3 cpv. 1 è in parziale contrasto con l'art. 3 cpv. 2 lett. a. in vigore in quanto 
quest'ultimo comprende tutti gli impianti, indistintamente. 
Lo spirito e l'intento dell'art. 3 cpv. 1 impone invece che nell'art. 3 cpv. 2 lett. a. venga 
specificato che quest'ultimo non sia da applicare agli impianti menzionati nell'allegato 1 
numero 1. 

Art. 19b Monitoraggio e informazione ambientale 

Il Consiglio di Stato accoglie con favore l'iniziativa di monitorare le immissioni a livello 
nazionale e la scelta di pubblicarne periodicamente una panoramica, tanto quanto la 
scelta di informare periodicamente sullo stato della scienza e sull'esperienza in merito 
agli effetti delle radiazioni degli impianti fissi sull'uomo e sull'ambiente. 

La competenza data all'UFAM è inoltre di particolare utilità in quanto costituisce un 
valido strumento di informazione all'utenza e soprattutto garantisce equità di 
trattamento dei dati e delle informazioni sull'intero territorio nazionale. L'uniformità data 
dalla gestione centralizzata dei suddetti dati ha inoltre l'indubbio vantaggio di 
permettere analisi e comparazioni a livello intercantonale e maggiore trasparenza nei 
confronti dell'utenza. 

Il Cantone Ticino dispone già di un sistema di monitoraggio i cui risultati sono pubblicati 
sul sito web dell'Osservatorio ambientale della Svizzera italiana (OASI, www.ti.ch/oasi). 
Invitiamo pertanto l'ufficio federale a coordinare la raccolta, la gestione e la 
pubblicazione dei dati con i servizi cantonali competenti (Sezione protezione aria, 
acqua e suolo del Dipartimento del territorio). 

Allegato 1 cifra 16 cpv. 1 

In luogo del termine "radiazioni", per coerenza con il termine utilizzato nel precedente 
art. 15, andrebbe utilizzato il termine "flusso magnetico". 
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Ringraziandovi per l'attenzione che vorrete porre alle nostre osservazioni, vogliate 
gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 

Il Presidente: 

M. Bertoli 

Il Cancelliere: 

Gianella 

Copia p.c.: - Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch) 
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch) 
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch) 
- Ufficio prevenzione rumori (dt-spaas@ti.ch) 
- Ufficio monitoraggio ambientale (dt-spaas@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle camere federali (delegato.berna@ti.eh, 

joerg.debernardi@ti.ch, renata.gottardi@ti.eh, sara.guerra@ti.ch, 
nicolo.parente@ti.ch) 

- Delegato per le relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch) 
- Pubblicazione in Internet 


