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Bellinzona 

29 aprile 2015 

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio di Stato 

Ufficio federale dell'energia 
3003 Berna 

e-mail: david.erni@bfe.admin.ch 

Indagine conoscitiva concernete la revisione dell'ordinanza sul Fondo di 
disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS) 

Gentili signore, 
Egregi signori, 

con lettera del 12 marzo 2015 ci avete invitato a prendere posizione sull'indagine 
conoscitiva relativa alla modifica dell'Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo 
di smaltimento (OFDS). 
Vi ringraziamo per l'opportunità che avete voluto riservarci per esprimere le nostre 
osservazioni e per averci sottoposto per presa di posizione le modifiche in oggetto. 

L'aggiornamento della citata Ordinanza non fornisce spunti per osservazioni particolari. 
Con lettera del 22 ottobre 2013, lo scrivente Consiglio di Stato segnalava la sua piena 
condivisione dell'obiettivo di garantire la copertura dei costi generati dalle centrali 
nucleari anche dopo la loro messa fuori servizio, auspicando nel contempo regolari 
riesami della situazione secondo lo stato della tecnica e le conoscenze acquisite. Il 
presente aggiornamento, introducendo esplicitamente nell'OFDS norme, frequenze e 
procedure con un maggiore grado di indipendenza tra i vari attori e per l'elaborazione e 
la verifica degli studi sui costi, va nella direzione auspicata. 

Ci preme comunque sottolineare come nel rapporto esplicativo non vi sia alcuna analisi 
delle ripercussioni che questa aumentata garanzia avrà sulle tariffe dell'energia elettrica 
prodotta dalle centrali nucleari. Approfondimento da noi ritenuto non di secondaria 
importanza. 
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Cogliamo l'occasione per porgervi, gentili signore ed egregi signori, i nostri migliori 

Copia p. c.: 
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch) 
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch) 
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch) 
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch) 
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch) 
- Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch) 
- Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (dt-spaas@ti.ch) 
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch) 
- Capoufficio della legislazione e delle pari opportunità (marilena.fontaine@ti.ch) 
- Delegato cantonale per le relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (delegato.berna@ti.eh; 

renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch) 
- Pubblicazione in internet 

saluti. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 


