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Indagine conoscitiva concernente la modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) e 
dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia 
(OE-En) 

Gentili signore, 
egregi signori, 

con lettera del 18 novembre 2014 ci avete inviato una richiesta di presa di posizione 
sulla modifica dell'Ordinanza sull'energia (OEn) e dell'Ordinanza sugli emolumenti e 
sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (EN-En). 
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. 

Come espresso nella nostra presa di posizione dello scorso 29 aprile in merito 
all'indagine conoscitiva in forma di conferenza sulla modifica dell'Ordinanza sull'energia 
(OEn): nuova fissazione del supplemento di cui all'articolo 15b della Legge sull'energia 
(LEn), condividiamo il principio di prestare attenzione ai possibili effetti sui grandi 
consumatori dell'aumento da 0.6 cts a 1.1 cts del supplemento dei costi di rete 
destinato a finanziare il fondo che promuove la produzione di elettricità da fonti 
rinnovabili attraverso contributi unici alla costruzione e la rimunerazione per 
l'immissione in rete dell'energia prodotta (RIC). 

Riteniamo dunque sensato permettere di sgravare le aziende a forte consumo 
energetico dal supplemento del finanziamento della RIC, se esse s'impegnano a 
investire almeno il 20 per cento dell'importo rimborsato entro tre anni dall'approvazione 
della domanda di rimborso secondo quanto stabilito dalla convenzione sugli obiettivi in 
ulteriori misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, la cui attuazione, senza 
considerare il rimborso del 20 per cento, non sarebbe efficiente sotto il profilo 
economico. 
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In quest'ottica riteniamo altrettanto sensato permettere il rimborso del supplemento ai 
grandi consumatori di energia elettrica a intervalli più regolari invece che una volta 
all'anno, al fine di evitare loro problemi di liquidità. 

Per gli aspetti legati al risanamento delle centrali idroelettriche, invece, secondo il nuovo 
capoverso Ibis dell'art. 17d OEn, l'autorità cantonale dovrà verificare formalmente, 
subito dopo la presentazione delle domande, se queste sono complete e, se ciò è il 
caso, darne senza indugio comunicazione a Swissgrid e all'UFAM. 

Pur comprendendo le motivazioni addotte e consci del fatto che Swissgrid deve sapere 
quando e quali domande vengono presentate ai Cantoni, ciò potrebbe tradursi in un 
ulteriore onere per questi ultimi, in un periodo in cui l'assunzione di nuovi compiti risulta 
particolarmente difficoltoso. In tale ambito un adeguato sostegno finanziario da parte 
della Confederazione o di Swissgrid per coprire i relativi oneri amministrativi sarebbe 
pertanto auspicabile. 

Per quanto riguarda gli ambiti della relazione fra gli attestati ai sensi della legislazione 
sul C02 e il bonus di cogenerazione, dei costi computabili in relazione alla garanzia 
contro i rischi per gli impianti geotermici e delle esigenze per l'efficienza energetica e la 
commercializzazione di trasformatori di potenza (modifica dell'OE-En), esprimiamo 
parere favorevole. 

Cogliamo l'occasione per porgervi, gentili signore ed egregi signori, i nostri migliori 
saluti. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 

I Presidente: 

M. Bertoli 

Il Caneélliere: 
#v 

G. Gianella 

Copia p. c.: 
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch) 
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch) 
- Divisione delle costruzioni (dt-dc@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 dei corsi d'acqua (dt-uca@ti.ch) 
- Ufficio della caccia e della pesca (dt-ucp@ti.ch) 
- Capoufficio della legislazione e delle pari opportunità (marilena.fontaine@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (delegato.berna@ti.eh, 

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