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Procedura  di  consultazione concernente  la  revisione dell'ordinanza sull'energia 
(0En) e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (0AEI) 

Gentili Signore, 
Egregi Signori,  

con  lettera  del 9  maggio  2016  ci avete inviato una richiesta  di  presa  di  posizione sulla 
revisione dell'Ordinanza sull'energia (0En) e dell'Ordinanza sull'approvvigionamento 
elettrico (0AE1). 
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. 

Ordinanza sull'energia (0En) 

Verifica dei costi  di  produzione e adeguamento dei tassi  di  rimunerazione 

Ritenuto come il sistema attuale (Cfr.  art. 15b  Legge sull'energia) prevede  la  
promozione della produzione  di  energia elettrica  da  fonti rinnovabili tramite un prelievo  
di  un supplemento sui costi  di  trasporto  delle  reti  ad  alta tensione  per  finanziare, fra 
l'altro, il fondo che promuove  la  produzione  di  elettricità  da  fonti rinnovabili attraverso  la  
rimunerazione  per  l'immissione  in  rete dell'energia elettrica prodotta  da  fonti rinnovabili 
(RIC ), riteniamo che gli adeguamenti dei tassi  di  rimunerazione siano condivisibili.  
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Ordine  di  selezione degli impianti pronti  per  essere realizzati o già ultimati  

Si  condivide il nuovo criterio della selezione degli impianti dalla lista  di  attesa sulla  base  
della  data  della notifica completa dello stato  di  avanzamento  del  progetto o della messa  
in  esercizio dell'impianto. 

Passaggio  di  competenza  per  il versamento della RIC  dal  gruppo  di  bilancio  per le  
energie rinnovabili  a  Swissgrid  SA  

Il raggruppamento presso Swissgrid  delle  competenze decisionali e  delle  competenze  
per  il versamento è accolto positivamente. Oltre  a  diminuire il numero degli attori e  a  
sfruttare processi ormai consolidati  in  ambito  delle  rimunerazioni uniche  (RU),  riteniamo  
di  particolare beneficio  per  i produttori  di  elettricità l'avere un unico interlocutore  per  
l'intera procedura RIC. 

Altri adeguamenti 

Condividiamo  la  proposta  di  riduzione  del  termine  per la  notifica  di  messa  in  esercizio 
degli impianti che,  in  virtù della seconda notifica completa dello stato  di  avanzamento  
del  progetto, sono posti  in  cima alla lista, così  da  garantirne una loro rapida 
realizzazione.  

ln  relazione agli impianti fotovoltaici,  in  considerazione dell'entità della lista  di  attesa, 
condividiamo appieno  la  riduzione  da  15 a 12  mesi  per la  messa  in  esercizio degli 
impianti, lasciando comunque  la  facoltà  di  richiedere una proroga  in  caso  di  ragioni  ad  
essi  non  imputabili. Condividiamo inoltre  la  richiesta  di  allegare  la  certificazione dei dati 
dell'impianto alla notifica della messa  in  esercizio degli impianti fotovoltaici, così  da  
mettere  a  disposizione  di  Swissgrid tutte  le  informazioni necessarie  per le  
rimunerazioni. 

Riteniamo infine corretto evitare un doppio finanziamento  di  una determinata biomassa. 
Qualora sia  a  benefico  delle  compensazioni previste dalla legge sul  002,  questa deve 
essere giustamente esclusa dalla RIC. 

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (0AEI)  

Rimunerazioni basate sul  piano  previsionale  

Si  concorda nell'eliminare dall'ordinanza  la  possibilità  di  stabilire rimunerazioni basate 
sul  piano  previsionale  per le  tecnologie  a  produzione comandabile,  non  prevista nella 
vigente Legge sull'energia (LEne). 
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Richiesta  del  prezzo  di  mercato  da parte  di Swiss grid SA  

Congiuntamente  al  passaggio  di  competenza  per  il versamento della RIC alla società 
nazionale  di  rete, si concorda che quest'ultima richieda il prezzo  di  mercato presso i 
relativi gruppi  di  bilancio. 

Rimunerazione  del  prezzo  di  mercato  per  l'energia proveniente  da  impianti  per  i quali  
non  è stato misurato  II  profilo  di  carico 

Concordiamo  con la  possibilità  per  Swissgrid  di  fatturare il prezzo  di  mercato  per  
l'energia prodotta dagli impianti RIC privi  di  misurazione  del  profilo  di  carico 
direttamente ai gestori direte. 

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

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 dell'energia (dfe-energia@ti.ch) 
- Capoufficio della legislazione e  delle pari  opportunità (marilena.fontaine@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch) 
- Pubblicazione  in  internet 
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