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Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne), dell'ordinanza sulla 
promozione dell'energia (OPEn) e dell'ordinanza sull'energia (0En): procedura  
di  consultazione 

Gentili signore, 
egregi signori, 

vi ringraziamo  per  averci coinvolto nella consultazione  in  oggetto ed esprimiamo  le  
seguenti considerazioni.  

Per  quanto riguarda l'OPEn, ritenuta l'importanza  di  continuare nella promozione della 
produzione  di  energia elettrica  da  fonti rinnovabili indigene, siamo favorevoli alla 
proposta  di  aumentare il contributo massimo  al 40%  dei costi d'investimento 
computabili  per  gli impianti nuovi e gli ampliamenti considerevoli  (art. 48  cpv.  3  lett.  c).  
Questa modifica permette infatti  di  sostenere maggiormente l'aumento della 
produzione invernale creando incentivi agli investimenti e potenziando quindi  la  
capacità  di  stoccaggio della forza idrica. Questo permette  di  diminuire  la  dipendenza 
dall'estero.  

In  merito all'OEn, riteniamo  importante  trovare soluzioni semplici  per la  gestione 
condivisa degli impianti fotovoltaici nell'ambito  dei  raggruppamenti  ai fini  del  consumo  
proprio  (RCP). In  questo senso  il nuovo  metodo  di  calcolo  per  determinare  il  prezzo 
massimo  da  applicare all'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico 
permetterà  al  proprietario  di  semplificare  il  sistema  di  fatturazione e agli inquilini  di  
confrontare e verificare i costi più facilmente.  

Per  quanto riguarda infine l'ordinanza OEEne, prendiamo atto che  la quota di  biogas 
riconosciuta nella "miscela"  di  gas naturale  per  veicoli passerà  dal 10 al 20  % (art.12a). 
Rendiamo tuttavia attenti che l'Associazione svizzera dell'industria  del  gas (ASIG) si 
prefigge  di  raggiungere, entro il  2030,  l'ambizioso obiettivo  del 30% di  biogas nella 
"miscela" destinata  al  riscaldamento degli edifici, dichiarando  di  destinare l'intera  quota  
parte  di  biogas  a  questo settore.  
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Lo scopo  di  questa operazione è il riconoscimento  di  una parte  del  gas come fonte 
energetica rinnovabile all'interno  del  modello  di  prescrizioni energetiche dei cantoni 
(MoPEC). Riteniamo pertanto necessario definire  in  modo chiaro,  a  livello federale,  la  
ripartizione  delle  quote  di  biogas che si intendono destinare nei diversi settori  di  attività  
per  evitare un doppio conteggio. 

Vogliate accogliere, gentili signore ed egregi signori, cordiali saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Cancelliere 

Christian Vitta 

- Dipartimento  delle  finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch); 
- Divisione  delle  risorse (dfe-dr@ti.ch); 
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch); 
- Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch); 
- Divisione dell'ambiente (dt-da@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); 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione  in  internet. 
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