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Procedura  di  consultazione concernente  la  revisione dell'ordinanza sul Fondo  di  
disattivazione e sul Fondo  di  smaltimento (OFDS) 

Gentili signore, egregi signori,  

con  lettera  del 30  novembre  2018  ci avete inviato una richiesta  di  presa  di  posizione 
concernente  la  revisione dell'ordinanza  in  oggetto. Vi ringraziamo  per  l'opportunità che 
avete voluto riservarci  per  esprimere  le  nostre osservazioni  in  merito. 

L'Ordinanza sul fondo  di  disattivazione e sul fondo  di  smaltimento (OFDS) prescrive che, 
ogni cinque anni, gli studi sui costi  di  disattivazione e smaltimento  delle  centrali nucleari 
siano aggiornati.  La  presente revisione si inserisce  in  questo contesto, considerando i 
risultati ottenuti  con  una nuova metodologia  di  calcolo. Nell'ambito della revisione viene 
inoltre aumentato il numero  di  membri indipendenti della Commissione amministrativa, nel 
comitato  per  gli investimenti e nel comitato  per  il controllo dei costi, riducendo l'influenza 
degli esercenti  delle  centrali nucleari. 

Viste  le  competenze estremamente limitate dei Cantoni nell'ambito dell'OFDS, lo scrivente 
Consiglio rinuncia  a  un'analisi  di  dettaglio  delle  modifiche proposte. Come già segnalato  in  
occasione  di  precedenti revisioni dell'OFDS e  in  considerazione  del  carattere  a  lungo 
termine dei progetti  di  disattivazione e smaltimento, si ritiene  in  ogni caso importante che gli 
adeguamenti periodici vengano proposti e attivati secondo lo stato della tecnica e  delle  
conoscenze.  
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La  proposta  di  revisione va  in  questa direzione e  include la  considerazione  di  un 
supplemento  di  sicurezza  del 30%  sui costi determinati nello  studio del 2011;  supplemento 
che, sulla scorta  delle  esperienze acquisite e descritte nel rapporto esplicativo,  pue'  essere 
giudicato appropriato. Visto che i costi devono, correttamente, essere interamente coperti 
secondo il principio  di  causalità, appare infine positiva anche  la  nuova proposta  di  ridurre 
l'influenza degli esercenti  delle  centrali nucleari negli organi gestionali definiti dall'OFDS. 

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

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Il Cancelliere: 

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) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione  in Internet  
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