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Procedura  di  consultazione modifica dell'ordinanza sugli emolumenti  in  materia  di  
radioprotezione (0Em-RaP) 

Signor Consigliere federale, 

abbiamo ricevuto  la  vostra lettera  del 31  gennaio  2020 in  merito alla summenzionata 
procedura  di  consultazione e, ringraziando  per  l'opportunità che ci viene offerta  per  
esprimere il nostro parere, formuliamo  le  seguenti osservazioni.  

La  modifica dell'Ordinanza sugli emolumenti  in  materia  di  radioprotezione (0Em-RaP, rs  
814.56)  si rende necessaria  per  adeguare gli emolumenti legati all'esecuzione  di  alcuni 
compiti della Confederazione, sanciti dall'Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP).  Si  
vuole  in  particolare aggiornare il costo  delle  licenze  per la  manipolazione  di  radiazioni 
ionizzanti  in  applicazioni  non  mediche e quelli relativi  al  condizionamento,  al  deposito 
intermedio e  al  deposito  in  strati geologici profondi,  delle  scorie radioattive consegnate. 

Lo scrivente Consiglio sostiene il principio  per  cui gli emolumenti stabiliti nell'OEm-RaP 
debbano essere stabiliti considerando i principi della causalità e della copertura dei costi,  
con  i relativi adeguamenti che possono  man  mano scaturire dalle evoluzioni tecniche ed 
economiche. Abbiamo preso atto che, sulla  base di  uno  studio  specifico,  le  nuove stime  di  
costo sono nettamente aumentate rispetto alle stime precedenti.  Vista la  competenza 
allocata integralmente  a  livello federale,  non  siamo  in  grado  di  giudicare nel merito questa 
evoluzione, anche  se le  spiegazioni fornite nel Rapporto esplicativo —  la  necessità  di  
coprire dei costi della  SUVA  sinora  non  conteggiati, il dispendio aggiornato  per le  
operazioni  di  decontaminazione e minimizzazione  delle  scorie e il nuovo calcolo  per  il 
deposito  in  strati geologici profondi — appaiono plausibili.  
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Nel rinunciare  a  un'analisi  di  dettaglio, viste  le  competenze limitate dei Cantoni sul tema, 
prendiamo atto che  le  modifiche della 0Em-RaP  non  hanno alcuna ripercussione 
finanziaria sulla nostra Amministrazione cantone. Alla luce  del  limitato numero  di  licenze  
per la  manipolazione  di  radiazioni ionizzanti  in  applicazioni  non  mediche  in  Ticino e  delle  
informazioni fornite, l'aumento dei costi  per  i titolari  delle  licenze appare sopportabile.  Tale  
aumento avrà inoltre il pregio  di  incentivare un uso più parsimonioso  di  materiali 
radioattivi, contribuendo così alla riduzione alla fonte della quantità  di  scorie prodotte. 

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Il Cancelliere: 

Copia p.c.: 

Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch) 
Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch) 
Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch) 
Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch) 
Sezione  per la  protezione dell'aria, dell'acqua e  del  suolo (dt-spaas@ti.ch) 
Ufficio della gestione dei rischi ambientali e  del  suolo (dt-spaas@ti.ch) 
Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
Pubblicazione  in Internet  
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