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Al Com uni grigionesi

12 luglio 2017

Progetto di consultazione del Consiglio federale sulla regolamentazione dei canoni
d‘acqua a partire dal 2020

Gentile signora Sindaco,
Egregio signor Sindaco,
Gentili signore e signori,

ii 22 giugno 2017 ii Consiglio federale ha dato avvio alla procedura di consultazione relati
va alla revisione parziale della legge sulle forze idriche (LUFI). II punto centrale del proget
to costituito dalla nuova regolamentazione dell‘aliquota massima del canone d‘acqua per
ii periodo a partire dal 2020, limitatamente a tre anni, ossia fino al 2022 compreso. Con la
sua proposta, II Consiglio federale intende ridurre dagli attuali 110 franchi a 80 franchi per
chilowatt di potenza lorda l‘aliquota massima del canone d‘acqua. Per ii periodo successi
vo al 2022 viene proposto ii principio della flessibilizzazione del canone d‘acqua.

Per ii Governo della massima importanza garantire le entrate dai canoni d‘acqua. Esso si
impegna in modo deciso affinch anche per ii periodo transitorio a partire dal 2020 venga
versata un‘equa rimunerazione nella misura attuale, eventualmente con una flessibilizza
zione verso l‘alto. Per raggiungere questo obiettivo necessario stipulare alleanze e coo
perazioni mirate.

Serrando i ranghi insieme agli altri Cantoni di montagna e agli altri Cantoni che costitui
scono uns fortezza d‘acqua, ii Governo si quindi pronunciato in modo chiaro contro una
riduzione deIl‘aliquota massima del canone d‘acqua, che dovrebbe valere per la fase tran
sitoria menzionata. Si impegna inoltre a favore della valutazione di una nuova regolamen
tazione dei canoni d‘acqua nel contesto dell‘intero settore del mercato elettrico, che se
condo la nuova legge suII‘energia deve ancora essere definito.

La cooperazione con la Conferenza dei Governi dei Cantoni alpini (CGCA) offre I‘opportu
nit di elaborare basi solide e di ottenere l‘attenzione della Confederazione per gli interessi
legittimi dei Cantoni e dei comuni interessati. Ciö yale segnatamente in considerazione
della procedura di consultazione in corso. A met luglio 2017, nel quadro di una Conferen
za dei Governi comune, i Cantoni alpini discuteranno perciö gli orientamenti da dare alls
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presa di posizione. La presa di posizione elaborata dalla CGCA prevista per I‘inizio di
settembre 2017.

Alla base det sistema grigionese della suddivisione in ragione della metä ciascuno dei ca
noni d‘acqua vi uno stretto partenariato tra i comuni e ii Cantone. 1 canoni d‘acqua e I‘im
posta sugli impianti idraulici rappresentano un‘importante fonte di entrate sia per molti co
muni concedenti, sia per ii Cantone e di conseguenza per tutti i comuni. Per ii Governo
perciö indispensabile seguire una procedura comune. II Governo inoltre in contatto con 1
rappresentanti grigionesi nel Parlamento federale e con le competenti commissioni parla
mentari federali che discuteranno la revisione parziale della legge sulle forze idriche. Per
via delta sua grande importanza, la questione dei canoni d‘acqua costituisce per6 oggetto
di discussione anche in Gran Consiglio.

Su invito del Cantone, giä ii 10 maggio 2017 rappresentanti dei comuni concedenti e del
Cantone nonch diversi parlamentari federali grigionesi si sono incontrati per discutere di
temi di politica energetica d‘attualit e in particolare delta questione dei canoni d‘acqua.
Per met agosto previsto un incontro tra ii Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste
(DCTF), quale Dipartimento competente per le questioni energetiche, e 1 membri della
Commissione per l‘ambiente, i trasporti e l‘energia (CATE) nonch quelli della Commissio
ne per l‘economia e le tasse (CET). Inoltre, gi in passato ii Governo ha preannunciato la
propria intenzione di coinvolgere i comuni nell‘elaborazione della presa di posizione can
tonale relativa alla proposta del Consiglio federale.

II Cantone desidera cogliere I‘occasione per informarvi in veste di sindaci in merito aII‘ulte
riore procedura in relazione alla partecipazione dei comuni. E previsto un doppio processo
di partecipazione. Una volta pronta la presa di posizione della CGCA a inizio settembre
2017, ve la trasmetteremo per conoscenza e la tratteremo in maniera approfondita in oc
casione del convegno per 1 comuni organizzato daII‘Ufficio per i comuni (UC), che si terr
ii 14 settembre 2017 a Cazis. Vi sar la possibiIit di discutere della presa di posizione
della CGCA e di precisare le posizioni comuni. Al contempo concederemo ai comuni inte
ressati la possibilit di esprimersi anche per iscritto a destinazione del Governo. Tuttavia,
a causa dello scadenzario fissato dalla Confederazione, il relativo termine sar molto bre
ve, fatto per cui ci scusiamo sin d‘ora. In questo modo ii Governo potr licenziare per tem
po la presa di posizione a destinazione della Confederazione all‘inizio d‘ottobre 2017.

Per via della particolare attenzione attribuita nei Grigioni alla questione dei canoni d‘acqua
e per ragioni di trasparenza, II Cantone informer i mass media in merito alla procedura
prevista.

La questione dei canoni d‘acqua molto importante per i Grigioni. Sar determinante riuni
re le richieste nei confronti della Confederazione sulla base degli interessi comuni e pro
cedere in modo coordinato. Vi ringraziamo sin d‘ora per ii vostro impegno e per la vostra
collaborazione.
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Cordiali saluti

Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste
dei Grigioni
II Direttore:

Dr. Mario Cavigelli, Consigliere di Stato

Copia a:
- Interessengemeinschaft Bündner Konzessionsgemeinden (IBK), c!o Not CarI, presidente, Tulai,

7550 Scuol
- Consigliere e consiglieri nazionali grigionesi nonch consiglieri agli Stati grigionesi
- Presidente del Governo Barbara Janom Steiner, direttrice del Dipartimento delle finanze e dei

comuni (per via interna)
- Thomas Kollegger, capo deII‘Ufficio per i comuni (per via interna)


