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Jochum concernente sicurezza approvvigionamento energetico 
 
 
In occasione della sessione di giungo del Gran Consiglio, il Governo ha consigliato di non 
approvare l’incarico PLD riguardo l’approvvigionamento energetico. Ciò in considerazione del 
fatto che le competenze sono già chiaramente attribuite in base alla legge sull’energia. Inoltre, 
il Consiglio federale, su proposta della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) e 
d'intesa con l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), può 
adottare misure secondo l'art.9 della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; 
RS734.7) al fine di garantire in via sussidiaria l'approvvigionamento a medio e lungo termine. 
Oltre a ciò, il tema "interruzione dell'approvvigionamento elettrico" è stato inserito quale punto 
chiave in vista della giornata di perfezionamento dello SMCC del 10 maggio 2022.  
Non passa settimana senza che il tema approvvigionamento energetico non venga 
menzionato nei media.  
Vengono proposte diverse misure come: misure di risparmio, aumento delle scorte d’acqua 
nei bacini di accumulo delle centrali idroelettriche per il caso d’emergenza, chiusura degli 
impianti di risalita nelle regioni sciistiche, ecc.  
Ogni misura ha potenzialmente ripercussioni enormi sui diretti interessati. È essenziale essere 
ben preparati anche per il fatto che una eventuale penuria di energia si manifesterebbe proprio 
durante la stagione invernale economicamente molto importante per il nostro cantone. Un 
inverno senza elettricità per gli impianti di risalita sarebbe catastrofale.  
Va inoltre osservato che le attuali richieste da parte della Confederazione di aumentare le 
scorte d’acqua nei bacini aggrava ancora di più la situazione di approvvigionamento elettrico 
momentanea a favore di eventuali future situazioni d’emergenza. I produttori non possono 
vendere oggi l’energia elettrica e creano dunque una ulteriore penuria. I distributori non 
ricevono più offerte per coprire il loro fabbisogno.  
Il 17 agosto 2002 il Governo con alla testa il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità dei 
Grigioni con l’organo responsabile, lo stato maggiore di condotta, ha informato i media riguardo 
alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nei Grigioni.  
Durante il periodo COVID il Cantone dei Grigioni si è distinto per aver trovato soluzioni non 
convenzionali e innovative che in un primo momento sono state parzialmente bloccate dalla 
Confederazione. 
 
1. Che margine di manovra rimane al Cantone in caso che il Consiglio federale prenda delle 

misure urgenti nel campo energetico?  
2. Come può essere assicurato un sufficiente margine di manovra al Cantone nella ricerca di 

soluzioni e raggiungimento degli obiettivi? 
3. Che misure vanno applicate, affinché – come durante la pandemia COVID – il Cantone 

possa elaborare e applicare misure non convenzionali e innovative? 
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