
APPENDICE 7 

 

QUESTIONARIO 

 

 
Revisione della Legge sull’energia del Cantone dei Grigioni (LGE) 

 

 

Mittente: _______________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 

Data: _______________________________________________________ 

 

Firma: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

A. Principio e obiettivi 

 

1. Sostiene l’indirizzo a lungo termine della politica energetica cantonale  

 (nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili) 

 improntato agli obiettivi della „società da 2’000 watt“ 

 (cifra II./2.1, V./1. e art. 3)? Sì □ No  □ 

 Osservazioni: 

 

 

 

 

2. Sostiene gli obiettivi intermedi definiti (cifra V./1. e art. 3)? Sì □ No  □ 

 Osservazioni: 

 

 

 

 In caso di risposta negativa:  

Quali altri obiettivi propone? 
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B. Legislazione all’insegna dell’efficacia 

 

3. Sostiene l’approccio che prevede una legislazione orientata 

 all’efficacia (cifra V./2.)? Sì □ No  □ 

 Osservazioni: 

 

 

 

 

4. Sostiene l’impostazione della legislazione cantonale sull’energia 

 secondo il seguente principio: „Il Gran Consiglio prescrive gli obiettivi 

 a lungo termine e le tappe intermedie – il Governo elabora il concetto, 

 stabilisce le misure e trasmette periodicamente al Gran Consiglio 

 un rapporto sul grado di conseguimento degli obiettivi“ 

 (cifra I./4. e V./2.+3.)? Sì □ No  □ 

 Osservazioni: 

 

 

 

 

 



LGE – consultazione 
Questionario  Pagina 3 

 
 

 

 

C. Misure cantonali di promozione 

 

5. Condivide la formulazione delle priorità  

 nelle misure promozionali (cifra IV./4.)  Sì □ No  □ 

 Osservazioni: 

 

 

 In caso di risposta negativa:  

Quali altre misure propone? 

 

 

 

6. Sostiene la rinuncia all’introduzione di una tassa d’incentivazione 

 sul consumo di corrente con o senza destinazione parzialmente 

 vincolata (cifra IV./4.9)?  Sì □ No  □ 

 Osservazioni: 

 

 

 In caso di risposta negativa: 

Quali altre misure propone? 

 

 

 

. a) Sostiene, nell’ambito del risanamento di edifici, la continuazione 

  del modello „risanamenti spontanei di edifici promossi con incentivi”  Sì □ No  □ 

  oppure 

 b) deve essere ancorato a livello di legge un obbligo di risanamento?  Sì □ No  □ 

 Osservazioni: 

 

 

 

8. Gli edifici sovvenzionati dal Cantone di proprietà dei comuni o di istituzioni 

 aventi diritto a contributi devono soddisfare i medesimi requisiti energetici 

 dei fabbricati del Cantone (funzione di esempio; si veda art. 13)? Sì □ No  □ 

 Osservazioni: 
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D. Esecuzione  

 

9. a) L’esecuzione e il controllo dell’attuazione devono essere svolti 

  come finora dai comuni (autonomamente o in collaborazione 

  con altri comuni) Sì □ No  □ 

 oppure 

 b) l’esecuzione deve essere organizzata in maniera più 

  centralizzata (a livello regionale o cantonale)? 

  �  Si veda spiegazioni cifra V./5. Sì □ No  □ 

 Osservazioni: 

 

 

 

E. Ulteriori osservazioni 

 

10. Desidera comunicarci altre osservazioni in vista di un’ulteriore elaborazione della revisione? 


