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1 Premesse 

1.1 La legislazione federale sull'approvvigionamento elettrico 

1.1.1 Legge sul mercato dell'energia elettrica 

Il 15 dicembre 2000, le Camere federali hanno approvato la legge sul mercato dell'e-
nergia elettrica (LMEE, FF 1999 6311 segg.). In questo modo si intendevano creare le 
condizioni per un mercato dell'elettricità orientato alla concorrenza. Contro il progetto è 
stato lanciato un referendum, e il 22 settembre 2002 il Popolo svizzero ha respinto in 
votazione la legge sul mercato dell'energia elettrica, incaricando così il Consiglio fede-
rale e l'Amministrazione di ripensare i ritmi e le caratteristiche dell'apertura del mercato 
nazionale dell'elettricità, nonché la regolamentazione del transito di elettricità. 

1.1.2 Legge sull'approvvigionamento elettrico 

Dopo il rifiuto della LMEE, le condizioni quadro per l'approvvigionamento energetico in 
Svizzera sono notevolmente cambiate: in primo luogo il Tribunale federale, con la 
decisione del 17 giugno 2003 (DTF 129 II 497), ha riconosciuto il diritto di accesso alla 
rete da parte di terzi in base alla legge sui cartelli. Dopo il no alla LMEE non esisteva 
quindi una regolamentazione legale specifica che impedisse di applicare la legge sui 
cartelli al mercato dell'elettricità. In secondo luogo è aumentata l'importanza del com-
mercio transfrontaliero di energia elettrica. Il blackout in Italia del settembre 2003 ha 
mostrato che era necessario riesaminare l'ordinamento allora vigente del mercato nel-
l'interesse della sicurezza dell'approvvigionamento. In terzo luogo, l'istituzione di un 
mercato interno dell'energia elettrica nell'UE si è concretizzata e ha subito un'accele-
razione. Entro la fine del 2007, nei Paesi UE andava garantito il libero accesso alla 
rete a tutti i consumatori finali. La Svizzera, in quanto snodo europeo dell'energia elet-
trica, non poteva chiudersi totalmente a questo sviluppo. 

Per questa ragione, dal marzo 2003 al giugno 2004 una commissione di esperti isti-
tuita dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comuni-
cazioni (DATEC) si è occupata di un nuovo ordinamento legale dell'approvvigiona-
mento elettrico svizzero che tenga conto dei motivi del rifiuto della LMEE e dei cam-
biamenti avvenuti nel frattempo. 
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Il 3 dicembre 2004 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la 
modifica della legge sugli impianti elettrici (LIE), nonché la LAEl (FF 2005 1447 segg.). 
Le Camere federali hanno approvato la LAEl il 23 marzo 2007. 

La legge adottata dal Parlamento prevede un'apertura del mercato in due tappe. Nei 
primi cinque anni, soltanto i consumatori finali che consumano annualmente più di 100 
MWh potranno accedere liberamente al mercato. Allo scadere del quinquennio, tutti i 
consumatori finali potranno liberamente scegliere il proprio fornitore di energia elet-
trica, fermo restando che l'apertura completa del mercato potrebbe essere oggetto di 
referendum facoltativo. La rete ad alta tensione (220/380 kV) dovrà essere gestita da 
una società nazionale di rete in mano svizzera. A tal fine le grandi compagnie elettri-
che regionali hanno già fondato la società swissgrid, una società anonima di diritto pri-
vato. A cinque anni dall'entrata in vigore della legge, la proprietà delle reti ad alta ten-
sione dovrà anch'essa passare a questa società di rete.  

Il 1° gennaio 2008 sono entrate in vigore quasi tutte le disposizioni della LAEl. Fanno 
eccezione le norme concernenti il diritto di accesso alla rete, ovvero la liberalizzazione 
per i grandi consumatori con un consumo a partire da 100 MWh all'anno (art. 13 cpv. 1 
e 2), e la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione di elettricità prodotta a 
partire da energie rinnovabili, disciplinata nella revisione della legge sull'energia (punto 
2 dell'allegato alla LAEl). Queste disposizioni entreranno in vigore il 1o gennaio 2009. 

La LAEl contiene un incarico legislativo ai Cantoni. In particolare, la definizione dei 
comprensori deve avvenire sulla base del diritto cantonale (per quanto riguarda la 
necessità di nuove leggi nel Cantone, cfr. n. 1.3 di seguito). A seguito dell'entrata in 
vigore di tutte le disposizioni della LAEl il 1° gennaio 2009, per ciò che riguarda il diritto 
derivato cantonale vi è urgente necessità d'azione. 

 

1.2 La struttura dell'approvvigionamento elettrico 

1.2.1 In Svizzera 

In Svizzera il mercato dell'elettricità si occupa dell'approvvigionamento di energia. La 
Confederazione e i Cantoni fissano condizioni quadro statali in modo che il mercato 
dell'elettricità possa adempiere a questo compito d'interesse generale. Nel confronto 
internazionale, il mercato svizzero dell'elettricità è estremamente frammentato. 
L'approvvigionamento è garantito da circa 900 imprese di approvvigionamento elettrico 
(IAE), che comprendono sette grandi aziende regionali e circa 80 produttori maggiori. 
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Molte aziende comunali sono integrate nell'amministrazione comunale e svolgono 
anche altri compiti, ad esempio nei settori dell'approvvigionamento di acqua e gas. In 
alcuni Cantoni e città una sola azienda integrata verticalmente è competente per tutta 
la catena di approvvigionamento, mentre in altri Cantoni quest'ultimo è garantito da 
diverse imprese. L'ente pubblico partecipa per oltre l'80 percento al capitale sociale 
delle IAE, che raggiunge circa 5,6 miliardi di franchi. Le società private (comprese 
quelle estere) vi partecipano con meno del 20 per cento. 

1.2.2 I sette livelli di rete 

In Svizzera, nel trasporto di elettricità vengono distinti complessivamente sette livelli di 

rete. La differenziazione avviene tra rete di trasporto (220 kV / 380 kV), reti di distribu-

zione sovraregionali (> 36 kV fino a < 220 kV), reti di distribuzione regionali (> 1 kV 

fino a 36 kV) e reti di distribuzione locali (0,4 kV fino a 1 kV). Tra ognuna di queste reti 

e l'altra si trovano i livelli di trasformazione. Questo percorso dalla centrale elettrica ai 

clienti, i quali, a seconda dell'entità e della struttura del consumo, sono allacciati alla 

rete sovraregionale, regionale o locale, può essere rappresentato graficamente come 

segue: 

 

Rete di trasporto 

Rete di distribuzione ad alta 
tensione 

Rete di distribuzione a media 
tensione 

Rete di distribuzione a bassa 
tensione 
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1.2.3 Nel Cantone dei Grigioni 

Conformemente all'art. 61 segg. della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni 
(LGDA; CSC 810.100), la competenza per la fornitura di energia elettrica del Cantone 
spetta ai comuni. Per adempiere a questo compito, i comuni possono costituire centrali 
elettriche proprie o sovraregionali oppure affidare l'adempimento di questo compito a 
IAE private. L'attuale approvvigionamento è quindi strutturato in forma di economia 
mista. Oltre un terzo dei 203 comuni è proprietario della propria rete di approvvigiona-
mento. I rimanenti comuni non sono proprietari delle reti di distribuzione e hanno dele-
gato a IAE regionali il proprio mandato di approvvigionamento (cfr. allegato 4, Struttura 
di approvvigionamento finale di energia elettrica dei comuni grigionesi). 

1.2.4 Mercato e monopolio 

Mentre i settori produzione, commercio, vendita e commercializzazione vengono aperti 

alla libera concorrenza, le reti di trasporto e di distribuzione permangono sotto un 

regime di monopolio. Le reti elettriche fungono da anello di congiunzione tra i diversi 

settori del mercato. Per evitare abusi come prezzi eccessivi e simili, per il regime di 

monopolio sono necessarie severe regolamentazioni. Le disposizioni in merito conte-

nute nella LAEl sono di conseguenza dettagliate. Al contempo, la Commissione dell'e-

nergia elettrica (ElCom) vigila quale istituzione indipendente sul rispetto di queste 

disposizioni. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UFE/UEnTr 

 

Concorrenza sul mercato dell'energia

Mercato e modelli di incentivazione Monopolio / Condizioni legislative quadro Libero mercato

Generazione Trasporto  /  Distribuzione Commercializzazione / Consumo

Concorrenza sul mercato dell'energiaConcorrenza sul mercato dell'energia

Monopolio / Condizioni legislative quadroMercato e modelli di incentivazione Libero mercato

Generazione Trasporto  /  Distribuzione Commercializzazione / Consumo
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1.3 Incarico legislativo derivante dalla LAEl 

Il legislatore federale ha attribuito ai Cantoni l'esecuzione diversi compiti, sulla base 

dell'art. 30 cpv. 1 LAEl. L'attuazione richiede l'emanazione di un diritto derivato canto-

nale. La necessità di regolamentazione risulta dai compiti posti dal diritto federale: 

- definizione dei comprensori (art. 5 cpv. 1 LAEl) 

- imposizione della garanzia di allacciamento in caso di controversie (art. 5 cpv. 2 

LAEl) 

- decisione riguardo all'allacciamento di consumatori finali fuori del comprensorio 

(art. 5 cpv. 3 LAEl) 

- emanazione di disposizioni concernenti gli allacciamenti fuori della zona edifica-

bile e i relativi costi, per quanto non disciplinato dal legislatore federale (art. 5 

cpv. 4 LAEl) 

- armonizzazione dei divari sproporzionati dei tariffari (art. 14 cpv. 4 LAEl) 

L'urgenza temporale per l'emanazione di un diritto derivato cantonale è elevata, poi-

ché, con l'entrata in vigore di tutte le disposizione della LAEl il 1° gennaio 2009, risul-

terà un deficit normativo a livello cantonale. Il 14 marzo 2008, il Consiglio federale ha 

emanato l'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl). Da quel momento è 

noto anche a livello di disposizioni esecutive come il diritto federale disciplini l'approv-

vigionamento elettrico. 

 

2 Tratti fondamentali del nuovo ordinamento 

2.1 Obiettivi e principi 

L'elaborazione di una bozza di legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei 
Grigioni (LAEl GR) era subordinata a diverse direttive. L'obiettivo consisteva nella cre-
azione di una legge derivata snella, che si limitasse a disciplinare quanto assoluta-
mente necessario. Inoltre, tutte le disposizioni relative all'approvvigionamento elettrico 
dovevano venire riunite in un'unica legge. Concretamente, la LAEl GR si attiene ai 
seguenti principi: la proprietà esistente degli impianti di distribuzione è salvaguardata. 
Non vengono create disposizioni miranti a una rettifica delle strutture disposta dallo 
Stato. Per contro, la LAEl GR deve consentire su base volontaria modifiche strutturali, 
risp. un consolidamento dell'approvvigionamento elettrico nel Cantone. I comuni con-
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servano la responsabilità per i loro compiti di urbanizzazione legati alla pianificazione 
territoriale. 

 

2.2 La definizione dei comprensori 

La definizione dei comprensori contiene due aspetti. In primo luogo viene stabilita 
l'estensione territoriale del comprensorio. Ciò ha conseguenze immediate sui tariffari, 
poiché all'interno di un comprensorio questi devono essere unitari per livello di ten-
sione e gruppo di clienti, indipendentemente dalla distanza tra punto di immissione e di 
prelievo. In secondo luogo viene definito il rispettivo gestore di rete. Per ogni compren-
sorio è responsabile un gestore di rete. 

La procedura per definire i comprensori si differenzia per livelli di tensione. Il comune 
rimane responsabile per provvedere ai propri compiti di urbanizzazione legati alla pia-
nificazione territoriale, anche con la liberalizzazione del mercato dell'elettricità. Di con-
seguenza, per le reti di distribuzione a bassa tensione, il comune deve poter decidere 
chi debba provvedere fisicamente all'allacciamento dei consumatori finali sul territorio 
comunale, quindi chi sia il gestore di rete. La definizione del comprensorio, ossia la 
determinazione dell'estensione territoriale del comprensorio, che può divergere dai 
confini comunali esistenti, è di competenza del Cantone. I criteri determinanti per l'or-
dinamento da adottare sono i rapporti di proprietà della rete elettrica, le condizioni 
contrattuali relative all'esercizio della rete elettrica e la garanzia di un approvvigiona-
mento elettrico sicuro ed efficiente. 

La responsabilità per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle reti di distribu-
zione a media e alta tensione è del rispettivo gestore di rete. Quest'ultimo informa il 
Cantone sull'estensione territoriale del proprio comprensorio. Di norma il Cantone si 
limita a prenderne atto e a confermare questa ripartizione dei comprensori da parte del 
settore dell'elettricità. Il Cantone può tuttavia intervenire con misure correttive in caso 
di irregolarità: esso definisce i comprensori secondo i criteri summenzionati, qualora vi 
siano controversie, per allacciare un'area non coperta e in caso di violazione degli 
obblighi da parte del gestore di rete. 

 

2.3 Le diverse parti e il loro rapporti giuridici 

Con il nuovo regime della LAEl, diversi attori partecipano all'approvvigionamento elet-

trico. Siccome nel Cantone dei Grigioni la struttura di chi provvede all'approvvigiona-
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mento finale è molto eterogenea, risultano situazioni differenti. Le diverse parti e i loro 

rapporti giuridici possono essere schematicamente rappresentati come segue: 

 

 

 

I compiti di urbanizzazione dei comuni sono sostanzialmente definiti dal diritto canto-

nale in materia di pianificazione territoriale. Un comune può costruire autonomamente 

l'infrastruttura per la rete di distribuzione o farla costruire da terzi. Nel secondo caso, il 

rapporto di utilizzazione speciale del suolo pubblico va disciplinato tramite concessione 

tra il comune e il proprietario della rete. Qualora il proprietario della rete faccia gestire 

da terzi l'infrastruttura per la rete di distribuzione, i diritti e i doveri degli interessati 

vanno disciplinati tramite contratto, che deve tra l'altro includere le prestazioni concrete 

del gestore, investimenti nella rete, nonché questioni di diritto di proprietà. Il comune 

può infine concordare con il gestore di rete la fornitura di eventuali altre prestazioni. La 

LAEl riassume quest'ultimo settore con il concetto di "mandato di prestazioni". Nel 

corso dell'elaborazione della legge è emerso che questo concetto viene inteso in modi 

differenti, motivo per cui non viene utilizzato nella LAEl GR. 

Le esperienza pratiche fatte finora mostrano che questi rapporti contrattuali non sono 

sempre disciplinati in modo sufficiente, cosa che ha portato a controversie. La LAEl 

GR rimanda quindi alla necessità di chiare norme contrattuali e propone un elenco di 

quanto va regolamentato, da intendersi quale aiuto. 
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2.4 L'obbligo di garantire l'allacciamento 

2.4.1 Al di fuori del comprensorio 

All'interno di un comprensorio, il gestore di rete designato è tenuto a garantire l'allac-

ciamento alla rete. In casi eccezionali può tuttavia essere opportuno che l'allaccia-

mento di un consumatore finale o di un generatore di energia elettrica avvenga tramite 

il gestore di rete confinante. Ciò dovrebbe riguardare in particolar modo allacciamenti il 

cui punto di immissione più vicino si trova nel comprensorio confinante. Il Cantone 

deve disciplinare tali eccezioni sulla base di una ponderazione globale degli interessi. 

2.4.2 Al di fuori della zona edificabile 

La LAEl stabilisce che, nel loro comprensorio, i gestori di rete sono tenuti ad allacciare 

alla rete elettrica tutti i consumatori finali all'interno della zona edificabile, gli immobili e 

insediamenti abitati tutto l'anno fuori della zona edificabile e tutte le imprese generatrici 

di energia elettrica. Questa normativa del diritto federale deroga al diritto cantonale 

differente. Ai Cantoni rimane quindi la possibilità di emanare disposizioni sull'allaccia-

mento di immobili non abitati tutto l'anno fuori della zona edificabile, nonché sull'as-

sunzione dei costi. 

La vigente legge cantonale sulla pianificazione territoriale non prevede una regola-

mentazione per l'approvvigionamento elettrico fuori della zona edificabile; non esiste 

nemmeno un regolamento modello per l'urbanizzazione nel settore dell'elettricità. A 

livello della pianificazione del territorio, a questo riguardo non vi è una necessità di 

intervenire con misure legislative, motivo per cui si rinuncia a inserire nella LAEl GR 

una disposizione a completamento della normativa federale. Questa rinuncia corri-

sponde tra l'altro alla direttiva politica di mantenere la LAEl GR quanto più possibile 

snella e flessibile. 

In sostanza, ciò significa che per immobili e insediamenti fuori della zona edificabile 

non abitati tutto l'anno, un eventuale allacciamento deve essere convenuto contrat-

tualmente tra il gestore di rete e i consumatori finali. Lo stesso vale per le spese 

dovute all'allacciamento. Il Cantone rinuncia a formulare una direttiva unitaria. 
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2.5 L'armonizzazione dei divari sproporzionati dei tariffari 

L'art. 14 cpv. 4 LAEl delega ai Cantoni il compito di adottare adeguati provvedimenti 

per armonizzare i divari sproporzionati dei tariffari sul loro territorio. Attualmente sono 

teoricamente ipotizzabili tre possibili provvedimenti. In primo luogo i comprensori 

potrebbero venire uniti coattivamente per quanto riguarda il diritto di proprietà. Alla 

luce della garanzia della proprietà, questo provvedimento va considerato come antico-

stituzionale. In secondo luogo, su disposizione dell'autorità, i comprensori potrebbero 

venire uniti per quanto riguarda l'esercizio. Anche questo intervento strutturale viola la 

sostanza della garanzia della proprietà. La revoca disposta dallo Stato della libertà 

economica di disporre della proprietà costituisce una restrizione del diritto di proprietà 

equivalente a un'espropriazione. In terzo luogo sarebbe ipotizzabile la creazione di un 

fondo cantonale di compensazione. Al momento non è ancora possibile stimare e defi-

nire le esigenze e la struttura di un tale fondo. Non ha perciò senso creare preventi-

vamente un tale strumento. 

Sulla base di queste riflessioni, si rinuncia al momento ad adottare una regolamenta-

zione cantonale. Qualora in futuro si potranno intravedere provvedimenti idonei non 

direttamente basati sull'art. 14 cpv. 4 LAEl, andranno a tempo debito creati i relativi 

strumenti. 

 

2.6 Trasferimento delle disposizioni dalla legge sui diritti d'acqua del Cantone 
dei Grigioni 

Il diritto vigente disciplina l'approvvigionamento di energia elettrica negli art. da 61 a 71 

LGDA e negli art. da 28 a 30 dell'ordinanza relativa alla legge sui diritti d'acqua del 

Cantone dei Grigioni (OGDA; CSC 810.110). Per via della materia trattata, queste 

norme vanno ora trasferite nella LAEl GR. Con l'apertura del mercato dell'elettricità, la 

maggior parte delle disposizioni attualmente in vigore risulta tuttavia non più conforme 

al sistema. In futuro i comuni non saranno più responsabili per la fornitura di energia 

elettrica ai consumatori finali. I clienti "liberi" acquistano direttamente l'elettricità, i 

clienti "vincolati" vengono riforniti per legge dal gestore di rete. Di conseguenza, la 

responsabilità stabilita nell'art. 61 LGDA va ridotta all'obbligo di urbanizzazione a livello 

della pianificazione territoriale. Gli art. da 64 a 67 LGDA sono superati, tanto più che 
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l'acquisto di elettricità e impianti elettrici non rappresenta più un compito sovrano. A 

norma delle disposizioni del diritto federale, le reti di distribuzione di elettricità vengono 

finanziate tramite il corrispettivo per l'utilizzazione della rete; in futuro si dovrà prescin-

dere da sussidi cantonali, tra l'altro anche alla luce delle disposizioni della nuova 

impostazione della perequazione finanziaria grigionese (NPC). Gli art. da 68 a 71 

LGDA riguardano la costruzione, la progettazione e l'utilizzo delle condotte elettriche. 

Anche queste disposizioni vengono meno a seguito della legislazione federale 

sull'elettricità e delle regolamentazioni nel settore dell'accesso alla rete. 

2.7 Diritto d'esecuzione 

Le necessarie disposizioni esecutive della legge vanno emanate dal Governo in una 

breve ordinanza relativa alla LAEl GR. 

 

3 Osservazioni relative alle singole disposizioni 

3.1 Legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni (LAEl 
GR) 

Articolo 1 
La definizione dell'obiettivo riprende la terminologia della normativa federale. La LAEl 

GR provvede alla necessaria delimitazione dei compiti spettanti a Cantone, comuni e 

IAE. 

Articolo 2 
L'art. 30 cpv. 1 LAEl elenca i compiti che i Cantoni devono eseguire. La LAEl GR chia-

risce ora in quali settori questi compiti vengano delegati ai comuni o ai gestori di rete. 

Articolo 3 
Questa disposizione riprende quanto disciplinato dall'art. 61 LGDA. Il cpv. 1 è ade-

guato alla nuova situazione del mercato dell'elettricità liberalizzato. Di conseguenza, il 

compito del comune si limita all'urbanizzazione a livello della pianificazione territoriale. 

La fornitura di elettricità ai clienti finali non è più un compito sovrano. I clienti "liberi" si 
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procurano direttamente l'elettricità su base contrattuale, i clienti "vincolati" vengono 

riforniti per legge dal gestore di rete. 

Il cpv. 2 è stato ripreso invariato dalla LGDA, fatta eccezione per una correzione reda-

zionale. 

Articolo 4 
Il cpv. 1 stabilisce il principio secondo cui i comprensori vanno definiti a tutti i livelli di 

rete. Siccome la necessità di definire il comprensorio risulta tra l'altro dall'allaccia-

mento di consumatori finali, eccezionalmente è possibile rinunciare alla definizione di 

un comprensorio qualora, nel caso di reti di distribuzione a media e alta tensione, non 

vengano riforniti direttamente dei consumatori finali. 

Il cpv. 2 elenca i criteri secondo i quali avviene la definizione del comprensorio. Sono 

determinanti i rapporti di proprietà delle rete elettrica, la situazione contrattuale che 

disciplina l'esercizio della rete elettrica e la garanzia di un approvvigionamento sicuro 

ed efficiente. L'elenco dei criteri offre la possibilità di definire i comprensori in modo 

adeguato, tenendo conto delle condizioni eterogenee presenti nel Cantone. Basarsi 

esclusivamente sulla proprietà o sull'attuale esercizio delle reti elettriche non permette-

rebbe di tenere conto a sufficienza del gran numero di casi singoli. 

Il cpv. 3 chiarisce che con la definizione dei comprensori non si deve intervenire d'au-

torità nei rapporti di proprietà. 

Articolo 5 
Il cpv. 1 richiede per le reti di distribuzione a bassa tensione una definizione del com-

prensorio per l'intero territorio del Cantone. In questo modo si vuole garantire che non 

vi siano aree non servite. Le reti esistenti vanno adeguatamente ampliate, per quanto 

ciò sia necessario per coprire l'intero territorio. Siccome con le reti di distribuzione a 

bassa tensione vengono adempiuti compiti di urbanizzazione, i comuni quali respon-

sabili devono poter decidere chi deve provvedere su loro territorio all'allacciamento dei 

consumatori finali. 

Di conseguenza, conformemente al cpv. 2, ogni comune comunica al Cantone il pro-

prio gestore di rete. 
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Secondo il cpv. 3, la definizione del comprensorio viene effettuata dal Cantone, che a 

questo scopo sente dapprima gli interessati. La definizione avviene tramite una deci-

sione impugnabile. Per ogni comprensorio è responsabile un gestore di rete. Se il pro-

prietario della rete non ne è anche il gestore, la decisione viene inviata anche al pro-

prietario della rete, ai sensi di un obbligo di tolleranza.  

Articolo 6 
All'approvvigionamento elettrico partecipano diversi attori con differenti rapporti giuri-

dici (cfr. numero 2.3 sopra). La prassi ha finora mostrato che i rapporti tra questi attori 

erano a volte disciplinati in modo insufficiente. Il cpv. 1 rimanda perciò alla necessità 

di regolamentazioni contrattuali per i compiti non definiti dalla legge. 

Quale aiuto, il cpv. 2 elenca i principali punti che vanno disciplinati. Riguardo all'uti-

lizzo di fondi pubblici, il messaggio concernente la LAEl federale stabilisce quanto 

segue: "Con un mercato dell'elettricità aperto, il transito di corrente elettrica su fondi 

pubblici (per es. prato comunale) rimane una forma di utilizzazione speciale di un bene 

pubblico. Gli enti pubblici possono concedere questo diritto, come in precedenza, 

mediante concessioni e chiedere un corrispettivo (tassa di concessione) per l'utilizza-

zione speciale (transito di corrente). La legge sull'approvvigionamento elettrico non 

contiene disposizioni che limitano l'autonomia dei Cantoni o dei Comuni in qualsiasi 

forma. Occorre tuttavia osservare che gli indennizzi forniti sinora dal settore dell'elettri-

cità (volontari o legali) si trovano sotto pressione a causa della libera concorrenza e 

possono essere mantenuti solo se sono trasparenti (art. 12 cpv. 2, art. 6 cpv. 2, art. 7 

cpv. 2 LAEl) e motivati" (Messaggio concernente la LAEl, FF n. 8 del 1° marzo 2005, p. 

1515). Il nuovo art. 15a della legge sugli impianti elettrici (LIE, RS 734.0) emanato con 

la LAEl riflette la problematica della questione della proprietà degli impianti elettrici. A 

questo proposito, nel messaggio concernente la LAEl si spiega: "Analogamente al 

riveduto articolo 37 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC, RS 

784.10; FF 2003 6939), questa disposizione esclude l'applicazione del principio 

dell'accessione di cui all'articolo 667 del Codice civile (CC, RS 210). In questo modo la 

proprietà delle linee elettriche sotterranee e dei relativi impianti ausiliari (ad es. canali 

per cavi, pozzi) è attribuita ai gestori di rete anche laddove non sia stata iscritta alcuna 

servitù nel registro fondiario. L'introduzione di questo disciplinamento soddisfa un 

bisogno urgente delle imprese del settore dell'elettricità. Numerosi gestori hanno finora 
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assicurato in maniera insufficiente dal profilo giuridico la loro rete, ciò che in passato 

ha portato a diversi problemi (ad es. nel trasferimento della proprietà della rete o nelle 

richieste del proprietario del fondo di eliminazione delle linee elettriche)" (Messaggio 

concernente la LAEl, FF n. 8 del 1° marzo 2005, p. 1507). È lecito dubitare del fatto 

che con l'introduzione dell'art. 15a della legge sugli impianti elettrici vengano comple-

tamente eliminate eventuali incertezze giuridiche. Perciò, nella presente disposizione 

le parti vengono invitate a chiarire contrattualmente la questione della proprietà. 

Articolo 7 
Conformemente al cpv. 1, la responsabilità per la costruzione, l'esercizio e la manu-

tenzione delle reti di distribuzione a media e alta tensione è del rispettivo gestore di 

rete, dato che a questi livelli di rete non esiste di norma una responsabilità di pianifica-

zione territoriale del comune. Per quanto riguarda la differenziazione delle procedure a 

seconda della tensione, si deve osservare che nella pratica possono certamente pre-

sentarsi casi in cui un comune è proprietario di reti di distribuzione a media tensione o 

di parti di esse. Oltre a ciò, un comprensorio può anche includere differenti livelli di 

tensione. In questi casi, la procedura viene stabilita a seconda delle circostanze. È di 

primaria importanza che venga in ogni caso salvaguardato il diritto degli interessati ad 

essere sentiti. 

Il cpv. 2 stabilisce che il gestore di rete deve informare il Cantone sulla struttura tec-

nica e sull'estensione territoriale degli impianti di distribuzione della propria rete. 

Conformemente al cpv. 3, il comprensorio viene confermato tramite una decisione 

impugnabile. 

Articolo 8 
Il Cantone deve disporre di uno strumento che gli permetta di intervenire in caso di 

irregolarità, anche per le reti di distribuzione a media e alta tensione. Conformemente 

al cpv. 1, il Cantone definisce i comprensori in caso di controversia, per l'allacciamento 

di una zona non servita e in caso di ripetuta violazione degli obblighi da parte del 

gestore di rete. In questo caso la definizione avviene a norma dell'art. 4. 

Articolo 9 
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Per garantire la necessaria sicurezza giuridica, una modifica del comprensorio o 

dell'esercizio della rete richiede una nuova decisione del Cantone. 

Articolo 10 
La definizione di un comprensorio conferisce al rispettivo gestore di rete un diritto 

esclusivo di allacciamento, risp. un obbligo esclusivo di garantire l'allacciamento. 

Articolo 11 
In determinati casi può essere sensato che l'allacciamento di un consumatore finale o 

di un'impresa generatrice di elettricità non avvenga da parte del gestore di rete desi-

gnato, bensì da parte del gestore di rete del comprensorio confinante. I motivi possono 

risiedere nella topografia, nella struttura della rete di distribuzione, nella vicinanza del 

consumatore finale al punto di immissione più vicino, ecc. Conformemente al cpv. 1, in 

questi casi eccezionali il Cantone può decidere sulla base di una ponderazione di tutti 

gli interessi. Nella ponderazione degli interessi vanno considerati i criteri secondo l'art. 

4 cpv. 2. 

Di conseguenza, il cpv. 2 stabilisce che il precedente gestore di rete deve essere eso-

nerato dall'obbligo di allacciamento nella misura in cui l'obbligo spetta al nuovo gestore 

di rete. 

Articolo 12 
Conformemente all'art. 30 cpv. 1 in unione con l'art. 5 LAEl, i Cantoni sono responsa-

bili per l'esecuzione dell'obbligo di allacciamento. Per contro, la ElCom giudica que-

stioni relative all'accesso alla rete. È possibile che la delimitazione di questi due settori 

non sia sempre chiara. Perciò, la presente disposizione stabilisce che il Cantone 

decida le controversie in relazione all'obbligo di garantire l'allacciamento, per quanto 

non sia competente la ElCom. Nei casi limite si dovrà procedere a un coordinamento 

tra le due autorità decisionali. 

Articolo 13 
La presente disposizione corrisponde all'art. 63 LGDA, che costituisce la base legale 

per la Grischelectra AG. 
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Articolo 14 
Il cpv. 1 riprende la disposizione penale del diritto federale per i settori per la cui ese-

cuzione è competente il Cantone. Sono punibili anche il tentativo e la complicità. Nei 

casi di lieve entità si può prescindere da una pena. 

Articolo 15 
In caso di reati in relazione a persone giuridiche (incl. enti come comuni, associazioni, 

ecc.) o società e collettività senza personalità giuridica, sono punibili le persone che 

hanno agito o avrebbero dovuto agire al loro posto. Per le multe risponde solidalmente 

la persona giuridica, la società o la collettività. Per la procedura fa stato per analogia 

l'ordinanza sulla procedura penale amministrativa (OPPAmm; CSC 350.490). 

Articolo 16 
Le sanzioni di diritto amministrativo sono un mezzo per ottenere l'adempimento di 

obblighi di diritto pubblico. Esse servono a imporre le decisioni ordinate nell'ambito 

della legge e le disposizioni sovrane e con ciò servono indirettamente anche alla sicu-

rezza giuridica. Le sanzioni amministrative o i provvedimenti amministrativi hanno lo 

scopo di ripristinare lo stato legale. Il mezzo più importante della coazione amministra-

tiva è l'esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato. In caso di pericolo incombente, le 

relative decisioni devono essere eseguite immediatamente, cosa che può avvenire in 

particolare tramite una cosiddetta esecuzione sostitutiva anticipata, nell'ambito della 

quale il disturbo viene eliminato direttamente dalle autorità competenti o dalle persone 

da esse incaricate. A titolo complementare fa stato l'art. 81 della legge sulla giustizia 

amministrativa (LGA; CSC 370.100), il cui cpv. 3 stabilisce che prima che venga 

disposta l'esecuzione sostitutiva deve essere concesso all'obbligato un termine 

adeguato per l'adempimento dei suoi obblighi. Si può rinunciare a questo termine solo 

se esiste un pericolo imminente. Nell'esecuzione della coazione amministrativa va 

infine sempre rispettato il principio della proporzionalità. 

Articolo 17 
Il passaggio al mercato dell'elettricità liberalizzato sotto il regime della LAEl federale e 

della LAEl GR comporterà un gran numero di adeguamenti contrattuali. Il cpv. 1 

rimanda a disposizioni del diritto federale che si esprimono sulla validità, risp. sul 
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mantenimento di regolamentazioni contrattuali (relative a concessioni). Il cpv. 2 fissa 

un termine di un anno per adottare le necessarie regolamentazioni contrattuali. Il cpv. 
3 richiede rispettivi aggiornamenti per contratti esistenti che non sono stati o che non 

possono venire disdetti. 

Articolo 18 
La competenza per l'esecuzione dei compiti cantonali spetta al Governo. Per motivi di 

efficienza, esso può delegare la competenza decisionale al Dipartimento competente. I 

rimedi giuridici si conformano alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa 

(LGA). Le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate con ricorso al Tribu-

nale amministrativo; lo stesso vale per decisioni del Governo. In considerazione dei 

principi CFLAD, nella presente legge si è rinunciato a ricordare esplicitamente le vie di 

ricorso ordinarie. 

 

3.2 Modifica del diritto previgente 

A questo proposito si può rimandare interamente al precedente numero 2.6. 

 

4 Conseguenze finanziarie e per il personale 
I nuovi compiti che il Cantone dovrà affrontare a seguito della liberalizzazione del mer-

cato dell'elettricità e dell'attuazione della LAEl GR vincoleranno ulteriori risorse umane 

presso l'Ufficio dell'energia e dei trasporti. In particolare vanno definiti i comprensori 

per tutto il Cantone, va fornita consulenza ai comuni e alle IAE più piccole, vanno 

decise controversie, va garantito il coordinamento con le autorità comunali e federali e 

va allestito e gestito un catasto dei comprensori, dei gestori di rete e dei proprietari 

della rete.  

5 Considerazione dei principi CFLAD 
I principi della concentrazione sull'essenziale e della flessibilizzazione della legisla-

zione e dell'applicazione del diritto (CFLAD) vengono rispettati nel caso della LAEl GR. 

Tutte le disposizioni cantonali relative all'approvvigionamento elettrico vengono riunite 

in un unico atto normativo, che si limita a disciplinare quanto assolutamente necessa-

rio. 
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6 Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) 
Gli effetti della liberalizzazione del mercato dell'elettricità sull'economia sono impor-

tanti. Agli intenti di liberalizzazione e deregolamentazione, nei dibattiti politici del Par-

lamento federale ha fatto seguito una "riregolamentazione". La densità normativa nella 

LAEl e nella relativa ordinanza federale (OAEl) è perciò risultata elevata. Di conse-

guenza, gli effetti in parte notevoli sulle PMI nel settore dell'approvvigionamento elet-

trico hanno la loro origine nel diritto federale. La LAEl GR si limita a regolamentare 

quanto è assolutamente necessario per l'esecuzione dei compiti cantonali. Per quanto 

possibile si è rinunciato a creare nuovi strumenti sovrani. Per la LAEl GR Si è perciò 

potuto rinunciare a uno speciale "test PMI". 

 

7 Allegati 

Allegato 1: Legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni (LAEl 
GR) 

Allegato 2: Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA), art. 5, 6 e 61 - 
71 

Allegato 3: Ordinanza relativa alla legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni 
(OGDA), art. 11 e 28 - 30 

Allegato 4: Struttura di approvvigionamento finale di energia elettrica dei comuni 
grigionesi, stato agosto 2008 



   

Legge sull'approvvigionamento elettrico del 
Cantone dei Grigioni (LAEl GR) 

del ... 

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni 1), 

visto l'art. 30 cpv. 1 della legge federale sull'approvvigionamento elettrico 
del 23 marzo 2007 2), nonché l'art. 31 della Costituzione cantonale 3), 
visto il messaggio del Governo del ...4), 

decide: 

I. Disposizioni generali 

Art. 1 
1 La presente legge mira a garantire un approvvigionamento elettrico 
sicuro, economico e sostenibile del territorio cantonale. 
2 Essa dispone l'esecuzione del diritto federale 5) e disciplina la 
ripartizione dei compiti tra comuni, organizzazioni economiche 

Obiettivo e 
campo d'applica-
zione 

e Cantone. 

                                                                

Art. 2 
Il Cantone esegue i compiti delegatigli dal diritto federale 6), per quanto 
non vengano dichiarati competenti i comuni o i gestori di rete. 

Competenza 

Art. 3 
1 Ai comuni spetta la competenza di provvedere ai loro compiti di urbaniz-
zazione dal punto di vista della pianificazione territoriale. 

Allacciamento 

2 Per l'adempimento dei loro compiti, possono costituire imprese 
d'approvvigionamento elettrico (IAE) proprie, regionali o sovraregionali 
oppure delegare a terzi l'adempimento di questo compito. 

 
 1) PGC ...  
 2) RS 734.7  
 3) CSC 110.100  
 4) Pagina ...  
 5) Legge federale sull'approvvigionamento elettrico, RS 734.7 
 6) Legge federale sull'approvvigionamento elettrico, RS 734.7 
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II. Comprensori ed esercizio della rete 

Art. 4 
1 I comprensori vanno definiti a tutti i livelli di rete. Se alle reti di distribu-
zione a media e alta tensione non sono allacciati consumatori finali, si può 
rinunciare alla definizione. 

Definizione dei 
comprensori 

2 I comprensori vengono definiti secondo i criteri seguenti: 
a) rapporti di proprietà della rete elettrica; 
b) situazione contrattuale riguardo all'esercizio della rete elettrica; 
c) garanzia di un approvvigionamento elettrico sicuro ed efficiente. 
3 È fatta salva la proprietà delle reti. 

Art. 5 
1 I comprensori per le reti di distribuzione a bassa tensione vanno definiti 
per l'intero territorio cantonale. 

Reti di distribu-
zione a bassa 
tensione 

2 I comuni comunicano al Cantone il loro gestore di rete. 
3 Il Cantone definisce i comprensori dopo aver sentito i comuni, i proprie-
tari della rete e i gestori di rete. Per ogni comprensorio è responsabile un 
gestore di rete. 

Art. 6 
1 I comuni, i proprietari della rete e i gestori di rete disciplinano 
contrattualmente diritti e doveri, per quanto questi vadano oltre quanto 
previsto dal diritto federale 1). 

Regolamentazioni 
contrattuali 

2 Vanno disciplinati contrattualmente in particolare: 
a) l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico; 
b) il rapporto tra proprietario della rete e gestore di rete; 
c) i rapporti di proprietà degli impianti di distribuzione; 
d) eventuali altre prestazioni del gestore di rete per rafforzare l'approvvi-

gionamento di base. 

Art. 7 
1 La responsabilità per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle 
reti di distribuzione a media e alta tensione è del rispettivo gestore di rete. 

Reti di distribu-
zione a media e 
alta tensione 

2 Il gestore di rete informa il Cantone sull'estensione territoriale e sulla 
sistemazione tecnica del suo comprensorio, nonché sui rapporti di pro-
prietà degli impianti. Se vengono allacciate nuove zone, l'informazione 
deve avvenire prima della costruzione degli impianti. 
3 I comprensori vengono confermati dal Cantone tramite decisione. 

                                                                 
 1) Legge federale sull'approvvigionamento elettrico, RS 734.7  

2     
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Art. 8 
1 Per le reti a media e alta tensione, il Cantone definisce il comprensorio e 
il gestore di rete 

Definizione da 
parte del Cantone 

a) in caso di controversia; 
b) per l'allacciamento di una zona non servita; 
c) se il precedente gestore di rete è ripetutamente venuto meno ai suoi 

obblighi. 
2 La definizione avviene a norma dell'articolo 4. 

Art. 9 
Modifiche del comprensorio o dell'esercizio della rete richiedono una 
nuova decisione del Cantone. La procedura si conforma al livello di rete 
interessato. 

Modifica delle 
condizioni 

III. Obblighi di garantire l'allacciamento 

Art. 10 
All'interno di un comprensorio, il gestore di rete designato è tenuto a 
garantire l'allacciamento alla rete secondo le disposizioni del diritto fede-
rale 1). 

Principio 

Art. 11 
1 Dopo aver ponderato tutti gli aspetti della situazione, il Cantone può 
obbligare un gestore di rete ad allacciare consumatori finali e imprese 
generatrici di elettricità anche fuori del suo comprensorio. Nella pondera-
zione degli interessi vanno considerati i criteri secondo l'articolo 4 capo-
verso 2. 

Al di fuori del 
comprensorio 

2 Il gestore di rete precedente viene esonerato dal suo obbligo di garantire 
l'allacciamento nella misura in cui l'obbligo spetta al nuovo gestore di rete. 

Art. 12 
Il Cantone decide le controversie in relazione all'obbligo di garantire 
l'allacciamento, per quanto esse non rientrino nella competenza della 
Commissione dell'energia elettrica (ElCom). 

Controversie 

IV. Forme di organizzazione di interesse cantonale 

Art. 13 
1 Il Cantone e i comuni sono autorizzati, all'occorrenza con altra cointeres-
senza grigionese, a fondare proprie società elettriche che si occupino della 

Società elettriche 
cantonali 

                                                                 
 1) Legge federale sull'approvvigionamento elettrico, RS 734.7  
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produzione, del trasporto, della trasformazione, dello scambio e della 
fornitura di energia elettrica. 
2 Queste società elettriche possono a loro volta partecipare ad altre società 
di produzione e di commercio di energia. 

V. Disposizioni penali 

Art. 14 
1 Chiunque viola intenzionalmente o per negligenza le disposizioni del 
diritto federale 1) che devono essere eseguite dal Cantone, la presente 
legge o atti normativi e decisioni basati su di essa è punito con la multa 
fino a 100 000 franchi. 

Multa 

2 Il tentativo e la complicità sono punibili. 
3 Nei casi di lieve entità si può prescindere da una pena. 
4 La procedura si conforma per analogia all'ordinanza sulla procedura 
penale amministrativa 2). 

Art. 15 
1 Al posto di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in 
accomandita, di una ditta individuale, di un ente di diritto pubblico o di 
una collettività senza personalità giuridica sono punibili le persone fisiche 
che hanno agito o avrebbero dovuto agire al loro posto. 

Responsabilità 

2 La persona giuridica, la società o la collettività risponde solidalmente per 
le multe e le spese. 

Art. 16 
Per imporre gli obblighi risultanti dal diritto federale 3) e dalla presente 
legge, il Cantone può disporre sanzioni di diritto amministrativo, in 
particolare l'esecuzione sostitutiva a spese di chi l'ha causata e il ripristino 
dello stato di legalità. 

Sanzioni di diritto 
amministrativo 

VI. Disposizioni finali 

Art. 17 
1 La validità dei rapporti contrattuali esistenti si conforma al diritto fede-
rale4). 

Disposizioni 
transitorie 

                                                                 
 1) Legge federale sull'approvvigionamento elettrico, RS 734.7  
 2) CSC 350.490  
 3) Legge federale sull'approvvigionamento elettrico, RS 734.7  
 4) Art. 14 cpv. 5 della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.7) 

e art. 30 dell'ordinanza federale sull'approvvigionamento elettrico (734.71) 

4     
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2 I comuni, i proprietari della rete e i gestori di rete adottano le 
regolamentazioni contrattuali secondo l'articolo 6 entro un anno dall'en-
trata in vigore della presente legge. 
3 I contratti esistenti che al momento dell'entrata in vigore della presente 
legge hanno una validità residua di oltre un anno vanno completati con 
rispettivi aggiornamenti. 

Art. 18 
1 I compiti cantonali derivanti dal diritto federale 1) e dalla presente legge 
vengono eseguiti dal Governo. Esso può delegare la competenza decisio-
nale al Dipartimento competente. 

Esecuzione 

2 Il Governo può dichiarare vincolanti in particolare direttive di settore e 
norme specialistiche. 

Art. 19 
Con l'entrata in vigore della presente legge, gli atti normativi seguenti 
sono modificati come segue: 

Abrogazione e 
modifica del dirit-
to previgente 

 
1. Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni del 12 

marzo 1995 (LGDA) 2) 
 
 Art. 5 cpv. 1 
 Su richiesta dei comuni, il Cantone presta loro consulenza in mate-

ria di sfruttamento della forza idrica (...). 
 
 Art. 6 lett. g 
 Abrogata 
 
 Art. da 61 a 71 
 Abrogati 
 
2. Ordinanza relativa alla legge sui diritti d'acqua del Cantone 

dei Grigioni del 1° dicembre 1994 (OGDA) 3) 
 Art. 11 
 Sono prestazioni economiche del concessionario ai sensi dell'arti-

colo 23 lettera g LGDA in particolare: 
 a) il canone d'acqua; 

                                                                 
 1) RS 734.7 
 2) CSC 810.100 
 3) CSC 810.110 
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 b) le tasse di concessione; 
 c) l'energia di concessione (energia gratuita ed energia preferen-

ziale). 
 
 Art. da 28 a 30 
 Abrogati 

Art. 20 
1 La presente legge è soggetta a referendum facoltativo 1). Referendum, 

entrata in vigore 
2 Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore 2). 
 

6     

                                                                 
 1) Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il ... 
 2) Posta in vigore il ... con DG del .... 



 810.100 

 

Estratto del diritto vigente 
 

Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni 
(LGDA) 

accettata dal Popolo il 12 marzo 1995 1) 

 
(…) 

Art. 5 
1 Su richiesta dei comuni il Cantone presta loro consulenza in materia di 
sfruttamento della forza idrica e di approvvigionamento energetico. 

Consulenza ai 
comuni 

2 Di regola detta consulenza del Cantone è gratuita. 

Art. 6 
Nozioni ai sensi della presente legge: Nozioni 

a) sfruttamento della forza idrica: sfruttamento della forza idrica 
naturale come pure di quella che viene pompata ad un livello più alto. 
In questo caso lo sfruttamento ha lo scopo di produrre energia. 

b) stazione di pompaggio: impianto che per mezzo di pompe è in grado 
di utilizzare ripetutamente l'acqua proveniente da corsi d'acqua 
pubblici per la produzione di energia elettrica oppure di consentire 
uno sfruttamento che mira allo stesso scopo e va oltre la forza idrica 
naturale. Semplici pompe d'alimentazione non sono considerate 
stazioni di pompaggio. 

c) pompa d'alimentazione: impianto di pompaggio che fa affluire ad una 
centrale elettrica l'acqua proveniente da acque pubbliche senza che 
sia reso possibile il suo ripetuto sfruttamento per la produzione di 
energia elettrica. 

d) canone d'acqua: il contributo per lo sfruttamento dell'acqua che il 
concessionario deve versare annualmente ai comuni. 

e) imposta sugli impianti idraulici: la tassa dovuta annualmente dal con-
cessionario al Cantone. 

f) potenza lorda: la potenza lorda dinamica media dell'acqua calcolata 
sulla base del salto e della portata utilizzabili. 

                                                                 
 1) M 13 giu. 1994, 193. PGC 1994/95, 334 (1a lettura), 697 (2a lettura) 
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g) ente di erogazione di energia (EEE): enti organizzati a livello di 
diritto privato o pubblico con un incarico pubblico 
d'approvvigionamento energetico. 

 
(…) 

III. Approvvigionamento di energia elettrica 

Art. 61 
I comuni provvedono alle infrastrutture e alla fornitura di energia elettrica 
sul loro territorio. 

1. Responsabilità 

Art. 62 
Per l'adempimento del loro compito ai sensi dell'articolo 61 i comuni 
possono costituire enti propri di erogazione di energia (EEE) regionali o 
sovraregionali oppure affidare l'adempimento di questo compito a EEE 
privati. 

2. Organizzazione 
a) A livello 
comunale 

Art. 63 
1 Il Cantone e i comuni sono autorizzati, all'occorrenza con altra 
cointeressenza grigione, a fondare proprie società elettriche che si 
occupano della produzione, del trasporto, della trasformazione, dello 
scambio e della fornitura di energia elettrica. 

b) A livello 
cantonale 

2 Queste società elettriche possono a loro volta partecipare ad altre società 
di produzione e di commercio di energia. 

Art. 64 
Il Cantone, su richiesta di EEE comunali, regionali e sovraregionali e per 
garantire un approvvigionamento energetico comunale, regionale e 
sovraregionale, può stipulare contratti per l'acquisto o lo scambio di 
energia. 

3. Acquisto e 
scambio di 
elettricità 

Art. 65 
1 Il Cantone può acquistare a favore di EEE comunali, regionali e 
sovraregionali impianti elettrici oppure diritti di co-uso su questi. 

4. Acquisto di 
impianti elettrici 
e diritti di co-uso 

2 Il Cantone e i Comuni possono affidare rispettivamente cedere i loro 
impianti elettrici nonché i loro diritti di co-uso a EEE regionali e sovrare-
gionali propri o privati. 

Art. 66 
1 Il Cantone può versare contributi finanziari a EEE regionali e 
sovraregionali per i quali sono prevalentemente responsabili i comuni, se 
le misure previste: 

5. Contributi 
finanziari del 
Cantone 
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a) corrispondono ad un piano cantonale di approvvigionamento; 
b) servono al miglioramento di un approvvigionamento energetico 

sovraregionale; 
c) le spese necessarie superano la capacità finanziaria di questa 

organizzazione e 
d) non implicano contributi del Cantone all'esercizio degli impianti. 
2 I contributi del Cantone devono essere differenziati a seconda della ca-
pacità finanziaria dei comuni partecipanti. 

Art. 67 
Per il versamento dei contributi finanziari ai sensi dell'articolo 66 si decide 
nel quadro della competenza finanziaria giusta la Costituzione 
cantonale. 1) La concessione di contributi può implicare condizioni e oneri 
specifici. 

6. Concessione di 
contributi 

Art. 68 
Nel quadro della competenza del Cantone nel settore delle installazioni di 
corrente ad alta e bassa tensione il Governo vigila affinché la 
pianificazione e la costruzione di linee e cavi ad alta tensione non pre-
giudichino interessi pubblici. 

7. Linee elettriche 
a) Impianto 

Art. 69 
1 Il Governo, d'ufficio oppure su richiesta dei comuni, può riservarsi il 
diritto di prescrivere la costruzione e l'utilizzo in comune di linee di 
trasporto da parte di più aziende elettriche. 

b) Riserve 
concernenti 
l'utilizzo 

2 I proprietari di impianti elettrici situati sul territorio cantonale devono 
concedere contro adeguato indennizzo il diritto di co-uso dei loro impianti 
al Cantone, ai comuni nonché agli EEE regionali e sovraregionali. L'in-
dennizzo viene fissato, fatta riserva di un'altra regolamentazione, ai sensi 
della legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a 
corrente debole. 2) 

Art. 70 
1 Allo scopo di garantire un adeguato sfruttamento dell'energia mediante lo 
scambio di corrente e di limitare le interruzioni di corrente, il Governo, 
dopo aver udito le società interessate, può ordinare il raggruppamento di 
reti di distribuzione. 

c) Riserve 
concernenti le reti 
di distribuzione 

2 I costi vanno di regola a carico delle aziende elettriche. 

                                                                 
 1) CSC 110.100 
 2) RS 734.0 
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Art. 71 
Rimane riservata la legislazione federale sugli impianti elettrici a corrente 
forte e a corrente debole per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 
68, 69 e 70. 

8. Riserva del 
diritto federale 
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 810.110 

Ordinanza relativa alla legge sui diritti d'acqua del 
Cantone dei Grigioni (OGDA) 

emanata dal Gran Consiglio il 1o dicembre 1994 1) 

in base all'art. 78 della Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni 
(LGDA) 2) 

 
(…) 

Art. 11 
Sono prestazioni economiche del concessionario ai sensi dell'articolo 23 
lettera f LGDA 3) in particolare: 

Prestazioni 
economiche del 
concessionario 

a) il canone d'acqua; 
b) le tasse di concessione; 
c) l'energia di concessione (energia gratuita e energia preferenziale). 
 
(…) 

III. Approvvigionamento di energia elettrica 

Art. 28 
Il Governo è competente per la conclusione di contratti di acquisto e 
scambio di energia. 

Acquisto e 
scambio di 
elettricità 

Art. 29 
Il Governo elabora un piano cantonale d'approvvigionamento. Il piano 
d'approvvigionamento contiene: 

Piano cantonale 
di approvvigio-
namento 

a) i requisiti generali di sicurezza dell'approvvigionamento di regioni o 
parti di regioni del Cantone; 

b) i provvedimenti che possono aumentare la sicurezza dell'approvvigio-
namento; 

c) le possibilità di collaborazione fra regioni e fra regioni e il Cantone. 

                                                                 
 1) M 13 giu. 1994, 193; PGC 1994/95, 334 (1a lettura), 733 (2a lettura) 
 2) CSC 810.100 
 3) CSC 810.100 
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Art. 30 
1 La domanda di versamento di un contributo finanziario ai sensi 
dell'articolo 66 LGDA 1) deve essere presentata al Dipartimento compe-
tente. 

Domanda di 
contributi finan-
ziari del Cantone 

2 La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: 
a) statuti e rapporti d'attività del richiedente nonché un piano sull'e-

sercizio degli enti di erogazione di energia (EEE) sovraregionali 
oppure sulla collaborazione di EEE regionali; 

b) spiegazioni su fino a che punto i provvedimenti progettati sono 
conformi al piano cantonale di approvvigionamento; 

c) spiegazioni su fino a che punto viene migliorato 
l'approvvigionamento sovraregionale di energia mediante i 
provvedimenti progettati; 

d) una dettagliata nota delle spese per i provvedimenti progettati; 
e) una giustificazione sui motivi per cui i provvedimenti progettati su-

perano le possibilità finanziarie dei richiedenti. 

2     

                                                                 
 1) CSC 810.100 


	Vernehmlassungsbericht 30_09_2008_it
	1 Premesse
	1.1 La legislazione federale sull'approvvigionamento elettrico
	1.2 La struttura dell'approvvigionamento elettrico
	1.3 Incarico legislativo derivante dalla LAEl

	2 Tratti fondamentali del nuovo ordinamento
	2.1 Obiettivi e principi
	2.2 La definizione dei comprensori
	2.3 Le diverse parti e il loro rapporti giuridici
	2.4 L'obbligo di garantire l'allacciamento
	2.5 L'armonizzazione dei divari sproporzionati dei tariffari
	2.6 Trasferimento delle disposizioni dalla legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni
	2.7 Diritto d'esecuzione

	3 Osservazioni relative alle singole disposizioni
	3.1 Legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni (LAEl GR)
	3.2 Modifica del diritto previgente

	4 Conseguenze finanziarie e per il personale
	5 Considerazione dei principi CFLAD
	6 Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)
	7 Allegati

	StromVG GR 10_09_2008_it
	I. Disposizioni generali
	II. Comprensori ed esercizio della rete
	III. Obblighi di garantire l'allacciamento
	IV. Forme di organizzazione di interesse cantonale
	V. Disposizioni penali
	VI. Disposizioni finali

	Geltendes Recht_BWRG_it
	III. Approvvigionamento di energia elettrica

	Geltendes Recht_BWRV_it
	III. Approvvigionamento di energia elettrica


