
 

Berna, 17 febbraio 2021

Destinatari: 
i Governi cantonali 

Credito d'impegno «finanziamento di un’alimentazione elettrica sicura degli im-
pianti di trasmissione della Confederazione»: avvio della procedura di consul-
tazione 

Onorevole Presidente, 

Onorevoli Consiglieri di Stato, 

il 17 febbraio 2021 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle fi-
nanze di avviare presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali 
dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali 
dell’economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione concernente 
il credito d’impegno «finanziamento di un’alimentazione elettrica sicura degli impianti 
di trasmissione della Confederazione». 

La consultazione terminerà il 25 maggio 2021. 

Il sistema di radiocomunicazione mobile Polycom consente la comunicazione tra le 
autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza in Sviz-
zera in qualsiasi situazione. Per garantire una comunicazione operativa capillare su 
scala nazionale tramite Polycom anche in caso di collasso della rete elettrica, sono 
necessarie misure per le circa 270 stazioni di trasmissione della Confederazione. 
L’autonomia della corrente elettrica deve essere aumentata a più giorni. Per questo il 
Consiglio federale chiede un credito d’impegno di 36,5 milioni di franchi. 

Vi invitiamo ad esprimervi in merito al progetto posto in consultazione. La documen-
tazione relativa alla consultazione è disponibile all’indirizzo Internet: 

https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 

Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo 
per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a inviarci 
entro il termine indicato il vostro parere in forma elettronica (in versione PDF e Word) 
al seguente indirizzo:  

stephan.lanz@ezv.admin.ch 

Il capo del Dipartimento federale delle finanze DFF 
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Vi preghiamo di indicare nel parere il nome e il numero di telefono delle persone a cui 
possiamo rivolgerci in caso di domande. 
 
Per domande e informazioni sono a vostra disposizione Stephan Lanz (058 465 61 
17) e il vicedirettore Florian Lauber (058 480 27 37). 
 
 
Distinti saluti  
 
 
 
 
Ueli Maurer 
Consigliere federale 
 


