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Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato  
 
 
Commissione per la perequazione finanziaria intercomunale 
 

Ha provveduto a rinnovare la speciale Commissione consultiva che lo assiste nell’ammi-
nistrazione dell’apposito fondo di perequazione finanziaria fra i Comuni. 
 

Questo organismo, previsto dall’apposita Legge sulla perequazione finanziaria intercomu-
nale del 2002, è chiamato ad esprimere all’indirizzo del Governo dei preavvisi circa gli aiu-
ti agli investimenti dei Comuni, e più in generale per ogni problema relativo all’utilizza-
zione del fondo messo a disposizione a questo scopo. 
 

Tenendo conto delle norme vigenti e delle proprie specifiche competenze, il Consiglio di 
Stato ha deciso che la Commissione rinnovata sarà composta da: 
 

- Andrea Bersani, Giubiasco, 
- Giovanni Bruschetti, Massagno, 
- Carlo Guglielmini, Pregassona, 
in rappresentanza dell’ACUTI; 
 

- Fabio Badasci, Frasco, 
- Carlo Donadini, Camorino, 
- Dante Morenzoni, Breno, 
in rappresentanza della CoReTi; 
 

Inoltre il Consiglio di Stato ha completato la Commissione con: 
- Elio Genazzi, Capo della Sezione degli enti locali, Residenza, 
- Nicola Novaresi, Capo staff della Divisione delle risorse, Residenza, 
- Manuele Bertoli, Losone. 
 

In qualità di Presidente della Commissione è nominato il signor Elio Genazzi, Capo della 
Sezione degli enti locali, Maggia. 
 
In qualità di Segretario della Commissione viene nominato il signor John Derighetti, Capo 
dell’Ufficio della gestione finanziaria della Sezione degli enti locali, Quartino. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
 ing. Elio Genazzi, Capo della Sezione degli enti locali, elio.genazzi@ti.ch - 
 091/814 17 12 
 sig. John Derighetti, Capo dell’Ufficio della gestione finanziaria della Sezione degli 

enti locali, john.derighetti@ti.ch -  091/814 17 16 
 

www.ti.ch 
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Una rete di comunicazione sicura ed efficiente per la Polizia cantonale 
 
Efficienza, confidenzialità e migliore copertura del territorio. Sono gli aspetti principali che 
contraddistinguono Polycom, la rete radio nazionale delle autorità e delle organizzazioni 
attive nel campo del salvataggio e della sicurezza, che viene realizzata a tappe in tutta la 
Svizzera. Polycom è un progetto federale che permette la radiocomunicazione cifrata fra 
le diverse organizzazioni: polizia, guardie di confine, pompieri, organizzazioni sanitarie di 
salvataggio, protezione civile e formazioni ausiliarie dell’esercito. La direzione del progetto 
conta di concludere l’estensione della rete entro il 2012. Ora anche il Ticino intende dotar-
si di questo nuovo sistema di comunicazione che garantirà alla Polizia cantonale un si-
stema di comunicazione moderno a favore della sicurezza dei cittadini e per meglio con-
trastare le odierne sfide poste dalla criminalità. Oggi il Consiglio di Stato ha licenziato il 
messaggio relativo al progetto. Messaggio che dovrà passare al vaglio del Gran Consi-
glio. Non dotandosi di questo tipo di rete il Ticino corre il rischio, a medio termine, di resta-
re isolato dal resto della Svizzera. 
 
Attualmente la Polizia cantonale e i servizi d’intervento operanti in Ticino non dispongono 
di una rete di comunicazione sicura, efficiente e coordinata per trasmettere informazioni 
orali e dati. Il sistema attualmente in uso dalla Polizia cantonale si basa su una tecnologia 
superata (la rete è stata concepita negli anni ’70), con una trasmissione del segnale di ti-
po analogico e non criptato. In pratica la rete radio utilizza frequenze fisse e ben distinte 
che possono essere intercettate. La riservatezza delle comunicazioni, di vitale importanza 
per un ente che deve garantire la sicurezza dei cittadini, viene assicurata unicamente gra-
zie alla telefonia mobile. Inoltre, le comunicazioni radio dei reparti di polizia sono difficol-
tose, precarie e soggette a interferenze da parte di utenti non autorizzati. La rete attuale è 
pure “chiusa” e non permette collegamenti diretti con altri enti di pronto intervento (pom-
pieri, Ticino soccorso, Cas, Rega, Protezione civile) e le polizie comunali. Questa situa-
zione rende molto difficoltoso il coordinamento tra gli addetti al lavoro. È quindi importante 
per il Ticino dotarsi della nuova rete radio nazionale di sicurezza Polycom. Si tratta di una 
rete digitale a frequenza variabile per la comunicazione vocale tra le autorità e le organiz-
zazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza. Contrariamente ai sistemi ana-
logici convenzionali, dove a ogni servizio rispettivamente a ogni utente viene assegnato 
un preciso canale radio, nei sistemi variabili le frequenze vengono assegnate in modo di-
namico. Questo permette di sfruttare al massimo la capacità del sistema. La tecnica digi-
tale incrementa pure notevolmente la qualità e la sicurezza delle comunicazioni. I princi-
pali miglioramenti rispetto al sistema di comunicazione finora utilizzato sono: 
• sicurezza nella trasmissione (l'intercettazione di messaggi è molto difficile, poiché nelle 

stazioni di base questi non vengono (de-)cifrati);  
• un'ottima copertura radio;  
• la possibilità di effettuare conversazioni individuali come al telefono, senza che altri u-

tenti di rete possano ascoltare; 
• la possibilità di creare gruppi di utenti ad-hoc, sia interni che esterni all'organizzazione. 
 
Grazie al nuovo sistema di rete radio unica, che si basa sulla tecnologia Tetrapol svilup-
pata dalla ditta francese EADS, l’impiego coordinato dei vari enti di primo intervento, soc-
corso, sicurezza e protezione civile, nonché delle strade nazionali in caso di avvenimenti 
ordinari e straordinari (operazioni di polizia in occasione di eventi criminali, incidenti gravi 
della circolazione stradale, catastrofi naturali), sarà migliorata anche in Ticino. La comuni-
cazione sarà sicura e tempestiva nel far giungere le forze di primo intervento sul luogo 
dell’avvenimento e permetterà lo scambio di informazioni e di ordini a tutte le organizza-
zioni coinvolte in modo rapido, sempre disponibile, discreto e simultaneo. Finora, la rete 
Polycom è in servizio nei cantoni di Turgovia, Sciaffusa, Argovia, Basilea città, Neuchâtel, 
Vaud, Nidvaldo, Uri, Glarona e nella città di Berna. È parzialmente in uso nei cantoni di 
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Giura, Ginevra e Ticino per quanto riguarda le Guardie di confine. La rete è in corso di re-
alizzazione in 6 cantoni: Zurigo, Basilea campagna, Soletta, Berna, Ginevra e Vallese. È 
invece in fase di pianificazione nei seguenti cantoni: Giura, Friborgo, Grigioni, San Gallo, 
Appenzello interno ed esterno, Zugo, Svitto, Lucerna e Obvaldo. 
 
Il progetto, i costi e la tempistica 
 
Il progetto di nuova rete radio in Ticino è stato coordinato da un apposito gruppo cantona-
le. Per la copertura di quasi tutto il territorio cantonale (comprese le gallerie stradali) pre-
vede 50 stazioni di base con le relative antenne. Ventisei stazioni sono già in esercizio per 
la rete delle Guardie di confine. Delle restanti 24 stazioni, 17 potranno essere installate su 
infrastrutture esistenti. L’investimento complessivo ammonta a 42'743’600 franchi, di cui 
13'066'000 a carico della Confederazione. L’onere lordo a carico del Cantone è di 
29'677'600 franchi, di cui 9'290'025 versati quali sussidio dalla Confederazione. Il costo 
netto a carico del Cantone è quindi pari a 20'387'575 franchi. L’inizio dei lavori è previsto 
nel 2009, riservati i tempi di approvazione del messaggio da parte del Gran Consiglio. La 
nuova rete potrebbe già entrare in funzione a partire dal 2011. 
 
Ulteriori dettagli sul progetto Polycom federale sono disponibili sul sito 
www.Polycom.admin.ch. 
 
Segnaliamo in ogni caso che - vista la rilevanza del progetto - nel prossimo mese di gen-
naio, dopo il periodo delle Festività, sarà organizzata un’apposita conferenza stampa per 
meglio spiegare ai cittadini questa scelta innovativa. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 

 avv. Luigi Pedrazzini, Direttore del Dipartimento delle istituzioni, 
luigi.pedrazzini@ti.ch, tel. 091 / 814 44 90 

 avv. Romano Piazzini, Comandante della Polizia cantonale, 
romano.piazzini@polca.ti.ch, tel. 091/814.67.14 

 
 
Credito quadro di 1,6 milioni di franchi per la realizzazione dei progetti del Piano di-
rettore e dei relativi progetti 
 
Ha licenziato un messaggio con il quale propone lo stanziamento di un credito quadro di 
1,6 milioni di franchi per il periodo 2009-2012, destinato alla gestione del nuovo Piano di-
rettore cantonale, che sarà pronto per l’adozione entro la prossima estate. Il credito per-
metterà di concretizzare gli obiettivi pianificatori adottati dal Parlamento nel 2007 e, in par-
ticolare, servirà per l’attuazione dei progetti presentati nelle schede poste in consultazione 
quest’anno. La priorità sarà data ai progetti concernenti i poli di sviluppo, i grandi genera-
tori di traffico, le rive dei laghi, la pianificazione locale e la qualità degli insediamenti e del 
paesaggio costruito.  
Le schede e le rappresentazioni grafiche sono consultabili sul sito www.ti.ch/pd
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Moreno Celio, Capo della Sezione dello sviluppo territoriale, moreno.celio@ti.ch, tel. 091/ 
814.38.71 
Stefano Brenni, Capo dell’Ufficio del Piano direttore, stefano.brenni@ti.ch, tel. 091/ 
814.37.78 
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Collegamento stradale A2-A13 – Assegnazione del mandato per lo studio di varianti 
 
Ha affidato al Consorzio Pianoforte, con sede a Canobbio, il mandato per lo studio pianifi-
catorio del collegamento A2-A13 (elaborazione di varianti). La decisione è stata presa sul-
la base del rapporto di valutazione del 10 dicembre 2008, approvato dalla Direzione politi-
ca di progetto coordinata dall’ing. Matthias Neuenschwander. 
 
Lo studio dovrà definire la fattibilità tecnica, economica, ambientale e l’inserimento territo-
riale di alcune varianti di tracciato per il collegamento del Locarnese all’autostrada. Con 
un successivo mandato occorrerà poi stilare un confronto tra le varianti di tracciato defini-
te dallo studio. 
 
Al concorso hanno partecipato sette consorzi, le cui offerte sono state aperte in seduta 
pubblica il 24 ottobre 2008. Il Consorzio cui è stato affidato il mandato di 355mila franchi è 
composto da SD ingégnierie Neuchâtel SA, Planidea SA, Messi & Associati SA, Ilu AG, 
Ruprecht Ingegneria SA e Studio d’ingegneria Bruno Lepori. 
Obiettivo finale di questa strategia di lavoro è quello di mettere a disposizione del Consi-
glio di Stato e successivamente dell’Autorità federale entro il 2010 un documento che fa-
vorisca una tempestiva decisione sulla realizzazione del citato collegamento, nel contesto 
del nuovo Decreto federale sulla rete delle strade nazionali. 
 
Dal 1° gennaio 2008 la Confederazione ha, infatti, assunto tutte le competenze e gli oneri 
in materia di strade nazionali e, se il collegamento in oggetto sarà inserito nella rete delle 
strade nazionali, come da proposta del Consiglio federale del 26 aprile 2006 (Piano setto-
riale dei trasporti), toccherà a essa progettarlo e finanziarne la realizzazione. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Matthias Neuenschwander, Coordinatore del progetto A2-A13, cellulare 079/ 290.54.78 
 
 
Decreto legislativo urgente di applicazione della LF sull’approvvigionamento elet-
trico 
 
Lo scorso 24 ottobre il Consiglio di Stato ha posto in consultazione un progetto di legge 
cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico. Le rispo-
ste pervenute sono tendenzialmente contrarie alle innovazioni proposte. In particolare 
l’abolizione progressiva sull’arco di più anni delle privative viene respinta non solo da par-
te dei comuni ma anche dalla maggior parte dei partiti e delle società di distribuzione con-
sultate. Tutti ne chiedono il mantenimento poiché la perdita di 40 milioni di franchi da par-
te dei Comuni non sarebbe sopportabile. Anche su altri aspetti del progetto di legge sono 
state espresse parecchie perplessità, in particolare sul ruolo di AET nella distribuzione di 
energia, sulla ventilata creazione di una società cantonale dei gestori di rete (Tigrid, sul 
modello di Swissgrid) e sulla possibilità di riscatto delle reti da parte dei comuni. 
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha deciso di creare, attraverso la procedura 
d’urgenza, le basi legali limitatamente agli oggetti che devono essere necessariamente 
disciplinati entro il 1° gennaio 2009. Viene quindi sottoposto all’esame del Gran Consiglio 
un decreto legislativo urgente che conferma i comprensori di rete attuali sulla base della 
situazione esistente al 31 dicembre 2008 e mantiene il diritto dei Comuni a riscuotere un 
contributo sull’utilizzo della rete. Il tributo sarà differenziato: per i consumatori fissi finali 
con un consumo inferiore a 100 MVh sarà di 2 cts/kWh, per gli altri, ossia per i consuma-
tori finali che superano i 100 MWh, sarà di 1 cts/kWh.  
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Questi importi dovrebbero garantire ai Comuni introiti pari a quelli delle attuali privative. Il 
Consiglio di Stato ha inoltre precisato che rimane la possibilità per i Comuni di concordare 
con le società di distribuzione prestazioni contrattuali gratuite (totalmente o in parte) che 
riguardano, ad esempio, le tariffe per l’energia elettrica consumata in edifici pubblici e 
l’illuminazione pubblica. Sia la tassa sia le prestazioni contrattuali a favore dell’ente pub-
blico dovranno comunque essere indicate in modo trasparente sulla fattura dell’energia 
elettrica. A questo si aggiungono alcune disposizioni dettate dal diritto federale che non 
hanno dato adito a particolari discussioni nel corso della consultazione. In una seconda 
fase, il Consiglio di Stato presenterà un messaggio per una legge di applicazione che do-
vrà definire in modo più compiuto l’esecuzione delle norme federali e definire il ruolo del 
Cantone.  
 
 
Stabile amministrativo 3 a Bellinzona 
 
Ha approvato un credito di 36'633'000 franchi per la costruzione di un nuovo stabile am-
ministrativo (denominato stabile amministrativo 3) destinato a ospitare la maggior parte 
dei servizi del Dipartimento del territorio attualmente dislocati in varie sedi a Bellinzona e 
dintorni. 
L’investimento è previsto nel piano finanziario e potrà contribuire a sostenere l’economia 
del Cantone in un momento come questo che si preannuncia difficile. 
 
 

 


