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Intervento su rapporto M. 7091 
 
Signor Presidente, 
Consiglieri di Stato, 
colleghe e colleghi, 
 
con il Messaggio 7091 si chiede di approvare la seconda tranche di finanziamenti nell’ambito 
della politica energetica cantonale. 
Finanziamento previsto in conformità al decreto esecutivo del 17 marzo 2011 concernente 
l’attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per 
l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia. 
 
Sulla base delle esperienze avute nei primi quattro anni, per il prossimo quadriennio il Consiglio 
di Stato propone una ripartizione leggermente diversa, e più precisamente : 
 

• Per l’efficienza energetica (risanamento edifici e nuovi edifici) -> 14 Mio CHF 
 

• Produzione di energia termica da fonti rinnovabili (solare termico, legno, biomassa 
vegetale e sostituzione di riscaldamenti elettrici con impianti di energia rinnovabile) -> 8 
Mio CHF 

 
• Distribuzione di energia termica -> 4 Mio CHF 

 
• Informazione, sensibilizzazione, formazione, postformazione e consulenza (inteso come 

“provvedimenti indiretti della politica energetica comunale”, “Processi industriali, 
commercio e servizi”, e Mandato di prestazione a TicinoEnergia) -> 4 Mio CHF 

 
Per un totale di 30 Mio CHF, ai quali vanno aggiunte le rimanenze del quadriennio precedente, 
di circa 4.5 Mio CHF. 
 
Considerazioni generali  
 
La decisione di fondo concernente lo stanziamento di incentivi energetici è stata ratificata dal 
Gran Consiglio 5 anni orsono ed il tema è ben noto a tutti, non mi dilungherò quindi oltre misura 
in questo mio intervento, anche per evitare noiose ripetizioni con quanto già spiegato dal 
collega relatore Passalia, che ringrazio sentitamente per l’ottimo lavoro svolto.   
Mi limiterò quindi a sottolineare alcuni aspetti che ritengo rilevanti. 
 
Erogare o non erogare questi 30 milioni di franchi in incentivi ? 
Tenuto conto della situazione finanziaria del Cantone la domanda è più che legittima. Per dare 
una risposta è utile leggere le motivazioni del Consiglio di Stato. 
 
Gli obiettivi perseguiti dall’erogazione di incentivi riprendono quanto contemplato nelle Linee 
Direttive e Piano Finanziario 2012-2015, nel rapporto cantonale sulla protezione dell’ambiente 
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del dicembre 2009 e nel piano d’azione del PEC adottato il 9 aprile 2013 dal Consiglio di Stato 
e approvato dal Gran Consiglio il 5 novembre 2014. 
 
Inoltre bisogna tenere in considerazione che i Cantoni usufruiscono di contributi da parte della 
Confederazione, contributi globali riconosciuti al nostro Cantone per il 2015 e 2016 valutabili in 
2-3 Milioni di Franchi. I crediti quadro cantonali sono comprensivi di questi contributi e il 
presente credito quadro è coperto quindi nella misura del 20-30%. L’onere netto per il Cantone 
è dunque del 70-80%, pari quindi a circa 25 milioni su 30 (per la seconda tranche). 
Consideriamo poi che in futuro la situazione potrebbe ulteriormente cambiare, vista l’intenzione 
del Consiglio Federale di modificare il programma edifici, trasformandolo interamente in 
contributo globale riservato ai cantoni. La Confederazione potrebbe coprire fino ad un massimo 
di due terzi del bilancio annuale dei programmi cantonali d’incentivazione, ciò che 
significherebbe 20 mio su 30 coperti dalla Confederazione. 
Difficile quindi, se non insensato politicamente, proporre un’interruzione dell’erogazione degli 
incentivi nell’ambito della politica energetica cantonale. 
 
Lavoro effettuato  
Fatta questa premessa, per l’elaborazione del rapporto è utile ricordare che abbiamo deciso di 
procedere a due audizioni con il Consigliere di Stato, onorevole Zali (una sul tema dell’energia 
in generale e la seconda sul tema particolare di TicinoEnergia, sul quale tornerò in seguito) e di 
coinvolgere i vari attori direttamente interessati dal tema. 
Abbiamo quindi sentito rappresentanti dell’edilizia e artigianato, di aziende produttrici e 
distributrici di energia elettrica e calore e di associazioni attive nel settore dell’energia, le cui 
impressioni, critiche, domande e suggestioni sono state ampiamente descritte nel rapporto, 
riportate “senza filtro” da parte della Commissione. Anche se in taluni casi queste indicazioni 
non rispecchiano appieno la visione dei commissari, abbiamo ritenuto opportuno riprenderle 
integralmente affinché servano comunque da riflessione per il Consiglio di Stato ed i suoi servizi 
nell’ambito della gestione e amministrazione degli incentivi energetici. 
Oltre a questi aspetti, la Commissione ha ritenuto opportuno sollevare alcuni temi degni di nota, 
riassunti nelle raccomandazioni ed emendamenti, che il Consiglio di Stato è invitato a tenere in 
considerazione nell’applicazione del Decreto esecutivo che regolerà l’erogazione degli incentivi. 
Infine, al fine di facilitare il compito dei colleghi deputati e dei non addetti ai lavori nel districarsi 
nella giungla degli incentivi, abbiamo ritenuto opportuno inserire nel rapporto una tabella 
riassuntiva degli incentivi attualmente in vigore ed una con le modifiche previste. 
 
Considerazioni sugli incentivi 
Ma veniamo alla sostanza. 
La suddivisione del credito del programma promozionale per il 2016-2020 tiene conto delle 
esperienze del precedente quadriennio, così come dell’evoluzione del mercato. 
 
Il sistema di per sé funziona, ma è sicuramente possibile lavorare ancora meglio ed in maniera 
più incisiva. 
Mi riferisco in particolare a TicinoEnergia. 
Ticino Energia che è stata oggetto di diversi approfondimenti da parte della Commissione, ciò 
che ha portato ad una seconda audizione con il Consigliere di Stato, il Presidente ed il Direttore 
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dell’associazione. Approfondimenti, peraltro necessari, che hanno ritardato l’elaborazione della 
versione definitiva del rapporto della commissione, firmato ad inizio gennaio. 
Approfondimenti che hanno anche portato ad un emendamento all’Art. 3 cpv. 2 del dispositivo, 
che chiede di esercitare un maggiore controllo sull’attività e sulla gestione finanziaria 
dell’associazione, che, in caso di approvazione dell’emendamento, è chiamata a fornire un 
rendiconto tecnico e finanziario delle sue attività al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio. Si 
richiede quindi un maggiore rigore finanziario. 
Inoltre, dopo un, definiamolo così, periodo di rodaggio, TicinoEnergia è chiamata ad essere 
ancor più incisiva e a coinvolgere maggiormente i comuni e gli addetti ai lavori (imprese di 
costruzione, architetti e specialisti) sulle possibilità di finanziamento tramite incentivi. Il lavoro di 
informazione e sensibilizzazione non manca. 
  
Al Consiglio di Stato si chiede invece di rafforzare il proprio ruolo quale utente, gestore e 
committente esemplare. 
Una semplificazione delle regole di certificazione e di sussidiamento, in buona sostanza una 
riduzione della burocrazia, è altresì auspicabile. 
 
A nostro avviso è inoltre utile incentivare il passaggio da riscaldamento elettrico o ad olio 
combustibile all’allacciamento ad un teleriscaldamento o alla posa di pompe di calore. Per 
parità di trattamento è utile prevedere degli aiuti finanziari anche per chi decide di passare ad 
un sistema di riscaldamento a legna o a gas, rispettivamente gas naturale liquefatto. 
 
Vettore, quest’ultimo, oggetto di un emendamento sull’Art. 1 cpv 1 del dispositivo, perché 
particolarmente interessante per i grandi consumatori ubicati nelle zone periferiche e che non 
dispongono di molte opzioni nella scelta dei vettori energetici.  
 
 
Conclusioni 
Fatte queste considerazioni, il nostro gruppo invita il parlamento ad approvare il messaggio n. 
7091 del Consiglio di Stato 
 
Graziano Crugnola 


