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Intervento sui Conti AET 2014 – Messaggio 7109 
 
Signor Presidente, Consiglieri di Stato, Colleghe e colleghi, 
 
“Houston, abbiamo un problema”, verrebbe da dire leggendo il Rapporto annuale 2014 di AET. 
Certo, la situazione non è così drammatica come quella annunciata dall’astronauta John “Jack” 
Swigert il 13 aprile 1970 su Apollo 13, ma poco ci manca. 
Si tratta di una situazione estremamente preoccupante e che impone la ricerca di soluzioni 
concrete, innovative, coraggiose, ma non incoscienti. 
 
Non sto a snocciolare nuovamente le cifre di bilancio, da tutti conosciute in quanto ampiamente 
descritte nel rapporto annuale AET 2014, ribadite nei rapporti commissionali e ricordate ancora 
nei loro interventi dai relatori dei rapporti di maggioranza e minoranza, che ringrazio per il loro 
lavoro. 
Nella loro analisi della situazione di mercato, il rapporto di maggioranza e quello di minoranza 
non divergono nella sostanza. 
 
Siamo tutti concordi che le condizioni quadro di mercato nel quale opera AET sono sfavorevoli e 
che le inopportune scelte strategiche degli ultimi anni di AET relative alle partecipazioni estere, 
seppur a quel tempo apparentemente giustificate dalla crescente domanda di energia, 
influenzano ora pesantemente sui bilanci dell’Azienda. 
Nell’ambito della produzione di energia idroelettrica i ricavi delle centrali sono insufficienti a 
coprire i costi di produzione. E ciò malgrado un aumento della produzione, attestatasi al 20% al 
di sopra della media pluriennale. 
 
L’apertura del mercato, che permette alle ditte distributrici di approvvigionarsi sul mercato libero, 
il cambio EUR/CHF e le forti distorsioni del mercato dovute alle importanti sovvenzioni statali alle 
energie rinnovabili in Italia e Germania non aiutano certo l’Azienda nel suo operare. 
 
Ma indipendentemente dalla difficile situazione di mercato, AET è chiamata a raggiungere gli 
obiettivi ancorati nelle Legge Cantonale sull’energia, e cioè garantire un approvvigionamento 
energetico del Cantone sufficiente, sicuro, economico e compatibile con le esigenze di protezione 
dell’ambiente. 
Nella stessa legge è pure definito l’indirizzo strategico. Indirizzo strategico che AET sta seguendo. 
In linea con gli obiettivi del Piano Energetico Cantonale, AET prevede il graduale incremento della 
produzione di energia rinnovabile sul nostro territorio e la progressiva dismissione in altre 
produzioni. 
 
I progetti del Parco eolico del San Gottardo e della nuova centrale del Ritom, così come 
l’acquisizione della centrale Lucendro sono segnali incoraggianti, ma probabilmente non 
sufficienti per invertire un trend estremamente negativo, ribadito anche nella recente Conferenza 
Stampa di AET del 14 giugno scorso sui conti 2015, che confermano una perdita d’esercizio di 
46 Milioni di Franchi. 
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Urge invertire la rotta, ed è importante farlo celermente. 
Ma bisogna essere consapevoli che gli attori in campo nel mondo dell’energia sono molti e AET 
non può risolvere la situazione da sola. 
 
Serve un’azione politica affinché tutti gli attori (mi riferisco in special modo ad AET e alle ditte 
distributrici) definiscano di comune accordo una strategia volta ad assicurare un futuro solido a 
tutti gli interlocutori. Azione peraltro già inizializzata dal Dipartimento delle Finanze e 
dell’Economia (DFE). 
 
A livello politico va inoltre aumentata la pressione affinché la Confederazione garantisca nel 
tempo la sicurezza dell’approvvigionamento dalla più importante fonte energetica elvetica, il 
settore idroelettrico, senza discriminarla rispetto ad altre fonti. Esigenza questa promossa anche 
dall’Associazione delle aziende elettriche svizzere. 
 
Ma anche AET deve agire, continuando nelle trattative per abbandonare al più presto le 
partecipazioni estere deficitarie, partecipazioni estere che costituiscono la maggiore causa delle 
perdite di AET. 
Dovrà inoltre espandere geograficamente e a livello di prestazioni il suo raggio d’azione. Abbiamo 
appreso in questo senso con piacere la notizia di pochi giorni fa che AET si è assicurata nuovi 
clienti oltre Gottardo. 
 
Per ciò che riguarda le prestazioni dovrà tener conto dello sviluppo tecnologico che sta già 
influenzando in modo importante il mondo della produzione e della distribuzione di energia 
elettrica. 
Il fatto che le batterie sono sempre più affidabili e che presto vi sarà la possibilità a prezzi 
accessibili per i privati di produrre e stoccare energia “in casa” non può e non deve essere 
sottovalutato. 
 
Da ultimo sarà necessario sviluppare con maggiore spinta il mercato delle energie rinnovabili 
affinché gli obiettivi del PEC siano raggiunti in tempi relativamente brevi. 
 
La commissione speciale energia, molto preoccupata per la situazione, ha discusso 
approfonditamente il tema con l’intento di trovare soluzioni condivise ed elaborare un solo 
rapporto, purtroppo senza successo, anche se i punti di convergenza tra i due rapporti sono molti. 
 
È fuori luogo chiedere in questo momento un cambiamento radicale dei vertici dell’azienda. 
Addossare a questa gestione la responsabilità di tutti i problemi che stanno emergendo è 
scorretto. Se da un lato sicuramente ci sono stati degli errori in passato di cui si vedono, e si 
vedranno, gli effetti, è anche vero che dall’altro la liberalizzazione parziale del mercato elettrico 
sicuramente non ha aiutato l’azienda. 
 
I vertici dell’Azienda (e con vertici intendo CdA e Direzione) hanno bisogno di stabilità affinché 
possano elaborare un piano strategico a medio termine coraggioso, innovativo ma concreto e 
realizzabile, che mi aspetto possa essere presentato in tempi brevi. 
 



3 

Un’ultima riflessione per ciò che riguarda i finanziamenti a manifestazioni culturali o a società 
sportive. 
Come accade in qualsiasi impresa, nei momenti di difficoltà finanziarie il primo obiettivo è la 
riduzione delle uscite. 
Pur condividendo che il festival del film di Locarno è un evento di importanza internazionale ed 
una vetrina strategica per il Cantone Ticino, è utile ricordare che anzitutto la priorità va data alla 
tutela dell’Azienda. La decisione dei vertici di AET di interrompere l’erogazione di questi sostegni 
finanziari, peraltro comunicata ai diretti interessati con largo anticipo, va quindi sostenuta. Si potrà 
tornare a riparlarne, semmai, quando non dovremo iniziare i nostri interventi con un “Houston, 
abbiamo un problema”. 
 
Fatte queste considerazioni, il nostro gruppo invita il parlamento ad approvare il rapporto di 
gestione e i conti dell’esercizio 2014 dell’Azienda elettrica ticinese. 


