
Comunicato stampa 

Seduta della Commissione speciale energia 
Bellinzona, 11 settembre 2018 

La Commissione speciale energia, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la presidenza di Boris 
Bignasca, ha incontrato i rappresentanti delle aziende di distribuzione dell’energia elettrica 
del Cantone Ticino. 

Data la positiva esperienza del primo incontro, avvenuto nel gennaio del 2017, la 
Commissione energia ha deciso di proseguire il dialogo intrapreso allora, con il proposito di 
migliorare e tenere aggiornate le proprie conoscenze della realtà energetica cantonale e 
sostenere una migliore sinergia tra i differenti attori presenti in ambito energetico in Ticino. 

Nel corso della riunione sono stati in particolare toccati i seguenti temi: 
1. la seconda fase della liberalizzazione del mercato elettrico svizzero; 
2. l’evoluzione dei prezzi dell’elettricità; 
3. il ruolo degli attori del mercato elettrico nel Canton Ticino e le collaborazioni fra loro; 
3. il progetto Emotì per la mobilità elettrica. 
 
Erano presenti: 
• per l’AGE Chiasso l’ing. Corrado Noseda, Direttore; 
• per l’Azienda elettrica comunale Airolo l’ing. Luca Rossi, Direttore; 
• per l’Azienda elettrica comunale di Bedretto il sig. Mattia Forni, Presidente; 
• per le Aziende comunali di Ascona l’ing. Fabio Laloli, Direttore; 
• per l’Azienda elettrica di Massagno l’ing. Paolo Rossi, Direttore; 
• per le Aziende industriali di Lugano l’ing. Marco Bigatto, Direttore operativo (presidente di 

Enertì); 
• per le Aziende municipalizzate di Bellinzona l’ing. Mauro Suà, Direttore (vicepresidente di 

Enertì); 
• per le Aziende municipalizzate di Stabio l’ing. Gianpaolo Pontarolo, Direttore; 
• per la Cooperativa Elettrica di Faido l’ing. Patrizio Rosselli, Direttore; 
• per la Società elettrica sopracenerina il dr. Daniele Lotti, Presidente di Direzione, e l’ing. 

Davide Righetti, Membro di Direzione. 
 
 
Per ulteriori informazioni su questo tema è a disposizione il Presidente della Commissione 
speciale energia, Boris Bignasca (078/704 89 10). 
 
 
La Commissione tornerà a riunirsi martedì 2 ottobre 2018. 
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