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Seduta della Commissione speciale energia 
Bellinzona, 22 marzo 2017 

 

La Commissione speciale energia, riunitasi ieri a Bellinzona sotto la presidenza 
di Lorenzo Jelmini, ha ultimato la serie d’incontri pianificati allo scopo di 
discutere la situazione del settore elettrico cantonale e delle sfide future, con 
particolare riferimento alla Strategia 2050 e all’evoluzione del mercato elettrico 
in vista delle prossime tappe dalla liberalizzazione e alle possibili sinergie da 
attuare tra i differenti soggetti attivi nel nostro Cantone. 
 
A tale scopo la Commissione speciale energia ha incontrato: 
 
• dapprima il Direttore del Dipartimento del territorio (DT), Claudio Zali, e il 

Capo della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, 
Giovanni Bernasconi, i quali hanno illustrato il ruolo e i compiti dei servizi del 
DT attivi nell’ambito energetico; 

 
• in seguito i vertici di AET nelle persone di Giovanni Leonardi, presidente del 

consiglio di amministrazione dell’Azienda elettrica cantonale (AET), e 
Roberto Pronini, condirettore di AET. Questo terzo incontro ha fatto seguito a 
quello del 31 gennaio scorso con tutte le aziende di distribuzione dell’energia 
elettrica presenti in Ticino e a quello del 21 febbraio con il Direttore del 
Dipartimento delle finanze, Christian Vitta, e il Capo dell’Ufficio energia, 
Sandro Pitozzi. 

La Commissione energia ha voluto per la prima volta colloquiare con tutti gli 
attori del settore elettrico cantonale, per approfondire la loro conoscenza e 
per meglio sostenere le sinergie fra di essi. Il settore infatti nei prossimi anni 
sarà chiamato ad affrontare grandi sfide, quali l’evoluzione dei prezzi 
dell’elettricità, penalizzante per l’energia idroelettrica, la prospettata apertura 
generale del mercato anche per i piccoli consumatori, le trattative con 
l’Unione europea per la pianificazione del mercato europeo, la necessità di 
adeguamento delle reti elettriche. A questi ambiti legati alla politica e 
all’economia va aggiunto il costante sviluppo tecnologico, che tocca tutti gli 
aspetti dalla produzione, allo stoccaggio, all’erogazione dell’elettricità. 
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 La Commissione energia è convinta che solo se tutti gli attori cantonali 
procederanno in maniera concertata, definendo obiettivi comuni, sarà 
possibile fare fronte positivamente a queste sfide, sostenere e valorizzare 
l’idroelettrico, energia locale e rinnovabile, e conservare i posti di lavoro da 
esso generati, nell’interesse del Ticino e della sua popolazione. 

 
 La Commissione è soddisfatta delle discussioni che si sono sviluppate e dal 

clima collaborativo che ha potuto riscontrare nel corso di questi incontri e 
auspica il proseguimento e l’intensificazione della collaborazione fra tutti i 
partner. La Commissione è dal canto suo a disposizione per qualsiasi 
ulteriore contatto che possa favorire questo necessario processo. 

 
 
Per ulteriori informazioni su questo tema è a disposizione il presidente della 
Commissione speciale energia, Lorenzo Jelmini (079 298 85 45). 
 
 
La Commissione tornerà a riunirsi martedì 26 aprile 2017. 
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