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Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
6501 Bellinzona

Comunicato stampa

Riorganizzazione del settore elettrico ticinese:
istituzione di una tavola rotonda
Bellinzona, 23 settembre 2015

Il Consiglio di Stato autorizza il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) a
istituire una tavola rotonda con lo scopo di individuare nuove modalità organizzative
all’interno del settore elettrico ticinese necessarie per affrontare i mutamenti in atto
nel mercato elettrico.
Nel mese di luglio 2014 il Consiglio di Stato ha costituito il gruppo di lavoro RIorganizzazione
del settore ELettrico TIcinese (RIELTI) con il compito – sulla scorta di specifici
approfondimenti scientifici – di stimolare e maturare un processo di riorganizzazione del
settore che possa sfruttarne le potenzialità e mantenerne il valore aggiunto sul nostro
territorio.
Il gruppo di lavoro RIELTI – che ha visto il coinvolgimento attivo di vari attori del settore
elettrico ticinese – ha consegnato il proprio rapporto al Consiglio di Stato a dicembre 2014.
Nel documento venivano individuate una strategia di base e delle azioni operative per una
nuova struttura di collaborazione tra l’Azienda elettrica ticinese (AET) e le aziende di
distribuzione e vendita, nonché la creazione di un organismo ad hoc con il compito di
perfezionare e realizzare le proposte strategiche e operative formulate nel rapporto.
Lo stesso rapporto è stato oggetto di una procedura di consultazione – espressamente
indirizzata agli organi istituzionali delle aziende di distribuzione e vendita (Consigli di
amministrazione o Municipi) e ai Municipi di tutti i Comuni ticinesi – terminata nel corso
dell’estate 2015.
Seppur con sfumature diverse, la maggior parte degli attori che hanno aderito alla
consultazione ha condiviso le preoccupazioni riguardo all’evoluzione del mercato elettrico
locale. Tuttavia, l’idea di una riorganizzazione del settore elettrico ticinese nei termini
illustrati nel rapporto non ha raccolto il sostegno della maggior parte degli attori consultati.
Preso atto dei risultati della consultazione, il Dipartimento delle finanze e dell’economia si fa
ora parte attiva nell’istituire una tavola rotonda rivolta agli attori che operano nel settore
elettrico, con l’obiettivo di valutare le migliori modalità di collaborazione per poter affrontare
le sfide attuali e future del mercato elettrico.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Sebastiano Paù-Lessi, Divisione delle Risorse, tel. 091 / 814 39 11

