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– Fa stato il discorso orale – 
 
 
 
 
 
Signor Presidente del CdA delle Ofima SA, Rolf Mathis,  
Signori Membri del CdA delle Ofima SA e delle Ofible SA,  
Signor Direttore delle Ofima SA, Marold Hofstetter, 
Signor Presidente del CdA di AET, Giovanni Leonardi,  
Signor Direttore di AET, Roberto Pronini,  
Rappresentanti di altre aziende ed enti, 
Autorità cantonali e comunali presenti, 
Collaboratrici e Collaboratori delle Ofima Sa,  
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
 
 
ho accolto con piacere l’invito a partecipare a questo momento di festa, volto a 
sottolineare la buona riuscita dei lavori di rinnovo della centrale idroelettrica di Robiei.  
 
Permettetemi di iniziare il mio intervento elogiando la splendida cornice che ci accoglie: la 
zona di Robiei è bellissima, ai piedi del ghiacciaio. Essendo una regione alpina d’alta 
quota, è circondata, oltre che dal bacino artificiale, anche da numerosi laghetti. L’acqua, 
dunque, qui regna sovrana e si manifesta in tutto il suo fascino.  
 
È bello quindi essere qui, ma è soprattutto significativo vedere nascere qualcosa di nuovo 
grazie all’intervento di rinnovo di un impianto realizzato all’inizio degli anni ’60. La 
modernizzazione della centrale di Robiei è durata cinque anni e ha visto la sostituzione dei 
cinque gruppi di produzione con nuove pompe-turbine. I lavori si concluderanno 
quest’anno e possiamo essere soddisfatti del risultato: la centrale si presenta in ottime 
condizioni e durante la visita di poc’anzi ne abbiamo avuto la dimostrazione pratica.  
 
L’investimento totale per il rifacimento della centrale idroelettrica è stato importante e 
ammonta a poco meno di 100 milioni di franchi. Una cifra ragguardevole, oltretutto in una 
zona periferica, che sottolineo anche per dare un segnale positivo: ritengo infatti 
importante dare il giusto risalto agli investimenti che vengono ancora realizzati nel settore 
elettrico, nonostante quest’ultimo, in Svizzera, stia soffrendo. Quello attuale è davvero un 
momento difficile per il settore elettrico svizzero e, di riflesso, anche per quello ticinese: i 
prezzi di mercato dell’elettricità sono ai minimi storici e la situazione, salvo dei sostanziosi 
cambiamenti degli obiettivi di politica energetico-ambientale a livello europeo, non 
dovrebbe purtroppo mutare nei prossimi anni.  
 



Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell’economia 

 

 

Pagina 2 

 
 
 

N 

Nel mio intervento desidero soffermarmi sull’importanza e sulla lungimiranza delle 
decisioni del passato, così come sulle incertezze e sulle sfide che il futuro porta con sé. E 
voglio farlo partendo dal presente: quello di oggi è infatti un momento significativo, che 
valorizza le scelte coraggiose fatte in passato.  
Già l’allora Consigliere di Stato, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione delle 
Ofima SA dal 1949 al 1966, Nello Celio, si soffermò su questo aspetto. A tal proposito cito 
un passaggio del discorso che tenne in occasione del collaudo degli impianti realizzati 
durante la prima tappa: "In questo giorno il pensiero corre ai difficili inizi, alle resistenze dei 
dubbiosi, alla perplessità dei prudenti, cui l'impegno finanziario e tecnico sembrava 
eccedere le nostre forze; ma corre anche alle soddisfazioni per l'incedere sicuro delle 
opere, venuto a smentire i pavidi, ed al giorno in cui le forze della Maggia, fino allora 
ritenute deteriori, costituirono un nuovo ideale vincolo tra il Sud e il Nord, e dalla frontiera 
meridionale, attraverso l'arco alpino, l'energia raggiunse il settentrione, quasi a significare 
la interdipendenza di così dissimili settori economici.” Un collegamento, quello nord-sud, 
fondamentale già ai tempi e ribadito quest’oggi anche con l’apertura di AlpTransit. Opere 
grandiose che, oggi come allora, necessitano non solo di intraprendenza ma anche di 
collaborazione fra le parti. 
 
La Costituzione delle Ofima SA, avvenuta nel 1949, è un esempio di collaborazione fattiva 
fra il nostro Cantone, che allora non disponeva né dei mezzi finanziari per la realizzazione 
di opere monumentali, né di un mercato in grado di assorbire tutta la produzione elettrica, 
e i Cantoni dell’altipiano e le aziende elettriche ad essi legate, che disponevano invece 
della necessaria forza finanziaria e della capacità di commercializzare l’energia 
idroelettrica ma non avevano l’acqua.  
Al giorno d’oggi, nonostante gli obiettivi e le preoccupazioni siano diversi, la collaborazione 
fra i partner non deve vacillare sotto i colpi impietosi di un mercato elettrico che causa 
rilevanti perdite alle aziende elettriche attive nella produzione e commercializzazione 
all’ingrosso dell’elettricità. Deve, al contrario, essere più viva che mai, eventualmente 
anche con soluzioni diverse, e mai pensate in passato, utili per affrontare le importanti 
sfide future, per il bene delle Ofima SA e del settore idroelettrico in generale.  
 
Produrre energia dalle fonti rinnovabili – come il solare termico, la legna, il calore ambiente 
e la geotermia – è diventato molto importante e si tende a favorire la realizzazione di 
impianti che ne permettono la produzione. La forza idrica, che rappresenta l’energia 
rinnovabile primordiale, negli ultimi anni è stata un po’ bistrattata; solo ultimamente si è 
preso coscienza che è fondamentale per la politica energetico-climatica futura e, in 
particolare, per l’attuazione della strategia energetica 2050 della Confederazione. Infatti, 
senza grandi impianti idroelettrici non vi sarà alcuna svolta energetica. Di questo, oggi, 
anche la politica è consapevole.  
 
Tuttavia, la realtà, oggi, è che l’energia idroelettrica si ritrova in una situazione di grave 
difficoltà: sul mercato l’energia prodotta dalle grandi centrali idroelettriche può essere 
venduta solo a prezzi nettamente inferiori ai prezzi di costo. Le cause del crollo dei prezzi 
all’ingrosso sono da ricondurre a diversi fattori, tra cui cito, ad esempio, una forte 
diminuzione del prezzo delle materie prime, una sovraccapacità produttiva (aumento delle 
produzioni sussidiate; in Germania: EUR 30 mia/anno) e l’apertura parziale del mercato 
svizzero che penalizza i grandi produttori (soprattutto quelli che non hanno clienti finali).  
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Dall’osservatorio attuale si presume che questa situazione perdurerà ancora a lungo (da 5 
a 10 anni). Pertanto, serve intervenire con urgenza, in quanto l’energia idroelettrica è un 
pilastro fondamentale del fabbisogno elettrico nazionale e il Ticino gioca un ruolo 
importante: l’intera produzione nel nostro Cantone rappresenta infatti, mediamente, circa 
l’11% della produzione idroelettrica nazionale.  
 
Va detto che, nell’ambito della discussione, a Berna, della strategia energetica 2050, sono 
state prese delle decisioni a sostegno dell’idroelettrico tramite delle modifiche della Legge 
federale sull’energia che, nella sessione autunnale, dovrebbero ricevere l’avallo nella 
votazione finale. Ricordo, in particolare, che è stata proposta l’introduzione di un premio di 
mercato a tempo determinato fino a un massimo di 1.0 cts/kWh per impresa e che sono 
stati proposti contributi d'investimento anche per impianti con una potenza superiore ai 10 
Megawatt (MW). 
 
Soprattutto nelle regioni periferiche, quindi, è necessario trovare delle soluzioni a sostegno 
del settore idroelettrico indigeno e del plus valore ad esso associato. Queste ultime 
devono essere equilibrate e sostenibili, in particolare per quel che concerne i canoni 
d’acqua, un tema delicato, che deve essere affrontato con la dovuta sensibilità e 
trasparenza.  
Purtroppo le trattive per sottoporre al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, 
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) una soluzione di comune accordo con il 
settore non ha dato esito positivo. Come è già stato comunicato lo scorso mese di giugno, 
le trattative sono state interrotte e non è stato possibile trovare un modello flessibile 
condiviso. 
Gli intendimenti comuni erano quelli di un modello semplice, comprensibile ed equilibrato 
per entrambe le parti, partendo dalla premessa che il canone d’acqua rappresenta 
l’indennizzo della materia prima acqua e che gli importi risultanti rappresentano un’entrata 
importante e stabile per le finanze dell’ente pubblico che concede il diritto di utilizzo per 
40-80 anni.  
Pur comprendendo la situazione delicata di alcune aziende elettriche, mi sento di poter 
affermare che abbiamo perso una possibilità di collaborazione fattiva con una proposta 
equa tramite un modello flessibile. 
Ora attendiamo la soluzione che il dipartimento federale competente elaborerà e 
presenterà nel corso dell’autunno. Parallelamente vi è anche l’auspicio che vengano 
analizzati e presentati anche altri modelli di incentivazione delle energie rinnovabili 
indigene più vicini al mercato, che potrebbero già risolvere il problema dei canoni d’acqua 
senza ricorrere a regole complicate e difficilmente applicabili. 
 
Concludo il mio intervento odierno sottolineando nuovamente come il progetto che viene 
inaugurato quest’oggi sia un tassello molto importante per il raggiungimento degli obiettivi 
di politica energetico-climatica. Mi congratulo dunque con i numerosi attori che ne hanno 
permesso la realizzazione non solo per gli sforzi profusi, ma anche per essere stati 
lungimiranti, scegliendo di contribuire alla svolta energetica cantonale, producendo 
energia con la risorsa rinnovabile più importante presente sul nostro territorio: l’acqua.  
 
Inoltre, in un momento difficile per il settore elettrico svizzero e ticinese, questo lavoro di 
rinnovo della centrale idroelettrica di Robiei, e questa giornata, rappresentano un auspicio 
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affinché si possa affrontare il futuro più serenamente, con infrastrutture moderne e al 
passo con i tempi.  
 
Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro buon proseguimento di giornata.  
 
 
 
 
 

Christian Vitta 
Consigliere di Stato  
Direttore del Dipartimento  
delle finanze e dell’economia 
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