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 ALLEGATO  
 

 
 
 

 11 dicembre 2018 
 
 
della Commissione di controllo del mandato pubblico  di AET 
all’attenzione del Gran Consiglio sul grado di ragg iungimento degli 
obiettivi di mandato pubblico dell’azienda e sugli esiti della vigilanza 
diretta per l’anno 2017 
 
 
 
1. PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 6 della Legge sull’Azienda elettrica ticinese del 10 maggio 2016 (LAET) 
capoverso 4, il rapporto della CCMP-AET sul rapporto di gestione AET e sul rapporto di 
revisione per l’anno 2017 è trasmesso alla Commissione speciale energia. 
 
Ricordiamo qui di seguito le modalità operative, descritte nelle Linee guida sulla vigilanza 
e l’alta vigilanza su AET, giugno 2017, approvate dal Governo con nota a protocollo n. 
98/2017 del 5 luglio 2017: 
 
1. la CCMP prende conoscenza dei rapporti del CdS sulla vigilanza diretta e riferisce alla 

CSE/GC, nella misura compatibile con gli interessi dell’Azienda, riservato l’obbligo al 
segreto d’affari e d’ufficio dei suoi membri; 

2. la CCMP può chiedere al CdS, su una situazione specifica, di essere informata 
direttamente da AET; 

3. alla CCMP è pure data la facoltà di consultare la documentazione integrale consegnata 
dall’Ufficio di revisione al CdA; 

4. la CCMP può incontrare annualmente una delegazione del CdA e della direzione di 
AET unitamente ad una delegazione del CdS accompagnata dal responsabile 
dell’Ufficio energia. 

I membri della Commissione di controllo del mandato pubblico s’impegnano, da parte loro, 
a garantire la confidenzialità e la segretezza delle informazioni ricevute conformemente 
all’art. 7 del Regolamento di applicazione della Legge sull’Azienda elettrica ticinese. 
 
 
2. LAVORI COMMISSIONALI 

Considerata conclusa la fase di rodaggio e di adozione della nuova procedura, la CCMP-
AET ha potuto dedicarsi esclusivamente all’esame vero e proprio dei conti 2017 
riunendosi 5 volte e coinvolgendo in due riunioni anche dapprima con il Consigliere di 
Stato Vitta e in una seconda una delegazione del CdA e della Direzione di AET. 
Tali audizioni hanno permesso alla CCMP-AET di ottenere tutte le informazioni richieste. 

• 23 ottobre audizione Direttore DFE 
• 13 novembre audizione delegazione CdA e Direzione AET 
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3. RESOCONTO SULLA VIGILANZA DIRETTA 

Il resoconto sulla vigilanza diretta del CdS sull’attività di AET è inserito nel messaggio n. 
7577 del CdS sui conti AET 2017. 
 
Vi si può leggere quanto trattato nei vari incontri, in particolare: 
– le previsioni del mercato elettrico 
– le collaborazioni in Ticino 
– la riorganizzazione Ofima Ofible e le sinergie con AET (nel frattempo implementate) 
– la politica energetica federale 
– lo sviluppo del progetto della RITOM SA (nel frattempo in cantiere) 
 
Si prende atto anche della regolare e trasparente informazione su diverse tematiche 
esposte nel messaggio. 
 
Riteniamo l’informazione sull’attività di vigilanza diretta del CdS esauriente. 
 
 
4. GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI MANDA TO PUBBLICO 

La strategia aziendale di AET, descritta nel messaggio n. 7577 del CdS, ma presentata 
anche da AET nell’ambito dell’audizione con la CCMP-AET del 13 novembre 2018, è in 
linea con gli attuali documenti programmatici di riferimento (PEC e Piano Direttore). 
 
Dopo gli importanti adattamenti strategici e organizzativi implementati nel 2016, in parte 
dovuti alla difficile situazione del mercato elettrico, e le conseguenti importanti perdite, nel 
2017 AET ha potuto ritornare a lavorare in modo più lineare concentrandosi sul core, cioè 
sulla valorizzazione del proprio portafoglio idroelettrico. 
 
In particolare nel 2017 sono continuati i seguenti progetti. 
 
Misure a livello strategico 

• Ulteriore aumento delle vendite di energia oltralpe; crescita del 25% per rapporto al 
2016 

• Confermato il consolidamento del fatturato per terzi di reti distribuzione (servizi per terzi) 
 
Progetti in corso 

• Nuova centrale del Ritom (la cui messa in esercizio è prevista nel 2022-2023) 
• Parco eolico del San Gottardo (fermo per un nuovo ricorso della STAN, ma per il quale 

l’inizio dei lavori è previsto nel 2019) 
• Rinnovo delle turbine della centrale Nuova Biaschina 
• Centrale Piottino: nuova automazione e revisione del generatore gruppo 2 (prevista nel 

2018) 
• Centrale Lucendro: risanamento condotta pompe Tremola e nuova automazione gruppi 

1 e 2 – Sella (prevista nel 2017-2018) 
• Centrale Tremorgio: revisione del generatore (prevista nel 2018) 
• Centrale comando AET: Ampliamento comando (2017) 
• Campus formativo a Bodio (inaugurato) 
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La CCMP-AET ritiene che l’operatività 2017 di AET rispetti pienamente gli obiettivi 
strategici. 
 
Il 2017 è comunque stato contraddistinto dalla conclusione del dibatto sulla Strategia 
energetica federale, finalmente approvata in votazione popolare, ciò che ha ritardato 
l’aggiornamento dei documenti sulla strategia energetica del Cantone (cfr. Cap. 4 M7577). 
Solo quest’anno ad esempio si è risolta la questione della rimunerazione dei canoni 
d’acqua a partire dal 2020. 
 
Una situazione ancora fluida e tutt’altro che definitiva, vedi recente pubblicazione della 
consultazione sulla liberalizzazione completa mercato elettrico. 
 
 
5. CONCLUSIONI 

A prescindere dal ritardo dell’aggiornamento dei documenti strategici di politica energetica 
cantonale, che serviranno alla futura strategia di AET, ritardo dovuto ai turbolenti tempi per 
il settore energetico svizzero ed europeo, la CCMP-AET ritiene di aver potuto verificare 
l’attività di vigilanza diretta del CdS e può confermare il raggiungimento degli obiettivi di 
mandato pubblico. 
 
 
 
Per la Commissione del controllo del mandato pubblico dell’AET 

Bruno Storni, presidente e relatore 
Boris Bignasca 
Graziano Crugnola 
Lara Filippini 
Lorenzo Jelmini 
Francesco Maggi 
 
 


