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Signor Presidente, gentili Colleghe, egregi Colleghi,
la Commissione della gestione si è riunita il 25 novembre 2015 alla presenza di

+ Signor Massimiliano Robbiani, Capo Dicastero AIM
+ Signor Gabriele Gianolli, Direttore AIM
+ Signor Fausto Medici, Segretario AIM

Durante la stessa riunione si è proceduto alla votazione che ha visto l’approvazione del messaggio
da parte di tutti i presenti.
Premessa
Tutti e tre i settori chiudono con una previsione di sostanziale pareggio dei conti.

Nel merito
Per la sezione elettricità, la sfida rimane il riscatto delle reti, tema aperto dal marzo 2008.
La prima cifra offerta era di CHF 15,5 mio ma senza le reti dei nuovi Comuni aggregati (Besazio,
Meride e Ligornetto). In seguito c’è stata un’offerta quasi definitiva di ca. CHF 13 mio. Nel frattempo
è arrivata la ElCom, alla quale è stata sottoposta la problematica e da cui è scaturito che alle AIM
non conveniva l’affitto delle reti ma era preferibile l’acquisto.

Nel mese di novembre ha avuto luogo un incontro con le AIL, dove la Direzione del Dicastero
sperava di arrivare ad una conclusione. Da parte delle AIM sono stati offerti CHF 9,6 mio per la rete
elettricità e CHF 5,6 mio per il gas. Le cifre sono un po’ in contrasto con quanto pretendevano le AIL
(CHF 13,8 solo per le reti). Si è quindi deciso di affidare ad un perito esterno la valutazione dell’intera
operazione, che permetterà di determinare il valore delle reti ed il relativo prezzo. Il Dicastero è in
attesa dell’esito di questa perizia. Oltre al costo d’acquisto, bisogna considerare che ci sarà un
investimento necessario per adattare i trasformatori (MT da 16kV a 11 kV) e renderli idonei a migrare
le reti, valutato in circa CHF 3 mio.

Nell’acquisto di energia, si sono ottenuti prezzi interessanti, per cui c’è una minor spesa a preventivo
rispetto gli anni precedenti. Il prezzo dell’energia è sceso e si stanno già concludendo gli acquisti per
gli anni 2018 e 2019.
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Per la sezione acqua potabile, come è a tutti noto, la scorsa estate si è verificata la grave
problematica con l’approvvigionamento idrico; tali emergenze saranno probabilmente sempre più
frequenti anche in futuro. A questo proposito sono stati contattati l’Ente Protezione Civile e l’esercito,
per utilizzare in tali situazione critiche l’acqua del lago in caso di emergenza. Inoltre si stanno
facendo dei sondaggi per un nuovo pozzo in zona Prati Maggi, che potrebbe mitigare il problema.
Un geologo sta lavorando su sondaggi in zona Prati Maggi. Si segnala che il pozzo ivi presente è
comunque da riforare. Si rammenta che l’emergenza della scorsa estate è da ricondurre ad un
maggiore consumo, mai visto in precedenza e non tanto al raggiungimento della portata minima
delle sorgenti (che non era stato raggiunto in quel periodo). Nell’ambito dei sondaggi suddetti si sta
valutando di andare maggiormente in profondità per trovare una falda che potrebbe risolvere
anche i problemi di emergenza idrica.

Sul fronte perdite: dai consuntivi 2014 risultavano riparate 61 perdite, quest’anno siamo scesi a 41.
Nelle perdite è anche calcolato quanto consumano le fontane e gli idranti utilizzati per le emergenze
o dall’UTC.

Per quanto riguarda il progetto dell’acquedotto a lago, ci sono stati degli imprevisti. Il progetto sta
procedendo e nel corso del 2016 ci saranno degli sviluppi e delle decisioni strategiche da prendere.

Sezione Gas: al momento ci si sta approvvigionando con un contratto in vigore da diversi anni con le
AIL, che scadrà a fine settembre 2016. Per questo, visto il buon andamento della Sezione Gas negli
ultimi anni, è stato deciso dal Municipio un anno di sconto lineare sulle tariffe (dal 1.7.2015 al
30.6.2016). Per eventualmente ritoccare le tariffe si attende la definizione del nuovo contratto.

Conclusioni
Come annunciato in apertura, la Commissione ha approvato i Conti preventivi delle AIM per il 2016
e invita i colleghi a sostenere questo messaggio cosi come presentato.

Per la commissione, Giovanni Poloni, relatore
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