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MM N. 58 /2018
Richiesta di un credito quadro di CHF 2'284'000.-- per
gli anni 2018-2021 per la Sezione Gas delle AIM

Egregio Signor Presidente,
Egregio Sindaco,
Egregi Municipali,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,
La Commissione della Gestione si è ritrovata il 25 aprile per l’analisi del MM in oggetto alla
presenza del Capo Dicastero Marco Romano e del Direttore delle AIM Gabriele Gianolli.
Con questo MM si torna alla ridefinizione di un CQ per un periodo quadriennale, dal 2018 al 2021,
nell’ottica di non creare discontinuità nel costante lavoro di revisione/adeguamento delle
infrastrutture della Sezione Gas come pure alla necessità di intervento nel caso in cui progetti
terzi lo richiedano.
Un CQ viene concesso generalmente sulla base di una serie di investimenti puntuali pianificati
da effettuarsi in un tempo prestabilito. In seguito, durante il periodo di vita del CQ, possono
modificarsi le circostanze per cui un investimento che era previsto potrebbe risultare non più
necessario, o viceversa lavori inizialmente non previsti potrebbero rivelarsi indispensabili.
Questo CQ non contiene espansioni strategiche della rete del gas ma contempla per la prima
volta l’approccio ad una rete energetica nuova, quella del teleriscaldamento, prevista dal Piano
Energetico Comunale e in linea con i nuovi orientamenti della politica energetica federale e
cantonale.
Privati ed enti pubblici stanno partendo con dei progetti di teleriscaldamento e ad AIM, essendo
azienda distributrice, appare fondamentale essere parte di questi progetti. In questo momento
sul territorio della Città di Mendrisio vi sono due progetti in fase di maturazione. Uno nel
comparto scolastico è promosso dal Cantone, ma sta avendo uno sviluppo molto lento. Un altro
è in zona San Martino da parte di un privato, con il quale ci sono già stati i primi contatti. Con il
teleriscaldamento sarà necessaria la posa di nuove reti e al momento della costruzione il
Municipio vuole essere partner dominante nello sviluppo e nella gestione. Eventuali pose di reti
non rientreranno comunque in questo credito quadro ma saranno oggetto di Messaggi separati.

Qui di seguito si elencano le varie categorie d’investimento per la Sezione Gas per il periodo
2018-2021:
• Amministrazione
L’associazione mantello svizzera delle aziende del Gas nell’ottica della liberalizzazione del
mercato ha concordato con i gruppi del Padronato svizzeri la disgiunzione tariffaria del servizio
Gas in tariffa di rete e tariffa dell’energia. In questo ambito anche la Sezione Gas delle AIM sarà
confrontata con la necessità di introdurre tutte quelle procedure contabili e di gestione degli
asset che saranno necessarie alla disgiunzione tra tariffe di rete e tariffe di energia.
• Rete gas bassa e media pressione (BP e MP)
Sebbene di sua iniziativa la Sezione Gas non realizzerà grosse espansioni di rete, là dove
altri enti dovessero istallare nuove sottostrutture si prolungherà la rete del Gas per
chiudere anelli o per operare piccole estensioni tattiche.
• Cabine Gas
Le stazioni ospitanti i riduttori di pressione della nostra rete (dette appunto cabine del gas)
dovranno essere prossimamente revisionate nell’ottica di mantenerne l’efficienza.
• Contatori e centro comando (CC)
I contatori del gas devono seguire la progressione degli allacciamenti. I più vecchi vanno
sostituiti. Inoltre si dovranno seguire anche per i contatori del gas gli sviluppi di applicazioni
smart metering da coordinare con la Sezione Elettricità: la telelettura sarà da implementare per
le 3 Sezioni essendo le AIM un'azienda "multiutility".
• Teleriscaldamento
Il Municipio ritiene che le AIM, quale locale azienda energetica operante sul territorio
cittadino di Mendrisio, debbano poter giocare un ruolo primario nelle iniziative che si stanno
sviluppando sul territorio della Città. Le reti di teleriscaldamento rappresentano una nuova
frontiera in termini di implementazione delle energie rinnovabili e diverranno con ogni
probabilità in futuro delle reti energetiche primarie.

I commissari della Commissione della Gestione invitano le colleghe e i colleghi ad approvare il
MM 58/2018.

Per la Commissione della Gestione
Il relatore
Davide Rossi

Città di Mendrisio
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