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L’acqua, un elemento  
in costante movimento
.
Fonte di vita e di energia:  
in Ticino l’acqua gioca un ruolo davvero importante.



      

“Aet accende le emozioni del Ticino”
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Una fonte  
indispensabile 
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L’ingegner Stefano Sartori

L’acqua riveste 
un’importanza  
strategica: non  
soltanto è la fonte 
più importante  
e pregiata per aet, 
ma dimostra di  
essere preziosissima 
anche per quanto 
riguarda la flessibilità 
d’utilizzo 
e la rinnovabilità.
 



Ingegner Sartori, per l’Azienda  
elettrica ticinese che ruolo riveste 
l’acqua?
Un ruolo di primaria importanza: è la 
fonte energetica principale da cui AET 
ricava l’elettricità e le centrali idroelettri-
che rappresentano i maggiori asset pro-
duttivi. Nel 2010 l’Azienda ha prodotto 
1351 GWh di energia dai propri cinque 
impianti idroelettrici e da quelli in com-
partecipazione, a fronte di un consumo 
totale del Canton Ticino di 2900 GWh.

Sommando alla produzione di AET 
l’energia erogata da impianti minori e da 
quelli di proprietà delle Partnerwerke 
(Ofima e Ofible) in Ticino nel 2010 si è 
raggiunta la quota di 3618 GWh di ener-
gia prodotta sfruttando l’acqua, un dato 
che porta il cantone più meridionale del-

la Svizzera ad essere il terzo maggior pro-
duttore svizzero per quanto riguarda 
l’idroelettrico. E l’idroelettrico è una 
fonte energetica con innumerevoli van-
taggi, grazie soprattutto alla flessibilità di 
utilizzo delle macchine, che possono es-
sere accese e spente in pochi minuti, ga-
rantendo la copertura di approvvigiona-
mento nei momenti di forte richiesta. 
L’energia elettrica è infatti un bene che 
non si può immagazzinare e deve neces-
sariamente essere prodotta quando vi è la 
richiesta. Non bisogna inoltre dimentica-
re che si tratta di elettricità ricavata da 
una fonte rinnovabile, quindi con emis-
sioni di CO2 quasi nulle. Per questo mo-
tivo è considerata un’energia pregiata che 
viene utilizzata principalmente per i ser-
vizi di regolazione e mantenimento della 
sicurezza della rete. L’energia di banda, 
che costituisce la base del portafoglio  
di approvvigionamento di AET (è in  
sostanza il fabbisogno di base minimo  
richiesto), viene invece acquisita attra-
verso contratti a lungo termine e da altre 
produzioni, per esempio le centrali  
termiche. 

Vista l’importanza di questa  
fonte energetica, vi sono ancora  
possibilità di sviluppo dell’idroelettri-
co in Ticino?
Oggi in Ticino sono in funzione 29 im-
pianti con potenza installata superiore a 
300 kW, per un totale di 1538,7 MW ed 
una produzione annuale media (sugli ul-
timi dieci anni) di circa 3600 GWh. Ce ne 

sono poi altri 26 di piccola dimensione, 
con potenza installata inferiore ai 300 kW 
(8 sono impianti integrati in acquedotti), 
per una potenza installata complessiva di 
circa 1200 kW e una produzione annua 
stimata tra 5 e 6 GWh.

Il potenziale di sviluppo dell’idro-
elettrico in Ticino risiede nel rinnovo 
degli impianti esistenti, nella realizza-
zione di un impianto di turbinaggio- 
pompaggio e nella costruzione di impian-
ti medio-piccoli (inferiori a 10 MW). 
Oggigiorno risulta difficile fare una pre-
visione precisa, le stime attuali prevedono 
di aumentare la produzione degli impian-
ti idroelettrici situati nel Cantone nei 
prossimi decenni di circa 200 GWh 
l’anno (impianti di pompaggio esclusi).

Per questo motivo, per far fronte alla 
crescente domanda di energia elettrica, 
AET si sta orientando anche su altre fon-
ti rinnovabili, quali il fotovoltaico, con la 
costruzione e gestione di impianti di me-
dia grandezza (50 - 500 kW), e l’energia 
eolica, con la realizzazione del Parco 
Eolico del San Gottardo. Inoltre AET ha 
iniziato una campagna di indagini del  
sottosuolo ticinese attraverso il progetto 
AET TiGeo, il cui obiettivo è verificare 
l’esistenza di fonti di energia alternative, 
quali la geotermia o eventuali depositi di 
gas naturale.

Il mix di approvvigionamento che 
compone il portafoglio di AET permette 
all’economia cantonale di usufruire di 
energia elettrica di qualità a prezzi com-
petitivi. RED

«L’idroelettrico è considerato un’energia  
pregiata che viene utilizzata principalmente  
per i servizi di regolazione e mantenimento  
della sicurezza della rete.»
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Un grande  
potenziale energetico
In futuro la produzione di energie rinnovabili in Ticino si troverà  
ad affrontare nuove sfide tra attuazione del Piano Energetico 
Cantonale e incremento nei bisogni. Ecco come AET si  
è preparata allo sviluppo del settore per i prossimi anni.

Dossier punto focale
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 S e l’acqua è un bene prezioso, ed 
è noto a tutti quanto lo sia, allo-
ra il Ticino ne è un cantone ricco. 

Per rendersene conto, non c’è bisogno di 
inoltrarsi nelle valli o inerpicarsi sui pic-
chi, è sufficiente percorrerlo attraverso le 
sue arterie principali per notare i nume-
rosi corsi d’acqua che, spesso impetuosi, 
sgorgano dalle montagne.

Un’impetuosità, quella dell’acqua, 
che da millenni è utilizzata dall’uomo nel-
la sua quotidianità. Basti pensare ai muli-
ni ad acqua – della cui presenza in Ticino 
rimangono varie testimonianze – che con 
l’energia idraulica sostituirono quella ani-
male o umana: fin da tempi molto antichi 
è attestata la loro presenza in Europa, 
tanto da essere citati da Marco Vitruvio 
Pollione nel suo trattato «De architectu-
ra», scritto presumibilmente tra il 29 e il 
23 avanti Cristo. Una vera e propria rivo-
luzione, quella dell’energia idraulica: 
l’energia meccanica prodotta dalla cor-
rente di un corso d’acqua permetteva alla 
ruota di un mulino di funzionare con un 
ritmo e una velocità che prima richiedeva 
l’impiego di quaranta braccia! 
Ma la funzione dell’acqua nello sviluppo 
del nostro territorio non si è limitata ai 
mulini.

Il caso della Biaschina fu  
emblematico. la centrale fu 
inaugurata nel 1911 e permise 
la creazione di un centro 
industriale relativamente im-
portante per il canton ticino. 

L’utilizzo dell’acqua per la produzione di 
energia elettrica ha svolto un ruolo deter-
minante nello sviluppo industriale del no-
stro Cantone sin dall’inizio dello scorso 
secolo.

Lo testimonia il professor Franco 
Romerio, docente presso l’Istituto di 
scienze ambientali dell’Università di Gi-
nevra, che ricorda anche come il Ticino, 
fino ad allora un cantone prettamente 
agricolo e poco sviluppato, non abbia tar-
dato a rendersi conto di questo potenzia-
le: «Il caso della Biaschina fu emblemati-
co. La centrale fu inaugurata nel 1911 e 
permise la creazione di un centro indu-
striale relativamente importante per il 
Canton Ticino a Bodio, dove s’insediaro-
no alcune industrie che avevano un forte 
consumo di elettricità. Il progetto fu reso 
possibile dalla convergenza fra interessi 
pubblici, rappresentati dal Cantone, che 
concesse le acque, e privati, rappresentati 
dalla Motor di Baden, promotrice dell’in-
vestimento.»

Lo sfruttamento delle acque nella 
produzione di elettricità non rappresenta 
però solo un vantaggio dal punto di vista 
della crescita industriale: «Grazie alla 
realizzazione di alcune centrali idroelet-
triche di dimensioni minori rispetto alla 
Biaschina, le economie domestiche e l’in-
dustria di tutto il Cantone poterono usu-
fruire della corrente elettrica a partire 
dall’inizio del XX secolo. All’origine di 
questi investimenti ci furono alcuni co-
muni e società private, come la Società 
Elettrica Locarnese e la Società Elettrica 

Tre Valli», prosegue il professor Rome-
rio. Il primo grande impianto idroelettri-
co del Ticino ed uno dei primi della Sviz-
zera fu quello già citato della Biaschina. 
Nel Cantone ne furono costruiti molti al-
tri, soprattutto tra gli anni Cinquanta e 
Settanta del secolo scorso, tanto che oggi 
si contano 29 centrali idroelettriche con 
una potenza superiore a 1 MW. Cinque di 
queste sono di proprietà di AET: Nuova 
Biaschina (costruita tra il 1962 e il 1967 e 
che ha sostituito il primo impianto del 
1911), Stalvedro, Tremorgio, Piottino e 
Ponte Brolla.

Impianti di non facile progettazione, 
considerando i numerosi ostacoli che pro-
gettisti e gestori dovettero affrontare per 
la loro attivazione. Ma anche la testimo-
nianza di una lungimiranza non comune 
per i loro finanziatori e promotori, come 
spiega ancora Romerio: «Vanno ricordati 
coloro che seppero guardare lontano e 
che ebbero il coraggio di assumere dei ri-
schi finanziari relativamente elevati.» 

le centrali ad accumulazione 
permettono di coprire il  
fabbisogno elettrico nei 
momenti in cui il consumo  
è particolarmente elevato, 
nei cosiddetti periodi di punta.

Vale la pena qui definire con precisione il 
termine «centrale idroelettrica». Ne esi-
stono infatti tre tipi diversi: centrali ad ac-
qua fluente, in cui l’acqua viene convo-
gliata attraverso condotte e gallerie che la 
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portano ad azionare le turbine della cen-
trale con un alternatore e a trasformare il 
movimento rotatorio in energia; centrali 
ad accumulazione, che sfruttano l’acqua 
di un bacino, generalmente creato da una 
diga; centrali di pompaggio, che permet-
tono il riutilizzo dell’acqua sfruttata ri-
portandola da valle a monte grazie all’uti-
lizzo dell’energia in eccesso prodotta da 
altre centrali (eoliche, termiche). 

Queste ultime, note anche come cen-
trali a pompaggio-turbinaggio, permetto-
no, come le altre centrali ad accumulazio-
ne, una gestione più efficiente della 
produzione e un monitoraggio in grado di 
tenere in considerazione le variazioni re-
pentine della richiesta di energia da parte 
dei clienti, come puntualizza il professor 
Romerio: «Le centrali ad accumulazione 
permettono di coprire il fabbisogno elet-
trico nei momenti in cui il consumo è par-
ticolarmente elevato, nei cosiddetti perio-
di di punta. In linea di principio, i prezzi 
di mercato dovrebbero essere alti proprio 
durante questi lassi di tempo. Si tratta 
quindi di impianti molto flessibili, che 
possono essere messi in servizio in pochi 
minuti e per un periodo di tempo relativa-
mente corto. Il valore dell’energia di cu-
mulo deriva essenzialmente da questo fat-
tore.» Per il Ticino, da un punto di vista 
economico, le risorse che questi impianti 
creano non si limitano all’approvvigiona-
mento: «In un continente europeo in cui 
l’elettricità suscita grandi bramosie, le ri-
sorse idroelettriche rivestono una gran-
dissima importanza. Rappresentano in-

fatti un elemento fondamentale per la 
sicurezza dell’approvvigionamento elet-
trico cantonale, generano valore aggiunto 
utile per il Cantone e i comuni e permet-
tono di creare posti di lavoro, nonché poli 
di competenza di alto livello nel campo 
della tecnica e del commercio», così spie-
ga Stefano Sartori, responsabile dell’area 
qualità, sicurezza e ambiente.

Si tratta innanzitutto di energia 
elettrica prodotta da fonte  
rinnovabile, dove vengono 
sfruttate le acque del cantone.

Rispetto dell’ambiente, continuità nella 
fornitura, stabilità dei prezzi e conteni-
mento dei costi di trasporto sembrano es-
sere i valori fondamentali della produzio-
ne locale di energia. E come ottenere il 
rispetto di questi parametri, lo chiarisce 
ancora Sartori: «L’energia generata dalle 
centrali idroelettriche, grazie alla flessibi-
lità delle proprie macchine, presenta nu-
merosi vantaggi: si tratta innanzitutto di 
energia elettrica prodotta da una fonte 
rinnovabile (il che significa una produzio-
ne quasi esente da CO2) che sfrutta le ac-
que del Cantone (con conseguente certi-
ficazione di provenienza) e che si presta 
particolarmente alla fornitura di prodotti 
che garantiscono la stabilità della rete, tra 
cui l’energia di compensazione e i servizi 
di regolazione».

E questi sono aspetti fondamentali 
compresi nel nuovo Piano Energetico 
Cantonale (PEC) che fissa i pilastri della 

politica energetica del Ticino per i prossi-
mi decenni, tenendo conto sia degli obiet-
tivi di incremento economico e sociale 
che di quelli di politica ambientale e cli-
matica: «Il documento propone quattro 
scenari ed il loro impatto sulla società ti-
cinese. Su queste proposte si dovranno 
sviluppare gli strumenti per raggiungere 
gli obiettivi di autonomia energetica e di 
riduzione dell’inquinamento da CO2.»

Uno sviluppo che richiede lungimi-
ranza e che infatti è stato studiato fin nei 
minimi dettagli, comprendendo per esem-
pio i progetti di pompaggio denominati 
Val d’Ambra II e Verzasca: «Con l’incre-
mento della produzione di energia rinno-
vabile (fotovoltaico, eolico, biomassa) il 
divario tra la curva di produzione e quella 
di carico sta aumentando», spiega ancora 
Sartori. «In altre parole,  l’erogazione di 
energia da parte di impianti ‹governati› 
dalla natura deve essere controllato ed 
uguagliato con il fabbisogno razionale e 
pianificato. Per esempio, nel caso di una 
centrale eolica, se vi è insufficienza di ven-
to, l’energia mancante dev’essere erogata 
da impianti sostitutivi, nel caso contrario 
la sovrapproduzione va immagazzinata. 
Per questo tipo di lavoro gli impianti di 
pompaggio-turbinaggio rappresentano 
oggigiorno la soluzione ideale.»

L’acqua che sgorga dalle nostre mon-
tagne e il potenziale energetico in essa 
contenuto continuerà quindi ad essere un 
bene prezioso, il cui valore è destinato ad 
aumentare, anche per l’espandersi delle 
nuove energie rinnovabili. Roberto Erre
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Dossier tecnica

In Ticino grandi e piccole centrali idroelettriche si occupano di trasformare l’acqua in preziosa energia. AET dispone di cinque centrali 
idroelettriche proprie che, insieme a quelle in compartecipazione, forniscono ogni anno circa 1400 GWh di elettricità. 

Dall’acqua all’energia elettrica

2

3

3

4

7

6
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La corrente elettrica non può essere im-

magazzinata in grandi quantità. Per questo 

le centrali producono esattamente l’elettrici-

tà necessitata in un certo momento da una 

certa regione e devono saper reagire tem-

pestivamente a improvvise variazioni nei 

consumi. Le centrali idroelettriche ad accu-

mulo e le centrali idroelettriche di accumu-

lazione mediante pompaggio sono in grado 

di produrre sia energia di punta (per copri-

re un momento di grande fabbisogno) che 

energia di regolazione (per compensare im-

previste alterazioni nei consumi o nella pro-

duzione). Non tutte le centrali funzionano 

però allo stesso modo: le centrali idroelettri-

che di accumulazione mediante pompaggio 

non solo sono in grado di produrre energia, 

ma possono anche ripompare l’acqua in 

eccesso nel bacino idrico. In questo modo 

riescono a trasformare l’energia in eccesso 

in preziosa energia di punta e di regolazio-

ne. Una centrale di questo tipo è pertanto 

dotata non solo di un bacino a monte, ma 

anche di uno a valle. 

Struttura
A seconda della resa che si vuole ottene-

re, del dislivello presente e del volume di im-

magazzinamento possibile, una centrale di 

accumulazione mediante pompaggio viene 

costruita in modo diverso.

Essa può essere dotata di tre macchi-

nari (vedere illustrazione), e cioè dal moto-

re/generatore, dalla pompa e dalla turbi-

na, posizionati uno accanto all’altro oppure 

uno sotto all’altro. Oppure può essere dota-

ta di pompe-turbine, in grado di lavorare sia 

come pompe che come turbine a seconda 

della necessità. In questo modo i macchi-

nari si riducono a due: il motore/genera-

tore e la pompa-turbina, solitamente collo-

cati uno sotto l’altro.

Ecco come funziona  
una centrale di accumulazione  
mediante pompaggio 
Funzionamento della turbina (a): l’acqua 

giunge alla turbina dal bacino a monte attra-

versando una condotta forzata, azionando il 

generatore e producendo corrente elettrica 

che viene poi immessa sulla rete. Dalla tur-

bina l’acqua continua inoltre a scorrere tuf-

fandosi nel bacino a valle. 

Funzionamento della pompa (b): grazie al 

generatore, che funge da motore e viene ri-

fornito d’energia dalla rete, la pompa entra 

in funzione. Essa preleva acqua dal bacino a 

valle spingendola nel bacino a monte.  

Condotta dal / al bacino a monte

Condotta dal / al bacino a valle

Valvola a sfera

Turbina 

Motore/generatore

Pompa

Conduttore elettrico per il trasformatore

1

a

b

1

2

3

4

5

6

7
3 3

4 5 6

3 3

4 5 6
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La nostra acqua quotidiana
Fiumi, laghi, pioggia, rubinetti, fontane, agricoltura, energia idroelettrica,  
piscine, stazioni di sci… cos’hanno in comune? All’apparenza, magari poco  
o nulla, ma in realtà l’elemento che li accomuna è l’acqua, di cui vogliamo  
svelarvi storia, caratteristiche e impieghi in una breve panoramica.

 L’acqua, termine che deriva dal lati-
no «aqua» – conosciuta anche con 
la sua formula chimica pura H2O 

– è un liquido incolore e insapore che in 
natura è alla base di tutte le forme di vita 
conosciute, indispensabile tanto nell’uso 
civile quanto in quello agricolo e indu-
striale.

Dalle sue proprietà chimiche e fisiche 
alla sua importanza per gli esseri viventi, 

dal suo ciclo alla sua scarsa disponibilità, 
dal suo inquinamento alla sua depurazio-
ne, dal suo spreco al suo utilizzo razionale, 
di mare, distillata, minerale, sotto forma 
di pioggia, precipitazioni, maree e alluvio-
ni, potabile e per irrigazione, per la pro-
duzione di energia idroelettrica e studiata 
da idraulica, idrologia e chimica… l’acqua 
– vero e proprio oro blu, ormai quotata 
come il petrolio del futuro – regna incon-

trastata sul nostro pianeta rappresentando 
un bene prezioso per l’intera umanità.

Dalle acque meteoriche (pioggia, 
neve, grandine, rugiada e brina) alle ac-
que sotterranee (falde freatiche), l’acqua 
scorre sulla superficie della Terra attraver-
so sorgenti, fiumi, laghi e mari compien-
do un ciclo continuo detto ciclo dell’ac-
qua o anche ciclo idrologico. Questo ciclo 
consiste nel continuo scambio di acqua fra 
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duzione di energia idroelettrica, sta acqui-
sendo un ruolo sempre più importante che 
richiede una gestione intelligente e un uso 
sostenibile. Essa non può infatti venire so-
stituita da quella salata poiché il sale rende 
infertili i terreni impedendo le coltivazio-
ni e incrosta le turbine e le pale delle cen-
trali e le componenti meccaniche delle in-
dustrie. L’acqua dolce riveste pertanto un 
ruolo centrale in una moltitudine di cam-
pi: l’uso civile per l’alimentazione, l’igiene 
e lo sport, l’uso agricolo per l’irrigazione 
e l’uso industriale e altamente tecnologi-
co come fonte energetica negli impianti 
idroelettrici, nelle applicazioni chimiche 
o nel trasporto e nell’accumulo del calore. 
«L’acqua è una delle grandi risorse natu-
rali delle regioni alpine europee e va gesti-
ta con oculatezza. Per far ciò è fondamen-
tale trattarla con rispetto. L’acqua è infatti 
fonte di vita e di benessere nei suoi più 
disparati usi, dalla bibita alla produzio-
ne di elettricità, ma può anche rappresen-
tare pericolo e morte a causa di inquina- 
mento e di alluvioni», spiega l’ingegner 
Sandro Pitozzi, responsabile dell’Ufficio 
cantonale ticinese dell’energia.

L’acqua minerale non è invece altro 
che acqua di sorgente, per lo più commer-
cializzata in bottiglia. Un mercato davve-
ro remunerativo, quello delle acque mine-
rali, tenendo conto del fatto che in certi 
casi un litro di acqua in bottiglia può co-
stare l’equivalente di svariate centinaia di 
litri di acqua del rubinetto. I costi varia-
bili sono generalmente pari a quelli delle 
sole bottiglie, mentre i costi fissi derivanti 

dalla concessione equivalgono solitamen-
te a pochi spiccioli ogni 1000 litri d’acqua. 
Si tratta inoltre di un mercato che non 
deriva da un reale bisogno ma piuttosto da  
un bisogno indotto, rafforzato e soste- 
nuto dalla pubblicità, che il più delle 
volte conferisce proprietà «miracolose» 
all’ acqua in bottiglia, così da giustificarne  
il maggior costo rispetto alla normale 
acqua del rubinetto. Spesso, però, la realtà 
è ben altra, e la qualità dell’acqua che sgor-
ga dai nostri rubinetti è superiore a quella 
dell’acqua in bottiglia, così da non poter-
ne proprio sempre giustificare il maggior 
costo.

Per l’ingegnere ticinese Mauro Suà – 
appena nominato presidente della Socie-
tà Svizzera del gas e dell’acqua (SSIGA) 
– una questione particolare è data dall’im-
magine pubblica dell’acqua potabile in 
Svizzera. Se si tiene conto della qualità 
dell’acqua, ad essa viene conferita un’im-
portanza inadeguata. Secondo Suà «è in-
concepibile che si beva acqua in bottiglie 
proveniente soprattutto dall’estero, con 
ripercussioni gravi sull’ambiente.»

Acqua: acquedotti, impieghi  
agricoli e depurazione
L’acqua è fondamentale per l’irrigazione 
poiché essa incrementa la produttività di 
un terreno agricolo. Storicamente sono 
state molte le società agricole che hanno 
costruito acquedotti per irrigare le colti-
vazioni. 

Un acquedotto – termine che deriva 
dal latino «aqua» (acqua) e «ducere» (con-
durre) – è un’opera, più o meno complessa, 
costruita per trasportare acqua da un posto 
ad un altro del territorio così da utilizzar-
la per scopi potabili, di irrigazione o indu-
striali. Un acquedotto può essere realizza-
to con canali artificiali aperti o anche con 
tubazioni. Anche se d’abitudine si associa 
l’acquedotto all’epoca dei Romani, in real-
tà la loro invenzione risale ad alcuni secoli 
prima, quando antichi popoli come i babi-
lonesi e gli egizi costruirono dei sofistica-
ti impianti di irrigazione. Una volta uti-
lizzata, l’acqua va poi depurarta, in modo 
da non creare problemi per l’ambiente o 

atmosfera, superficie terrestre, profondità 
ed esseri viventi. Con l’evaporazione delle 
superfici d’acqua grazie al Sole e alla tra-
spirazione delle piante, si formano le nubi 
nel cielo che vengono poi trasportate dal 
vento e, con il variare della temperatura 
e della pressione, ritornano al suolo sot-
to forma di precipitazioni come pioggia, 
neve e brina. In questo modo l’acqua va 
a ingrossare laghi, fiumi e mari e può fil-
trare a fondo nel terreno arricchendo le 
falde freatiche, fonti importanti sia per 
l’agricoltura che per l’approvvigionamen-
to idrico di intere regioni. 

L’acqua nella storia dei popoli
L’acqua ha svolto un ruolo fondamentale 
nello sviluppo delle civiltà antiche, loca-
lizzate lungo i grandi fiumi del continen-
te africano e asiatico, come il Nilo, il Ti-
gri, l’Eufrate, il Gange e il Fiume Giallo.

Contribuendo largamente alla fer-
tilità del suolo e facilitando i trasporti, i 
grandi bacini fluviali hanno svolto un ruo-
lo importante nella nascita e nello svilup-
po delle culture antiche. Allo stesso tem-
po hanno però anche generato una lunga 
serie di conflitti per l’appropriazione del-
le risorse ad essi legate e hanno posto non 
pochi problemi alla costruzione e alla ma-
nutenzione dei sistemi di irrigazione e di 
protezione dalle alluvioni.

L’impiego dell’acqua  
per usi civili e industriali
L’acqua dolce, assolutamente essenziale 
nell’agricoltura, nell’industria e nella pro-Fo
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la popolazione. Depurare l’acqua significa 
eliminare ogni impurità in essa contenu-
ta, come gli agenti inquinanti ed i micror-
ganismi, attraverso una serie di trattamen-
ti di natura meccanica, fisica o chimica, a 
seconda dello stato e delle dimensioni dei 
contaminanti. 

L’acqua nel turismo
Certamente, il tema dell’acqua è contrad-
distinto da un elevato livello di interdisci-
plinarietà e può essere affrontato da diver-
si punti di vista. Ne abbiamo considerati 
soltanto alcuni fra i principali e vorrem-
mo ora infine accennare all’importanza 
dell’acqua in ambito turistico, soprattut-
to per quanto riguarda il nostro territo-
rio. Fabio Bonetti, direttore dell’Ente Tu-
ristico Lago Maggiore, si sofferma su una 
serie di immagini evocative: «Pensando 
all’acqua, di riflesso mi vengono alla men-
te parole come freschezza, rinvigorimen-
to, spensieratezza, divertimento, relax, 
sentirsi bene... in pratica tutte quelle emo-
zioni che l’acqua riesce a trasmettere e che 
i turisti cercano quando vengono in Tici-
no per trascorrere le loro preziose vacan-
ze. Laghi e fiumi rappresentano elementi 
fondamentali per chi sceglie la nostra de-
stinazione turistica, poiché acqua è sino-
nimo di benessere.»

Un prezioso bene comune
Concludendo, possiamo affermare con 
sicurezza che l’acqua, soprattutto quella 
dolce, è una risorsa talmente unica e pre-
ziosa che tutti noi, indistintamente – in-
dividui, aziende e industrie – siamo chia-
mati a considerarla un diritto e un bene 
comuni. «L’acqua riveste un ruolo impor-
tantissimo nel nostro cantone», afferma 
l’ingegner Athos Pilotti, dell’Ufficio per 
l’approvvigionamento idrico del Canton 
Ticino, che poi aggiunge: «Oltre ad esse-
re uno dei primi cantoni a livello svizzero 
per la produzione di energia elettrica, ab-
biamo la fortuna di avere dell’ottima e ab-
bondante acqua per uso potabile così da 
garantire un approvvigionamento sicuro e 
di qualità anche per le prossime genera-
zioni.»      Elio Del Biaggio  

TERIS Teleriscaldemento del 
Bellinzonese SA, recupero del calore  
per il teleriscaldamento
portare il calore nelle case e negli edifi-
ci riutilizzando l’energia prodotta dall’im-
pianto cantonale di termovalorizzazione 
dei rifiuti (ictr) di giubiasco è l’obiettivo 
di teriS SA, società a partecipazione 
pubblica creata all’inizio del 2010, nata 
dalla collaborazione tra Azienda canto-
nale dei rifiuti (Acr) e Azienda elettrica 
ticinese (Aet).
il progetto teriS prevede un sistema 
di teleriscaldamento per una potenziale 
area di utenti, che abbraccia tutta l’area 
a sud di Bellinzona. Si tratta di un pro-
getto per un’opera che costituisce un 
elemento importante nello sviluppo del-
le energie rinnovabili del canton ticino e 
che permetterà inoltre di ridurre sostan-
zialmente le emissioni di co2 per un mo-
dello di sviluppo sostenibile, con indubbi 
vantaggi ambientali, energetici ed eco-
nomici per l’intera regione.

La produzione idroelettrica
l’energia idroelettrica è una fonte di 
energia pulita – non presenta emissio-

ni – e rinnovabile, risultato dello sfrutta-
mento della trasformazione dell’energia 
delle masse di acqua in energia elet-
trica, ottenuta dal superamento del di-
slivello in quota o dal flusso dei fiumi 
e successiva trasformazione per mez-
zo di turbine accoppiate ad alternato-
ri. Una fonte di energia ricavata dal cor-
so di fiumi e di laghi grazie alla creazione 
di bacini di accumulazione – le dighe – e 
di condotte forzate che convogliano l’ac-
qua verso le centrali di produzione. nel-
le centrali ad acqua fluente si utilizzano 
grandi masse di acqua fluviale che supe-
rano piccoli dislivelli, mentre le centrali di 
pompaggio utilizzano l’energia prodotta 
nei periodi di basso consumo per ripom-
pare l’acqua nel bacino di accumulazio-
ne, così da poterla poi riutilizzare quando 
aumenta la domanda.
la Svizzera è favorita nello sfruttamen-
to della forza idrica per la produzione di 

energia elettrica sia per la sua confor-
mazione geografica sia per le importan-
ti precipitazioni. Uno sfruttamento ini-
ziato alla fine del 19° secolo, cresciuto 
poi in maniera importante fra il 1945 e 
il 1970 con la costruzione di numero-
se nuove centrali ad acqua fluente e al-
cuni fra i maggiori impianti ad accumu-
lazione, oggi ancora in funzione. Fino ai 
primi anni Settanta la produzione di ener-
gia elettrica proveniva dallo sfruttamen-
to della forza idrica per un buon 90 % 
ma, con l’arrivo delle centrali nucleari, 
la sua importanza è scesa gradualmen-
te fino a raggiungere il 60 % del 1985, 
mentre oggi si situa poco sopra il 50 %. 
l’energia idroelettrica rimane comun-
que la principale fonte di energia rinno-
vabile in Svizzera, con quasi 550 centra-
li importanti presenti sul territorio, metà 
delle quali in impianti ad accumulazio-
ne, poco meno dell’altra metà in impian-
ti ad acqua fluente e una minima parte 
in impianti ad accumulazione con pom-
paggio. Una produzione di energia rile-
vante per il nostro paese, due terzi della 
quale proveniente dai cantoni monta-
ni centrali – Uri, grigioni, ticino e vallese 
– e un’altra importante quantità prodot-
ta nei cantoni di Argovia e Berna. in tici-
no sono 29 le centrali in funzione per una 
produzione annuale di energia idroelettri-
ca equivalente all’11 % dell’intera produ-
zione elvetica.   

Buono a sapersi… 
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Un acquedotto, nella foto quello 
comunale di Bellinzona.
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Dossier In ConCreto

L’energia idroelettrica: un’impor tante fonte energetica

Nella produzione energetica svizzera l’idroe-
lettrico gioca un ruolo davvero rilevante: 
costituisce infatti la fonte di circa il 60 % del- 
l’ elettricità prodotta nel nostro Paese.  
In Europa la Svizzera occupa la quarta 
posizione (dopo Norvegia, Austria e Islanda) 
per quel che riguarda la produzione di  
energia idroelettrica. Da noi vi sono più di  
500 centrali di medie-grandi dimensioni con 
una potenza di 300 kW. Nel 2008 hanno 
fornito elettricità per un totale complessivo  
di 37,6 miliardi di kWh. Da soli i cantoni  
di montagna ricchi d’acqua sono in grado di 
fornire due terzi dell’idroelettrico complessivo. 
Fanno parte di questa cerchia i Cantoni  
di Uri, Grigioni, Glarona e Vallese e natural-
mente anche il Ticino. L’energia prodotta 
nel nostro Cantone proviene praticamente  
al 100 % dall’idroelettrico. Lo stesso vale  
naturalmente anche per AET.  In Europa e 
nel mondo sono invece altre fonti energetiche 
a dominare la produzione: il gas, il nucleare  
e le energie fossili (carbone, petrolio, ecc.). 
In Europa l’idroelettrico costituisce il 17 %, 
mentre nel resto del mondo il 16 %.

Mondo  16 %
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L’energia idroelettrica: un’impor tante fonte energetica
Svizzera  58 % Ticino  99 %
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Energia cristallina
AET sostiene con impegno e trasparenza l’energia prodotta da fonti rinnovabili: 
tutti i suoi impianti idroelettrici forniscono energia rinnovabile certificata e garantita, 
per rispettare l’ambiente e le esigenze dei consumatori.   

 Nonostante soggette a una classi-
ficazione non sempre uniforme, 
diversa a seconda dei fattori 

presi in esame, sono generalmente con-
siderate energie rinnovabili quelle che 
provengono da fonti che si rigenerano e 
il cui utilizzo non compromette le risor-
se naturali per le generazioni future. In  
Ticino al momento la produzione di que-
sto tipo di energie si limita all’idroelet-
trico e al fotovoltaico; sono comunque in 
fase di realizzazione interessanti proget-
ti eolici e legati alle biomasse. 

Per legge in Svizzera vige l’obbligo 
di etichettatura dell’elettricità. Dal 2007 
Swissgrid è l’organismo che si occupa di 
mettere a disposizione il sistema delle 
garanzie di origine (GO) che assicura il 
flusso di informazioni dal produttore al 
consumatore finale. Le GO forniscono 
informazioni in merito alla quantità di 
elettricità prodotta in kWh, ai vettori 
energetici impiegati, al periodo e al luo-

go di produzione, ai dati d’identificazio-
ne dell’impianto e ai dati tecnici dell’im-
pianto stesso. Esse rappresentano inoltre 
un utile strumento che semplifica il com-
mercio dell’energia elettrica proveniente 
da fonti rinnovabili creando un canale di 
smercio chiaro che offre concreti vantag-
gi. Grazie alle GO i produttori aumenta-
no infatti i loro introiti e le loro possibi-
lità di investire in nuovi impianti pro- 
duttivi, i distributori possono creare 
pacchetti ecologici e i consumatori han-
no la libertà di scegliere i prodotti vicini 
alle proprie esigenze. Tutti gli impianti 
idroelettrici di completa proprietà di 
AET (Stalvedro, Tremorgio, Piottino, 
Biaschina e Ponte Brolla) così come gli 
altri undici in cui essa ha una quota di 
partecipazione hanno il tipo di certifica-
zione TüV EE, riconosciuta a livello in-
ternazionale ed indicante come prove-
nienza dell’energia una o più fonti 
rinnovabili. Alcuni impianti possiedono Fo
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inoltre la certificazione rECS, ricono-
sciuta in 24 paesi europei, che contrasse-
gna l’energia elettrica di origine «verde» 
e la certificazione OfGEM, rilasciata 
dall’ente britannico di vigilanza dei servi-
zi di gas ed elettricità. La misurazione 
per la certificazione può essere rilevata 
tramite la telelettura del contatore oppu-
re tramite lettura mensile da parte del 
gestore della rete di distribuzione; i dati 
devono essere autenticati periodicamen-
te da un auditor. nel caso di AET 
quest’ultimo è rappresentato dall’asso-
ciazione di controllo tecnico TüV Süd, 
responsabile del collaudo dell’impianto, 
della creazione di banche dati, del rispet-
to delle regole relative al calcolo delle 
quantità nette di energia e dell’osservan-
za delle leggi sull’ambiente e sulla sicu-
rezza. Sempre TüV Süd svolge compiti 
di verifica sulla produzione, sulla vendita 
(contabilità energetica) e sulla politica 
aziendale.          Elda Pianezzi
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Idroelettrico: la fonte
d’approvvigionamento
più importante! 
In Svizzera la fonte energetica più importante è l’idroelettrico. Il professor Klaus Jorde, 
responsabile del programma sullo studio dell’energia idroelettrica presso l’Ufficio federale 
dell’energia, spiega i motivi e le possibili evoluzioni future. 

Acausa della sua topografia, del suo 
clima e delle sue precipitazioni la 
Svizzera è un paese perfettamente 

attrezzato per lo sfruttamento dell’energia 
idroelettrica. In effetti la Svizzera utilizza 
la forza dell’acqua già da diversi secoli, 
inizialmente tramite processi puramente 
meccanici e da poco più di cento anni an-
che per la creazione di energia elettrica. 
Sembrerebbe che il primo ad utilizzare 
corrente prodotta da forza idroelettrica fu 
il proprietario di un hotel a St. Moritz alla 
fine del 19° secolo, che decise di illumina-
re con l’energia elettrica una sala da ban-
chetti per impressionare i suoi importanti 
ospiti. Fino alla metà degli anni Sessanta 
del secolo scorso l’energia idrica era l’uni-
ca fonte dalla quale si poteva trarre cor-
rente elettrica: non a caso la maggior par-
te degli impianti idroelettrici fu costruito 
tra gli anni Cinquanta e l’inizio degli anni 
Settanta. Essa ha dunque contribuito lar-
gamente allo sviluppo industriale ed eco-
nomico della Svizzera e di tanti altri paesi. 

Particolarmente utile grazie alla  
possibilità di immagazzinamento 
Nel mondo e in particolare in Svizzera 
l’energia idroelettrica è la fonte energetica 
rinnovabile più importante. Al momento 

essa costituisce il 56% di tutta la produ-
zione energetica svizzera, mentre il 39 % è 
da attribuirsi alle centrali elettronucleari e 
il resto a diverse altre fonti minori. I due 
terzi della corrente ricavata dall’idroelet-
trico vengono a loro volta prodotti nei 
cantoni montani del Vallese, di Uri, del 
Ticino e dei Grigioni. Grazie all’idroelet-
trico in totale si producono annualmente 
circa 35 TWh di elettricità. E poiché mol-
ti bacini alpini sono situati a quota elevata 
circa la metà di questa corrente è imma-
gazzinabile e quindi utilizzabile a richie-
sta. L’altra metà non possiede invece que-
sta caratteristica dal momento che 
proviene invece da centrali ad acqua fluen-
te la cui produzione dipende dalla portata 
dei fiumi ai quali attingono. In Svizzera 
disponiamo in tutto di una potenza di cir-
ca 14 000 MW.  

Calcolando un prezzo medio al con-
sumatore di 17,5 ct. per kWh si ottiene una 

somma complessiva annuale ricavata dalla 
vendita di elettricità di oltre sei miliardi  
di franchi. Soltanto un terzo di questo 
prezzo finale copre però i costi veri e pro-
pri di produzione: il resto serve a finanzia-
re la trasmissione e la distribuzione e a pa-
gare varie tasse e imposte. Ciò corrisponde 
comunque pur sempre ad un valore netto 
di più di due miliardi di franchi annuali. 
La produzione idroelettrica riveste dun-
que un enorme ruolo politico-sociale. 

Nel nostro paese rivestono una parti-
colare importanza le centrali idroelettri-
che ad accumulo e quelle a ripompaggio. 
Esse permettono infatti di immagazzinare 
l’energia, che può così venire utilizzata 
ogni volta che serve: in pochi minuti è pos-
sibile mobilitare enormi quantità. Non 
esiste alcuna altra tecnologia che vanti 
prestazioni simili. Ciò è particolarmente 
importante dato che in una rete elettrica è 
necessario un continuo equilibrio tra pro-

Nel mondo e in particolare in Svizzera 
l’energia idroelettrica è la fonte energetica 
rinnovabile più importante.

Dossier la voce dell’esperto
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Dopo la sua formazione come 
ingegnere civile Klaus Jorde 
ha ottenuto la cattedra di Tec
nica idraulica ed Economia 
delle acque presso l’univer
sità di Stoccarda. Al momen
to Klaus Jorde è responsabi
le del programma sullo studio 
dell’energia idroelettrica pres
so l’Ufficio federale dell’ener
gia e vice direttore della En
tec AG (ditta specializzata 
nella consulenza e nella rea
lizzazione di progetti legati 
alle energie rinnovabili). 

duzione e consumo. Poiché la domanda è 
in persistente mutazione a seconda della 
stagione, della settimana, dell’ora del gior-
no e di altri fattori imprevedibili, è impe-
rativo poter costantemente regolare con 
precisione la produzione. Per fare ciò si 
utilizzano proprio le centrali ad accumulo 
che dispongono di bacini in cui viene im-
magazzinata l’acqua di disgelo delle Alpi. 
Questi depositi d’acqua permettono di 
produrre corrente elettrica esattamente 
nei momenti in cui vi è un effettivo  
bisogno.

Un ruolo centrale anche per il futuro
Anche le centrali a pompaggio svolgono 
un ruolo importante. In momenti in cui si 
necessita di poca energia elettrica si utiliz-
za l’elettricità in sovrappiù, e quindi a 
prezzo basso, per pompare l’acqua dai ba-

cini situati a minor quota verso quelli si-
tuati più in alto. In un secondo momento 
quell’acqua potrà essere utilizzata per pro-
durre corrente elettrica a prezzo più eleva-
to in un frangente di particolare fabbiso-
gno in Svizzera o nel resto dell’Europa. 

Anche in futuro l’idroelettrico svolge-
rà un ruolo di rilievo nell’approvvigiona-
mento energetico svizzero. Bisogna però 
tener conto del fatto che la percentuale 
relativa di corrente proveniente dall’idro-
elettrico probabilmente diminuirà poiché 
vi sarà un aumento nel fabbisogno di ener-
gia elettrica che supererà le capacità pro-
duttive. Si calcola infatti che in molti cam-
pi l’elettricità sostituirà le energie fossili 
attualmente in uso: si utilizzeranno per 
esempio pompe termiche al posto dei tra-
dizionali riscaldamenti a olio o motori 
elettrici invece che motori a benzina.   

Quando si parla di una futura espan-
sione dell’idroelettrico è importante  
distinguere tra produzione e potenza.  
Entrambi gli aspetti sono importanti, ma 
non vanno confusi. 

Per quel che riguarda la produzione la 
crescita è prevedibile. Oggigiorno in Sviz-
zera vengono già sfruttate al massimo tut-
te le potenzialità dell’idroelettrico ed è 
poco probabile che le riserve presenti, 
corrispondenti al 15 % circa della produ-
zione odierna, vengano mai pienamente 
utilizzate in futuro. I motivi non sono solo 
economici, ma anche legati a problemati-
che ambientali (per esempio alla protezio-
ne dei corsi d’acqua) o di accettazione da 
parte della popolazione delle regioni toc-
cate. Si ritiene pertanto che la crescita del-
la produzione si terrà al di sotto delle 
aspettative. Allo stesso tempo però vi sono 
due fattori importanti che porteranno a 
ridurre queste stesse aspettative. Da un 
lato il rispetto dell’imposta minima sui 
flussi residui dettato dalla legge sulla pro-
tezione delle acque porterà ad una riduzio-
ne nella produzione di almeno 2000 GWh, 
che potrebbe risultare anche maggiore a 
seconda dello spazio d’azione concesso 
dalle autorità cantonali in materia. Dall’al-
tro lato bisogna inoltre considerare i cam-

Anche in futuro l’idroelettrico svolgerà 
un ruolo di rilievo nell’approvvigionamento 
energetico svizzero.

Nota biografica
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biamenti climatici. L’intensità e la distri-
buzione delle precipitazioni muterà e darà 
luogo a fenomeni meteorologici più estre-
mi. A causa dell’aumento della temperatu-
ra in inverno le precipitazioni cadranno 
sotto forma di pioggia anche alle alte quo-
te e i ghiacciai, veri e propri serbatoi d’ac-
qua, si rimpiccioliranno sempre più. Ciò 
farà sì che l’acqua in inverno dovrà venire 
immagazzinata nei bacini idrici oppure 
utilizzata direttamente per la produzione. 
Sarà dunque necessario aumentare il volu-
me dei suddetti bacini per poter sostituire 
almeno in parte la funzione svolta in pas-
sato dai ghiacciai. Questi cambiamenti cli-
matici avranno anch’essi come conse-
guenza una riduzione di almeno 2000 
GWh. 

In futuro il maggior sfruttamento di 
tutte le potenzialità dell’idroelettrico ver-
rà pertanto compensato dalle perdite di 
produzione dovute ai motivi sopracitati. 
Non sarà in conclusione possibile aspet-
tarsi una grande espansione della produ-
zione idroelettrica. 

Studi recenti voluti dall’Ufficio fe- 
derale dell’energia mostrano che in Sviz-
zera le maggiori potenzialità nel migliora-
mento dello sfruttamento dell’idroelettrico 
si trovano presso gli impianti di piccole e 

piccolissime dimensioni. Non è però an-
cora chiaro fino a che punto questo sfrut-
tamento sia possibile tenendo conto dei 
vari fattori tecnici, socioeconomici ed 
ecologici: al momento questa problemati-
ca è anch’essa oggetto di approfondimen-
to. Grazie alla rimunerazione per l’immis-
sione di energia a copertura dei costi, le 
premesse finanziarie per i piccoli impianti 
sono particolarmente positive. Cionono-
stante non è presumibile che un possibile 
aumento della produzione di queste pic-
cole centrali possa influenzare in modo 
massiccio le attuali aspettative. 

Un ruolo importante in Europa
Nella rete di trasmissione europea le cen-
trali idroelettriche ad accumulo e quelle a 
ripompaggio svizzere svolgono un ruolo 
davvero decisivo. Grazie alla sua posizio-
ne centrale e alle grandi capacità di imma-
gazzinamento, l’idroelettrico svizzero ha 
la capacità di rispondere in modo efficien-
te a una domanda energetica discontinua 
con punte di fabbisogno anche molto alte. 
L’enorme crescita che stanno avendo i 
vettori energetici rinnovabili non regola-
bili (vento e sole) in Europa rende ancora 
più importante la capacità di immagazzi-
namento. Quando in Spagna o nel Mare 

del Nord il vento soffia talmente forte da 
produrre un eccesso di corrente è fonda-
mentale poterlo immagazzinare tempora-
neamente in bacini di accumulo. In questo 
modo l’energia elettrica si rende disponi-
bile in modo flessibile aumentando note-
volmente di valore. Non a caso i paesi al-
pini e la Norvegia vengono definiti le 
«batterie» della rete europea. Affinché ciò 
continui a funzionare, in futuro non sarà 
necessario soltanto aumentare la capacità 
di immagazzinamento e la potenza massi-
ma, ma anche assicurarsi che la rete di tra-
smissione europea sia equipaggiata per af-
frontare le nuove sfide. La crescita delle 
energie rinnovabili in Europa sarà infatti 
possibile soltanto se si riuscirà ad aumen-
tare la capacità di immagazzinamento e 
assicurare così un funzionamento sicuro 
della rete, coprire la domanda discontinua 
e fornire energia anche nei momenti di 
maggiore richiesta. L’industria idroelettri-
ca svizzera si è già messa all’opera: al mo-
mento nei cantoni montani sono in co-
struzione o in progetto nuove centrali 
idroelettriche a pompaggio oppure si sta 
procedendo o si pensa di procedere 
all’ampliamento di impianti già esistenti 
per una potenza totale di 3000 MW. Que-
sti impianti non producono propriamente  

Dossier la voce dell’esperto



23

ulteriore corrente rigenerativa: in effetti 
nell’atto della trasformazione va perso  
circa il 20  – 30 %. I valori tra l’energia im-
piegata, che proviene da produzione in  
eccesso, e l’energia data in una seconda 
fase, che copre i momenti di maggior  
richiesta, si distinguono tuttavia in modo 
considerevole. L’avere a disposizione la 
giusta capacità di immagazzinamento e  
la giusta potenza non è in questo caso so-
lamente una necessità tecnica per uno 
sfruttamento supplementare di energie 
rinnovabili, ma costituisce anche un enor-
me potenziale economico di cui si deve sa-
per approfittare. 

Aspetti ecologici
Gli ostacoli più importanti per lo sfrutta-
mento completo di tutte le potenzialità 
tecniche degli impianti idroelettrici sono 

rappresentati da aspetti legati alla prote-
zione delle acque e del paesaggio. Senza 
dubbio le centrali idroelettriche provoca-
no mutazioni importanti all’ecosistema 
dei pesci e degli altri organismi acquatici e 
anche agli animali e alle piante che vivono 
sulle rive dei fiumi. Per questo motivo 
ogni nuovo impianto provoca una certa 
resistenza a livello della popolazione loca-
le e dei gruppi di interesse, cosa che in 
parte è giustificata e che può contribuire a 
migliorare la pianificazione delle centrali 
arrivando a soluzioni più ecologiche. Og-
gigiorno le centrali idroelettriche vengo-
no comunque già costruite in modo che 
rispettino diversi aspetti ecologici. Non si 
può tuttavia evitare completamente il loro 
impatto sull’ambiente e le acque. Per que-
sto motivo contro certi progetti si solidifi-
ca un’opposizione tenace. In una società 

in cui è il popolo sovrano ad avere l’ultima 
parola e a decidere ciò è normale. In que-
sti casi tuttavia se non si procede allo 
sfruttamento pieno delle riserve idroelet-
triche rimanenti non è a causa di problemi 
tecnici o economici, ma è il risultato di un 
processo democratico legato alla forma-
zione dell’opinione pubblica che si riflette 
poi sulle leggi federali e cantonali.  

Sfide e chance per il futuro
L’idroelettrico è la fonte energetica di 
gran lunga più importante in Svizzera. 
Questo ruolo continuerà anche in futuro 
seppur senza grandi aumenti nella produ-
zione. Affinché il livello produttivo odier-
no possa essere mantenuto o addirittura 
incrementato sono necessari grandissimi 
sforzi. Se nel campo produttivo vi sarà una 
stagnazione, a livello delle capacità di im-
magazzinamento e di potenza si assisterà 
invece ad un chiaro miglioramento. Gli 
investimenti a livello europeo nelle ener-
gie rinnovabili quali l’eolico e il solare  
potranno infatti avvenire soltanto in pre-
senza di maggiori capacità di immagazzi-
namento energetico. Gli impianti idro-
elettrici svizzeri sono già all’opera 
nell’affrontare queste sfide tecniche e rac-
cogliere queste opportunità economiche. 

L’idroelettrico svizzero ha la capacità di rispondere in
modo efficiente a una domanda energetica discontinua
con punte di fabbisogno anche molto alte. 
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La distribuzione  
dell’acqua sul nostro Pianeta

Benché l’acqua ricopra quasi i due terzi della superficie terrestre, la mag-
gior parte di essa – poiché salata – non è utilizzabile direttamente ma 
richiede particolari trattamenti a seconda dell’utilizzo cui è destinata. 

La presenza dell’acqua sul nostro pianeta è essenziale per lo sviluppo della 
vita, ma l’acqua dolce scarseggia: se ben il 97,5 % è salata, del restante 2,5 % 
oltre i due terzi sono congelati nei ghiacciai e nelle calotte polari, la princi-
pale riserva della terra. La rimanente acqua dolce si trova per lo più nelle 
falde, e soltanto una minima parte nei fiumi, nei laghi o nell’atmosfera. L’ac-
qua, soprattutto quella dolce, è quindi una risorsa davvero unica e preziosa.
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Un po’ di chimica: la molecola d’acqua H2O è composta da due atomi d’idrogeno 
caricati positivamente (H) e da un atomo di ossigeno caricato negativamente (O). Le  
caratteristiche dell’acqua sono legate proprio alle forze elettrostatiche esistenti in questa 
molecola: le particelle dotate di carica elettrica come i sali vi si sciolgono facilmente,  
mentre i grassi e gli oli, la cui struttura molecolare è troppo grande o priva di carica elettri-
ca, vengono invece respinti e tendono così a rimanere in superficie. 

140
Sono i litri d’acqua che trovano posto in una 
moderna vasca da bagno. In generale le va-
sche vengono murate nelle pareti e sono co-
struite in materia sintetica oppure in acciaio 
smaltato, mentre i modelli più lussuosi pos-
sono essere fabbricati anche in rame o in 
marmo. Con lo sviluppo della civilizzazione 
l’uomo cominciò a realizzare vasche o pisci-
ne artificiali partendo dai più diversi materiali. 
I romani costruivano per esempio piscine in 
sasso e davano una grande importanza alla 
cultura del bagno. Nel Medioevo si usava-
no al contrario vasche di legno che serviva-
no soprattutto a lavare i panni e si trovavano 
dunque nelle cucine o nelle lavanderie.    

L’uomo 
L’uomo è composto per circa il 70 % da 
acqua, un elemento presente in tutte le 
cellule e in tutti fluidi corporali. L’acqua 
serve anche da solvente per l’assunzio-
ne delle sostanze nutritive ricavate da-
gli alimenti. All’interno del sangue queste 
preziose sostanze vengono poi traspor-
tate alle cellule. L’acqua serve inoltre a 
regolare il calore corporeo: in presenza 
di forte calore essa evapora su tutta la 
superficie della pelle creando un effetto 
rinfrescante. Altri organismi presentano 
una quantità di acqua all’interno del loro 
organismo maggiore o più o meno equi-
valente rispetto a quella dell’uomo.

I più antichi bacini d’acqua ritrovati sul terri-
torio dell’attuale Svizzera risalgono all’era  
del bronzo: si tratta di una cisterna in larice 
del 15° – 16° secolo avanti Cristo scoperta  
a Savognin e di un sistema di raccol-
ta dell’acqua di fonte del 13° – 14° seco-
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lo avanti Cristo scoperta invece a St. Moritz 
Bad. Durante l’epoca romana (dal 1° seco-
lo avanti Cristo fino al 5° secolo dopo Cristo) 
furono introdotte tecniche per il trasporto e 
l’immagazzinamento dell’acqua di grande 
complessità anche al nord delle Alpi.  

il più antico bacino d’acqua 

2 H2O ➝ 2 H2 + O2

Acquedotti e fognature erano infatti presen-
ti ad Aventicum (Avenches) e a Colonia Iulia 
equestris (Nyon). La distribuzione all’interno 
degli edifici e nelle fontane avveniva tramite 
tubature in piombo, legno o terracotta.

meduse  98 %
lumache  95 %
rane  78 %
uccelli    70–75 %
insetti  50–80 %
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Business progetti

AET è sensibile e attenta non solo alla problematica energetica, che costituisce  
la sua attività primaria, ma cerca anche – per via dei suoi stretti legami con il territorio 
– di far convivere questa sua realtà produttiva con gli aspetti ambientali.

Le opere di risanamento 
ambientale realizzate

corretto equilibrio fra la produzione e l’ambiente, come la rampa dei 

pesci sul fiume a Ponte Brolla e la rampa di risalita di Mogno Cam-

bleo, gli interventi di Rancate e Stabio sul torrente Laveggio, il bio-

topo di Genestrerio, le sistemazioni lungo il fiume Ticino, a Quinto,...

Gli aspetti ambientali e gli obiettivi futuri di AET

In Ticino, come in buona parte del territorio svizzero, non ci sono più 

grosse possibilità di realizzazioni di grandi centrali. Per lo sfruttamen-

to ottimale di grossi impianti bisognerà cercare di ottimalizzare quelli 

disponibili per ottenere maggiori rendimenti tenendo conto delle pro-

blematiche ambientali. 

Nello stesso tempo opportuni interventi, ben progettati con atten-

zione ecologica per la regolazione del corso dei fiumi, consentono 

di aumentare le risorse idriche disponibili per la popolazione, le in-

dustrie, l’agricoltura, le risorse idroelettriche, e di difendere il suolo 

per evitare frane e alluvioni, in un piano d’azione comune e integrato.

E’ questo il contesto nel quale si muove AET che, per la costruzio-

ne e il risanamento di impianti per la produzione di elettricità opera 

in stretta collaborazione con gli uffici cantonali competenti, cercan-

do di trovare le soluzioni più idonee, che garantiscono il giusto equi-

librio fra produzione idroelettrica, ambiente e paesaggio. 

                 Elio del Biaggio 

    

Rinaturazione e riqualificazione dei corsi d’acqua 

L’acqua è un elemento fondamentale del paesaggio e la rete idrolo-

gica costituisce una vera e propria spina dorsale del territorio anche 

dal punto di vista funzionale. Negli ultimi decenni, però, il valore na-

turalistico dei corsi d’acqua è stato a volte compromesso dagli in-

terventi dell’uomo sulla natura e sul territorio. Le rinaturazioni e le ri-

qualificazioni consentono quindi di restituire alle acque parte del loro 

spazio originario, favorendo la sopravvivenza di fauna e flora, miglio-

rando la protezione contro piene e inondazioni, offrendo spazi ricre-

ativi molto apprezzati dall’uomo. E’ in questo contesto che si inseri-

scono alcuni progetti, sostenuti e realizzati da AET in questo ambito 

sul territorio del Cantone Ticino, con il ripristino degli equilibri idroge-

ologici ed ambientali e il recupero degli ambiti fluviali e del sistema 

delle acque, attraverso la manutenzione del territorio, la rinaturazio-

ne e il miglioramento delle attività ambientali.

Opere di risanamento realizzate da AET

Nel corso degli anni, l’Azienda elettrica ticinese si è impegnata nella 

realizzazione di alcune opere di risanamento, spesso legate a rinno-

vo di impianti sul territorio ticinese, in comune accordo con le com-

petenti autorità, secondo le leggi in vigore. Una collaborazione che 

ha permesso di trovare e adottare le soluzioni migliori, per garantire il 
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La rampa dei pesci  
al bacino dell’impianto 
di Ponte Brolla.
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circa 320 MW. Questa strategia ha trovato una sua continuazione 

anche a bavona, dove stiamo realizzando lo stesso rinnovamento 

fatto a biasca sostituendo le due macchine presenti, 140 MW di po-

tenza divisi per due, in un colpo solo. Questo permetterà di avere 

una centrale totalmente nuova per i prossimi 40 anni.» un mercato, 

quello che cita Hofstetter, che è soggetto a fluttuazioni importanti: 

«Per la centrale di bavona spenderemo circa 50 milioni per due mac-

chine della potenza di 140 MW quando anni fa ne avevamo spesi 40 

per tre macchine da 320 MW. la differenza dei costi nello spazio di 

tre o quattro anni è sensibile. Questo è dovuto a fattori macroecono-

mici che hanno portato il prezzo delle materie prime, come rame e 

acciaio, ad aumentare considerevolmente. C’è stato un vero boom 

delle centrali idroelettriche, in particolare in Cina, per cui le fabbriche 

si sono ritrovate oberate di lavoro con la conseguenza che i tempi di 

attesa si sono allungati e i prezzi sono lievitati.»

Difficoltà tecniche
Si può immaginare che il lavoro non sia uguale per tutte le centrali e 

che questo dipenda anche dalla loro posizione geografica: «biasca 

presenta un’ubicazione molto favorevole. Per i lavori alla centrale di 

bavona invece abbiamo puntellato tutti i ponti dell’omonima valle 

perché possano sostenere il peso delle componenti. A Robiei, dove 

i lavori inizieranno nel 2011 per terminare un paio di anni dopo, c’è la 

teleferica e quindi ogni pezzo dovrà avere un peso massimo di 20 

tonnellate. i fornitori dovranno dunque svolgere uno studio attento 

su come scomporre la macchina.»

Se questa fase di ammodernamento terminerà nel 2015, molti 

altri lavori di consolidamento e manutenzione sono in regolare e co-

stante attuazione. la gestione di una centrale comporta infatti un la-

voro complesso e continuo.  Roberto Erre

 la produzione annua di energia rinnovabile da parte delle Offi-

cine idrolettriche della Maggia (Ofima) e quelle della Val di ble-

nio (Ofible) è pari al fabbisogno di 420 000 economie domesti-

che. Quale sia l’importanza e la dimensione di queste centrali è 

quindi semplice da capire. Meno facile è invece immaginare cosa 

comporti la loro gestione e manutenzione a livello di lavoro e di costi. 

in un momento in cui sono in corso importanti lavori di ammoderna-

mento di diversi impianti delle officine gestite da Ofima e Ofible, ne 

abbiamo approfittato per incontrare Marold Hofstetter, direttore del-

le due società: «Quello che riguarda attualmente alcune nostre cen-

trali è un rinnovamento radicale», spiega. una ristrutturazione com-

piuta a tappe per più di una ragione: «il rinnovamento completo 

riguarda solo alcuni impianti per un ragione storica: abbiamo avviato 

questi progetti alla fine degli anni Novanta, in un periodo di crisi in cui 

si pensava di ridurre al minimo tutti gli investimenti per la diffusa con-

vinzione che ci fosse troppa produzione a livello svizzero ed euro-

peo. i lavori che abbiamo compiuto in quel periodo sono stati di na-

tura puramente conservativa. Nel rinnovo della centrale di  biasca, il 

nostro impianto principale, abbiamo invece cambiato strategia: la 

crisi era alle nostre spalle e quindi abbiamo effettuato una moderniz-

zazione vera e propria.»

l’ammodernamento di una centrale è materia complessa e so-

prattutto costosa: «Abbiamo eliminato e sostituito i vecchi impianti, 

valvole sferiche e trasformatori compresi, con macchine completa-

mente nuove, dal rendimento migliore, grazie alle innovazioni degli 

ultimi decenni.» Questi lavori comportano costi ingenti ma rappre-

sentano un investimento a lungo termine: «È stato un progetto im-

portante, quello di biasca. la situazione del mercato era molto favo-

revole e il costo complessivo è stato di circa 40 milioni di franchi. 

Abbiamo potuto acquistare tre macchine nuove con una potenza di 

L’età media di una centrale idroelettrica è di 40 anni.  
Cosa comporta l’avvicinarsi di questa scadenza? Ce lo spiega  
Marold Hofstetter, direttore di Ofima e Ofible.

A 40 mi rinnovo!
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 Ci sono sport estremi che durano secondi, altri minuti, ma 

quando parliamo della Transat650, una conosciutissima re-

gata oceanica che conta un percorso di 4.200 miglia nauti-

che, pari a circa 7500 chilometri, con partenza da La Rochelle (Fran-

cia) e arrivo a Salvador de Bahia (Brasile), parliamo di 32 giorni di 

navigazione in solitaria, all’addiaccio e con condizioni meteo non 

sempre favorevoli. Lo sa bene Andrea Rossi, primo ticinese ad aver 

partecipato alla traversata, che senza vergogna ammette di aver 

avuto una paura costante mentre navigava: «Non si dorme più di 

venti minuti per volta e mai più di quattro ore e mezzo al giorno, bi-

sogna sempre essere vigili, soprattutto vicino alle coste.» Una navi-

gazione tutt’altro che monotona quella a cui è abituato il trentenne 

di Pura che con una nota romantica si definisce un marinaio, aman-

te dell’acqua ma non per questo un gran nuotatore.  

Andrea è stato iniziato alla vela per caso a quindici anni, ma poi 

non ne ha più potuto fare a meno. Grafico di professione, inizialmen-

te aveva cercato di vivere navigando, ed è proprio durante un pe-

riodo di vagabondaggio in mare, in Martinica, che vede per la prima 

volta i mini650. Affascinato si informa e scopre che quei gusci di soli 

sei metri e mezzo di lunghezza riescono a compiere traversate ocea-

niche impressionanti. Rientrato in Ticino, cosciente che vivere di sola 

vela, in quel momento, non era possibile, si rimette al lavoro, ma pa-

rallelamente scopre che in Italia esiste un’associazione per questo 

tipo d’imbarcazione. Senza timidezza si fa avanti, l’ambiente è sti-

molante, così decide di fare una pazzia e con i suoi risparmi acqui-

sta un mini650 e si prefigge un obiettivo: partecipare alla Transat650. 

Battezza la barca Jrata, arrabbiata, quasi per voler sottolineare la 

grinta che lo accompagnerà durante i cinque anni di preparazione 

e si rimette al lavoro. Durante le vacanze effettua percorsi obbliga-

ti per poter accedere alla Transat650 e nel settembre del 2009 arri-

va il grande momento. Questa volta non si tratterà più di percorrere 

1000 miglia, ma di oltre il triplo, in due tappe: la prima della dura-

ta di 8 giorni e la seconda di 24. «Non ho mai sofferto di solitudine, 

le giornate hanno un altro ritmo: si studia la rotta, si trascorrono pa-

recchie ore alla barra, si pensa alla tattica raccogliendo i bollettini 

meteo. Bisogna inoltre saper rispondere prontamente all’evoluzio-

ne meteo cambiando la velatura e l’assetto della barca, poi si deve 

stare attenti all’alimentazione, insomma non ci si annoia.» Momen-

ti difficili caratterizzati da un solo desiderio: arrivare alla fine per non 

deludere gli sponsor e le persone che hanno contribuito alla realiz-

zazione di un sogno. 

Andrea è arrivato a Salvador de Bahia il 27 ottobre finendo tren-

tanovesimo su 49, penalizzato da un malfunzionamento del pilota 

automatico. Con gli occhi lucidi ricorda quel momento: «Una festa 

incredibile, mi hanno accolto come il vincitore, in quel momento di-

mentichi tutto, anche i cinque anni di fatiche.»

Quando si realizza un sogno un altro più grande  
si fa avanti…
Dopo la traversata, per coprire i costi, Andrea ha venduto il suo 

mini650. Questo non significa però che non continuerà a navigare! 

Nei prossimi mesi parteciperà con la sua ex barca, in doppio, per la 

terza volta, al Gran Premio d’Italia mini650 e in agosto, con la bar-

ca di un amico, parteciperà ad una classica in Atlantico, la Transga-

scogne, nel golfo di Biscaglia. Ma per un ragazzo giovane con tanta 

passione è impossibile non avere altri sogni… Andrea sorride e con 

grande umiltà ammette che qualcosa ci sarebbe, partecipare alla 

Route du Rhum, regata transatlantica che porta dalla Francia ai Ca-

raibi: «Qui però si parla di barche da 300 000 euro, quindi per il mo-

mento questo rimane veramente un sogno.» � Patrizia�Pedevilla

Andrea Rossi nel 2009 ha realizzato un sogno: navigare dalla Francia 
al Brasile su una barca di soli sei metri e mezzo. Oggi il sogno è diventato 
più grande: partecipare alla storica regata Route du Rhum.

Marinaio nel cuore

Business ritratto

Fo
To

G
R

A
FI

A
: A

N
D

R
e

A
 R

o
S

S
I; 

zv
G



31



00

Dossier stichwort

fO
T

O
G

R
A

fi
A

: 
iv

A
n

A
 d

e
 m

A
R

iA

32

Business competenze



la sua giornata si divide tra riunioni, sopralluoghi, carte amministrati-

ve e pianificazione dei lavori. 

Un monumento storico

L’edificio che ospita la centrale viene visitato spesso da studenti di 

architettura o semplici interessati, è infatti un’opera dell’architetto 

Giovanni Greppi di milano ed è oggi inserito tra i monumenti sto-

rici del Canton Ticino. Un motivo d’orgoglio, con cui tuttavia non è 

sempre facile convivere, soprattutto quando si deve intervenire sulla 

struttura per conformarsi alle attuali norme di sicurezza. non si deve 

infatti dimenticare che la centrale, nonostante sia un edificio che ap-

partiene alla storia industriale del nostro cantone, resta in primo luo-

go una fabbrica in cui si produce elettricità. Si cerca tuttavia il giusto 

compromesso, come quando si è rivisto il sistema antincendio, che 

ha richiesto la sostituzione delle finestre: con lo stesso tipo di ferro 

e seguendo i disegni originali si sono realizzate nuove finestre a nor-

ma. da un punto di vista architettonico questi interventi possono de-

turpare la centrale, ma sono inevitabili. «Come capo centrale sono il 

responsabile della sicurezza dei miei collaboratori!» 

Una grande famiglia

nel suo ruolo dev’essere anche un po’ psicologo, racconta, deve 

infatti trovare il giusto equilibro tra i suoi collaboratori, affinché il la-

voro proceda con armonia. Certi giorni ci possono essere problemi 

personali o screzi all’interno del gruppo. «devi essere intuitivo, capi-

re l’umore e poi distribuire il lavoro. Tra di noi c’è comunque coesio-

ne, tutti si comportano bene. Sono orgoglioso del mio gruppo.» Più 

volte ripete come più che un gruppo di colleghi, sono come una fa-

miglia, in cui ognuno ha le sue caratteristiche – buone e cattive – ma 

dove si cerca di andare comunque d’accordo.  TRE 

 Siamo una famiglia, tutti vogliamo bene alla nostra centra-
le.» A parlare è Gastone Lavagno, capo centrale dell’im-
pianto idroelettrico dell’Azienda elettrica ticinese del Piot-

tino, a Lavorgo, dove lavora da oltre 30 anni. il lavoro in una 
centrale è una vera e propria professione: oltre alle conoscenze 
di base di meccanica, elettronica ed elettromeccanica, è infatti 
necessario scoprire anche le particolarità e caratteristiche di ogni 
impianto. «io stesso sono stato per un breve periodo alla Centra-
le Biaschina», afferma, «e nonostante sia un impianto idroelettri-
co simile al Piottino e anch’esso di proprietà AeT, ho fatto fatica, 
non mi trovavo, non era la mia centrale.»

Flessibilità e un impegno costante
ma non solo ogni centrale ha la sua peculiarità, anche ogni giorna-

ta è diversa. Si può intervenire la sera tardi perché la turbina segna-

la un guasto e il giorno dopo avere una giornata tranquilla, di routine. 

negli anni il lavoro è decisamente cambiato. Quando Lavagno 

è arrivato in centrale c’erano 25 persone – come il macchinista che 

controllava le apparecchiature – e c’era ancora la sala comando. 

Oggi il personale attivo conta 12 unità. il 1989 è stato l’anno del-

la grande rivoluzione, quando sono terminati i lavori di automazio-

ne. da allora l’impianto è telecomandato da monte Carasso: accen-

sione, spegnimento e monitoraggio delle macchine sono fatti dagli 

operatori del Centro Comando, mentre a Lavorgo ci si occupa della 

manutenzione. Una seconda rivoluzione, questa volta amministrati-

va, è arrivata nel 1992, con i computer: «Lo potrei definire un evento 

devastante per noi vecchietti», racconta Lavagno, «abbiamo  dovuto 

adattarci velocemente, ma devo dire che il lavoro si è alleggerito,  

prima si faceva tutto a mano.» e il computer è oggi il suo compa-

gno di lavoro, nelle macchine non mette praticamente mai le mani, 

Gastone Lavagno ci racconta della sua centrale, 
quella del Piottino, che per i 12 collaboratori di Lavorgo  
è diventata una seconda casa.

La famiglia del Piottino
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tro persone», continua Chianese, «una parte ha elaborato un ap- 

parecchio capace di testare i moduli fotovoltaici, l’altra si occupa 

del progetto Swiss2Grid (S2G), ovvero studia un insieme di venti 

case unifamiliari che producono elettricità rinnovabile grazie al sole 

e al vento.» Per capire meglio questo progetto, finanziato dall’Ufficio 

federale dell’energia e da Swiss Electric Research insieme ad AET, 

non dobbiamo però fermarci alla produzione: la ricerca ha infatti 

l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo dell’elettricità, evitando gli sprechi. 

I ricercatori studiano quindi come gestire nel migliore dei modi 

l’energia elettrica, ad esempio immagazzinando l’elettricità prodot-

ta in eccesso all’interno delle batterie di auto elettriche. Il gruppo 

dell’ISAAC che si occupa dei moduli fotovoltaici si occupa invece 

principalmente di  testare il rendimento dei moduli fotovoltaici ven-

duti sul mercato, di capire cioè in quali condizioni essi possono ren-

dere al massimo e verificarne la durata. 

Progetti futuri
Per Domenico Chianese il desiderio è quello di continuare in 
questa direzione, proseguendo la preziosa collaborazione con 
AET, integrando l’energia solare alla produzione nazionale e tro-
vando il modo di ottimizzare al massimo la produzione dei vari 
tipi di moduli fotovoltaici. È infatti convinto che il solare in futuro 
diventerà una fonte a buon mercato, alla portata di tutti. Un se-
condo passo potrebbe essere quello di favorire la produzione di 
energia verde decentralizzata, e cioè la produzione e lo stoccag-
gio di energia da parte di gruppi di case per rispondere alle ne-
cessità del momento. In questo modo si eviterà l’utilizzo di ener-
gia proveniente dal circuito nazionale che va trasformata dall’alta 
alla bassa tensione, un processo che comporta perdite energe-
tiche considerevoli.     Patrizia Pedevilla

 L’Azienda elettrica ticinese è da sempre attenta alla produzione 

di energia rinnovabile sia in campo idroelettrico che solare. Dal 

1992 a oggi gli impianti fotovoltaici in Ticino, di cui AET è proprieta-

ria, sono arrivati a dieci e grazie ad essi AET produce 500 MWh, rispon-

dendo al fabbisogno di circa centoventi economie domestiche, per una 

potenza complessiva di 515 kW. 

Una produzione minima destinata ad aumentare, secon-

do l’ingegner Domenico Chianese (nelle foto), responsabile del 

gruppo sistemi fotovoltaici ed elettrici dell’ISAAC e parallelamen-

te incaricato della manutenzione degli impianti fotovoltaici di AET: 

«L’energia non rinnovabile ha un limite, quindi dobbiamo per for-

za trovare delle alternative, ad esempio rafforzando l’idroelettri-

co e sfruttando maggiormente l’energia solare. In futuro dovre-

mo rimpiazzare le energie non rinnovabili, come il gas, il nucleare 

e il petrolio, con energie rinnovabili quali l’idroelettrico o il solare 

(fotovoltaico e termico). Certamente sarà necessario un periodo 

di transizione dove ogni fonte giocherà un ruolo importante.» Per 

questa ragione secondo Chianese il futuro deve guardare a più tipi 

di energia rinnovabile, scendendo anche a compromessi, come ci 

spiega con il seguente esempio: «Durante i mesi estivi si potrebbe 

scaldare il boiler utilizzando pannelli solari mentre durante quelli 

invernali si sarebbe possibile usare la legna.» Piccoli accorgimen-

ti che per il ricercatore ridurrebbero considerevolmente la richie-

sta di energia di punta, la più cara, caratterizzata da una domanda 

che supera l’offerta e costringe il fornitore ad acquistare energia, 

per lo più nucleare, dai paesi limitrofi.

L’attività del gruppo sistemi fotovoltaici e elettrici
Tutta l’area di ricerca fotovoltaica dell’ISAAC è composta da una 

ventina di persone. «Al momento il nostro gruppo comprende quat-

Da più di vent’anni AET dimostra di credere nel futuro dell’energia rinnovabile finan-
ziando ricerche e progetti per l’Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito 
(ISAAC) della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana (SUPSI).

Energia verde:  
il fotovoltaico 
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	 Record nel consumo di corrente elettrica: tra ottobre 2009 
e settembre 2010 il consumo di corrente è aumentato del 2,3 % raggiungendo  
la cifra record di 63,5 miliardi di kilowattora. Nel 2010 in Svizzera le aziende, i privati 
e le ferrovie hanno consumato il 13 % di corrente in più rispetto al 2000. L’obiettivo  
di SvizzeraEnergia era di non superare il 5 % di crescita.  

	 Accordo autonomo sull’energia con l’UE: per non rischiare 
di perdere il suo ruolo predominante nel settore, la Svizzera vuole continuare a far 
parte delle più importanti commissioni UE che hanno il potere di decidere sul futuro 
energetico. Al contrario del Consiglio federale, che si propone di integrare questa 
problematica nella terza tappa degli accordi bilaterali, l’Associazione delle aziende 
elettriche svizzere chiede trattative separate. 

	 Via all’eolico in Cina: lo scorso anno più della metà dei nuovi 
impianti eolici a livello mondiale è stata installata in Cina. La potenza massima  
di questi impianti è di 35,8 gigawatt. 

	 La Svizzera «batteria dell’Europa»: secondo Pierre-Alain Graf, 
CEO di Swissgrid, la Svizzera potrebbe diventare nei prossimi decenni la «batteria 
dell’Europa». Per poter realizzare questa visione il nostro paese deve però mettersi 
subito al lavoro, realizzando per esempio 1000 chilometri di rete elettrica entro  
10 anni.
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Sul prossimo numero di Zoom: 

Sostenibilità
L’ambiente e l’utilizzo oculato delle sue risorse: nuovi piani e progetti  
all’insegna dell’ecologia dentro e fuori i confini del Ticino.
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Sinergie

Viale Offi cina 10
CH - 6501 Bellinzona

Telefono: +41 91 822 27 11
E-mail: info@aet.ch www.aet.ch
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