
Le donne hanno idee, competenze e tanta voglia di fare.
Per loro abbiamo creato Alterinvest Linea Rosa ®, una esclusiva linea di prodotti d’investimento sostenibili 
che tengono conto di fattori ecologici e sociali e che creano valore aggiunto ad ogni patrimonio. Siete 
delle imprenditrici?  Scoprite con noi i servizi di Business Offi ce che abbiamo studiato in esclusiva per 
voi. Avete a cuore il futuro della vostra famiglia?  Contattateci per conoscere la gamma di servizi di 
Family Offi ce creati appositamente per ogni mamma e moglie. I vostri fi gli sono atleti professionisti o 
mirano ad esserlo?  Da noi riceveranno assistenza personalizzata attraverso i nostri esclusivi servizi di Sport 
Management. Richiedeteci un appuntamento e vi illustreremo i portafogli strategici creati ad hoc per voi e 
per questo adeguati alle vostre esigenze di investimento e alla vostra propensione al rischio.

ALTERINVEST LINEA ROSA ®

DIAMO PIÙ VALORE AL TUO ESSERE DONNA

ALTERINVEST LINEA ROSA ® PERCHÈ LE PARI OPPORTUNITÀ CI DEVONO ESSERE SEMPRE 
ANCHE QUANDO SI PARLA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Chiasso - Corso San Gottardo 76 (Residenza ai Portici) T. 091 695 54 00 www.alterinvest.ch

TICINO&SVIZZERA Corriere del Ticino 
 MARTEDÌ 4 GIUGNO 20198

Le donne hanno idee, competenze e tanta voglia di fare.
Per loro abbiamo creato Alterinvest Linea Rosa®, una esclusiva linea di prodotti d’investimento sostenibili 
che tengono conto di fattori ecologici e sociali e che creano valore aggiunto ad ogni patrimonio. Siete 
delle imprenditrici? Scoprite con noi i servizi di Business Offi ce che abbiamo studiato in esclusiva per 
voi. Avete a cuore il futuro della vostra famiglia? Contattateci per conoscere la gamma di servizi di 
Family Offi ce creati appositamente per ogni mamma e moglie. I vostri fi gli sono atleti professionisti o 
mirano ad esserlo? Da noi riceveranno assistenza personalizzata attraverso i nostri esclusivi servizi di Sport 
Management. Richiedeteci un appuntamento e vi illustreremo i portafogli strategici creati ad hoc per voi e 
per questo adeguati alle vostre esigenze di investimento e alla vostra propensione al rischio.

ALTERINVEST LINEA ROSA®

DIAMO PIÙ VALORE AL TUO ESSERE DONNA

ALTERINVEST LINEA ROSA® PERCHÈ LE PARI OPPORTUNITÀ CI DEVONO ESSERE SEMPRE 
ANCHE QUANDO SI PARLA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Chiasso - Corso San Gottardo 76 (Residenza ai Portici) T. 091 695 54 00 www.alterinvest.ch

AET  L’oro blu vede la luce in fondo al tunnel 
L’Azienda elettrica ticinese ha chiuso il 2018 con una perdita di 2 milioni contro i 13 dell’anno precedente 
Positiva la ripresa del mercato dell’energia – Leonardi: «Speriamo di poter presentare cifre nere già nel 2019»

PAOLO GIANINAZZI 

 Il mercato dell’oro blu ticinese è in ri-
presa, ma per tornare alle tanto ambite ci-
fre nere bisognerà attendere almeno la 
chiusura dei conti del 2019. Per il quarto 
anno consecutivo, infatti, l’Azienda elet-
trica ticinese (AET) nel 2018 ha chiuso i 
conti in rosso, con una perdita di 2 milio-
ni di franchi. A fronte dei deficit registrati 
negli scorsi anni – rispettivamente di 46, 
31 e 13 milioni di franchi tra il 2015 e il 
2017 – il risultato ottenuto lo scorso anno 
viene considerato positivo dai vertici 
dell’azienda che hanno presentato ieri a 
Monte Carasso i risultati dell’esercizio 
2018. Nel presentare brevemente le cifre, 
il presidente del Consiglio d’amministra-
zione di AET Giovanni Leonardi ha ri-
marcato l’impatto positivo della ripresa 
dei prezzi di mercato dell’energia. Anche 
il meteo lo scorso anno ha aiutato i conti 
di AET: il buon andamento delle precipi-
tazioni ha infatti spinto la produzione 
idroelettrica annuale degli impianti a 940 
GWh; una cifra in linea con le medie de-
cennali e in crescita del 22% rispetto al 
2017. «Purtroppo è il quarto anno conse-
cutivo che presentiamo cifre rosse, ma si 
tratta comunque di un miglioramento 
importante rispetto allo scorso anno. Per 
il futuro siamo positivi e speriamo di es-
serci lasciati alle spalle questo quadrien-
nio rosso», ha spiegato Leonardi. 
Dal canto suo il consigliere di Stato Chri-
stian Vitta, tracciando un bilancio politi-
co sul settore, ha rimarcato come le rile-
vanti misure di risparmio adottate negli 
scorsi anni da AET abbiano iniziato a da-
re i frutti sperati: «È la dimostrazione che 
la via intrapresa è quella giusta. Ora, pe-
rò, non bisogna abbassare la guardia con 
l’auspicio che l’anno prossimo sia possi-
bile presentare delle cifre nere». Vitta, per 
quanto concerne le sfide future, ha poi 
sottolineato l’importanza da parte del 
Cantone e di AET di valorizzare la produ-
zione indigena di energia idroelettrica, 
specialmente per le regioni periferiche. 
«È la sfida del futuro, anche perché il pro-
blema dell’approvvigionamento si pre-
senterà sempre più spesso. Vista la com-
plessità del settore sarà fondamentale 
che tutti gli attori coinvolti collaborino 
con una chiara visione d’insieme. Il Can-
tone – ha infine rimarcato – cerca in que-
sto senso di portare la propria sensibilità 
sul piano federale».     
Per quanto concerne invece il prezzo 
dell’energia, il direttore dell’AET Roberto 
Pronini ha evidenziato come «finalmen-
te il mercato dopo anni difficili si è ripre-
so, tornando ai livelli del 2012, quando 
l’azienda era nelle cifre nere. «È stata una 
ripresa in parte inaspettata, soprattutto 
per la sua velocità. Ma non si tratta di un 
fuoco di paglia. Secondo gli esperti dure-
rà nel tempo». Pronini ha poi spiegato che 
questa ripresa si farà sentire soprattutto 
nei prossimi anni: «Visto che AET vende 
sul mercato con tre anni di anticipo, gli ef-
fetti li sentiremo a partire dal 2021. Su 
questo fronte siamo positivi per il futuro».  

SANITÀ  
Il Gran Consiglio ha 
dato luce verde ai 
conti a larga 
maggioranza. 
(Foto Archivio CdT)

Parlamento  Sì ai conti dell’EOC 
con lo sguardo al Cardiocentro
 In teoria il Gran Consiglio do-
veva esprimersi sui rapporti 
2016-2017 dell’EOC. In pratica, 
il dibattito in aula è ruotato at-
torno ai rapporti tra EOC e Car-
diocentro, come pure sulle inco-
gnite legate alla pianificazione 
ospedaliera. E se al momento 
del voto i conti sono stati appro-
vati con 70 voti a 6, i rappresen-
tanti dei gruppi si sono detti 
unanimi sulla necessità di trova-
re al più presto una soluzione 
condivisa tra istituto del cuore 
ed Ente. «Le sfide della sanità so-
no pressanti e sarebbe bene po-
tersi concentrare su queste, sen-
za disperdere energia in diatribe 

locali», ha affermato Lorenzo 
Jelmini (PPD). Dello stesso avvi-
so il capogruppo PS Ivo Durisch 
che ha ricordato come «a bene-
ficiare di cure di qualità sarà tut-
ta la collettività». E se il relatore 
Matteo Quadranti (PLR) ha sol-
lecitato il Governo a maggior ce-
lerità «perché non è il massimo 
pronunciarsi su rapporti datati 
di due anni», il capogruppo le-
ghista Michele Foletti ha invita-
to il plenum a una riflessione: «A 
fronte delle recenti sentenze sul-
la pianificazione ospedaliera c’è 
da chiedersi se il Gran Consiglio 
sia l’attore giusto per trattare la 
questione, che è molto tecnica».

APPROVVIGIONAMENTO  Il bacino di compenso ad Airolo per la centrale idroe-
lettrica dell’AET di Stalvedro.  (Foto Archivio CdT)

Tornando alle cifre presentate dall’AET, 
anche il vicedirettore e responsabile del-
le finanze Flavio Kurzo ha spiegato come 
l’aumento dei prezzi si traduce solo len-
tamente in migliori risultati aziendali. 
«AET ha inoltre beneficiato di diverse fat-
tispecie straordinarie favorevoli (per cir-
ca 12 milioni), fra le quali il premio di 
mercato a favore della produzione idroe-
lettrica erogato dalla Confederazione per 
la prima volta proprio nel 2018». Kurzo ha 
anche sottolineato la solidità del capitale 
proprio dell’azienda, che rimane oltre il 
40%: «Abbiamo posto molta attenzione 
per mantenere la struttura del bilancio 
solida. Siamo molto contenti di questo ri-
sultato».  
Riguardo ai progetti in corso è stata poi ri-
cordata la conferma della licenzia edili-
zia per il Parco eolico del San Gottardo: 
«Appena il meteo e la neve lo permette-
ranno – ha spiegato Pronini – inizieremo 
i lavori. È una questione di giorni. La mes-
sa in esercizio del Parco è prevista per 
l’autunno del 2020». 
In conclusione Leonardi ha voluto rimar-
care la necessità da parte della politica di 
iniziare sin da subito a chinarsi sulla que-
stione della sicurezza dell’approvvigiona-
mento energetico. «La Svizzera da espor-
tatrice di energia è diventata importatri-
ce. Il problema è reale e si presenta so-
prattutto d’inverno, quando consumia-
mo molta più energia di quella che pro-
duciamo. Senza dimenticare che presto 
verrà spenta la centrale nucleare di 
Mühleberg. Mi auguro che la politica, so-
prattutto a livello federale, si chini sulla 
questione in tempi brevi». Leonardi ha 
infine gettato uno sguardo anche al pros-
simo anno: «Siamo partiti bene nei primi 
mesi del 2019. Se il meteo continuerà a 
darci una mano, il prossimo anno speria-
mo di poter presentare qualche numero 
tendente al nero».

NOTIZIEFLASH 

ASSEMBLEA 

Spegne 65 candeline 
AM Suisse Ticino 
 L’associazione AM Suisse Ticino 
ha festeggiato il suo 65.esimo anni-
versario. Durante l’assemblea ge-
nerale, tenutasi negli scorsi giorni 
a Locarno, il presidente Piergiorgio 
Rossi ha posto l’accento sulla crea-
zione della comunità di lavoro Co-
struzioneticino, istituita allo scopo 
di «affrontare e risolvere i proble-
mi comuni in ambito di appalti 
pubblici, concorrenza sleale, dum-
ping salariale, formazione e quali-
tà». Il «Premio Metallo», istituito in 
collaborazione con la SUPSI, è sta-
to attribuito a Luca Cristin.   

INCONTRO 

Tutela senza frontiere 
per piante e ambiente  
 Proteggere le piante e l’ambien-
te in maniera coordinata tra Lom-
bardia, Piemonte e Ticino. È questo 
lo scopo dell’incontro transfonta-
liero che si è svolto negli scorsi gior-
ni e durante il quale i rispettivi Ser-
vizi fitosanitari hanno discusso per 
trovare sinergie atte a combattere 
eventuali organismi nocivi che do-
vessero presentarsi in questi terri-
tori. Durante l’incontro, scrivono 
DFE e Territorio in un comunicato 
congiunto, le parti coinvolte si so-
no inoltre scambiate informazioni 
utili sullo stato dell’arte della ricer-
ca su questi temi.   

ELEZIONI FEDERALI 

La Gioventù socialista 
corre per il Nazionale 
 La Gioventù socialista (GISO) ha 
presentato la propria squadra in vi-
sta delle elezioni federali di otto-
bre. La lista in corsa per il Consiglio 
nazionale sarà sotto-congiunta 
con quella del Partito socialista ed 
è composta da tre donne e tre uo-
mini tra i 18 e i 25 anni: Federica 
Caggia, Clarissa David, Mattea Da-
vid, Yannick Demaria, Angelo Mor-
dasini e Santiago Storelli. Scenden-
do in campo la GISO «vuole contri-
buire alla conquista di un secondo 
seggio ticinese per l’area rosso-ver-
de» e, con il motto «solidale, fem-
minista, per il 99%», intende «af-
frontare con decisione i temi ur-
genti legati a povertà, emargina-
zione, disuguaglianza, lavoro, fi-
scalità e ambiente».

Salute  Zecche, 
un convegno 
sulle malattie
 Un pomeriggio dedicato alle 
zecche e alle malattie che pos-
sono venir trasmesse da questi 
acari. È quanto ha organizzato il 
DSS per giovedì, 6 giugno, a par-
tire dalle 13.30 presso il Palaci-
nema di Locarno. «Il tema delle 
zecche è sempre più di attualità 
– rileva il Dipartimento – in 
Svizzera, nel 2018, sono stati re-
gistrati i valori più alti di sempre 
sia per il numero di consultazio-
ni dovute a una morsicatura da 
zecca (32.400), sia per il nume-
ro di casi di borreliosi di Lyme 
(14.000)». Per il momento tutta-
via, il nostro cantone non è an-
cora considerato zona a rischio.  

SCUOLA 

«Quanti docenti sono frontalieri?»
 Lavoro, scuola e frontalieri. Tre temi scottanti nel nostro cantone e che sono al centro di 
un’interrogazione presentata al Governo da Stefano Tonini (Lega). Il deputato si dice preoc-
cupato per i giovani ticinesi «che intraprendono gli studi universitari con l’intento di diven-
tare insegnanti, al fine di poter rientrare nel loro cantone ed esercitare la loro professione». 
Secondo il deputato questi giovani «non vengono valorizzati correttamente quando si tro-
vano in competizione con un frontaliere nel momento del concorso d’assunzione per il can-
tone». Tonini ha quindi sollecitato il Consiglio di Stato per sapere, in sostanza, quanti do-
centi attualmente attivi nelle scuole medie del Ticino sono frontalieri.     


