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c o n c e r n e n t e: 
 

 

I. Introduzione 

In base all’art. 3 della legge cantonale sull’approvvigionamento elettrico, quale ente competente per l’urba- 

nizzazione il Comune è responsabile dell’approvvigionamento di energia sul piano comunale. Tale compito 

risulta anche dall’art. 4 let. h) dello Statuto comunale. 

Il Comune di Roveredo svolge tale compito in modo indiretto. Ha attribuito alla Società Elettrica Soprace- 

nerina (SES) SA la concessione di provvedere sul territorio comunale alla distribuzione di energia elettrica. 

Per gli utenti fissi finali che a seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia non hanno scelto di 

acquistare direttamente l’elettricità sul libero mercato, la fornitura di energia avviene invece in minima parte 

grazie all’energia di concessione di cui beneficia il Comune e per il resto tramite l’energia che Energia del 

Moesano (EdM) SA e l’Unione dei Comuni per l’energia (UCE) acquistano sul mercato per far fronte al 

fabbisogno del comprensorio del Moesano. Tale energia viene solitamente acquistata a termine, con uno 

o più anni di anticipo. Da notare che le aziende di distribuzione in base all’Ordinanza federale 

sull’approvvigionamento elettrico devono pubblicare le loro tariffe entro il mese di agosto dell’anno 

precedente l’anno di fornitura. 

 
 

II. Impennata del prezzo per l’energia 

Negli ultimi anni l’acquisto di energia sul libero mercato è sempre avvenuto ad un prezzo medio che si 

aggirava da ca Fr. 55.- a ca Fr. 70. - il MWh. Ciò che consentiva alle varie aziende di distribuzione operanti 

in valle di applicare per la posizione “fornitura di energia” una tariffa media attorno ai 7.5 cts il kWh. 

Nel 2021, principalmente a seguito della contrazione delle forniture di gas russo all’Europa, tali prezzi hanno 

preso ad aumentare e nel 2022, con lo scoppio della guerra in Ucraina, sono letteralmente esplosi. Per gli 

utenti finali (per lo meno quelli che non hanno optato per il libero mercato) gli effetti non si sono ancora fatti 

sentire, in quanto l’energia di cui fruiscono ora (2022) era stata acquistata negli anni precedenti. L’acquisto 

di energia per il 2023 e per gli anni successivi è avvenuto e avviene invece a prezzi da 3 a 4 volte 

superiori a quelli usuali, in quanto il prezzo dell’energia è ormai da mesi stabilmente sopra i Fr. 200.-il 

MWh. Per il 2023 e probabilmente anche per gli anni immediatamente susseguenti per gli abbonati del 

nostro Comune si prospetta quindi una tariffa per la mera fornitura di energia attorno ai 20-25 cts il kWh 

(cui si sommano ancora i costi per la distribuzione, le tasse del gestore di rete, ecc.). 
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III. Necessità di contenere i prezzi 

L’energia elettrica rappresenta un bene essenziale, di cui popolazione, servizi e imprese attivi sul nostro 

territorio comunale non possono evidentemente fare a meno. Un aumento così repentino ed elevato del 

prezzo dell’energia come quello in previsione rischia pertanto di mettere in seria difficoltà numerose famiglie 

e attività. 

I Comuni del Moesano, assieme ai vari attori che curano per loro l’acquisto e la distribuzione di energia, 

stanno cercando soluzioni per cercare di calmierare i prezzi almeno a decorrere dal 2024. Qualsiasi ope- 

razione appare però estremamente laboriosa, presuppone nuovi accordi e non può prescindere da proce- 

dure complesse, di modo che molto difficilmente potranno essere intraprese manovre con effetti già sul 

prossimo anno. Tanto più che in agosto 2022 le tariffe per il 2023 dovranno già essere pubblicate. A tal 

proposito, su richiesta dell’Unione dei Comuni per l’energia (UCE), tramite SES, ha trasmesso una richiesta 

di proroga del termine per l’inoltro delle tariffe per l’energia 2023 a ElCom al 30 settembre 2022, per per- 

mettere ai Comuni UCE di avere il tempo necessario per seguire l’iter politico necessario a stanziare il 

rispettivo credito. 

 

IV. Intervento dei Comuni 

Posto che Confederazione e Cantone non intendono intervenire direttamente per sostenere concretamente 

una riduzione delle tariffe dell’energia e considerata l’impossibilità per i vari attori che si occupano di forni- 

tura e distribuzione di energia nel Moesano di adottare da soli o con i loro partner correttivi a breve termine, 

l’unica possibilità di intervenire ora, prima della pubblicazione delle tariffe, per ridurre i prezzi dell’energia 

per il 2023 risiede in un intervento dei Comuni. 

EdM ha calcolato che per consentire alla SES SA di fornire energia agli utenti sul territorio del comune di 

Roveredo (che non hanno optato per il libero mercato) ad una tariffa media di ca 120 CHF/MWh, costo 

medio che potrebbe variare a dipendenza dall’andamento dei prezzi di mercato nelle prossime settimane, 

quando Energia del Moesano SA (EdM) acquisterà le ultime quote di energia, è necessario un intervento 

da parte del Comune di ca Fr. 822'832.-. Stanziato tale importo, che per il Comune sarebbe una spesa che 

va a gravare i conti 2023, sarà poi ancora necessario trovare un’intesa da parte di UCE e EdM con SES 

SA. Tale credito è da considerarsi un importo massimo e sarà attivato a condizione che venga accettato in 

tutti i Comuni UCE. 

 

V. Proposte e Preavvisi 

In considerazione di quanto esposto sopra, in applicazione dell’art. 31 let. c) dello Statuto comunale il 

Municipio e la Commissione di Gestione e di Revisione preavvisano favorevolmente lo stanziamento di un 

credito a fondo perso di Fr. 822'832.- per contenere nel 2023 il prezzo dell’energia agli utenti fissi finali sul 

territorio del comune di Roveredo che non hanno optato per il libero mercato. 

Tale credito è soggetto alla possibilità di referendum facoltativo in applicazione dell’art. 15 let. c) del lo 

Statuto comunale. 
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