Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 24 maggio 2022

RAPPORTO COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MM 606 – Consuntivo 2021 dell'Ente autonomo AMB
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
la Commissione della gestione ha discusso il MM 606 durante le sedute commissionali
nel mese di maggio 2022, contestualmente ai lavori di approfondimento e analisi dei
conti consuntivi della Città di Bellinzona per l’anno 2021.
L’ente autonomo Azienda Multiservizi Bellinzona e il comune di Bellinzona vedono i loro
rapporti regolati da un mandato di prestazione 2020-2023 che si esprime su tutto quanto
attiene la gestione dei servizi industriali di base: energia, acqua (approvvigionamento,
distribuzione, smaltimento) e telecomunicazioni. Si ricorda inoltre che i suoi servizi si
estendono anche nei comuni di Sant’Antonino, Cadenazzo, Arbedo-Castione e Lumino.
Considerazioni di carattere generale
Come è ben specificato nel messaggio, l’AMB ha chiuso il 2021 con un risultato in linea
con quanto preventivato, pur essendo un anno ancora fortemente influenzato dalla
pandemia da Covid-19. L’esperienza dell’anno precedente e l’atteggiamento positivo di
tutti i collaboratori hanno permesso all’azienda di erogare tutti i servizi alla clientela su
tutto il comprensorio senza particolari disguidi. Il tutto ha permesso il raggiungimento
degli obiettivi di base dell’AMB e il conseguimento di un utile di esercizio pari a CHF 1.62
Mio che rappresenta un buon risultato ed in linea con l’anno precedente (2020: CHF 1,63
Mio).
In questo anno l’AMB ha ulteriormente consolidato la propria visione fornendo servizi
diversi ai clienti, senza mai trascurare la qualità, la ricerca e lo sviluppo di nuove
tecnologie.
Sezione acqua potabile e depurazione
Nel settore idrico si segnalano notevoli miglioramenti della rete e del nuovo acquedotto
VMO: il completamento delle infrastrutture di captazione, la posa di 5 nuove micro
centrali, la realizzazione di nuovi serbatoi e la posa dei contatori. Questi interventi
consentiranno la messa in esercizio completa del nuovo acquedotto, prevista nel corso
del 2022, e permetteranno di migliorare l’approvvigionamento sia a livello qualitativo che
quantitativo dell’acqua su tutta la rete idrica cittadina, sia la gestione del consumo.

Per concludere il ciclo dell’acqua in modo ottimale, vi è stata la necessità di dotare
l’impianto di depurazione acque di un nuovo sistema di filtrazione delle acque torbide
per permettere il rilascio dell’acqua depurata nel fiume Ticino più chiara possibile.
L’acqua potabile è un bene necessario per la vita. In Svizzera siamo molto fortunati in
quanto disponiamo di risorse idriche a sufficienza per tutti. Inoltre la garanzia di qualità
è estremamente elevata.
Non tutto il mondo gode però degli stessi privilegi. La precarietà, le pessime condizioni
igieniche e la siccità toccano infatti una grandissima parte della popolazione del pianeta.
La salute e il benessere dei popoli dipendono in ampia misura proprio da questa preziosa
e vitale risorsa.
Il progetto "Centesimo di solidarietà”
Nell’ambito della nuova visione della gestione dell’acqua potabile, e nell’intento di
condividere questo bene prezioso con le popolazioni sfavorite che purtroppo non ne
possono ancora beneficiare, su decisione del Consiglio Comunale di Bellinzona, l'AMB
preleva dai consumatori domiciliati a Bellinzona 1 centesimo per ogni metro cubo di
acqua potabile fornito. L’importo viene poi versato in un fondo e utilizzato per sostenere
dei progetti mirati a promuovere lo sviluppo idrico nei paesi che soffrono di gravi problemi
di approvvigionamento e di distribuzione di acqua.
A livello operativo AMB ha instaurato una positiva collaborazione con la FOSIT
(Federazione delle ONG della Svizzera italiana) con lo scopo di devolvere il fondo a
progetti meritevoli elaborati da organizzazioni serie, scongiurando così eventuali
finanziamenti non appropriati o non in linea con quanto previsto dal Regolamento di
fornitura dell’acqua potabile all’art. 76.
Il processo di selezione e valutazione della FOSIT prevede un concorso pubblico per la
sottomissione dei progetti, un’accurata verifica degli obiettivi dei progetti, una verifica
della serietà delle organizzazioni umanitarie, una verifica successiva della realizzazione
effettiva dei progetti e la loro efficacia.
Per il 2021, al netto dei costi di gestione FOSIT, sono stati previsti CHF 45'000.- per 3
importanti progetti di sostegno nel settore idrico. Trattasi della realizzazione
dell’approvvigionamento idrico e dei servizi igienici per una scuola in Togo e per una in
Burkina Faso e la realizzazione di un impianto di raccolta di acqua per i contadini in
Nicaragua.
Ogni nucleo famigliare bellinzonese contribuisce all'incirca con CHF 2.50.- all'anno,
permettendo a molte persone che vivono nel sud del mondo di aumentare la loro qualità
di vita grazie al miglioramento dell'accesso alle risorse idriche.
L'AMB si è distinta da anni sul panorama energetico svizzero per il suo forte impegno
verso gli obiettivi della Strategia energetica 2050, agendo soprattutto sul settore elettrico
con varie iniziative e progetti, come ad esempio il servizio di consulenza energetica per
la popolazione, i nuovi impianti fotovoltaici e le microcentrali, il progetto “sole per tutti”,
gli incentivi per le biciclette elettriche e per le colonnine di ricarica, la tariffa dinamica,…
Sviluppo sevizio calore
Recentemente l’AMB ha ricevuto dal Consiglio comunale di Bellinzona il mandato di
sviluppare un nuovo servizio calore, in particolare per quanto attiene alla sostituzione
delle centrali termiche comunali. L’Azienda ha nel frattempo già realizzato una rete di
teleriscaldamento nel comparto Stadio/Scuole Nord e alcuni progetti sono attualmente

in fase di realizzazione o di progettazione. È stato calcolato che nel territorio del
Bellinzonese sarebbero facilmente ipotizzabili degli investimenti in nuove centrali
termiche e di teleriscaldamento nell’ordine di alcuni milioni di franchi per i prossimi 2030 anni.
Per sviluppare questi progetti le quattro aziende pubbliche ticinesi AMB, AET, SES e
ACR hanno deciso di unire le forze e di costituire un centro di competenza per il calore.
Verrà così creata una nuova società di servizi con lo scopo di promuovere l’efficienza e
le energie rinnovabili; essa si occuperà di progettare, realizzare e gestire gli impianti,
rigorosamente alimentati da fonti rinnovabili.
Mobilità elettrica
Secondo il TCS la mobilità elettrica è in piena espansione, la vendita di auto elettriche
alla fine del primo trimestre del 2022 è stata del 16,3% delle nuove immatricolazioni.
L’AMB nel 2018 aveva istallato la prima postazione di ricarica ultrarapida a Cadenazzo,
ad oggi nel comprensorio sono state posate 57 stazioni pubbliche e 87 stazioni private
sussidiate da AMB.
La maggioranza dei commissari esorta l’AMB a continuare ad impegnarsi nello sviluppo
di punti di ricarica per auto elettriche, al fine di realizzare una rete capillare nel
comprensorio.
Settore energia elettrica
Malgrado il marcato aumento registrato sui mercati energetici, il costo dell’energia
elettrica, grazie ad una politica di approvvigionamento a lungo termine, alla produzione
locale e la collaborazione con AET per la valorizzazione dell’energia idroelettrica
ticinese, è rimasto invariato rispetto allo scorso anno. L’AMB ha confermato la stabilità
delle tariffe anche per il 2022 ma l’evoluzione del medio futuro rimane ancora incerta.
Con lo scopo di aumentare ulteriormente la quota di energia rinnovabile locale, la
Commissione della gestione invita l’Azienda ad investire ulteriormente nei prossimi anni
in nuovi impianti di produzione fotovoltaici favorendo nel limite del possibile una
collaborazione tra pubblico e privato così come era stato fatto con successo con il
progetto “sole per tutti”
Nel 2021 circa 300 economie domestiche hanno aderito volontariamente al modello
tariffale denominato tariffa dinamica, la cittadinanza potrà continuare ad approfittarne
anche nel 2022. Optando per questo tipo di tariffa il cui scopo, ricordiamo, è quello di
ottimizzare i consumi e le produzioni di energia sulla rete, si favorisce lo sviluppo e la
gestione degli impianti fotovoltaici presenti sul territorio e si contribuisce ad abbassare i
costi della rete e di conseguenza i costi della propria fattura.
Sponsorizzazioni
L’AMB sostiene numerose associazioni e manifestazioni sul comprensorio di sua
competenza, favorendo la realizzazione di eventi per la popolazione del bellinzonese e
promuovendo attività benefiche, sportive e culturali. La commissione prende pure atto
che l’azienda ha speso circa CHF 267’000.- per sponsorizzazione di manifestazioni,
iniziative ed eventi organizzati da associazioni ed enti che operano nel territorio del
bellinzonese.

Aspetti finanziari e gestionali
Sezione elettricità
Il consuntivo della sezione elettricità dell’AMB per il 2021 è contraddistinto da un risultato
in linea con le aspettative e con un utile di poco superiore a CHF 1.97 Mio, in linea con
l’anno precedente e leggermente superiore a quanto preventivato.
Sezione Acqua potabile
Il consuntivo della sezione acqua dell’AMB per il 2021 presenta dei ricavi complessivi di
circa CHF 8.02 Mio, il risultato di esercizio in questo settore ammonta a -0,6 Mio CHF
ed è leggermente inferiore a quanto previsto.
Sezione telecomunicazioni
Il consuntivo del settore telecomunicazioni dell’AMB presenta dei ricavi complessivi
ammonta a CHF 0,2 Mio ed è leggermente superiore a quanto previsto.
Sezione Depurazione
Il consuntivo del settore depurazione dell’AMB presenta dei ricavi complessivi ammonta
a 24'567.00 CHF ed è in linea con quanto previsto.
Il rapporto di revisione della Interfida Revisioni e Consulenze SA, conferma la correttezza
della tenuta della contabilità dell’ente.
Considerazioni finali
La commissione della gestione ha potuto appurare che, nonostante le persistenti
difficoltà dettate dalla pandemia, l’Azienda Multiservizi Bellinzona ha potuto garantire la
corretta erogazione dei propri beni e servizi di vitale importanza. Nel contempo è riuscita
a conseguire un utile in linea con quanto preventivato. Ciò garantisce la distribuzione di
CHF 1.5 Mio alla Città oltre ai CHF 3 Mio dovuti annualmente dall’AMB alla Città stessa
quali interessi sul capitale in dotazione.
La commissione ritiene fondamentale che l’ente autonomo prosegua la propria politica
di investimento, finalizzata al raggiungimento e mantenimento nel corso degli anni di un
elevato livello tecnico di tutte le infrastrutture in tutti i quartieri della Città.
In particolare la commissione invita l’AMB a continuare la politica di sostegno e
promozione di elettricità prodotta da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici).

Conclusioni
Ritenuti i contenuti del Messaggio, le premesse e le considerazioni presenti in questa
relazione commissionale, si invita il Consiglio Comunale a voler
risolvere:
1.

È approvato il consuntivo 2021 dell’ente autonomo di diritto comunale Azienda
Multiservizi Bellinzona (AMB).

2.

È approvato il conto di gestione corrente 2021 dell’ente autonomo di diritto comunale
Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), che chiude con il seguente risultato:
Risultato d’esercizio
CHF
1'624'458

3.

L’utile di esercizio di CHF 1'624'458 viene impiegato nel seguente modo:
a) Versamento alla Città di Bellinzona
CHF
1'500’000
b) Utile da riportare
CHF
124’458

4.

È approvato il bilancio 2021 dell’ente autonomo di diritto comunale Azienda
Multiservizi Bellinzona (AMB), che chiude con un totale di attivi e passivi di CHF
223'966'880.00 e il cui capitale proprio è esposto in CHF 115'276’783.00.

Con ogni ossequio.
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