Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 7 settembre 2021

RAPPORTO COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MM 497/2021 – Consuntivo 2020 dell'Ente autonomo AMB
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
la Commissione della gestione ha discusso il MM 497 durante le sedute commissionali
nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, contestualmente ai lavori di approfondimento e
analisi dei conti consuntivi della Città di Bellinzona per l’anno 2020.
In data 22 giugno 2021 ha avuto luogo un’audizione con il neo capo dicastero Mauro
Minotti e il direttore di AMB Mauro Suà i quali hanno presentato il messaggio e risposto
alle domande dei commissari in modo completo ed esaustivo.
Considerazioni di carattere generale
Come sottolineato sia dal Capo dicastero che dal direttore anche per l’AMB l’anno 2020
è stato fortemente influenzato dalla pandemia da Covid – 19. Evidentemente, vista
l’attività di fornitura ed erogazione alla popolazione di beni e servizi essenziali, l’esercizio
dell’Azienda ha dovuto continuare per tutto l’arco dell’anno anche se ciò ha comportato
notevoli sforzi di adattamento del personale e l’adozione di misure di crisi. La pronta
reazione gestionale e l’atteggiamento positivo di tutte le collaboratrici e collaboratori
hanno fatto sì che, nonostante la crisi sanitaria, la fornitura di beni e servizi di primaria
necessità sia stata garantita alla popolazione. Il tutto ha permesso il raggiungimento
degli obiettivi di base di AMB e il conseguimento di un utile di chf 1.63 Mio pari all’8% in
più rispetto a quanto preventivato.
La commissione della gestione intende ricordare che l’attuale assetto gestionale e
giuridico di AMB è attivo solo dal 2018, grazie all’approvazione da parte del Consiglio
Comunale, nell’ottobre 2017, dello statuto del nuovo ente autonomo Azienda Multiservizi
Bellinzona (AMB). Questo nuovo assetto ha permesso di fatto di ben supportare
l’integrazione di tutte le aziende acqua potabile esistenti nei 13 ex-Comuni, consolidare
l’attività di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, integrare la depurazione delle
acque e pure di affrontare con la dovuta prontezza una crisi sanitaria mai conosciuta in
precedenza.
Particolarmente sollecitato in questo contesto pandemico è stato senza dubbio il settore
di attività legato alle telecomunicazioni. Molte aziende ed enti attivi sul territorio hanno
dovuto riconvertirsi nella propria modalità di lavoro adottando il sistema di homeworking.
Per il regolare svolgimento di telelavoro le ditte hanno avuto necessità di una

performante rete di banda larga e di assistenza tecnica il che ha creato una gran mole
di lavoro naturalmente non prevista ad inizio dell’anno. A ciò si è aggiunto il mandato
conferito dalla Città di Bellinzona per la gestione dell’informatica ‘orizzontale’ (gestione
e fornitura rete, PC, licenze windows, assistenza ecc). Nel 2020 ben 300 postazioni di
lavoro comunali sono migrate sulla piattaforma AMB il che ha permesso tra l’altro la
possibilità di lavoro in remoto in tutta tranquillità.
L’anno 2020 è stato l’anno della definitiva integrazione del Consorzio CDABR nell’ente
autonomo AMB. Si rammenta che tra gli obiettivi fondanti dell’Azienda multiservizi vi è
quello del trattamento dell’acqua a 360 gradi, dalla produzione di energia elettrica, alla
distribuzione di acqua potabile ma anche al suo smaltimento. Il passaggio dell’operatività
dall’ex-Consorzio ad AMB è stato facilitato dall’ottima struttura già esistente e dal fatto
che i cambiamenti a livello amministrativo non hanno avuto alcuna ripercussione sul
lavoro dei tecnici ed operai che in pratica hanno continuato a svolgere i propri compiti di
prima. In ottica di gestione da parte di AMB di tutto il ciclo dell’acqua rimane da riprendere
infine anche la gestione della fognatura cittadina così da avere ed ottimizzare la gestione
di tutte le reti sotterranee dando una separazione netta di competenze tra Comune e
l’Azienda Multiservizi. Un obiettivo quest’ultimo in fase di concretizzazione
contestualmente alla riorganizzazione del settore opere pubbliche del Comune.
Tra le varie novità ed iniziative dell’azienda nel 2020 va senz’altro citata l’introduzione
della ‘tariffa dinamica’. Questa primizia a livello svizzero permette all’utente finale di
abbassare ed ottimizzare i propri consumi conoscendo in anticipo (tramite una nuova
APP di AMB) gli orari di alta e bassa tariffa del giorno successivo. L’effetto positivo del
costante monitoraggio e relativo adattamento delle abitudini di consumo del cliente si
verifica su un minor consumo (risparmio energetico) e sulla relativa riduzione della
fattura di energia elettrica.
Sempre nell’ambito dell’ottimizzazione dei consumi energetici da rilevare l’importante
messa in esercizio della nuova centrale termica e relativa rete di teleriscaldamento in
zona stadio a nel quartiere di Bellinzona. Grazie all’allacciamento di questa centrale al
comparto scolastico adiacente si può già risparmiare il consumo di 160'000 litri di gasolio
all’anno. Questo è da ritenersi un ulteriore tassello per lo sviluppo di altre reti di
teleriscaldamento.
La commissione prende pure atto che l’azienda spende all’incirca CHF 300'000.- annui
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 delle AMB per il 2020 è contraddistinto da un
risultato in linea con le aspettative e con un utile di poco superiore a CHF 2 mio
contribuisce in modo sostanzioso al risultato complessivo dell’Azienda e di conseguenza
alla parte di utile distribuita alla Città. Importante rilevare che la cifra d’affari raggiunge
quasi i CHF 59 Mio di cui CHF 42,2 mio derivano dalla vendita di energia elettrica.
Rispetto all’anno precedente la produzione propria di energia elettrica tramite la centrale
della Morobbia ha conosciuto una diminuzione significativa passando da 41'181 MWh
del 2019 ai 34'178 MWh del 2020. L’importante diminuzione del 17% è spiegato da un
improvviso e imprevisto guasto del generatore della turbina Peloton, la quale è in
funzione dal 1955. La commissione si è chinata sulla questione chiedendo se,
considerata l’importanza della produzione propria di elettricità, non fosse pensabile
potersi dotare di macchine di fabbricazione più recenti così da evitare spiacevoli

imprevisti. È stato risposto che l’entità del guasto e il costo dell’eventuale sostituzione
completa della turbina (stimato attorno i chf 2.5 mio) hanno fatto propendere per una
riparazione puntuale del generatore appunto perché finanziariamente ed operativamente
più sostenibile. È chiaro che il guasto alla turbina è suonato come un campanello
d’allarme sul quale riflettere soprattutto in ottica di un rinnovo completo della centrale. Il
guasto non ha però compromesso l’andamento della sezione elettricità di AMB in quanto
la seconda turbina ha comunque lavorato a pieno regime e la mancata produzione è
stata sopperita tramite un maggiore acquisto di elettricità ad AET. Ciò a beneficio, come
sopra riportato, dell’utile conseguito per l’anno 2020.
Sezione Acqua potabile
Il consuntivo della sezione acqua presenta dei ricavi complessivi di ca CHF 8 Mio
di cui quasi CHF 7 mio sono corrispondenti ai ricavi da erogazione di 5.3 mio mc di acqua
potabile (consumi complessivi costanti rispetto al passato). Dall’avvenuta aggregazione
è entrato in funzione a pieno regime l’acquedotto di Gnosca mentre quello della Valle
Morobbia si trova nella fase finale di ultimazione con la sua entrata in funzione prevista
a fine 2021.La presenza di queste importanti opere nel territorio permette un’ideale
diversificazione delle fonti con un valore aggiunto in termini di complementarietà ed
integrazione della rete idrica complessiva. Durante l’audizione il direttore ha confermato
la volontà di AMB di effettuare degli investimenti agli estremi della Città in particolar modo
nelle zone di Preonzo, Moleno e Gudo soprattutto per la loro messa in rete. Il tutto
finalizzato all’obiettivo principe di un’erogazione ininterrotta e di qualità del bene vitale
acqua.
La sezione acqua potabile chiude il 2020 con un leggero disavanzo di ca chf 200'000.Sezione telecomunicazioni
Come detto nel 2020 la sezione delle telecomunicazioni è stata particolarmente
sollecitata da diverse aziende presenti sul territorio a seguito delle nuove necessità
telematiche dovute alle conseguenze della pandemia sulle abitudini di lavoro.
Nonostante ciò sempre nel 2020 questo settore ha potuto lanciare nuovi prodotti
(rinnovamento della Wambo TV con nuovi pacchetti di programmi e lancio del Wambo
mobile) e continuare lo sviluppo della rete in fibra ottica in tutti i quartieri comunali e nei
comuni limitrofi.
L’importanza per l’azienda della sezione comunicazione è dimostrata oltre che dalla
ragguardevole cifra d’affari pari a chf 4.4 mio (in crescita) del 2020 anche dal numero di
stabili allacciati alla fibra ottica (ca 23'000) e dal crescente interesse delle imprese locali
a far capo ai prodotti e servizi Wambo.
Considerazioni finali
La commissione della gestione ha potuto appurare che nonostante le diverse 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 addirittura – seppur leggermente - superiore a quanto preventivato.
Ciò garantisce la distribuzione di CHF 1.5 mio alla Città oltre ai CHF 3 mio dovuti
annualmente da AMB alla Città stessa quali interessi sul capitale in dotazione
La commissione ritiene pure 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.

Conclusioni
Con le considerazioni espresse, la Commissione della gestione invita il Consiglio
comunale a voler
risolvere:
1.

È approvato il Consuntivo 2020 dell’Ente autonomo di diritto comunale Azienda
Multiservizi Bellinzona (AMB)

2.

L’utile di esercizio di CHF 1'634'160 viene impiegato nel seguente modo:
a) Versamento alla Città di Bellinzona
CHF
1'500’000
b) Utile da riportare
CHF
134’160

3.

È dato scarico al Municipio, al Consiglio Direttivo e alla Direzione dell’Azienda
Multiservizi Bellinzona (AMB) per la gestione 2020.

Con ogni ossequio.
PER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Ivan Ambrosini, relatore
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