
Piano finanziario AIM  

 

Nel portare l’adesione del mio gruppo al piano finanziario delle AIM, 

vorrei dire che: 

bisognerà vedere se la guerra in Ucraina, che va ad aggiungersi alla crisi 

pandemica, avrà, a lungo termine, conseguenze sul mercato/prezzo di 

elettricità e gas nel nostro paese ma anche sull’economia in generale e sul 

costo del denaro. 

Il Piano finanziario delle AIM 2020-2027 è caratterizzato dagli importanti 

investimenti previsti (in particolare reti AIL, nuova sede, acquedotto a 

lago) che saranno all’origine di risultati d’esercizio negativi a partire dal 

2026 , il grado di indebitamento raggiungerà un livello critico sopportabile 

grazie alla buona situazione di partenza. 

 

 Leggo con interesse a pagina 1 del Messaggio dove si scrive:   “(…) le 

AIM stanno lavorando all’aggiornamento della strategia aziendale 2030 

che indicherà le direttrici strategiche dell’Azienda, in modo particolare nel 

campo dell’ottimizzazione dell’approvvigionamento energetico e della 

compatibilità con lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della strategia 

energetica 2050 della Confederazione”. 

Ricordo a questo riguardo la nostra mozione sul fotovoltaico e auspico 

un’accelerazione sul progetto di teleriscaldamento. 

 

 E a pag 2: “(…) L’investimento netto medio annuo ammonta a quasi CHF 

14 Mio. Occorre sottolineare che tale politica di investimento delle AIM 

ha un carattere straordinario, dettato da alcuni progetti che possono essere 

definiti “epocali”. Tali indispensabili investimenti vanno ad aggiungersi ai 

regolari progetti necessari per mantenere il buon funzionamento delle reti 

di elettricità, acqua potabile e gas”.  

 

 



Si tratta di investimenti importanti e pertanto confidiamo che la direzione 

AIM li abbia valutati approfonditamente. 

  

  

Quando a pag 5 si parla di inflazione, chiedo se alla luce degli ultimi 

sviluppi la previsione resta ancora valida? 

  

Infine, a pag 9 si fa menzione ai previsti parecchi nuovi pozzi (il nuovo 

pozzo Prati Maggi, il nuovo serbatoio la Perfetta di Arzo, il nuovo 

serbatoio del Dosso dell’Ora, il nuovo serbatoio Barozzo) che saranno, 

speriamo, in funzione anche dopo l’attivazione dell’acquedotto a lago. 

Possiamo contarci? 

 

Claudia Crivelli Barella 

 7 Marzo 2022 

 


