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La SES è un’azienda che esiste dal 1903 e si è sviluppata fino a

sarebbe libero di acquistare l’elettricità da qualsiasi fornitore in

gestire la distribuzione di elettricità in una cinquantina di Comuni

Svizzera. È prevedibile che questa seconda fase si concretizzi nel

nel Sopraceneri, di cui 5 nel Moesano.

giro di 4/5 anni. L’Ufficio federale dell’energia ha ricevuto man-

Dal 2013 il 70% delle sue azioni è detenuto da buona parte dei

dato dal Consiglio federale di preparare uno specifico messaggio

Comuni del comprensorio e il 30% da AET. La strategia aziendale

entro la prossima estate.

mira a rafforzare costantemente la società per permetterle di

Alla scoperta del mondo elettrico

4a puntata

La rubrica “SES Selfie” è giunta alla sua quarta puntata e sono
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ancora molti i temi legati in particolare alle molteplici richieste di

Il signor Paolo di Riazzino ci chiede se SES possiede un’app

essere un attore importante nel panorama elettrico svizzero,

L’effetto di questa eventuale liberalizzazione completa si farà

informazione che riceviamo regolarmente e che cercheremo di

per smartphone che permetta ai clienti di leggere in tempo

considerata la liberalizzazione del mercato che avanza. Vogliamo

sentire soprattutto sui costi amministrativi delle aziende elettri-

trattare in futuro nella maniera più facile possibile.

reale i dati di consumo legati al proprio contatore dell’ener-

in altre parole poter giocare nella "Champions League" delle

che. I sistemi informatici e i processi di lavoro per la gestione dei

Qui di seguito trovate le risposte a tre domande che ci sono state

gia elettrica.

aziende elettriche svizzere quando il mercato sarà liberalizzato.

clienti subiranno importanti cambiamenti. Si pensi ad esempio

poste recentemente e che potrebbero interessare anche altri

SES non si è ancora dotata di un’app specifica, ma recentemente

al cliente di Sopracenerina allacciato alla sua rete elettrica, che

clienti di SES.

ha pubblicato l’area clienti mySES (www.myses.ch), visitabile con

Della liberalizzazione del mercato elettrico si parla da più di 20

decide di acquistare l’elettricità dall’azienda di Zurigo e si pensi

anni. Il popolo svizzero ha affossato la proposta del Governo

a tutte le conseguenze che questo comporta per la lettura del
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dati di consumo in tempo reale è legata alla presenza di un conta-

federale in votazione popolare all’inizio di questo secolo; in

contatore, la fatturazione, l’incasso, la gestione del cliente, ecc.

La signora Luisa di Biasca vorrebbe migliorare l’efficienza

tore intelligente (smart meter) e alla trasmissione automatizzata

seguito, Governo e Parlamento federali hanno proposto e con-

Tutto questo necessiterà di importanti investimenti nei sistemi

energetica della sua abitazione allo scopo di consumare meno

di queste informazioni. Nei prossimi anni la Sopracenerina ha in

cretizzato una liberalizzazione del mercato a tappe. La prima di

informatici, nei call center e via dicendo.

elettricità e ci chiede cosa potrebbe fare.

previsione di proseguire gradualmente con il processo di digita-

I nostri clienti vengono informati periodicamente su servizi offerti

lizzazione, così da poter offrire al più presto a tutti i suoi clienti i
dati relativi al loro consumo d’elettricità.

queste tappe, in vigore da una decina di anni, prevede che chi

qualsiasi dispositivo (fisso o mobile). La messa a disposizione dei

consuma annualmente più di 100'000 kWh può acquistare l’elet-

Le aziende elettriche devono quindi acquisire una massa suffi-

in ambito di risparmio energetico (ad esempio le analisi termo-

tricità da qualsiasi fornitore in Svizzera. Per quanto riguarda la

ciente di clienti per poter rimanere concorrenziali su un mercato

grafiche delle abitazioni) e campagne d’incentivazione a livello

rete, rimane invece legato al gestore locale. La rete in realtà è un

libero. Penso che in Svizzera sopravviveranno pochi grossi con-

nazionale (come i recenti programmi Effiboiler e alledin), spesso

monopolio naturale, poiché la legge federale vieta la costruzione

glomerati di aziende, in grado appunto di competere in quella che

promosse in collaborazione con i Comuni. In aggiunta a ciò, il ser-

di reti parallele. Sarebbe un po’ come costruire due autostrade in

ho definito la "Champions League" delle aziende elettriche.

vizio clienti di SES fornisce delle indicazioni di base in relazione

parallelo: non ha senso e causerebbe investimenti inefficienti.

ai consumi. Per maggiori informazioni su qualsiasi tema legato

Il gestore di rete, pur essendo monopolista, non può tuttavia

Sopracenerina si sta preparando con impegno per le sfide dei

all’energia è possibile contattare l’Associazione TicinoEnergia,

applicare tariffe di rete a suo piacimento. Sottostà a precise e

prossimi anni. Abbiamo ad esempio già creato una piattaforma

che offre una prima consulenza orientativa gratuita all’indirizzo

puntuali normative federali, la cui applicazione è severamente

per la vendita di elettricità online, con l’obiettivo di essere tra i

info@ticinoenergia.ch o al numero 091 290 88 13 (ogni martedì e

controllata dalla Commissione federale dell'energia elettrica

primi 10 operatori nazionali in un mercato liberalizzato. Vogliamo,

giovedì, 9-12 e 13:30-17).

(ElCom). Inoltre, il gestore di rete è obbligato ad applicare per

in altre parole, offrire prodotti e servizi concorrenziali ai clienti

tutto il suo comprensorio di distribuzione la stessa tariffa.

di libero mercato di tutta la Svizzera, diversificando la nostra
Domanda 2

Per quanto riguarda invece l’acquisto di elettricità, i grossi consu-

si e i prodotti necessari. Desideriamo favorire l’innovazione e

Recentemente nella casa di vacanza di Intragna del signor

matori possono scegliere il fornitore, mentre chi consuma meno

l’efficienza attraverso la digitalizzazione e l’ottimizzazione dei

Franz è stato installato un nuovo contatore digitale e ora ci

di 100'000 kWh all’anno è tenuto, secondo la legge federale, ad

processi. Indubbiamente, in una situazione di mercato di questo

chiede com’è possibile consultare i consumi in alta e bassa

acquistare l’elettricità dal gestore di rete locale. Anche in questo

genere, occorre pensare alle collaborazioni con partner, proprio

tariffa.

caso, per evitare abusi, il Governo federale ha previsto dei margi-

per creare la massa critica e l’efficienza necessarie per essere

Da qualche anno a questa parte stiamo gradualmente sostituen-

ni controllati sul prezzo dell’energia e costantemente verificati da

competitivi. È indispensabile dunque guardare oltre il proprio

do i vecchi contatori analogici con modelli digitali definiti smart

ElCom. Ogni anno i gestori di rete e i rivenditori di elettricità sono

orticello e puntare a collaborazioni a livello cantonale, sfruttando

meter (contatori intelligenti), che attualmente rappresentano

tenuti a sottoporre le loro tariffe alla Commissione federale per

le indubbie competenze presenti in Ticino nel settore elettrico.

circa il 30% degli apparecchi di misura presenti nel comprensorio

verifica, prima di pubblicarle e applicarle.

In questo modo riusciremo a garantire un futuro di successo alle

di distribuzione della Sopracenerina. A dipendenza del modello,

nostre aziende, mantenendo posti di lavoro e competenze nel

è necessario compiere delle operazioni specifiche, descritte

nostro Cantone.

nelle istruzioni per la lettura manuale dei contatori disponibili su

della liberalizzazione; con la sua introduzione, ogni consumatore

Daniele Lotti

Le domande dei lettori
Avete delle domande legate al mondo dell’energia e dell'elettricità alle quali non avete mai ricevuto risposta? Ci sono
aspetti poco chiari? Siete semplicemente curiosi?
Contattateci e noi cercheremo di darvi una risposta

offerta, preparando e testando già ora gli strumenti, i proces-

Il Governo federale sta ora pensando di passare alla seconda fase
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www.ses.ch.

chiara ed esaustiva, senza perderci in troppi dettagli e
tecnicismi.

E-MAIL:

sesself i e@ se s.ch

OPPURE:

Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
Rubrica “SES Selfie”
Casella postale 161
6601 Locarno
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La regolazione Sunshine

In Svizzera operano circa 650 gestori di rete (GRD) ad ognuno dei quali

Nel 2016 la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom), con l’intento di stimolare il miglioramento costante dell’effi-

è attribuito uno dato comprensorio di distribuzione, regolato a livello

cienza dei gestori di rete svizzeri, ha introdotto la cosiddetta “regolazione Sunshine”. Attraverso questo strumento di control-

cantonale da specifiche concessioni. Come nel caso dell’acqua potabi-

lo, sono stati definiti degli indicatori relativi a qualità della rete e del servizio, costi, tariffe e rispetto della legislazione, che

le, anche la distribuzione di energia elettrica ai consumatori finali è di

permettono di confrontare le aziende elettriche a seconda delle caratteristiche del comprensorio di distribuzione.

SES SELFIE

SES SELFIE

Il gestore di rete di distribuzione

competenza del Comune: un compito che svolge tramite una propria
Azienda Elettrica Comunale o per il tramite di un’azienda terza con la

I criteri di confronto

quale ha sottoscritto una convenzione di durata pluriennale (di regola

Per permettere un paragone equo, le aziende sono state

20 anni). All’interno di ogni comprensorio, il gestore ha l’esclusiva per

differenziate in base ai seguenti criteri:

la distribuzione di energia elettrica agli utenti allacciati alla rete e si è

• topografia del comprensorio;

quindi in presenza di un cosiddetto “monopolio naturale”. Per evitare

• densità abitativa (numero di abitanti per ettaro di

abusi, il regolatore (la Confederazione per il tramite della Commissione
federale dell'energia elettrica ElCom) sorveglia costantemente l’operato dei GRD sotto tutti i punti di vista.

superficie abitativa);
• densità energetica (quantità di energia prelevata per
ogni chilometro di linea di rete);
• struttura della clientela.

Comprensorio di distribuzione SES
Gruppo di confronto
"Regolazione Sunshine"

SES è un gestore di rete di distribuzione da oltre 100 anni, con uno dei

Tali differenze impattano direttamente sui costi di gestione

comprensori più estesi a livello nazionale e particolarmente difficile

della rete e di conseguenza sulle tariffe per l’utilizzazione della

da gestire data la sua particolare conformazione composta da diverse

stessa, così come sulla disponibilità di approvvigionamento.

valli dove erogare l’energia non è sempre facile. Ad oggi, SES distribui-

Il comprensorio di SES è stato classificato come “zona di montagna a bassa densità energetica”, analogamente ad altri 143

sce energia in 42 Comuni del Ticino e 5 Comuni della Bassa Mesolcina

gestori di rete (v. cartina sopra). I risultati del rapporto stilato da ElCom sono comunicati annualmente ai gestori di rete in

e Calanca.

modo che ogni singola azienda possa rapportarsi con il proprio gruppo di riferimento e con tutte le aziende elettriche operanti

SES

a livello nazionale.
I principali compiti del gestore di rete
I compiti che spettano al gestore di rete nel suo ruolo pubblico sono molteplici e i principali possono essere così riassunti.

Gli indicatori di confronto

• Progettazione e realizzazione della rete

I principali indicatori di confronto che permettono ai singoli gestori di rete di analizzare e valutare il proprio operato allo scopo

• Gestione e manutenzione della rete

di prendere i necessari provvedimenti sono i seguenti.
• Numero di interruzioni				

• Tariffe di rete e dell’energia

I costi per la gestione della rete di distribuzione sono coperti dalle relative tariffe, calcolate annualmente e controllate dall’ente

• Durata delle interruzioni				

• Prodotti ecologici offerti

federale preposto.

• Costi di rete					

• Informazioni e comunicazione ai clienti

• Erogazione di energia elettrica assicurata a tutti i consumatori

La distribuzione di energia elettrica

Rete di
trasporto
Swissgrid

Il compito basilare del gestore di una rete di distribuzione è quello di garantire a tutti i consumatori finali la disponibilità di
energia elettrica su tutto l’arco dell’anno e alle migliori condizioni possibili. La distribuzione di energia elettrica va garantita a
tutti gli utenti allacciati, alle stesse condizioni e senza discriminazioni in base ai criteri fissati nella legge.

PRODUTTORI

Rete di
trasporto AET

RETE DI DISTRIBUZIONE SES

FLUSSO ENERGIA ELETTRICA

CONSUMATORI

Rete di
trasporto Axpo

SES copre il fabbisogno consumato all’interno del proprio comprensorio facendo capo in minima parte alla produzione propria
(impianti termici, idroelettrici e fotovoltaici) e per il resto acquistando energia da diversi fornitori (AET, Energia del Moesano
e produttori indipendenti). In seguito, la porta fino al luogo di consumo attraverso la propria rete a media e bassa tensione.
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Il servizio universale

Il libero mercato dell’energia elettrica

Nel mondo elettrico vige il principio di solidarietà e quindi l’ubicazione del punto di prelievo è indipendente per rapporto alla

I clienti con un consumo superiore a 100'000 kWh/anno possono acquistare energia sul libero mercato e quindi approvvigionarsi

tariffa applicata. A parità di consumo, un cliente di Locarno paga esattamente quanto uno di Sonogno, Olivone o Crana.

presso qualsiasi azienda elettrica svizzera (non è possibile rivolgersi ad aziende estere). Resta invece valido il servizio universale

Questo è garantito dal cosiddetto servizio universale, applicato a tutti gli utenti con un consumo fino a 100'000 kWh all’anno che

per il trasporto della stessa da parte del gestore di rete, che è tenuto ad applicare le stesse condizioni, indipendentemente dal

sono vincolati al gestore di rete anche per l’acquisto dell’energia consumata.

fornitore di energia scelto dal consumatore.
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I 40 COMUNI DELLA SES

Orselina

Personico

ABITANTI

SUPERFICIE

ALTITUDINE

ABITANTI

SUPERFICIE

ALTITUDINE

794

2 km2

449 m slm

344

39,1 km2

325 m slm

UN PO’ DI STORIA

Oratorio di San Rocco in località

Orselina fu menzionata per

Chiesa parrocchiale di

Situato nella bassa Val Leven-

Faidàl, risalente al periodo tra

la prima volta nel 1182 come

S. Bernardo.

tina, Personico è uno dei Comuni

la fine del XVI e l'inizio del XVII

Concilio Meziano e nel 1323

Stazione di arrivo della funicolare.

più estesi del distretto, ma non

secolo.

come Orsarina. Dal XVI secolo

Parco pubblico di Orselina e

uno dei più popolati.

Centrale

l'intera vicinia era indicata come

Castello Bernese (sede della

È già ricordato nel 1237 con il no-

Nuova Biaschina, progettata

Consiglio Mezzano e compren-

scuola dell'infanzia).

idroelettrica

Sotto: Ponte romano in località Faidàl

della

me di Personigo e assume l’at-

dall'arch. Augusto Jäggli ed edi-

deva anche Burbaglio e Muralto;

tuale denominazione nel 1256.

ficata tra il 1962 e il 1967.

quest'ultima località fu scorpo-

Lo stemma rappresenta un ca-

Resti della fabbrica di vetro fon-

rata dal territorio di Orselina nel

moscio, a ricordare come la

data nel 1736 dal pittore locale

1881, divenendo Comune auto-

ATTIVITÀ ECONOMICHE

popolazione viveva libera ed

Giuseppe Maria Busca e attiva

nomo. Il 20 febbraio venne con-

Comune tradizionalmente de-

indipendente sulle impervie roc-

fino al 1869.

vocata l'assemblea comunale

dito all'allevamento e alla col-

ce delle proprie valli, mentre

Vecchia fontana pubblica in pie-

per la nomina della Municipalità,

tivazione di vigneti, dall'inizio

stelle e colore ricordano Gior-

tra.

che si riunì per la prima volta il

del XX secolo Orselina vide

nico, di cui Personico fece parte

Diga della Val d’Ambra, proget-

27 febbraio 1881.

affermarsi il turismo di cui vive

come vicinanza con Bodio e

tata dall'ing. Giovanni Lombardi.

Nel 1896 fu inoltrata la domanda

sostanzialmente oggi, avendo

Pollegio.

Ponti romani (Pont da Faidàl,

di concessione per la costru-

un numero elevato di residenze

Nel nucleo tradizionale si posso-

Pont da Picol e Ponte del Cassi-

zione di una funicolare che por-

secondarie, tre strutture alber-

no ancora trovare diverse stra-

none, Ponte di Monti di Dentro),

tasse da Locarno al Santuario

ghiere e due cliniche.

de pavimentate in acciottolati

alcuni di questi in fase di risa-

della Madonna del Sasso. Dopo

che il Comune intende preser-

namento.

alcuni ritardi nell’avvio dei lavori,

vare allo stato originario.

Riserva forestale della Val

Ticino, appartenente all’Azienda

come pure la sabbia, il quarzo

il 1° marzo 1906 fu inaugurata

Un'altra tipicità di Personico è

Marcri.

Elettrica Ticinese.

e il legname della Val d'Ambra

la funicolare con un percorso di

CURIOSITÀ

rappresentata dai grotti.

Nel 1999 il Comune ha pure

allo scopo di produrre manufat-

813 m che costeggia il torrente

Il Santuario della Madonna del

Gli amanti della montagna posso-

messo in esercizio una picco-

ti quali lastre di vetro, specchi,

Ramogna e tocca la pendenza

Sasso è uno dei luoghi più visi-

no trovare nelle valli di Personico

la centrale idroelettrica per la

bottiglie e bicchieri, poi esporta-

massima consentita del 30%.

tati del Cantone.

dei veri gioielli dal punto di vista

produzione di energia elettri-

ti in Lombardia e nella Svizzera

Iniziatore fattivo del progetto fu

Nel Parco di Orselina è presente

escursionistico, grazie ai sen-

ATTIVITÀ ECONOMICHE

ca, sfruttando una sorgente di

interna. Nei macigni del greto

Giovanni Pedrazzini, uomo eclet-

un piccolo anfiteatro e durante

tieri della riserva forestale Val

Nel Comune non si rilevano

acqua potabile purissima e che

del torrente Rierna si scorgono

tico e intraprendente, fondatore

l'anno si svolgono varie manife-

Marcri e ai numerosi rifugi alpini.

insediamenti industriali parti-

genera costantemente 30l/sec.

ancora gli intagli su cui era anco-

anche di SES.

stazioni culturali.

Per ulteriori dettagli visitate il

colari, ad eccezione di una fab-

durante tutto l’anno. La produ-

rato il “rostello”, ossia la griglia

La mattina del 5 dicembre 2014,

sito del Patriziato di Personico:

brica per la produzione di bibite

zione media annuale di questa

che si utilizzava per fermare i

durante i lavori di scavo in un

www.patriziatopersonico.ch.

e di alcuni laboratori artigianali.

centrale è di circa 1 mio kWh.

legnami affidati alla corrente.

cantiere privato, è venuto alla

Esistono diverse ditte che ope-

Nel nucleo tradizionale, all’inter-

LUOGHI D’INTERESSE

luce un deposito di 4869 sterzi

rano nell’estrazione e nella lavo-

no di un edificio, è collocato un

Santuario della Madonna del

romani in bronzo del III seco-

razione della pietra nella zona

torchio a leva risalente alla metà

Sasso.

lo d.C., contenuti in un'anfora;

Stazione di partenza della funi-

si tratta del più grande ritro-

LUOGHI D’INTERESSE

Sul territorio comunale è attiva

CURIOSITÀ

d’interesse cantonale, sottopo-

via (progettata dall'arch. Mario

vamento di monete romane di

Chiesa parrocchiale dei Santi

fin dagli anni ’60 una centra-

A metà Settecento, a Personico

sto ad un intervento di recupe-

Botta).

tutta Europa!

Nazario e Celso, attesta nel

le idroelettrica per la produ-

sorse una vetreria che sfrut-

ro storico-culturale conclusosi

1256.

zione di energia rinnovabile in

tava l’acqua del fiume Rierna,

nel 2008.

dell’Ottocento e iscritto nei beni

delle cave.

Sopra: Castello Bernese (© fotogarbani)
Sotto: scorcio di Orselina (© fotogarbani)
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UN PO’ DI STORIA
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Pollegio

Prato Leventina

ABITANTI

SUPERFICIE

ALTITUDINE

ABITANTI

SUPERFICIE

ALTITUDINE

900

5,9 km2

300 m slm

442

16,8 km2

1'052 m slm

UN PO’ DI STORIA

UN PO’ DI STORIA
Non ci sono documenti che

alla scuola magistrale mista. La

Istituto di Santa Maria

dell’AlpTransit, nella zona tra

A testimoniare i vari secoli di

Torre campanaria in stile romani-

attestino la nascita del villaggio,

strada del San Gottardo portò

(ex-ospizio).

Pollegio e Bodio venne aperto

storia del villaggio ci sono le

co, monumento storico protetto.

ma dagli archivi locali ed ester-

indubbiamente vantaggi eco-

Casa Imperatori.

un grande cantiere affiancato

tante pergamene che si trovano

Capanna Leìt e Capanna del
Tremorgio.

ni si evince che Pollegio fosse

nomici, ma fu anche la fonte di

Ponte vecchio sul fiume

da un Infocentro (2003-2016).

oggi negli archivi delle degagne

costituito da due entità locali:

gravi sciagure come quella del

Brenno.

Nel 2005, i settori secondario

di Prato, di Fiesso e negli archivi

Lago Tremorgio.

una sulla montagna (probabil-

dicembre 1478 che vide la distru-

e terziario fornivano rispettiva-

del Comune e della Parrocchia.

Sentiero geoturistico del

mente la più antica) e l'altra sul

zione completa del villaggio

mente il 77% e il 18% dei posti di

Dal 1237 e sino al 1854 Prato era

Campolungo.

piano. Infatti, generalmente i

in piano da parte delle truppe

lavoro a Pollegio. Nel 2000, oltre

una Vicinanza che comprende-

Sentiero didattico del Monte

monti del Ticino, a differenza dei

milanesi (v. Battaglia dei Sassi

ATTIVITÀ ECONOMICHE

i tre quarti della popolazione

va anche Dalpe. Conobbe il suo

Piottino.

fondovalle, furono stabilmente

Grossi). Alla fine del 1700 il vil-

Pollegio divenne una tappa stra-

attiva erano pendolari in uscita.

colonizzati già in epoca molto

laggio, come tutti quelli lungo

tegica verso il passo del San

antica. Due momenti storici

la valle del Ticino, fu teatro di

Gottardo, in particolare con l'e-

a inizio 1200 influenzarono per

scontri e saccheggi, sia da parte

dificazione verso il 1200 di una

secoli la vita della Comunità di

delle truppe francesi sia da parte

stazione di pedaggio con annes-

CURIOSITÀ

Pollegio: il progressivo conso-

di quelle austro-russe.

so un ospizio per viandanti chia-

Ancora oggi a Pollegio si indi-

lidamento della nuova strada

mato "L'Hospitale di Santa Maria

ca con il toponimo Cancanin il

del San Gottardo e la costru-

in Campo Canino de Pollezio

luogo in cui sorgeva l' Hospitale

zione dell'Ospizio (Hospitale)

degli Umiliati", attualmente co-

di Santa Maria in Campo Canino

di Santa Maria (de Pollezio).

nosciuto come Istituto Santa

de Pollezio degli Umiliati. Il nome

Maria. L'economia tradizionale

proviene verosimilmente dai

del XVI secolo grazie alla costruzione di una mulattiera che permetteva l’attraversamento del

Quest'ultimo svolse un ruolo

LUOGHI D’INTERESSE

di rilievo nella formazione del

Chiesa

dei

era basata sull'agricoltura e l'al-

“Canini”, una frangia della civil-

clero nella Svizzera Italiana fino

Santissimi Martiri Innocenti

levamento, cui si affiancò nel

tà preromana dei Leponti, che

al 1852, quando fu secolarizzato

(1478).

XIX secolo lo sfruttamento delle

abitava la costa della valle del

e lasciò il posto dapprima a un

Oratorio della Madonna di Re

cave di granito. Nel 1999, grazie

fiume Ticino da Giubiasco a

ginnasio laico (fino al 1873) e poi

(XVIII secolo).

alla realizzazione del progetto

Pollegio.

Parrocchiale

massimo splendore nel corso

Monte del Piottino, diventando
così la sede di una corporazione
di conduttori di animali da soma
e un’importante sosta sulla via
delle genti.
Testimonianza dell’importante

ATTIVITÀ ECONOMICHE
Oggi il Comune è meta turistica
sia in inverno (impianti sciistici
e pista di fondo) sia in estate
(teleferica del Tremorgio, sentieri didattici, capanne alpine)

passaggio è il Dazio Grande, che
venne costruito verso il 1550 in
cima alle gole del Piottino e in
cui venivano riscossi i pedaggi

CURIOSITÀ

su persone, bestiame e merci

Grandi personaggi del passa-

che dovevano transitare neces-

to come Volta, De Saussure,

sariamente da quel punto. Allo

Scheuchzer e molti altri raccon-

stesso tempo, il Dazio Grande

tano con enfasi delle loro peri-

rappresentava una locanda con

pezie nella Gola del Piottino e

alloggio per i viandanti e uno dei

soprattutto al Dazio Grande.

pochi punti di ritrovo esistenti

San Carlo Borromeo passando

in alta Valle.

dal Piottino scrisse: "...l'orribile muggito delle acque, che
rodono la pietra, di poi la salita
nel ridente piano sopra al Dazio
Grande coperto di fiori e delle

A sinistra: uno scorcio del paese
A destra: interno della Chiesa Parrocchiale dei Santissimi Martiri Innocenti
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LUOGHI D’INTERESSE

prime rose, ma che eccetto

Chiesa Parrocchiale di San

ciliege e segale, non ha altro

Giorgio.

frutto".

In alto: nucleo di Prato con la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio
Al centro: Capanna Leìt
Sotto: il Dazio Grande di Rodi (frazione di Prato Leventina)
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L E PAS S I O N I D E I N O S T R I C O L L A B O R ATO R I

Jurij Antonini

APPASSIONATO DI:

Collaboratore controllo rete

Natura

erba. È per questa ragione che se ne vedono
in giro molte: mangiano anche quell’erba
che non è più nutriente perché cresciuta su
pascoli trascurati.
E con questo hobby particolare è anche già
capitato di dovere trasportare un fanciullo
di 40 kg.
Sì, quest’estate. È stata una grande emozione, un regalo di fine stagione. Era il giorno
in cui era stato programmato di lasciare
l’alpe. Dopo mesi in cui ho accudito le mucche grandi, trovarmi così il piccolo, mi ha
davvero emozionato. La Bela, la mamma si
chiama così, mi ha fatto trovare il Pescin.
L’ho chiamato così perché la prima volta
che l’ho visto era accovacciato sotto un
grande abete ("pescia" in dialetto). In quattro
e quattr’otto abbiamo deciso di trasportarlo
in spalla e portarlo a valle. Essendo nato da
soli 2 giorni, non riusciva ancora a stare in
piedi, ma era necessario spostarlo da lì, perché con il tempo più freddo sarebbe potuto
morire oppure la mamma non sarebbe stata
in grado di mangiare e quindi di allattarlo.
E com’è andata?
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Di cosa si occupa in SES?

il periodo estivo. Non sono quindi un alleva-

diventata davvero bella, sarebbe stato il

All’inizio il piccolo era un po’ titubante, ma

Mi occupo della manutenzione e del con-

tore, ma una persona che ha sempre amato

luogo ottimale per le mucche. Mi sono per-

dopo una ventina di minuti si è tranquil-

trollo della rete (in particolare le linee aeree)

gli animali. D’estate porto le mucche all’alpe,

ciò confrontato con il mio amico Corrado,

lizzato. Per fare i primi 100 metri ci abbia-

nella zona nord del comprensorio SES. Il 60%

dove abbiamo la cascina di caccia. Quello

con cui vado a caccia insieme, ed è stato

mo impiegato un’ora e mezza, perché la

della giornata la passo sul terreno, mentre

per le mucche è un interesse nato già ai

subito entusiasta dell'idea. Soprattutto per-

mamma giustamente difendeva il proprio

il restante 40% lo dedico alla parte ammi-

tempi delle elementari. Ero un bambino

ché le mucche ci avrebbero risparmiato

piccolo. Poi anche lei ha capito la situazione

nistrativa. Quando si verificano delle urgen-

molto vivace e i miei genitori, per darmi una

un po’ di lavoro di falciatura. Un dovero-

ed è scesa. Il problema è stato anche che,

ze, soprattutto a causa della meteo, allora

certa disciplina, mi hanno proposto un pas-

so ringraziamento lo devo al Patriziato di

visto che la Bela era la “capa”, ossia quella

anche quel 40% diventa lavoro al fronte.

satempo che mi tenesse occupato seria-

Cerentino, che ci ha messo a disposizione

che tira il gruppo, anche tutte le altre muc-

Ho lavorato per più di 20 anni quale operaio

mente. Mio nonno materno era un contadi-

i terreni.

che non si muovevano. All’inizio abbiamo

nelle squadre esterne, poi mi si è presentata

no e quindi era abitudine passare le estati

la possibilità di crescere in questa nuova

in fattoria in Svizzera tedesca e all’alpe in

Da dove arrivano queste mucche?

che nessuno voleva fare del male al piccolo,

mansione e ho accettato volentieri la sfida.

Ticino. Una volta iniziato l’apprendistato

Alcune sono mucche scozzesi, mentre

anzi, anche la madre è partita e con lei tutte

però, non è più stato possibile dedicarmi-

altre sono un incrocio con la mucca sviz-

le altre, fino ad arrivare a valle.

La SES desidera fare conoscere ai let-

ci completamente. Nei pomeriggi, anziché

zera e hanno il pelo un po’ più corto. È

tori i propri collaboratori anche durante

studiare, andavo ad aiutare in stalla i signori

incredibile da dire, ma le mucche scoz-

Grazie Jurij per averci fatto partecipi di

il tempo libero. Siamo rimasti affascinati

Castellani: mi prendevo cura e davo da man-

zesi hanno un’agilità fuori dal comune, si

questa storia molto dolce ed emozionante.

dal racconto del suo hobby e quindi le

giare alle mucche, mentre loro si occupava-

potrebbero paragonare tranquillamente

Sì, nonostante sia abituato a stare con gli

chiediamo di andare un po’ nel dettaglio.

no della mungitura. Qualche anno fa, osser-

a dei camosci. Non hanno paura di nien-

animali, anche per me è stata la prima volta

Innanzitutto, com’è nata questa passione

vando i prati intorno alla nostra cascina

te e sanno saltare. Per loro un muretto

e quando mi capita di rievocare questo epi-

per le mucche?

di Corte Antico (Cerentino), mi sono reso

da un metro e mezzo non è davvero un

sodio mi emoziono ancora molto. Lascio

Mi occupo delle mucche solamente durante

conto che grazie alla cura costante dell’erba

ostacolo. Inoltre, mangiano qualsiasi tipo di

parlare le foto e capirete da soli.

davvero fatto fatica, ma una volta capito
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EVENTI

SES Incontri:
la tecnologia ci tiene vicini
A cura di Isabella Lucchini, responsabile marketing e assistente di Direzione

La conferenza autunnale dal titolo “Incontri di uomini e monta-

Ma la parola chiave è "registrazione", in modo da dare a chiun-

gne” ha visto alternarsi sul palcoscenico due figure di spicco,

que la possibilità di apprezzare la conferenza anche in orari

seppur in ambiti un po’ diversi: Romolo Nottaris, famoso alpini-

più comodi, senza per forza essere presenti durante l'incontro.

sta ed escursionista a livello mondiale, e il simpatico commen-

È stata scelta questa tipologia di trasmissione video e audio,

tatore televisivo Aramis Dozio che nel 2019 ha sfidato sé stesso

proprio per agevolare il maggior numero possibile di spettatori

percorrendo la Via Alta Idra, 100 km molto impegnativi per pro-

e per potere avere in futuro una sorta di videoteca degli ospiti

durre una trasmissione trasmessa in prima serata su RSI LA1.

che sono passati dal nostro Salone, raggruppandoli su una piattaforma consultabile.

Nottaris ci ha catapultato, grazie ai suoi racconti molto personali e alcune immagini mozzafiato, nelle numerose spedizioni

L’appuntamento con SES Incontri è quindi fissato per la pri-

epiche che l’hanno visto protagonista, fra tutte quelle sull’

mavera 2021; maggiori informazioni sul relatore e la tematica

Himalaya e in Patagonia. Nottaris è un fautore del cosiddetto

affrontata seguiranno quanto prima. Il numero delle persone

"stile alpino", che significa un approccio al viaggio senza alcun

permesse in presenza dipenderà molto dalle disposizioni alle

ausilio. Da controcanto la cronaca di Dozio, un quasi neofita

quali dovremo attenerci fra qualche mese. La nostra speranza è

della montagna, e il suo trekking alpino insieme a provetti

quella di potere avere la possibilità di accogliervi tutti nel nostro

camminatori. L’intera conferenza è stata quindi registrata ed

bel Salone e darvi la possibilità di gustarvi la conferenza con

è visionabile sul canale YouTube di SES, raggiungibile tramite

amici e familiari in tutta tranquillità anche dal divano di casa.

il codice QR in fondo alla pagina.

Le conferenze nel Salone della Sopracenerina fanno ormai parte

siamo trovati nella situazione di rivedere completamente que-

di una consuetudine conosciuta e attesa. Per ribadire la sua

sto appuntamento a cui tanto teniamo.

vicinanza al territorio e un impegno verso la popolazione non
solo attraverso la distribuzione di energia elettrica, la SES da

La conferenza di primavera era prevista per i primi giorni di

più di un quarto di secolo organizza, almeno due volte all’anno,

aprile, ma il lockdown ci ha colto di sorpresa, tanto da obbligarci

le conferenze meglio note come SES Incontri. Un momento di

ad annullare l’incontro. Le strade erano praticamente vuote, il

incontro e di divulgazione in cui, soprattutto nell'ultima decina

telelavoro era una realtà non solo consigliata e il modo di vivere

d'anni, è stato dato un impulso significativo alla varietà di argo-

la collettività è cambiato da una settimana all’altra.

menti, passando da tematiche economiche, scientifiche in tutte
le sue sfaccettature, sportive e di puro intrattenimento.

Avevamo però qualche mese di tempo per riavvicinarci ai nostri
affezionati ospiti e utilizzare la tecnologia in maniera propositiva.
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L’anno 2020 ha significato per tutti noi un nuovo modo di vivere

È nata così l’idea di sfruttare questo momento di restrizioni

con gli altri. Gli assembramenti di persone sono stati prima

per mettere a punto la possibilità di fare partecipare ai nostri

vietati e poi man mano permessi, ma ancora oggi abbiamo

incontri un numero ancora maggiore di persone: 60 in sala,

limiti molto importanti. Abituati a poter ospitare alle nostre

distanziati secondo le misure dettate dal Cantone e chissà

conferenze un pubblico di circa 150-200 persone, a marzo ci

quanti dietro uno schermo.

Sopra: Romolo Nottaris, alpinista ed escursionista
A sinistra: Aramis Dozio, commentatore televisivo
Sotto: QR Code per vedere la conferenza su YouTube
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DEUTSCH

Sesamo
auf Deutsch

Firmen der Strombranche nach Grösse, Tätigkeitsbereich,

Der Verteilnetzbetreiber

Entdecken Sie die wichtigsten Themen aus den vorhergehenden Seiten

In der Schweiz arbeiten ca. 650 Netzbetreiber (VNB). Jedem

Rechtsform und Versorgungsgebiet unterschieden.

von ihnen ist ein bestimmtes Verteilernetz zugeteilt, das auf

Das von der Società Elettrica Sopracenerina belieferte Gebiet

kantonaler Ebene durch spezifische Konzessionen geregelt ist.

wurde analog zu 143 anderen Netzbetreibern als «Berggebiet

Innerhalb jedes Netzgebiets hat der Betreiber das Alleinrecht

und tiefe Energiedichte» eingestuft.

für die Stromlieferung an die an das Netz angeschlossenen
Nutzer und erhält ein sogenanntes «natürliches Monopol».
Um Missbräuche zu vermeiden, überwacht der Regulator (der

SES Selfie – Vierte Ausgabe

Bund über die Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom)

In der Sommerausgabe unserer "Zeitung" haben wir unseren

konstant und in jeder Hinsicht die Tätigkeiten der VNB’s.

Lesern das Porträt der SES Mitarbeiter in ihrer Freizeit vor-

SES ist seit mehr als 100 Jahren Netzbetreiber mit einem

gestellt. Dabei sind faszinierende Hobbys und Interessen zum

der ausgedehntesten Netzgebiete auf nationaler Ebene, das

Vorschein gekommen, aber vor allem auch die Leidenschaft,
mit der sie sich, wie in ihrer Arbeit, auch diesem Teil ihres

Dies ist nun die vierte Ausgabe der Rubrik “SES Selfie” und es stehen

Frage 3

ausgesprochen schwierig zu betreiben ist. Dies aufgrund seiner

noch viele Themen an, die insbesondere Informationsanfragen

Herr Paolo aus Riazzino fragt uns, ob SES eine App für

besonderen Beschaffenheit mit diversen Tälern, in denen die

zusammenhängen, die uns täglich erreichen. Wir versuchen

Smartphone besitzt, die es den Kunden ermöglicht, die

Stromlieferung nicht immer einfach ist. Heutzutage liefert

diese künftig so einfach wie möglich zu behandeln.

Verbrauchsdaten ihres Stromzählers in Echtzeit abzulesen.

SES Strom in 42 Gemeinden des Tessins und 5 Gemeinden im

Nachstehend finden Sie die Antworten auf drei Fragen, die uns

SES verfügt noch nicht über eine spezifische App, hat aber

Unteren Misox und Calancatal.

kürzlich gestellt wurden und die eventuell auch für andere SES

kürzlich das Kundencenter mySES (www.myses.ch) veröff-

Kunden von Interesse sind.

entlicht, das von jedem Apparat aus (fest oder mobil) aufgerufen werden kann. Die Bereitstellung der Verbrauchsdaten in
(Smart Meter) und der automatisierten Übertragung dieser

Endverbrauchern – zu den gleichen Bedingungen und ohne

Frau Luisa aus Biasca möchte die Energieeffizienz ihrer

Informationen abhängig. SES sieht vor, in den nächsten Jahren

Benachteiligungen – die Stromverfügbarkeit das ganze Jahr

Wohnung verbessern um den Stromverbrauch zu reduzieren

den Digitalisierungsprozess nach und nach fortzusetzen.

über und zu den bestmöglichsten Bedingungen zu garantieren.

und fragt uns was zu tun sei.

In der Welt des Stroms herrscht das Solidaritätsprinzip und

Unsere Kunden werden regelmässig über Dienstleistungen im

daher ist die Lage des Entnahmepunkts nicht abhängig

Effiboiler und Alledin) informiert, die oft in Zusammenarbeit

von dem angewandten Tarif. Bei gleichem Stromverbrauch
bezahlt ein Kunde in Locarno genauso viel wie ein Kunde
in Sonogno, Olivone oder Crana. Dies wird durch die soge-

Gemeinden in unserem Netzgebiet
Traditionsgemäss stellen wir auch in dieser Nummer weitere
vier SES Aktionär-Gemeinden vor. Jede mit ihren eigenen
Besonderheiten, ihrer Geschichte und vielen Örtlichkeiten,
die es zu entdecken gibt. Nützliche Informationen, die wir
dank der aktiven Zusammenarbeit der Gemeinden und ihrer
Mitarbeiter sammeln konnten, bei denen wir uns hiermit bedanken möchten.

nannte Grundversorgung garantiert, die bei allen Nutzern mit

mit den Gemeinden gefördert werden. Zudem liefert der SES
Kundenservice grundlegende Hinweise für den Verbrauch.

Haben Sie Fragen zum Thema Energie und Strom? Gibt es

einem Verbrauch bis zu 100'000 kWh pro Jahr angewandt

Für weitere Informationen über Stromversorgungsthemen,

etwas, dass Sie schon immer wissen wollten oder sind Sie

wird, die auch für den Kauf des verbrauchten Stroms an den

wenden Sie sich bitte an die Associazione TicinoEnergia, wel-

einfach neugierig?

Netzbetreiber gebunden sind.
Kunden deren Verbrauch 100'000 kWh/Jahr übersteigt können

che eine Erstberatung gratis anbietet (info@ticinoenergia.ch
oder telefonisch unter der Nummer 091 290 88 13 jeden Dienstag

Kontaktieren Sie uns. Wir werden versuchen, Ihnen klar

den Strom auf dem freien Markt erwerben und sich daher bei

und Donnerstag 9:00-12:00 h und 13:30-17:00 h).

und ausführlich zu antworten, ohne uns in zu viele Details

jeder beliebigen Schweizer Stromfirma eindecken. Hingegen gilt

zu verlieren.

die Grundversorgung weiterhin für den Stromtransport durch

SES Incontri: Die Technologie bringt uns näher
Das Jahr 2020 bedeutete für uns alle eine neue Art des
Zusammenlebens. Menschenansammlungen waren zuerst verboten und wurden dann nach und nach wieder erweitert, aber
auch heute sind wir noch stark eingeschränkt.
Im Frühling mussten wir leider die vorgesehene Konferenz
wegen dem Lockdown annullieren. Wir haben jedoch die war-

Frage 2

den Netzbetreiber, der gehalten ist, dieselben Bedingungen

Kürzlich wurde in der Ferienwohnung von Herrn Franz in

anzuwenden, unabhängig von dem vom Verbraucher gewählten

men Monate dazu genutzt.

Intragna ein neuer digitaler Stromzähler installiert und er

Stromlieferanten.

Dank der Technologie die richtigen Lösungen zu finden. So
konnte eine stattliche Anzahl Personen das Treffen mit Romolo

fragt nun, wie er den Verbrauch im Hoch- und Niedertarif

Nottaris wahrnehmen, dem berühmten Weltklasse-Alpinisten

ablesen kann.

Die Sunshine-Regulierung

Seit einigen Jahren ersetzen wir nach und nach die alten analogen Stromzähler durch digitale Modelle, die sogenannten
Smart Meter (intelligente Zähler). Diese machen gegenwärtig
ca. 30% der Messapparate im SES Netzgebiet aus. Je nach
Modell müssen bestimmte Schritte durchgeführt werden, in der
Gebrauchsanweisung zur manuellen Ablesung der Zähler unter
www.ses.ch beschrieben sind.
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unserer Bergwelt begann. Ein Hobby, das fast spielerisch im

Die Stromverteilung

Frage 1

der Wohnungen) und landesweite Förderkampagnen (wie

sehr bewegende Geschichte, die inmitten der grünen Weiden

Engagement führte, das einzigartige Emotionen schenkt.

Die Hauptaufgabe des Verteilnetzbetreibers ist es, allen

Fragen von Leserinnen
und Lesern

Lebens widmen. In dieser Ausgabe erzählen wir Ihnen eine

Schulalter entstand und dann zu einem bemerkenswerten

Echtzeit ist von dem Vorhandensein eines intelligenten Zählers

Bereich Energieeinsparung (z.B. thermografische Analysen

Die SES Mitarbeiter in ihrer Freizeit

E-MAIL:

s e s s e lfie @ s e s .ch

ODER:

Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
Rubrica "SES Selfie"
Casella postale 161
6601 Locarno

und Wanderer sowie dem sympathischen Fernsehkommentator

Mit der Absicht eine ständige Verbesserung der Effizienz der

Aramis Dozio, der 2019 in einer Selbstherausforderung die Via

Schweizer Netzbetreiber zu fördern, hat die Eidgenössische

Alta Idra mit ihren 100 anspruchsvollen Kilometern zurückl-

Elektrizitätskommission

Sunshine-

egte, um eine Sendung zu produzieren, die auf RSI LA1 im

Regulierung eingeführt, in der die Indikatoren für die Bereiche

Abendprogramm ausgestrahlt wurde. Die Konferenz wurde

Versorgungssicherheit und -qualität, Netzkosten, Tarife und

aufgenommen und ist auf unserer Webseite abrufbar.

Compliance errechnet wurden.

Das nächste SES Incontri findet im Frühling 2021 statt; weitere

Um einen gerechten Vergleich zu ermöglichen, wurden die

Informationen folgen so bald wie möglich.

(ElCom)

2016

die

15

Semi di Sesamo
T R OVA

C UCINA

LE
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D IF F ER EN ZE

Pizzoccheri al forno (di Isabella Lucchini)
Ingredienti:
300 g di pizzoccheri
200 g di patate
200 g di verze, coste o spinaci (secondo preferenza)
125 g di burro
150 g di formaggio Valtellina Casera

			
			
			
			

150 g di formaggio Parmigiano grattugiato
2 spicchi d’aglio
alcune foglie di salvia
sale e pepe a discrezione

Procedimento:
Lavate le foglie delle verze (coste o spinaci, secondo preferenza) e poi tagliate la verdura a pezzetti. Pelate
le patate e tagliatele a cubetti. Fate bollire abbondante acqua salata in una pentola grande. Aggiungete le
verdure e dopo 5 minuti i pizzoccheri; fate bollire il tutto per altri 15 minuti. Nel frattempo tagliate il formaggio Casera a cubetti e in un pentolino sciogliete il burro insieme alla salvia e all’aglio, senza far bruciare.
Scolate i pizzoccheri con le verdure. In una pirofila stendete uno strato di pasta con le verdure, quindi formate uno strato di formaggio Casera; fate un secondo strato di pasta e verdure e in seguito un altro strato
di Casera. Cospargere il tutto con il Parmigiano, il burro sciolto con aglio e salvia e un po’ di pepe.
Cuocete in forno pre-riscaldato a 180 °C per 10 minuti circa e portate in tavola.

MUSICA

Autore: Dr. Folks
Titolo: The truth
Etichetta: FolkLure Music Group
Lui è un compositore della Virginia, Richmond, dotato di una voce fuori dal comune come pure di un talento
vocale indiscusso. Il consiglio che vi passo è dunque una vera chicca per intenditori, al momento scaricabile
come singolo, prelude all'EP che dovrebbe apparire in febbraio 2021. Questo artista ha compiuto la difficile
scelta di essere solo e fuori dai giri delle grandi case musicali mondiali, ma le radio, specie quelle statunitensi, lo stanno premiando con molti passaggi e un totale apprezzamento. Anche io a "Into the Night" su Radio
Ticino lo passo spesso perchè lo considero uno dei brani più interessanti e ben composti del 2020.
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