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Apriti
Sesamo
A cura del Dott. Daniele Lotti - Direttore della Società Elettrica Sopracenerina

Nel 2020 siamo stati costretti, a causa della pandemia, a sospen-

mente retto le sorti di SES negli ultimi 40 anni, è parzialmente

dere per parecchie settimane alcune nostre attività, in partico-

già al beneficio o molto vicina all’età del pensionamento. Questi

lare quelle relative al rinnovamento della nostra rete elettrica.

preziosissimi collaboratori, che vantano una ricchissima esperien-

Superato il difficile periodo delle chiusure, con il mese di giugno

za, vengono via via sostituiti da giovani leve, che hanno seguito

dello scorso anno abbiamo cercato di schiacciare sull’accelera-

una solida formazione e che dopo alcuni anni di esperienza

tore per recuperare quanto non realizzato in primavera. Ci siamo

sapranno prendere saldamente in mano le redini di SES.

riusciti solo parzialmente, poiché la componente “lavoro” non può
essere moltiplicata a piacimento. Non sarebbe in altre parole

Al di là di questo cambio generazionale, totalmente indipendente

stato giudizioso assumere personale a tempo determinato per

dalla pandemia e che permette a diversi giovani ben formati di

tappare i “buchi della pandemia” e poi lasciarlo a casa una volta

realizzare un progetto di vita nel nostro territorio. In tempi diffi-

operato il recupero. SES preferisce avere una visione a lungo

cili come quello attuale, la dirigenza SES ha ritenuto importante

termine e garantire posti di lavoro stabili.

offrire ulteriori possibilità a giovani giunti alla fine dell’obbligo
scolastico di formarsi nella nostra azienda. Lo abbiamo sempre

Con il 2021, nonostante la seconda ondata di pandemia e, in base

fatto, ma con il prossimo autunno il numero dei nostri apprendisti

anche alle esperienze accumulate nel 2020, abbiamo potuto

aumenterà rispetto agli scorsi anni. I nostri giovani devono avere

organizzare meglio il nostro lavoro e orientarci nuovamente

la possibilità di seguire un percorso formativo serio e qualificante

al nostro piano di ammodernamento della rete elettrica, che

in aziende particolarmente “equipaggiate” per farlo, come SES.

abbraccia una durata di 10 anni. Come ho già avuto modo di

È un impegno morale verso la nostra Regione e i nostri cittadini,

illustrare nei miei precedenti contributi, gli investimenti di SES

perché SES è radicata nel nostro territorio da ben 118 anni e

si scostano di poco dal mezzo miliardo di franchi, cifra cospicua

intende rimanerlo per molto tempo ancora.

che ci permette di generare un indotto notevole nella nostra

Daniele Lotti

regione. Al di là dell’acquisto di componenti vari, semilavorati,
materiali di ogni genere, prestazioni varie, ecc., in questi ultimi
anni siamo riusciti ad incrementare l’offerta di posti di lavoro
qualificati, assumendo diversi giovani che si sono ben integrati
nella nostra azienda. Questo è stato possibile anche a seguito
del fatto che la generazione dei baby-boomers, che ha salda-

Energia giovane
A cura di Isabella Lucchini e Lorenzo Franscioni, Marketing e Comunicazione
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Da sempre la Sopracenerina punta sulla valorizzazione del terri-

nata con l'intento di trovare nuovi apprendisti che, come loro,

torio. Questa volta è stato deciso di sostenere i giovani, offrendo

abbiano voglia di avvicinarsi al mondo del lavoro.

lavoro a ragazzi che vogliono svolgere un tirocinio.

Prendendo spunto dalla campagna collaboratori SES lanciata

Una campagna dedicata ha avuto luogo negli scorsi mesi di

lo scorso anno, abbiamo ritratto i volti di questi quattro ragazzi,

maggio e giugno a livello cantonale: manifesti, annunci web

inquadrandoli in una grafica colorata ed energica. Oltre ai loro

e inserzioni che hanno avuto come protagonisti i quattro gio-

sorrisi, spicca la scritta ENERGIA GIOVANE, slogan che vuole

vani che trovate sulla copertina di questo numero di Sesamo.

spingere sulla dinamicità e freschezza che un ragazzo può

Angelo, Matteo, Sofia e Tiago si sono prestati a questa iniziativa,

avere e trasmettere.
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SES SELFIE

Le variazioni dei consumi
Gli aspetti che contribuiscono alla variazione dei consumi di elettricità sono molteplici, ma tra i principali ci sono le
condizioni meteorologiche, che determinano l’utilizzo dei sistemi di riscaldamento (elettrici diretti, termopompe, convettori,
stufette, ecc.) o di raffrescamento (condizionatori). In aggiunta a ciò, possono subentrare eventuali fattori esterni; un esempio
concreto è rappresentato dalle chiusure forzate in relazione alla pandemia Covid-19. A questo proposito, lo scorso anno, se da
una parte i mesi di febbraio, aprile e maggio hanno fatto registrare delle temperature sopra la media, il mese di ottobre è stato
più freddo del solito.

SES SELFIE

Alla scoperta del mondo elettrico

5a puntata

Queste particolari condizioni, aggiunte
al lockdown di aprile e maggio, hanno
portato a delle differenze di consumo

La rubrica “SES Selfie” è giunta alla quinta puntata e sono ancora

delle linee in forma aerea. Questo importante sviluppo delle

più o meno marcate a dipendenza della

molti i temi legati in particolare a richieste di informazione che

nostre infrastrutture è il risultato degli importanti e costanti

riceviamo regolarmente e che cercheremo di trattare in futuro

investimenti effettuati negli scorsi anni. SES ha l’obiettivo di

tipologia di cliente.

nella maniera più semplice possibile. Qui di seguito trovate le

migliorare costantemente la rete, dando la priorità alle zone

risposte a tre domande che ci sono state poste recentemente e

particolarmente problematiche dal punto di vista della sicurezza.

che potrebbero interessare anche altri clienti di SES.

Detto ciò, purtroppo non siamo in grado di fornire delle tempisti-

Il grafico a lato mostra i dati relativi al
transito lordo di energia elettrica nel
2020 e, nello specifico, lo scostamento

che precise.

tra il quantitativo in GWh preventivato da

Domanda 1
Il Signor Giuseppe vorrebbe sapere quando SES ha in previ-

Domanda 2

sione di interrare le linee aeree presenti nei pressi della sua

La Signora Laura di Quinto ha l’impressione che l’ammontare

abitazione nel Gambarogno.

della sua fattura dell’elettricità sia in costante aumento e ci

Il comprensorio di SES è tra i più estesi a livello svizzero ed è carat-

chiede come mai.

terizzato da circa 800 km di linea aerea, i quali rappresentano

Le fatture dell’elettricità sono composte da 4 elementi: utilizza-

solo il 25% dei circa 3'300 km totali della rete di distribuzione.

zione della rete, fornitura di energia, prestazioni agli enti pubblici

Trent’anni fa la percentuale era all’esatto opposto, con il 75%

e tasse federali. Semplificando, i costi di rete sono determinati

SES sulla base degli anni precedenti e il
dato effettivo.

in base agli investimenti di miglioria effettuati nel comprensorio (circa CHF 40 Mio all’anno), mentre le tariffe dell’energia
dipendono dal costo d’acquisto (v. maggiori informazioni sulla
pagina a fianco). Prestazioni e tasse sono invece definite da

Il prezzo dell’energia elettrica
Per determinare il fabbisogno di energia, SES effettua delle
previsioni di consumo e produzione relative al suo compren-

esattore. A parità di consumo, negli ultimi anni si è assistito a un
aumento generale della fattura dell’elettricità, il cui peso varia a
dipendenza della tipologia di cliente.

sorio di distribuzione per gli anni a venire. Dal momento che

Domanda 3

le produzioni proprie e terze coprono solo minimamente

Il Signor Rolf ha una casa di vacanza in Vallemaggia e

il portafoglio energia, la parte mancante viene acquistata

ci chiede come può comunicarci i suoi dati di consumo,

dall'AET per il Ticino e dall'UCE per la Bassa Mesolcina e

siccome non si trova quasi mai in Ticino durante l’annuale

Calanca. Il prezzo di acquisto dell’energia è fortemente

campagna di lettura dei contatori.

legato al prezzo di mercato che, come si nota dal grafico

Dal 2019, buona parte delle letture dei contatori viene effettuata

accanto, negli ultimi anni ha subito delle importanti variazioni. Per mitigare le oscillazioni, il volume viene suddiviso in
componenti acquistati in modo regolare su un arco temporale di circa due anni in anticipo rispetto all’anno di fornitura. Questo metodo permette di ottenere un prezzo medio, evitando
speculazioni e riducendo così i rischi esterni dettati da eventi imprevisti che influenzano il mercato, come ad esempio l'abbandono del cambio fisso EUR/CHF, l’accordo per il clima di Parigi, come pure la pandemia COVID-19. Al fine di bilanciare al meglio
il proprio portafoglio energia a beneficio dei clienti, negli ultimi anni SES ha investito maggiormente nella produzione indigena,
riducendo l’esposizione ai rischi di mercato e il costo di acquisto finale.
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Confederazione, Cantoni e Comuni, e SES funge unicamente da

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

annualmente nel corso del mese di dicembre, così da poter fatturare il consumo sull’anno civile (da gennaio a dicembre). Nel
caso in cui i nostri incaricati non fossero in grado di rilevare i dati
reali, al cliente viene chiesto di comunicarceli al più presto. In
mancanza di ciò, viene emessa una fattura basata su una stima
del possibile consumo. I dati che ci vengono comunicati al di fuori
della campagna di lettura dei contatori non sono quindi essenziali
ai fini della fatturazione, ma possono essere utili per verificare la

E-MAIL:

sesself i e@ se s.ch

OPPURE:

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

correttezza di eventuali stime.
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SES e il mondo digitale
A cura di Lorenzo Franscioni ed Emily Berti, Ufficio Comunicazione

A cura dell’Ing. Alessandro Magri, Responsabile Progettazione Sud

COMUNICA ZIONE DIGITALE

TECNICA

Progetto di interramento linea
ad alta tensione in Vallemaggia

Da anni SES investe importanti capitali allo scopo di ammodernare
la propria rete di distribuzione. Nello specifico, l’interramento delle
linee in forma aerea porta a molteplici vantaggi in relazione alla
qualità dell’erogazione di energia elettrica, alla sicurezza, alla
protezione degli uccelli e, non da ultimo, all’impatto ambientale
ed estetico.
Due anni or sono SES ha ottenuto la necessaria autorizzazione da
parte dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI)
per procedere con la messa in opera della prima parte del progetto
di interramento della linea ad alta tensione (50 kV) che collega la

Pure SES è “social”

Non solo social media…

Lo scorso autunno, la Sopracenerina ha deciso di avvicinarsi

La digitalizzazione in SES non si ferma però alle attività sui

L’attuale linea aerea, che è stata costruita negli anni ’60 ed è com-

ulteriormente ai propri clienti sfruttando il grandissimo poten-

social media. Da qualche anno a questa parte le comunicazioni

posta da pali in legno e cemento, si sviluppa su una lunghezza totale

ziale dei canali digitali. Qualche mese fa SES ha quindi deciso

cartacee della Sopracenerina spesso presentano dei codici

di circa 12 km e in alcuni punti transita nei pressi dei centri abitati.

di aprire un canale su YouTube e creare dei profili ufficiali su

QR che, inquadrati con la fotocamera del vostro smartphone,

Facebook, Instagram e LinkedIn.

rimandano a delle pagine web.

Visitando il nostro canale di YouTube potrete trovare dei filmati

Questa scelta è spinta dalla volontà di agevolare il contatto con

che in modo sintetico presentano alcuni nostri servizi, ma anche

i nostri clienti, integrare delle funzionalità aggiuntive (filmati,

delle video-guide che spiegano come leggere i dati di consumo

documenti PDF, formulari online, ecc.) e ridurre l’utilizzo della

sul vostro contatore e dei filmati animati concernenti l’annuale

carta.

sottostazione (SS) di Avegno a quella di Giumaglio.

Il progetto d’interramento, suddiviso in 2 tappe (SS Giumaglio-

Alcune curiosità sulla prima tappa del progetto

Moghegno e Moghegno-SS Avegno), ha avuto inizio nel 2019 e
dovrebbe durare all’incirca 5 anni. In alcune tratte sono state predisposte le necessarie infrastrutture per agevolare l'interramento
parziale della linea SES a media tensione (16kv) previsto per il futuro.

2 anni

Durata della
1° tappa del
progetto

L’investimento complessivo, interamente a carico di SES, ammonta
approssimativamente a CHF 10 milioni. Nell’ambito del progetto
sono stati coinvolti sia enti pubblici (in particolare Cantone e
Comuni) sia aziende attive nel campo delle telecomunicazioni.

rapporto di sostenibilità, la provenienza dell’energia erogata nel

7 km

Lunghezza
della nuova linea
interrata

Verosimilmente, entro la fine del corrente anno verrà messa in servizio la prima tratta della nuova linea interrata ad alta tensione. La
fornitura e la posa del nuovo cavo verranno effettuate interamente
da un’azienda svizzera specializzata.

21 km

Lunghezza
dei cavi che
verranno posati

in legno, così come dei fili in rame.

si è già recato presso la nostra nuova sede di Biasca, avrà notaPer rimanere sempre aggiornati su novità, promozioni e curio-

to in particolare che è stato installato uno speciale televisore

sità legate al mondo energetico di SES, vi invitiamo invece a

nei pressi dell’entrata dello sportello clienti. Questa tipologia

seguire i nostri profili social, sui quali a scadenze regolari ven-

di schermo, che presto verrà introdotta anche presso la sede

gono pure proposti divertenti giochi a premi e quiz.

principale di Locarno, ci permette di mostrare importanti infor-

Siete interessati a seguirci? Digitate “Società Elettrica

mazioni dirette alla clientela e aggiornarle in tempo reale.

saremo felici di tenervi sempre informati.

121

La seconda e ultima tappa del progetto dovrebbe avere inizio nel

Numero di
pali che verranno
eliminati

corso del 2021 e si protrarrà fino al 2024.

Ritornando all’ambito web, da qualche anno a questa parte
progettisti, imprese edili e privati possono consultare online e

#SocietàElettricaSopracenerina

in completa autonomia l’eventuale presenza di infrastrutture
SES, allo scopo di evitare spiacevoli incidenti in occasione di
scavi. Dal 2020 sono inoltre disponibili un portale per l’annuncio

15'390 kg
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Anche le comunicazioni di servizio si stanno digitalizzando. Chi

Sopracenerina” sulle varie piattaforme e con un piccolo “like”

La "vecchia" linea aerea lunga circa 6 km verrà smontata a settori,
con particolare attenzione allo smaltimento dei pali in cemento e

nostro comprensorio e tanto altro ancora.

Quantitativo
di rame che verrà
recuperato

di guasti all’illuminazione pubblica in una quindicina di Comuni
del nostro comprensorio e l’area clienti mySES, entrambi
raggiungibili attraverso il nostro sito.
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I 40 COMUNI DELLA SES

Quinto

Riviera

ABITANTI

SUPERFICIE

ALTITUDINE

ABITANTI

SUPERFICIE

ALTITUDINE

1’000

75 km2

dai 975 ai 3'019 m slm

4’132

86,07 km2

279 m slm

UN PO’ DI STORIA

LUOGHI D’INTERESSE

Dalla fine dell’Ottocento agli ul-

CURIOSITÀ

UN PO’ DI STORIA

Chiesa di San Vincenzo, Cre-

Le prime tracce d’insediamento

Chiesa parrocchiale risalente

timi decenni del Novecento si

Quinto è toponimo stradale,

Durante il Medioevo Riviera,

sciano, attestata nel XIII secolo.

possono essere ricondotte al

all’epoca barocca.

è assistito all’insediamento di

derivante dal latino ad quin-

allora non ancora un Comune

Chiesa di Sant’Ambrogio, Lodri-

ritrovamento di una tomba della

Oratorio di San Martino.

diverse industrie, alberghi e

tum lapidem, ossia alla quinta

unico, era parte dell’area d’in-

no, attestata nel 1375, ma eretta

prima età del Ferro. L'antica

Blockhaus, case in legno tipiche

infrastrutture pubbliche quali

pietra miliare, situata a cinque

fluenza della Città di Milano.

su costruzione preesistente.

vicinanza (si sono conservati

della regione del Gottardo.

centrali idroelettriche e impian-

miglia lungo il percorso di una

Inizialmente era soggetto al

Chiesa dei Santi Martiri Mac-

gli statuti del 1408) compren-

Centrale elettrica del Ritom.

ti militari. Negli ultimi decenni,

via romana fra località o fortilizi.

capitolo dei canonici del Duomo,

cabei, Iragna, attestata nel 1210.

deva numerose degagne, che

Stazione di servizio City realiz-

il ridimensionamento di talune

È così che le lettere QV, pre-

ma a partire dal XIII secolo fu

detenevano i diritti di alpeggio

zata dall’architetto Mario Botta.

imprese, soprattutto federali,

senti nello stemma del Comune,

ceduto in affitto ai Visconti e

(specialmente sull'alpe di Piora)

Lago del Ritom con sentiero

ha determinato un calo eco-

rappresentano il numero cinque

successivamente fu eredita-

e il monopolio del trasporto di

didattico.

nomico e demografico che il

romano riferito alla misurazione

to dagli Sforza. Nel 1499, dopo

merci. Le attività principali erano

Le innumerevoli bellezze delle

Comune cerca di contrastare

chilometrica che veniva fatta a

una serie di conflitti fra Milano

ATTIVITÀ ECONOMICHE

l'agricoltura, la selvicoltura, l'al-

montagne leventinesi per attivi-

attraverso una politica attiva in

quei tempi (1 km = 1'400 metri).

e i Confederati, Riviera fu attri-

Nel corso del XVIII e del XIX

levamento (bovino) e l'economia

tà all’aria aperta sia d’estate che

campo economico e di promo-

Quinto era infatti situato al quin-

buito a Uri, Svitto e Nidvaldo

secolo fu importante lo sviluppo

lattiera (il primo caseificio socia-

d’inverno.

zione turistica. Nel 1920 entrò in

to posto scendendo dal Passo

insieme a Biasca e Claro, per

dell'industria del vetro.

le è risalente al 1896). La rea-

Da settembre 2021, la nuova pista

funzione la centrale elettrica del

del San Gottardo.

formare il Baliaggio di Riviera.

Alla fine del XIX secolo, Riviera

lizzazione della linea ferroviaria

di ghiaccio progettata dall’ar-

Ritom delle FFS che, con la sua

Durante la Repubblica Elvetica

conobbe un certo sviluppo eco-

del Gottardo (1882), la bonifica

chitetto Mario Botta.

pendenza massima dell’87.8%,

dal 1798-1803, Riviera fu parte

nomico grazie alla costruzione

del piano di Ambrì (conclusa nel

è una delle più ripide al mondo.

del Cantone di Bellinzona e

della Ferrovia del Gottardo, che

1910 ca.) e più tardi la costru-

Durante la risalita di 12 minuti

dal 1803 è diventato parte del

stimolò la nascita di una fio-

zione dell'autostrada A2 (termi-

regala una magnifica vista su

Canton Ticino.

rente industria di estrazione del

nata nel 1982-83) favorirono lo

tutto il territorio circostante.

Durante la Seconda guerra

granito. A partire dagli anni ’60 -

sviluppo economico di Quinto.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Fondato nel 1937, l'Hockey Club

mondiale, Riviera era un'im-

’70 iniziarono a sorgere, soprat-

Il sanatorio cantonale di Piotta,

Fino all’Ottocento ha prevalso

Ambrì-Piotta riveste tuttora una

portante base difensiva svizze-

tutto nel quartiere di Osogna,

ora abbandonato, fu attivo tra il

un’agricoltura di sussistenza,

notevole importanza per l'eco-

ra per la presenza della Linea

servito da una stazione ferrovia-

1921 e il 1962, mentre l'aerodro-

in particolare l’allevamento del

nomia della regione.

LONA (LOdrino - OsogNA), uno

ria, una serie di piccole industrie

mo militare di Ambrì dal 1940 al

bestiame, che ha determinato la

sbarramento difensivo costitui-

e depositi.

1994, da allora aperto all’aviazio-

distribuzione della popolazione

to da 23 fortini lungo un fronte

ne civile.

in ben 14 frazioni.

di 10 km. Inoltre, nel 1943 vi fu

A sinistra: scorcio del Lago del
Ritom
Sotto: funicolare del Ritom

Nato nel 2017 dalla fusione
dei Comuni di Cresciano,
Iragna, Lodrino e Osogna.

edificato l'aerodromo militare
nell'attuale quartiere di Lodrino,
che oggi serve anche da eliporto
civile.

CURIOSITÀ
Il quartiere di Cresciano è una
celebre meta per il bouldering
(attività di arrampicata su massi)
e ospita uno dei più rinomati siti
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LUOGHI D’INTERESSE

al mondo. La roccia è gneiss

Chiesa dei Santi Felino e Grati-

granitico e sono presenti oltre

niano, Osogna, attestata nel XIII

mille passaggi disposti su sedici

secolo.

settori.

In alto: Chiesa dei Santi Felino e Gratiniano di Osogna
Sotto: un ragazzo impegnato nel bouldering
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I 40 COMUNI DELLA SES

Ronco sopra Ascona

Serravalle

ABITANTI

SUPERFICIE

ALTITUDINE

ABITANTI

SUPERFICIE

ALTITUDINE

556

5 km2

355 m slm

2’100

100 km2

400 m slm

Nato nel 2012 dalla fusione dei
Comuni di Ludiano, Malvaglia e
Semione.

UN PO’ DI STORIA

LUOGHI D’INTERESSE

collegamento ferroviario transal-

territorio e il turismo, grazie alla

La prima menzione di Ronco

estendono fin sopra il paese

La storia documentata inizia nel

Castello di Serravalle, Semione.

pino attraverso il relativamente

bellezza del paesaggio (escur-

nella forma di Roncho de Schona

e le numerose cantine ancora

III secolo d.C., quando la regione

Palazzo dei Landfogti, Malvaglia.

basso Passo del Lucomagno

sionismo e sport).

risale al 1264. In quel tempo, il vil-

presenti nel vecchio nucleo ne

era sotto il controllo romano,

Torchio di Cat’ Mutal, Ludiano.

o il tunnel della Greina lungo

laggio medievale aveva già sup-

sono una testimonianza. Anche

continua con le invasioni barba-

Nucleo di Selvapiana, Ludiano.

oltre 17 km, furono definitiva-

pergiù l’estensione dell’odierno

l’emigrazione, presente fin dal

riche del V secolo ed è stretta-

Valle Malvaglia.

mente abbandonati.

nucleo antico. Tra il XIV ed il XV

XIV secolo, fu per Ronco un

mente legata all’importanza del

Il percorso attraverso il più breve

secolo contava all’incirca 500

importante fattore sociale ed

Lucomagno come via di transito

tunnel del Gottardo fu consi-

abitanti e, pur facendo politica-

economico.

per truppe di soldati, commer-

derato più economico dalla

CURIOSITÀ

mente parte di Ascona, pare che

Con l’avvento dell’industrializza-

cianti e pellegrini.

Confederazione Svizzera e dal

Nel nucleo di Dandrio (Malvaglia),

godesse di una certa autonomia

zione, l’agricoltura venne pro-

e che riuscisse ad amministrarsi

gressivamente abbandonata

democraticamente. Il cammino

per scomparire quasi del tutto

verso l’indipendenza iniziò nel

a partire dal secondo dopoguer-

1626, anno in cui Ronco otten-

ra. Ronco conobbe infatti una

ne l’autonomia parrocchiale, e si

frenetica attività edilizia che

concluse nel 1641, quando riuscì

condusse alla sparizione degli

a raggiungere anche l’autonomia

antichi vigneti e uliveti e che,

politica.

in pochi decenni, trasformò il

UN PO’ DI STORIA

piccolo villaggio di contadini e di

Gli abitanti dell’attuale Comune

ATTIVITÀ ECONOMICHE

nuovo Regno d'Italia.

proprio nei pressi della casca-

di Serravalle hanno percorso fra

Fino al XX secolo, la "Piazza

Nel 1910, un incendio distrusse

ta, è impossibile non notare una

il Seicento e il Novecento le vie

d'armi" di Malvaglia-Ronge era

l'unico stabilimento industriale

struttura alta diversi metri for-

dell’emigrazione, soprattutto in

la sede del terzo mercato del

di Malvaglia, la fabbrica dei

mata da due alti pali di legno.

Italia e in Francia, dove molti di

bestiame del Ticino (Fiera di

fratelli Scossa che produceva

Si tratta della rascana, e il suo

loro hanno esercitato la profes-

Malvaglia). Lo sviluppo economi-

candele alla tristearina.

utilizzo è legato alla tradizione

sione del marronaio.

co verso una società industria-

Serravalle è oggi una comu-

agricola del posto: qui veniva-

le si rivelò difficile; l'agricoltura

nità in movimento che sfrutta

no sistemati i covoni di segale,

era ancora l'unica fonte di red-

l’agricoltura, la presenza di

che venivano issati grazie ad

dito. Nel 1869, i progetti per un

impianti idroelettrici sul proprio

un’asta, la pertighéta.

pastori nell’odierna ricca meta
turistica, rinomata per la straordinaria bellezza del suo incante-

LUOGHI D’INTERESSE

vole panorama.

I barchitt, i numerosi passaggi
coperti caratteristici del nucleo antico.
Cà di Pitúr.
Casa Ciceri.

CURIOSITÀ

Chiesa della Madonna delle

L’11 novembre, giorno di San

Grazie.

Martino e patrono di Ronco,

Chiesa di San Martino.

è tradizione che, al calar della

Le cappelle votive.

sera, i bambini del villaggio facciano una fiaccolata, tenendo

In alto: nucleo antico di Ronco sopra Ascona
Sotto: cappella votiva

in mano una lanterna luminosa
realizzata da loro stessi con della

ATTIVITÀ ECONOMICHE

carta colorata. Accompagnati

La viticoltura rivestì per molti

da genitori e parenti, i bambini

secoli un ruolo importante.

percorrono i vicoli del nucleo

I terrazzamenti che dal lago si

storico cantando filastrocche.
Sopra: vista da nord della frazione di Malvaglia
A destra: Castello di Serravalle
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BIASCA

La nuova sede di Biasca
In considerazione dell'attuale situazione sanitaria e in vista dell'inaugurazione ufficiale che
avverrà presumibilmente il prossimo autunno, abbiamo il piacere di presentarvi la nostra
nuova sede in Via Mongheria 4 a Biasca attraverso una galleria di immagini.

Lo sportello clienti

Le stazioni di ricarica per le auto
elettriche aziendali

La facciata della nuova sede SES di Biasca e l'impianto
fotovolotaico presente sul tetto dello stabile

Scorcio su uno dei moderni uffici
open space

Postazioni di lavoro all'avanguardia

Uffici luminosi e funzionali

Foto di Laura Roncoroni
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Sala riunioni dotata di sistema per
videoconferenze

Sul retro dello stabile sono ubicati
i parcheggi e lo sportello clienti
Un particolare delle scale interne
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DEUTSCH

Sesamo
auf Deutsch

Der Preis der elektrischen Energie

Entdecken Sie die wichtigsten Themen der vorhergehenden Seiten

Um den Energiebedarf zu ermitteln, erstellt SES für sein
Einzugsgebiet Verbrauchs- und Produktionsprognosen für die
kommenden Jahre. Da die Eigen- und Fremdproduktion das
Energieportfolio nur zu einem kleinen Teil abdeckt, wird der
fehlende Teil für das Tessin von AET und für das untere Misoxs
und Calancatal von UCE zugekauft. Der Energieeinkaufspreis

SES Selfie - Fünfte Ausgabe

hängt stark mit dem Marktpreis zusammen, der, wie aus
Die Rubrik «SES Selfie» erscheint nun zum fünften Mal und es

Frage 3

der nebenstehenden Grafik ersichtlich ist, in den letzten

gibt immer noch viele Themen, insbesondere im Zusammenhang

Herr Rolf hat ein Ferienhaus im Maggiatal und fragt uns, wie

Jahren erheblichen Schwankungen unterworfen war. Um

mit Informationsanfragen, die wir regelmässig erhalten und die

er seine Verbrauchsdaten mitteilen kann, da er während der

Schwankungen abzumildern, wird das Volumen in Trancen

wir in Zukunft so einfach wie möglich behandeln möchten.

jährlichen Ablesung selten im Tessin ist.

aufgeteilt, die regelmässig über einen Zeitraum von etwa zwei

Nachfolgend finden Sie Antworten auf drei Fragen, die uns in

Seit 2019 wird ein grosser Teil der Zählerstände jährlich

Jahren vor dem Lieferjahr gekauft werden. Mit dieser Methode

letzter Zeit gestellt wurden und die auch für andere SES-Kunden

im Dezember abgelesen, damit der Verbrauch mit dem

wird ein Durchschnittspreis erzielt, Spekulationen vermieden

von Interesse sein könnten.

Kalenderjahr (Januar bis Dezember) abgerechnet werden kann.

und externe Risiken reduziert, die durch unvorhergesehene

Falls unsere Mitarbeiter die tatsächlichen Daten nicht ermitteln

Ereignisse, die den Markt beeinflussen. Hierzu gehören z.B.

können, wird der Kunde gebeten, uns diese schnellstmöglich

die Aufgabe des festen EUR/CHF-Wechselkurses, das Pariser

mitzuteilen. Andernfalls wird eine Rechnung auf Grundlage

Klimaabkommen sowie die COVID-19-Pandemie. Um das

einer Verbrauchsschätzung erstellt. Die Daten, die uns aus-

Energieportfolio zum Nutzen der Kunden besser auszubalan-

serhalb der Ablesung mitgeteilt werden, sind daher für die

cieren, hat SES in den letzten Jahren verstärkt in die heimische

Abrechnung nicht unbedingt erforderlich, können aber nützlich

Produktion investiert und damit die Abhängigkeit von den

zur Überprüfung der Schätzungen sein.

Marktrisiken sowie die Einkaufskosten zu reduzieren.

Frage 1
Herr Giuseppe möchte wissen, wann SES plant, die
Freileitungen in der Nähe seines Hauses im Gambarogno in
die Erde zu verlegen.
Das SES-Einzugsgebiet ist eines der grössten in der Schweiz
und zeichnet sich durch ca. 800 km Freileitungen aus, die
nur 25 % der ca. 3'300 km des gesamten Verteilungsnetzes

wichtige infrastrukturelle Entwicklung ist das Ergebnis der
bedeutenden und konstanten Investitionen der letzten Jahre.

Fragen von Leserinnen
und Lesern

Verbrauchsschwankungen
Es gibt viele Aspekte, welche zu Schwankungen im

wobei Bereiche, die unter Sicherheitsaspekten besonders pro-

Haben Sie Fragen zum Thema Energie und Strom? Gibt

die Wetterbedingungen, die den Einsatz von Heizanlagen (direkt

blematisch sind, Priorität haben. Wir sind jedoch leider nicht in

es etwas, dass Sie schon immer wissen wollten oder dass

elektrisch, Wärmepumpen, Konvektoren, Öfen usw.) oder

der Lage, genaue Zeitvorgaben zu machen.

Ihnen nicht klar ist? Oder sind Sie einfach neugierig?

Kühlanlagen (Klimaanlagen) bestimmen. Darüber hinaus können

Frau Laura aus Quinto hat den Eindruck, dass ihre
Stromrechnung immer teurer wird und fragt nach dem Grund.
Stromrechnungen setzen sich aus 4 Positionen zusam-

Kontaktieren Sie uns. Wir werden versuchen, Ihnen klar
und ausführlich zu antworten, ohne uns in zu viele Details
zu verlieren und mit technischen Ausdrücken herumzuwerfen.

externe Faktoren ins Spiel kommen; ein konkretes Beispiel sind
die Zwangsschliessungen im Zusammenhang mit der Covid-19Pandemie. In dieser Hinsicht war es im letzten Jahr im Februar,
April und Mai überdurchschnittlich warm, während insbesondere der Oktober kälter war as üblich. Diese besonderen

men: Netznutzung, Energieversorgung, Dienstleistungen

Bedingungen, die zum Lockdown im April und Mai hinzukamen,

für öffentliche Einrichtungen und Bundessteuern. Einfach

führten zu Schwankungen im Verbrauch, die je nach Kundentyp

gesagt werden die Netzkosten auf der Basis der getätigten

mehr oder weniger ausgeprägt waren.

Verbesserungsinvestitionen im Gebiet (ca. 40 Mio. CHF pro

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

die Leistungen und Gebühren fest, wobei SES lediglich als
Inkassobüro fungiert. Bei gleichem Verbrauch ist in den letzten
Jahren ein allgemeiner Anstieg der Stromrechnung zu verzeichnen, der je nach Kundentyp unterschiedlich stark ins
Gewicht fallen kann.
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Vor zwei Jahren erhielt SES die notwendige Genehmigung
vom Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI), um mit
der Umsetzung des ersten Projektteils zur Erdverlegung
der Hochspannungsleitung (50 kV), die das Umspannwerk
von Avegno mit dem von Giumaglio verbindet, fortzufahren. Das Projekt zur Erdverlegung, das in 2 Etappen
unterteilt ist (Umspannwerk Giumaglio-Moghegno und
Moghegno-Umspannwerk Avegno), begann 2019 und wird
etwa 5 Jahre dauern. Die Gesamtinvestition, die vollständig von SES getragen wird, beläuft sich auf ca. CHF 10 Mio.
Voraussichtlich Ende dieses Jahres wird der erste Abschnitt
der neuen Hochspannungs-Erdleitung in Betrieb genommen,
danach werden die rund 6 Kilometer der «alten» Freileitung
abschSES und die digitale Weltvoraussichtlich im Jahr 2021
beginnen und bis 2024 dauern.

SES und die digitale Welt

noch enger mit seinen Kunden zu verknüpfen. Vor ein paar
Monaten hat SES einen eigenen YouTube-Kanal angelegt und
offizielle Profile auf Facebook, Instagram und LinkedIn erstellt.
Wenn Sie unsere Seiten folgen möchten, geben Sie auf den
verschiedenen Plattformen «Società Elettrica Sopracenerina»
ein und mit einem kleinen «Like» halten wir Sie gerne auf dem
Laufenden.
Die Digitalisierung von SES macht aber nicht bei den SocialMedia-Aktivitäten halt. Seit einigen Jahren haben die
gedruckten Schreiben von Sopracenerina oft QR-Codes, die
mit Hilfe der Kamera Ihres Smartphones die entsprechenden
Websites aufrufen. Auch die Servicekommunikation wird digitalisiert. An unserem neuen Standort in Biasca wurde ein spezieller Fernseher in der Nähe des Eingangs zum Kundenschalter
installiert. Mit dieser Art von Bildschirm, der demnächst auch in
der Hauptniederlassung in Locarno implementiert wird, können

Jahr) ermittelt, während die Energietarife vom Einkaufspreis
abhängen. Der Bund, die Kantone und die Gemeinden legen

den Vogelschutz und nicht zuletzt die Umwelt und die Ästhetik.

Nutzung des enormen Potenzials der digitalen Kanäle, sich

Stromverbrauch führen können. Zu den wichtigsten gehören

SES strebt eine kontinuierliche Verbesserung des Netzes an,

Frage 2

Bezug auf die Qualität der Stromversorgung, die Sicherheit,

Im vergangenen Herbst beschloss Sopracenerina, durch

ausmachen. Vor dreissig Jahren war der Prozentsatz genau
umgekehrt, mit 75 % der Leitungen aus Freileitungen. Diese

Erdverlegung von Freileitungen bringt zahlreiche Vorteile in

wir unseren Kunden wichtige Informationen direkt zeigen und
in Echtzeit aktualisieren. Seit letztem Jahr gibt es zudem ein
Projekt zur Erdverlegung der
Hochspannungsleitung im Maggiatal

Portal zur Meldung von Störungen der öffentlichen Beleuchtung
in rund fünfzehn Gemeinden unseres Einzugsgebiets und den

Seit Jahren investiert SES erhebliche Mittel in die

Kundenbereich mySES, die beide über unsere Website

Modernisierung des Verteilungsnetzes. Insbesondere die

erreichbar sind.
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Semi di Sesamo
ACC OPPIA MEN TI P O L IGLOT T I
Accoppiate un vocabolo straniero con quello di significato uguale in italiano, o che ne è l'anagramma.
Tutte le iniziali delle parole non accoppiate vi diranno cos'è che si dà allungandolo.

CASH

START

FOOD

PALMARES

BREAK

GENERATION

CHARME

ATELIER

GOLPE

QUERELLE

AGNUS DEI

SHIATSU

CLOU

HOSTESS

SOIRÉE

YACHT

TREND

HABITAT

INTERIM

GROGGY

AMBIENTE

SARTORIA

DISPUTA

CIBO

PANFILO

CONTANTI

PLASMARE

UGANDESI

PAUSA

ARAGOSTA

CULMINE

FIASCO

TENDENZA

FORTUNA

STANCO

MASSAGGIO

COLPO DI STATO

FESTA

ORDINE

INGENERATO

C UCINA

Mousse di carne secca (di Isabella Salvi Tkatzik)
Ingredienti:
1 cipolla
100 gr. carne secca dei Grigioni
1 cucchiaio di burro
1.5 dl 		 brodo vegetale

1 mazzo di erba cipollina
100 gr. quark
300 gr. formaggio fresco (tipo Philadelphia)
100 gr. Sbrinz grattugiato

Preparazione:
Tritare finemente la cipolla e tagliare a listarelle fini la carne secca. In un pentolino sciogliere il burro,
aggiungere la cipolla e far soffriggere leggermente. Aggiungere la carne secca, coprire il tutto con il brodo
e cuocere per 10-15 minuti senza coperchio. Tagliare finemente l’erba cipollina. Conservarne un po’ per la
decorazione finale. Tritare la carne secca con l’aiuto di un mixer ad immersione. Lasciar raffreddare.
In una bacinella mischiare la purea di carne con il quark ed il formaggio fresco, lo Sbrinz e l’erba cipollina
tritata. Se necessario, aggiustare di sale e pepe macinato fresco. Lasciar riposare al fresco.
Versione aperitivo: spalmare la mousse sul pane. Decorare ancora con dei fili di erba cipollina prima di servire.
Versione antipasto: spalmare la mousse su delle foglie di insalata belga.
Servire con un calice di vino bianco fresco.

MUSICA

Autore: Marvin Gaye
Titolo: Pride and Joy
Etichetta: Motown Record Corporation
In tempi nei quali la creatività fatica, è spesso anche un susseguirsi di ristampe o riedizioni. Alcune trovano
il tempo che trovano, altre invece ci narrano di un suono quale il soul che cresce attorno a noi sulle basi di
grandi radici. Marvin Gaye, la Tamla-Motown e il suono di Detroit (la Motor Town da cui Berry Gordy trovò il
nome dell'etichetta mitica) sono spazi di recupero e apprendimento. La carriera personale tormentata di
una delle voci simbolo del soul migliore è qui narrata in pieno spolvero e valore, artista tormentato e ucciso
dallo stesso padre alcolizzato in una notte di rissa familiare. Dedicato a quel momento, da riascoltare
Nightshift dei Commodores di Lionel Ritchie, anche loro a quel tempo della stessa etichetta. Un ascolto che
è anche riappropriarsi.
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