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«Scenari energetici del futuro, 
contano politica e geopolitica» 
SCENARI / Nell’assemblea dei fiduciari toccati temi fondamentali per lo sviluppo economico in Svizzera 
Dopo il periodo della pandemia per le finanze cantonali si è aperta ora una nuova fase di incertezza 

Gian Luigi Trucco 

Gli scenari energetici, econo-
mici e professionali sono sta-
ti al centro dell’Assemblea 
FTAF-Federazione Ticinese 
delle Associazioni di Fiducia-
ri, svoltasi a Vezia presso il Cen-
tro Studi di Villa Negroni. Gia-
como Leonardi, presidente del 
CdA di AET-Azienda elettrica 
ticinese, ha analizzato quello 
che ha definito un insieme 
estremamente complesso, in 
cui il tema energetico è forte-
mente legato alla politica e, ora 
più che mai, alla geopolitica.  

La Svizzera, con il suo 60% di 
fonte idroelettrica, può consi-
derarsi in posizione migliore 
della media. Ma il piano gover-
nativo 20-50, con l’obiettivo 
del 53% idroelettrico e 40% di 
fotovoltaico mostra varie cri-
ticità, soprattutto alla luce del-
le scelte emotive in campo nu-
cleare. A partire dal 2025 avre-
mo un ammanco e per il 20% di 
energia si dipenderà dall’este-
ro. Leonardi ha indicato un pa-
radosso: con il binomio ener-
gia-politica si vuole troncare i 

ponti con i Paesi produttori di 
gas, carbone, petrolio, ma si di-
mentica che per la conversio-
ne in energia dalle cosiddette 
fonti «verdi» si debbono utiliz-
zare metalli ed altri minerali 
per la massima parte prodotti 
in Cina o per i quali il gigante 
rosso detiene un quasi mono-
polio di lavorazione. 

Quali soluzioni? 
Le soluzioni più o meno futu-
ribili e più o meno realizzabi-
li in pratica? 100% elettrico; 
elettrico+idrogeno;elettrico + 
carburanti sintetici. Difficile 
prevedere anche l’evoluzione 
dei prezzi. Più ragionevole un 
mix fra idroelettrico, solare e 
«nuovo» nucleare, come quel-
lo che si sta realizzando a spron 
battuto in Cina ed in Francia. 

Altro ospite dell’evento è 
stato Norman Gobbi, consi-
gliere di Stato responsabile del 
Dipartimento delle istituzio-
ni, che ha indicato come la 
pandemia abbia interrotto il 
processo di risanamento del-
le finanze cantonali. Se tutta-
via queste non fossero state già 
relativamente sane le conse-

guenze della COVID sarebbe-
ro state ben peggiori. Il siste-
ma ha tenuto, in termini di oc-
cupazione, ricorso all’assisten-
za ed altri ammortizzatori so-
ciali. Ora, tuttavia, con la guer-
ra in Ucraina, si apre una nuo-
va fase incerta con conseguen-
ze estese anche ad altri seg-
menti della società. L’incertez-
za si diffonde, aumentano i 
prezzi di energia ed altre ma-
terie prime, le prospettive so-
no negative e ciò, oltre ad un 
impatto concreto, ha anche un 
impatto psicologico di cui è 
difficile prevedere le conse-
guenze. Anche Gobbi ha com-
mentato il quadro energetico 
affermando «come il tema sia 
stato sottovalutato, le mode 
non siano mai positive e ren-
dano oggi la Svizzera più insta-
bile e dipendente dall’estero». 

Riferendosi poi alle catego-
rie di professionisti presenti 
all’Assemblea, ha anch’egli in-
dicato un paradosso: mentre il 
Parlamento chiede azioni più 
decise contro la criminalità or-
ganizzata, da alcune parti si 
contesta la legge sui fiduciari 
perché troppo restrittiva. Ma 

la prevenzione è necessaria, 
creando anticorpi e filtri che si 
rivelano più che mai necessa-
ri soprattutto nel comparto 
immobiliare. 

La relazione di Cristina Ma-
derni, presidente della FTAF, 
ha toccato molti punti, fra cui 
le iniziative di formazione, il 
contributo alle azioni di soste-
gno durante la pandemia ed i 
contributi legislativi, i contat-
ti con l’Organismo di vigilan-
za dei fiduciari e con la Divi-
sione delle contribuzioni e l’at-
tività delle varie Commissio-
ni specializzate. Quanto al nu-
mero dei fiduciari attivi in Ti-
cino, il rendiconto 2021 del 
Consiglio di Stato mostra co-
me il dato abbia toccato il mas-
simo storico sia per i fiduciari 
commercialisti (saliti da 694 
a 705) sia per quelli immobilia-
ri (da 241 a 258) e i fiduciari mi-
sti commercialisti e immobi-
liari (da 238 a 239). Sommando 
i quasi 400 fiduciari finanzia-
ri - oggi regolati dalla Finma - 
il numero totale dei fiduciari 
del Cantone eccederebbe il li-
vello di 1.527 registrato nel 
2019.

Industria, 
trimestre 
in forte  
crescita 
SWISSMEM / 

L’industria metalmeccani-
ca ed elettrica svizzera (in-
dustria MEM) ha registra-
to una forte crescita nei 
primi tre mesi dell’anno. 
L’entrata di ordinazioni, le 
vendite e le esportazioni 
del settore hanno segnato 
progressioni significative. 
Tuttavia l’associazione in-
dustriale è preoccupata 
per gli effetti dell’inflazio-
ne, dei problemi logistici e 
del protezionismo. 

Nel primo trimestre le 
nuove commesse sono au-
mentate dell’11,9% rispetto 
allo stesso periodo dell’an-
no precedente, mentre le 
vendite sono aumentate 
del 12,8% e le esportazioni 
del 9,2%, ha annunciato ie-
ri Swissmem in un comu-
nicato. Le esportazioni di 
beni hanno così raggiun-
to i 17,9 miliardi di franchi 
nel periodo in esame. 

Il tasso di utilizzo della 
capacità produttiva delle 
aziende è stato del 91,9%, 
ben al di sopra della media 
pluriennale dell’86,2%. 

Secondo l’associazione, 
«la situazione degli utili, 
difficile negli ultimi anni, 
si è leggermente allentata».

Fra le varie opzioni 
sembra ragionevole un 
mix energetico fra  
idroelettrico, solare  
e «nuovo» nucleare


