
6

tìnatura, invece, contengono elettricità prodotta da im-

pianti fotovoltaici o idroelettrici che rispettano severe 

disposizioni ecologiche quali, ad esempio, l’obbligo di 

attuare misure compensative come progetti di rinatu-

razione o riqualificazioni ecologiche.

Cosa spinge AET e i distributori a stringere 

questo tipo di collaborazione?

Il mondo dell’energia sta cambiando e con l’apertura 

del mercato l’elettricità non è più trattata come sempli-

ce fornitura al contatore ma assume la connotazione di 

un vero e proprio prodotto. Per rispondere a questo 

La gamma di prodotti ticinesi e rispettosi dell’ambiente 

nasce dalla collaborazione tra AET e le Aziende di di-

stribuzione rappresentate da Enertì. Un impegno con-

giunto che mira ad offrire ai ticinesi un’ampia scelta di 

energia prodotta localmente da fonti rinnovabili. Per 

conoscere meglio le tre novità abbiamo interpellato il 

Dr. Giorgio Tognola, responsabile dell’area commercio 

energia di AET.

Prima tìacqua. Ora tìnatura e tìsole.  

Che differenza c’è?

La differenza è data dalla loro certificazione: tìacqua è 

un prodotto naturemade basic. tìsole e tìnatura sono 

due prodotti naturemade star, la definizione in se spie-

ga la differenza. Se i prodotti basic sono rinnovabili, i 

prodotti star sono rinnovabili ed ecologici,  rispettano 

cioè severi parametri ambientali. Per capirsi: tìacqua è 

in massima parte composto da energia prodotta dai 

grandi impianti idroelettrici cantonali come la Maggia, 

la nuova Biaschina o la Verzasca. I prodotti tìsole e 

L’energia «Made in Ticino»
per tutti i consumatori
Prosegue la collaborazione in campo ecologico tra Azienda Elettrica Ticinese (AET)  
e le aziende di distribuzione che fanno capo ad Enertì. Dopo il lancio di tìacqua  
a inizio di quest’anno, l’offerta si amplia e dal 2015 tutti i consumatori ticinesi, piccoli  
e grandi, potranno disporre di due prodotti ecologici in più: tìnatura e tìsole. Assieme  
a tiacqua completano l’offerta di elettricità da fonti rinnovabili ed ecologiche ticinesi.

Il dr. Giorgio Tognola, 
responsabile dell’area 
commercio energia  
di AET.
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Prodotti ecologici 
tìacqua, tìnatura e tìsole sono a disposizione di tutti i 
consumatori, piccoli e grandi, che risiedono in Ticino e 
possono essere richiesti rivolgendosi alla propria azien-
da elettrica di riferimento. Dal 2014 tìacqua costituisce 
tuttavia già la fornitura standard di base per le economie 
domestiche di AIL, AMB e SES. Queste tre aziende 
coprono circa l’80% delle economie domestiche ticine-
si. Dal 2015 i clienti AIL, AMB e SES potranno quindi 
disporre oltre che di tìacqua, anche di tìsole e di tìnatura. 
Per i consumatori di tutte le altre aziende questi tre 
pacchetti costituiranno la nuova paletta di prodotti 
ecologici. Ulteriori informazioni consultando il sito  
www.ecoprodotti.ch.

Certificazione dell’energia elettrica
Il consumatore che acquista energia elettrica certificata ha 
la garanzia che l’elettricità consumata è stata prodotta nel 
rispetto delle severe normative poste dall’organismo di 
certificazione. In altre parole il consumatore è certo che 
ciò che ha acquistato proviene al cento per cento da fonti 
rinnovabili (acqua, vento, sole e biomassa) e rispettose 
dell’ambiente.La certificazione avviene una volta all’anno 
da parte di un servizio di controllo riconosciuto. In sostan-
za si verifica che l’energia che si vuole certificare è effetti-
vamente stata prodotta secondo i parametri imposti 
dall’associazione per un’energia rispettosa dell’ambiente 
(VUE). Associazione riconosciuta dall’Ufficio federale 
dell’energia e composta da produttori di energia elettrica e 
dalle associazioni ambientaliste e dei consumatori. 
www.naturemade.ch

L’elettricità 
che compone i tre pacchetti ha la seguente prove-

nienza certificata:

  95 % di origine idroelettrica certificata naturemade 
basic, generata da impianti di produzione prevalente-
mente situati in Ticino;
  2.5 % di origine idroelettrica certificata naturemade 
star, generata da impianti di produzione prevalente-
mente situati in Ticino;
  2.5 % di origine eolica, solare o biomassa certificata 
naturemade star, generata da impianti di produzione 
prevalentemente situati in Ticino.

  70 % di origine idroelettrica certificata naturemade 
star, generata da impianti di produzione prevalente-
mente situati in Ticino;
  30 % di origine solare, eolica o da biomassa certificata 
naturemade star, generata da impianti di produzione 
prevalentemente situati in Ticino,

  100 % di origine solare certificata naturemade star, 
generata da impianti di produzione prevalentemente 
situati in Ticino.

Per tutti i consumatori

mutamento, AET e i distributori hanno deciso di pro-

porre tìacqua, tìsole e tìnatura: una gamma completa 

di prodotti che saprà soddisfare le differenti sensibilità 

dei consumatori ticinesi. I tre prodotti di per sè non so-

no nuovi in quanto i distributori già offrivano analoghe 

soluzioni. La novità sta nel fatto che grazie alla collabo-

razione tra AET nel ruolo di produttore e i distributori, 

è stato possibile realizzare un’unica famiglia di prodot-

ti per tutti i ticinesi, la cui caratteristica è quella di es-

sere composta nella quasi totalità da elettricità locale.

Energia elettrica a «chilometro zero»?

Si potrebbe dire così: il Ticino ha un potenziale di risor-

se sufficiente a coprire il proprio fabbisogno. Con que-

sta iniziativa vogliamo rendere sensibili i consumatori 

alla valorizzazione delle ricchezze locali. E ciò soprat-

tutto nel rispetto dell’ambiente. Senza quindi dover 

per forza ricorrere alle offerte che vengono da fuori 

cantone. 

Come leggere la collaborazione tra AET,  

distributori ed Enertì?

Questa collaborazione va vista come una soluzione per 

sfruttare le sinergie esistenti al fine di valorizzare le 

risorse naturali del nostro territorio in favore del Can-

tone, dei suoi cittadini e della sua economia. Grazie a 

questa collaborazione tutte le aziende elettriche del 

cantone sono in grado di offrire prodotti competitivi e 

di qualità.


