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Con la settima edizione di ams informa ci si è prefissati di portare a vostra conoscenza alcuni 
temi importanti che toccano tutti gli utenti.
L’ occasione si presta pure per spiegare gli scenari tariffali in relazione all’anno 2010.

La nuova linea ferroviaria e l’elettrodotto ams
Per la realizzazione della nuova linea ferroviaria si è reso necessario spo-
stare l’elettrodotto che –da Mendrisio– alimenta le sottostazioni ams de-
nominate Punto Franco (via Rognago) e Gerrette (zona Santa Margherita). 
I lavori sono iniziati nel mese di novembre 2009 ed interesseranno il trac-
ciato che si snoda lungo la linea ferroviaria Mendrisio–via Qui s’Imbarca. 
Molti di voi che utilizzano questa vasta zona per svago e passeggiate, no-
teranno sicuramente l’avanzamento dei lavori che si protrarranno all’incir-
ca per almeno un anno.

Impianto fotovoltaico
Per la fine del 2009 sarà conclusa la costruzione dell’impianto 
fotovoltaico presso la sede ams di via Rognago, oggetto del 
messaggio municipale no. 06/2008 ed approvato dal Consi-
glio comunale nella sua seduta del mese di giugno 2008.
L’impianto sarà immediatamente operante e permetterà ad 
ams di iniettare nella propria rete di distribuzione energia 
“pulita”, cioè prodotta senza particolari impatti sull’ambiente.

Naturalmente l’impianto è relativamente modesto rispetto alle esigenze dell’economia di Sta-
bio, ma resta comunque un contributo ed uno stimolo allo sviluppo delle energie  alternative
e servirà soprattutto a scopi didattici per le nuove generazioni che, nella formazione scolastica 
comunale, apprendono le prime nozioni sull’ecologia.

Iniziative ams – leggo il mio contatore
È con piacere che rileviamo il successo riscontrato dalla proposta formu-
lata agli utenti “leggo il mio contatore”.
Il primo riscontro è stato più che positivo tant’é che già attualmente, a soli 
pochi mesi dalla sua introduzione, il 10% circa dei contatori viene letto 
direttamente dall’utente. Ciò non fa che rilevare come l’iniziativa è pure 
andata a coprire, in modo mirato, una necessità di determinati utenti.
Naturalmente l’adesione è attuabile sempre ed in qualsiasi momento, ba-
sta annunciarsi tramite il sito www.amstabio.ch 

2010: anno di novità



Tariffe 2010   

Elettricità
L’anno 2009 è stato, per tutte le aziende distributri-
ci della Svizzera, contraddistinto dai cambiamenti 
introdotti dalla nuova Legge federale sull’energia 
elettrica.
La legge ha introdotto parametri di base e l’obbli-
go, per tutti gli operatori in Svizzera, di dotarsi di 
una modalità unica per la determinazione delle ta-
riffe elettriche.

A Stabio, confrontati con quantitativi d’erogazione 
di energia molto sbilanciata verso l’industria e con 
un differente livello di tensione rispetto alle “eco-
nomie domestiche”, i piccoli e medi consumatori si sono visti aumentare i costi del servizio in 
modo proporzionalmente maggiore rispetto a buona parte del Cantone Ticino.
Quindi la Legge federale, applicata alla rete di distribuzione di Stabio, ha avuto influssi negativi 
per il piccolo consumatore rispetto allo scenario dei precedenti anni.

Detto ciò è però da rilevare che rapportando i costi energetici applicati a Stabio con la media 
cantonale di tutti gli altri distributori, scaturisce come ams applichi un tariffario  -anche dopo 
l’entrata in vigore delle nuove tariffe- nettamente inferiore per l’energia erogata in bassa ten-
sione (in pratica per tutte le abitazioni ed i piccoli commerci) rispetto al costo applicato dalle 
altre aziende che operano sul territorio cantonale.

Se ne deduce quindi che gli utenti di Stabio, anche con l’introduzione della nuova Legge fede-
rale, usufruiscono tutt’ora delle tariffe più basse a livello cantonale.
Interessante, per coloro che decidono di dedicare un po’ del loro tempo all’approfondimento 
di questa materia, una visita al sito Internet della Commissione federale dell’energia tramite 
www.amstabio.ch (home page – ElCom tariffe elettricità) laddove sono riportati tutti i tariffari 
in vigore in Svizzera con la possibilità di raffronti geografici (per esempio a livello di Cantone Ti-
cino) esposti in modo semplice e quindi di facile comprensione anche ai “non addetti ai lavori”.

La determinazione delle tariffe, per legge federale, deve avvenire sempre annualmente con 
pubblicazione dei tariffari entro il 31 agosto dell’anno precedente.
Sul sito di ams Stabio sono consultabili i tariffari inerenti gli anni 2009 e 2010.

Il 31 agosto 2009 sono state pubblicate le tariffe anno 2010.
Le tariffe per l’anno 2010 sono diminuite rispetto al precedente 
anno. Un raffronto tariffale è sempre da effettuare per profilo d’u-
tenza, per cui invitiamo l’utente a voler comparare le proprie tariffe 
sulla base dei tariffari pubblicati.



Acqua potabile
     Dopo molti anni di stabilità il prezzo di vendita dell’acqua 
     potabile ha dovuto essere ritoccato verso l’alto e portato a

     
     CHF 1.--/m3 per le economie domestiche (prec. 0.80/m3)

       categorie 1 e 2 dell’ Ordinanza,

     rispettivamente a

     CHF 1.20/m3 per le industrie (prec. 1.00/m3)

       categorie 3 e 4 dell’ Ordinanza.

L’aumento delle tariffe, che entrerà in vigore a partire dall’anno 2010 (consumi registrati per il 
periodo di computo 2010) è la conseguenza di molteplici fattori, in particolare modo un natu-
rale continuo aumento dei costi gestionali rivolti specialmente alla sicurezza di erogazione e 
della qualità dell’acqua.
Dopo più di dieci anni di stabilità dei prezzi si è quindi dovuto arrivare ad un adeguamento 
tariffale confrontati alle necessità economiche di pareggio dei conti di bilancio.
L’ aumento tariffale è stato determinato dopo un ulteriore compressione dei costi di gestione 
della sezione acqua potabile al fine non intaccare in modo troppo marcato i bilanci famigliari 
dell’utenza.

Da rilevare comunque che Stabio, seppur con l’adozione di queste nuove tariffe, si mantiene sem-
pre nella cerchia dei Comuni ticinesi più economici nella fornitura di questo bene primario.
Per coloro che effettuano i confronti tariffali ricordiamo che, a fronte delle molteplici composi-
zioni delle tariffe applicate da altri distributori, il costo al m3 deve sempre essere determinato 
comprendendo tutte le tasse aggiuntive previste dai tariffari.

Gas metano
L’ oculata politica dei prezzi applicata a Stabio per la distribuzione dell’energia gas ed una ri-
trovata stabilità mondiale di mercato, ha permesso di erogare questo prodotto in una fascia di 
prezzi sempre concorrenziali rispetto ad altri vettori utilizzati per il riscaldamento e la produzio-
ne di acqua calda (in particolare gasolio ed energia elettrica).

A livello di costi indiretti facciamo però rilevare che la Confederazione apporterà una modifica 
sostanziale della tassa sul CO2 che, a partire dai consumi 2010, triplicherà rispetto agli anni 
precedenti in quanto non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati dalla Confederazione (po-
trete assumere maggiori informazioni dal sito www.amstabio.ch (home page – Tassa sul CO2).

Da rilevare che tutti i combustibili fossili saranno toccati da questa imposizione. La tassa CO2 
prelevata per il gas metano è comunque inferiore, ad esempio, a quella applicata all’olio com-
bustibile.


