
amb.ch

AMB informa12 —
2018

Quadrimestrale informativo
dell'Azienda Multiservizi
Bellinzona

1
2

3

Nasceva già nel lontano 1869 l’Azienda 
dell’acqua potabile della Bellinzona del tem-
po che fu, fra i cui compiti, negli anni a seguire, 
si sono poi aggiunti quello della produzione 
e della distribuzione di energia elettrica, così 
come quello – sebbene in tempi più recenti 
– della telematica, attraverso la piattaforma 
di servizi meglio conosciuta come Wambo. 
Con la trasformazione in Ente Autonomo, ap-
provata dal Consiglio Comunale della Nuova 
Bellinzona l’anno scorso, la paletta dell’of-

Tariffe energia elettrica 2019 
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Wambo e la rete FTTH
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Inaugurato l’acquedotto inter– 
comunale di Bellinzona [➔ p. 4]

ferta AMB contemplerà, verosimilmente già 
dal 2019, in coincidenza con il centocinquan-
tesimo compleanno, anche la depurazione, 
ciò che permetterà di completare il discorso 
legato al trattamento delle acque, dalla loro 
distribuzione, alla loro raccolta, passando 
per lo sfruttamento a fini energetici. L’anni-
versario dei 150 anni, che cade certamente 
in un momento di particolare trasformazio-
ne e di grandi cambiamenti, sarà l’occasione 
per sottolineare l’importanza della [➔ p. 2]  
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Dicastero AMB

150 anni con lo sguardo al futuro
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presenza di AMB sul territorio della Nuova 
Città e su quello degli altri Comuni del com-
prensorio. Nel frattempo l’aperitivo dei fe-
steggiamenti è già coinciso con tre serate di 
presentazione dell’attività aziendale, dedica-
te nell’ordine agli utenti della Nuova Bellinzo-
na, nel quartiere di Sementina, a quelli di Ca-
denazzo e Sant’Antonino, presso la sala del 
Consiglio Comunale di Cadenazzo, rispetti-
vamente a quelli di Arbedo-Castione, presso 
il Centro Civico; di fatto, tuttavia, entreremo 
nel vivo l’anno venturo attraverso una nutrita 
serie di avvenimenti ed iniziative, che pros-
simamente verranno presentate al pubblico.
Il successo del passato e l’entusiasmo del 
centocinquantesimo non hanno ad ogni 
buon conto distolto l’attenzione della Dire-
zione e del Consiglio Direttivo dalle incogni-

te legate alle sfide del futuro, prima fra tutte 
quella legata alla liberalizzazione del merca-
to dell’energia. Nella speranza di addivenire 
ad un accordo con i Comuni di Sant’Antoni-
no, Lumino ed Arbedo Castione, AMB resta 
assolutamente persuasa che gli scenari che 
verranno a prospettarsi negli anni venti pre-
suppongono già oggi la consapevolezza, da 
parte di tutti, che l’unione fa pur sempre la 
forza. Un’AMB forte e vicina alle esigenze 
dell’utenza, indipendente ma pur sempre 
pubblica, rappresenta infatti la miglior pre-
messa, se lo vorranno la politica ed il merca-
to, affinché il ruolo di attrice primaria che la 
vecchia Azienda municipalizzata ha saputo 
svolgere in passato, possa essere giocato 
anche in futuro dalla Nuova AMB. Nell’inte-
resse di chi fruisce dei servizi, prima di tutto.

Dopo una diminuzione importante del costo dell’energia 
elettrica nel 2018, il 2019 sarà caratterizzato da una si-
tuazione mista per quanto riguarda l’importo della fattura 
per il cliente finale AMB. A seguito della votazione per la 
strategia energetica 2050, le nuove leggi entrate in vigore 
prevedono dei cambiamenti a livello strutturale per le ta-
riffe a partire dal prossimo anno.
Queste modifiche, il leggero aumento del prezzo dell’ener-
gia elettrica e la stabilità delle tariffe di rete e delle tasse, 
comportano una sostanziale stabilità nel costo finale per 
il cliente AMB. 
Per un’economia domestica con un consumo medio la 
spesa sarà di ca. CHF 10.- in più all’anno (abbonamento 
escluso). Il dettaglio è riportato di seguito.

Energia
Il marcato aumento del prezzo delle materie prime ha 
avuto come conseguenza un aumento generalizzato dei 
prezzi dell’energia sui mercati energetici. Grazie all’otti-
mizzazione dei costi interni, AMB ha limitato l’aumento per 
il cliente finale che sarà in media di 0.4 cts/kWh.
Rimangono in vigore anche per il 2019 le tariffe vantaggio-
se per i proprietari di pompe di calore, fissate per il 2019 a 
-0.3 cts/kWh.

Rete
Il costo rimane mediamente costante. A seguito dell’alli-
neamento del costo dell’abbonamento, voluto dalla nuova 
legislazione, troviamo però delle differenze tra i vari gruppi 
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di utenti. Il nuovo abbonamento per le categorie Casa e 
Attiva fino a 40 A sarà di CHF 9.-/mese. Per tutti coloro che 
hanno un allacciamento fino a 25 A (appartamenti e case 
monofamiliari) si traduce in un aumento di CHF 24.-/anno 
mentre per chi ha un allacciamento superiore a 40 A (case 
bifamiliare con termopompa o riscaldamento elettrico e 
piccoli commerci) si traduce in una diminuzione compre-
sa tra CHF 132.- e 300.-/anno.

Tasse
Dopo il sensibile aumento avuto nel 2018, nel 2019 tasse e 
tributi resteranno pressoché invariati.

Tariffe per il ritiro di energia
Nel 2019 AMB, seguendo le volontà della strategia energe-
tica 2050, non applicherà più nessuna spesa di gestione ai 
produttori indipendenti, permettendo così di risparmiare 
CHF 60.-/anno in costi di gestione a tutti i proprietari di 
impianti fino a 30 kVA e CHF 600.-/anno per impianti più 
grandi e che necessitano dunque la lettura in tempo reale 
dei profili di carico. Il pagamento dell’energia si attesta a 
5.5 cts/kWh, in linea con quanto pagato nel 2018, a con-
dizione che gli impianti non siano vincolati per il ritiro da 
qualsiasi forma di sovvenzionamento (federale, cantonale 
o comunale).

Promozione wambo

Al via anche quest’anno la campagna wambo con i nuovi volti 
«uno di noi». Essere «uno di noi» vuol dire, infatti, fare parte 
di una vera comunità multimediale del Bellinzonese e soste-
nere l’economia locale: non solo clienti privati acquistano il 
servizio internet, TV HD e telefono su fibra ottica ma anche 
piccole medie imprese e aziende.

Chi non è ancora cliente può approfittare della «Promozione» 
per passare a wambo: Internet al 50% per i primi 12 mesi per 
abbonamenti privati, oppure 3 mesi gratuiti di internet per ab-
bonamenti aziendali.
Promozione valida fino al 31 gennaio 2019, per maggiori in-
formazioni: www.wambo.ch/promozioni.

AMB ringrazia i clienti wambo che hanno partecipato alla 
campagna dei nuovi volti «uno di noi».

Nel comprensorio di AMB il potenziamento della rete FTTH pro-
cede a pieno ritmo. Entro fine anno lo sviluppo della rete FTTH 
conterà poco meno di 20'000 collegamenti attivi. Per il 2019 è 
prevista la costruzione a tappeto del quartiere di Sementina.
La rete FTTH è sostanzialmente l’unica soluzione sostenibile 
sul lungo termine (oltre i 30 anni), con la garanzia di capacità 
di trasmissione simmetrica illimitata.
Di fatto la fibra ottica raggiunge delle capacità di trasmissione 
migliaia di volte superiori a quelle ottenibili con collegamenti 
in rame e garantisce una maggiore stabilità di collegamento.
La fruibilità e l’accesso a servizi di telecomunicazioni banda 
ultra-larga sia per la popolazione sia per le aziende, costitu-
isce un fattore di attrattività importante per il territorio del 
Bellinzonese.
Il progetto FTTH intrapreso da AMB porta notevoli vantag-
gi all’economia regionale legati alla realizzazione della rete, 
posa e installazione delle fibre ottiche, con importanti benefi-
ci anche in termini di rinnovamento delle infrastrutture e sot-
tostrutture. Indirettamente anche gli immobili allacciati alla 
rete in fibra ottica approfitteranno di un aumento di valore.

Wambo e la rete FTTH2

Giuseppe Pascaretta, Snack Bar Pasticceria Pasca’s
Arbedo

Francesco Sertori, Associazione AMETI
Giubiasco

Vito Auciello, Multimmobiliare e Partecipazioni SA
Bellinzona

Osserita Lina Lanuti, Doble Bar
Camorino

Davide Ghidossi, Cantine Ghidossi Sagl 
Giubiasco

Omar Guarisco, Argonet SA
Camorino

In agenda
Wambo in Piazza del Sole
Il team wambo vi aspetta in 
Piazza del Sole sabato 15 
dicembre 2018 con uno stand 
informativo, in concomitanza 
con l’apertura dell’Infocentro.
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InfoCentro AMB
Piazza del Sole 5
CH-6500 Bellinzona

091 850 49 00
amb@amb.ch
www.amb.ch

Orari d’apertura
lu–ve 8.30–11.30 / 14.00–17.30
sabato 8.30–12.30

Seguici su
facebook.com/ambunodinoi
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Lo scorso 15 ottobre 2018 si è tenuta presso la stazione di 
pompaggio di Gorduno-Gnosca l’inaugurazione del nuovo 
acquedotto intercomunale realizzato sulla base del piano 
cantonale di approvvigionamento idrico del Bellinzonese 
(PCAI-B).
L’esigenza di un approvvigionamento sicuro, qualitativamen-
te e quantitativamente adeguato, e la necessità di ottimizza-
re l’utilizzo delle fonti, hanno reso necessario lo sviluppo di 
un nuovo concetto d’approvvigionamento a livello regionale 
che si inserisce nella strategia di AMB di gestione integrata 
ed efficiente della preziosa risorsa idrica.
Si tratta di una soluzione a lungo termine che coinvolge diret-
tamente i quartieri di Bellinzona, Sementina, Monte Carasso, 
Gnosca e Gorduno, integrata nella rete di tutta la nuova Città 
e in grado di garantire un approvvigionamento idrico in quali-
tà e in quantità per oltre 32’000 abitanti.
L’opera, realizzata in 7 anni, si basa sul prelievo tramite 3 
pozzi verticali di 25 metri di profondità di acqua di falda dal-
la zona di riserva idrica di Gorduno-Gnosca. I pozzi sono in 
grado di emulgere fino a 16'000 metri cubi di acqua potabile 
al giorno. La stessa viene poi pompata direttamente in rete 
attraverso gli oltre 18 Km di nuove condotte realizzate e nei 
serbatoi principali dei quartieri della Città, tra cui quello di 
Carasso (già inaugurato nel 2015) di 2'500 m3 di capienza, 
pure realizzato nell’ambito del progetto.
L’importante opera, costata 22.5 milioni di franchi, ha per-
messo di sostituire le fonti di approvvigionamento non più 
conformi alle strette raccomandazioni federali in materia di 
qualità quali le captazioni a riale della Valle di Sementina e di 

Inaugurato l’acquedotto 
intercomunale di Bellinzona

Gorduno come pure i vecchi pozzi dell’ex comune di Gnosca 
e quelli della Città realizzati nel 1906 nella zona dello Sta-
dio comunale. Quest’ultimi non verranno tuttavia dismessi 
totalmente: per loro è prevista una nuova funzione in quanto 
verranno a breve utilizzati per realizzare una centrale termi-
ca (basata su termopompe che sfruttano il calore presente 
nell'acqua del sottosuolo per utilizzarlo nel riscaldamento e 
nella produzione di acqua calda sanitaria) e relativa rete di 
teleriscaldamento in grado di fornire energia calorica (riscal-
damento e raffreddamento) alle scuole nord, asilo, palestra 
SFG e Stadio comunale.
La condotta di trasporto principale di 500 mm di diametro 
rappresenta la spina dorsale dell’acquedotto della nuova Cit-
tà e permetterà in futuro di gestire al meglio l’utilizzo delle di-
verse fonti di approvvigionamento (pozzi, sorgenti esistenti 
e nuovo acquedotto della valle Morobbia attualmente in co-
struzione) in un ottica di diversificazione e integrazione delle 
risorse idriche regionali.

In occasione del 150° in primavera si terranno le porte aperte 
alla stazione di pompaggio di Gorduno-Gnosca.

 Idea Regalo! 
10% di sconto sul  
Pass settimanale

in prevendita dal 30 novembre  
al 31 dicembre 2018

Info: www.rabadan.ch | www.ticketcorner.ch | sportello Bellinzonese  
e Alto Ticino Turismo presso Palazzo Civico Bellinzona

AMB
sostiene gli
eventi


