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Editoriale

Lo scorso 21 maggio il popolo svizzero ha deciso di 
approvare la strategia energetica 2050 elaborata negli 
ultimi anni da Consiglio Federale e Parlamento. Con 
questa decisione importante abbiamo scelto di impri-
mere un indirizzo ben chiaro alla politica energetica che 
il nostro Paese adotterà nei prossimi 30-35 anni.

Sono tre i punti principali che contraddistinguono il 
documento: il primo consiste nella rinuncia graduale 
all’elettricità di origine nucleare. Inoltre i consumi ener-
getici nel nostro paese dovranno essere improntati sul 
criterio di massima efficienza possibile. Infine, l’utilizzo 
di fonti rinnovabili, tra cui anche il fotovoltaico e il pre-
zioso idroelettrico, sarà ulteriormente incentivato. 
La scelta comporterà alcuni sacrifici per tutta la po-
polazione svizzera, ma anche una serie di opportunità. 
Age SA può contribuire, con le sue competenze, a fa-
cilitare il realizzarsi dei tre capisaldi della strategia, a 
beneficio di tutta la popolazione del nostro territorio. 
Alcune disposizioni entreranno in vigore già il prossimo 
primo gennaio: vi terremo informati.

In questo numero di Agenda vi aggiorneremo riguardo 
la copertura raggiunta dalla rete di fibre ottiche; de-
scriveremo un nuovo apparecchio per il controllo del-
la qualità dell’acqua; introdurremo Emotì, un progetto 
che coinvolge tutte le aziende di distribuzione di elet-
tricità ticinesi e vede come protagoniste le colonnine di 
ricarica per auto elettriche.
Essendo nel pieno della stagione calda faremo riferi-
mento ad un evento che ci sta molto a cuore, Festate, 
che sosteniamo da sempre con molto entusiasmo. La 
stagione estiva ci induce anche a ricordarvi di evita-
re gli sprechi d’acqua… abbiamo però proposto un 
consiglio simpatico e non convenzionale legato all’uso 
dell’acqua per l’irrigazione dell’orto.
Infine non dimenticate di risolvere il quiz presente 
nell’ultima pagina. Ai vincitori, estratti a sorte tra coloro 
che avranno inviato la risposta esatta, andranno premi 
allettanti.

Buona lettura.

Corrado Noseda
Direttore

Ricordiamo che per migliorare il servizio ai suoi Comuni di riferimento 
Age SA ha istituito un modulo on-line di annuncio di guasti all’illuminazione 
pubblica, che i cittadini sono invitati a usare. Si tratta di un sistema rapido 
che consente di annunciare eventuali guasti, quali ad esempio punti 
luce spenti, ostacoli che impediscono un corretto flusso luminoso, ecc.

1 Visitate il sito
www.age-sa.ch

2 In home-page troverete un box 
che evidenzia il servizio, chiamato 
Segnalazione guasti illuminazione 
pubblica

3 Cliccate sulla freccia rossa 
e sarete indirizzati a una nuova pagina

>

4 Compilate il form in tutte le sue voci  
(compreso il sistema anti-spam) e cliccate
il tasto Invia

Riceverete una mail di conferma5

servizio guasti
illuminazione

come funziona il servizio on-line?
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FIBRE OTTICHE: 
LA COPERTURA DEL
NOSTRO COMPRENSORIO
è QUASI COMPLETA

Nelle passate edizioni della nostra newsletter vi abbiamo informato diffusamente sul 
progetto che prevede il collegamento di ogni abitazione e unità commerciale del com-
prensorio servito da Age SA, costituito dai comuni di Chiasso, Balerna, Morbio Inferiore 
e Vacallo, alla rete di fibre ottiche realizzata sul modello FTTH (fiber to the home) in 
collaborazione tra Age SA e Ticino Fibre Networks.

Ricordiamo qui che il progetto è stato avviato alla fine del 2013 e oggi, dopo quasi 
quattro anni di lavoro intenso, possiamo dire che è quasi concluso. Le circa 13’000 
abitazioni o unità commerciali/industriali presenti nel comprensorio sono ormai quasi 
tutte collegate alla rete a banda larga che, in sostanza, consente di trasmettere dati 
ad altissima velocità. Alla fine di quest’anno praticamente tutti gli utenti della nostra 
regione (ad eccezione dei pochi che hanno espressamente rinunciato al collegamento) 
potranno usufruire di servizi di telecomunicazione di elevata qualità. Con la rete in 
questione velocità fino a 1 Gbps saranno alla portata di tutti coloro che sono 
collegati alla rete, e questo in entrambe le direzioni, ovvero in download come in 
upload. Tale larghezza di banda sarà sempre più richiesta e apprezzata poiché i volumi 
di dati da trasmettere diventeranno sempre più importanti.

Sono già diversi i provider che offrono i loro servizi sulla nostra rete, mentre altri 
seguiranno:
- COLT (colt.ch)
- GIB business (gib-solutions.ch)
- InternetONE (internetone.ch)
- Ticino.com (ticino.com)
- Yplay (yplay.ch)

Contattandoli direttamente attraverso il loro sito web potrete attivare il servizio che, 
oltre a internet, può comprendere, su richiesta del cliente stesso, anche la telefonia 
fissa e la TV.

Con questa nuova possibilità, aperta a tutti, Age SA dà un fondamentale contri-
buto a rendere la nostra regione ancora più attrattiva all’insediamento di nuove 
attività economiche e a migliorare la qualità della vita degli abitanti della regione.
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age, sempre in prima linea
nel controllo di qualità
dell’acqua potabile

Garantire un’acqua potabile di qualità e in quantità sufficiente non è una cosa 
scontata e semplice da eseguire. Le problematiche con le quali le Aziende dell’acqua 
potabile, tra cui Age SA, si trovano confrontate sono molteplici e spaziano dal buon 
funzionamento delle installazioni di potabilizzazione al mantenimento in uno stato im-
peccabile dei serbatoi di stoccaggio, dalla garanzia di approvvigionamento idrico nelle 
differenti condizioni meteorologiche ad una corretta distribuzione al cittadino di questo 
bene primario.

Le Aziende dell’acqua potabile devono anche vegliare sulle attività e gli insediamenti 
presenti nelle zone di protezione dei pozzi di captazione o delle sorgenti. Tuttavia ciò 
non può escludere il verificarsi di un inquinamento. Per tutelare la garanzia di approv-
vigionamento la tecnologia offre diverse possibilità tecniche per monitorare la qualità 
dell’acqua di falda.

L’Age SA si è dotata negli scorsi mesi di un apparecchio per rilevare la presenza 
nell’acqua di idrocarburi provenienti da serbatoi interrati. In collaborazione con un 
consulente esterno ha inoltre implementato un concetto di protezione del pozzo di 
captazione che prevede l’evacuazione, in caso di contaminazione, dell’acqua di falda 
inquinata, a monte dello stesso. 
 
Lo strumento adottato da Age SA, basato sulla misura della fluorescenza, permette 
la ricerca in continuo (24/24, 7/7) della presenza di idrocarburi costituenti le benzine, 
il gasolio e olio da riscaldamento nell’acqua sotterranea con una sensibilità notevole 
(nell’ordine di alcune parti per miliardo, che equivalgono a 1 milligrammo di idrocarburo 
per tonnellata di acqua). Una corretta scelta del punto di misura ed una gestione accu-
rata di questa tecnica analitica può essere d’aiuto affinché non abbiano a ripetersi gravi 
casi di inquinamento come quello che colpì il pozzo Polenta nel 2008.
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Apparecchio per rilevare 
la presenza nell’acqua di 
idrocarburi provenienti da 
serbatoi interrati.
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Nasce emotì,
la mobilità elettrica
del futuro

Il settore elettrico ticinese insieme per una rete di rifornimento all’avanguardia

Il mercato della mobilità elettrica è in piena espansione e la tecnica fa passi da gigante, 
definendo nuovi standard a livello di prestazioni che porteranno nei prossimi anni ad 
importanti sviluppi del settore e ad una crescita esponenziale del numero dei veicoli 
elettrici. Le dieci principali aziende di distribuzione elettrica del Ticino, raggruppate 
sotto il marchio Enertì SA, presentano oggi il futuro della mobilità elettrica: emotì!

Nei prossimi mesi le 107 “colonnine” di ricarica elettrica presenti in Ticino, tra cui le 7 
nel comprensorio di AGE, verranno sostituite con un nuovo modello all’avanguardia, 
dotato di migliori prestazioni, comfort di ricarica e di un comodo sistema elettronico 
per il pagamento.

A breve saranno disponibili un sito internet e un’App dedicati, per facilitare l’accesso 
alla nuova rete di stazioni di ricarica che permetterà di viaggiare con serenità e nel 
rispetto dell’ambiente grazie a tìacqua, l’energia proveniente da centrali idroelettriche 
ticinesi erogata dalle colonnine emotì.

Grazie a emotì chi guida un veicolo elettrico potrà così contare su condizioni vantag-
giose, una rete capillare e uno standard di servizio coordinato ed efficiente su tutto il 
territorio cantonale. Insieme verso il futuro con la mobilità elettrica emotì: ecologi-
ca, efficiente e 100% Made in Ticino!
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Sosteniamo con energia 
la Musica del nostro
territorio…e non!

Un viaggio multietnico dall’Africa all’America latina, dall’Europa all’Oriente, at-
traverso ritmi e sonorità tradizionali e innovative sul palco di Festate. È questa in 
sintesi l’etichetta della kermesse musicale chiassese, ricchissima di incontri con suoni 
e culture dei cinque continenti, un vero crocevia di ritmi da tutto il mondo che ogni anno 
fanno vibrare la piazza gremita di spettatori entusiasti. Artisti agli esordi o avanguardisti 
e musicisti già famosi si esibiscono sul palco di Festate, dando vita a un incontro diven-
tato irrinunciabile per chi ama assaporare il piacere della multiculturalità.

Age SA sostiene da anni la manifestazione musicale che ha come base il centro 
di Chiasso: una città che viene accesa dalla musica per ben due giorni, durante 
l’estate.

Lo sapevi che...
utilizzando la tecnica della 
pacciamatura puoi evitare sprechi 
d’acqua nell’irrigazione del
tuo orto?

Con l’arrivo della stagione estiva siamo regolarmente confrontati a periodi di siccità che 
generano consumi molto elevati di acqua potabile, in particolare nelle fasce mattutine 
e serali. 

Per evitare sprechi idrici nell’irrigazione di orto e giardino, potete ricorrere alla 
pacciamatura, che permetterà al terreno di mantenere un livello di conservazione 
della propria umidità ottimale. 

La copertura perfetta è data da un primo strato sottile (non doppio altrimenti potrebbe-
ro insorgere muffe e marciumi) di erba di prato tagliata col tosaerba e un secondo strato 
di paglia. Questi due strati rappresentano la copertura perfetta per il terreno: mentre la 
pianta isola il terreno e trattiene l’umidità, l’erba verde impedisce la crescita delle piante 
infestanti e nutre il terreno. Non resta che augurare una Buona Pacciamatura a tutti!

Pacciamare un orto con materiale organico renderà il terreno più fertile ed equilibrerà il 
bilancio nutritivo. In dettaglio, i vantaggi della pacciamatura riguardano:

- il bilancio idrico: la pacciamatura mantiene il terreno più umido così da rendere meno  
  frequenti le irrigazioni e massimizzare il risparmio idrico.

- controlla le erbe infestanti: ricoprendo il suolo, arresta la crescita delle erbe infestanti

- mantiene più sane le piante: il materiale organico della pacciamatura fornisce al terre- 
  no tutti gli elementi micro e macronutrienti

- contribuisce a rendere il suolo più morbido evitandone l’erosione.

 

Chiasso
Piazza del Municipio
centroculturalechiasso.ch

Festate
27° Festival 
di culture e musiche 
del mondo
16–17 giugno 2017

Comune di Chiasso
Dicasteri
Attività culturali
Socialità

in collaborazione concentro
culturale 
chiasso
cinema teatro

con il sostegno di

Mercatino 
etnico

Cibi 
e bevande 
del mondo

Musica

Animazioni 
e incontri

17 giugno

Koza Mostra

Forró Miór

Amadou 
& Mariam

16 giugno

Canzoniere 
Grecanico 
Salentino

Roy Paci 
& Aretuska 
feat. Enzo 
Avitabile

15 giugno

Il Tappo 
in Festa...te!

Bottega Ul Suu In Cadrega 
CoolTI – Prospecierara
9-10 giugno, dalle 19.00

Verso Festate 2017
c/o Masseria Prospecierara
San Pietro di Stabio



CONCORSO 
AGENDA

www.age-sa.ch

Age Sa
Piazza Col. Bernasconi 6
CP 3143 - CH 6830 Chiasso
Fax 091 695 07 49
info@age-sa.ch

Numero unico per informazioni, guasti e picchetto
0840 22 33 33

STAMPATO SU CARTA RICICLATA
RISPETTOSA DELL’AMBIENTE

Citare una delle problematiche con le quali le aziende dell’acqua potabile,
tra cui AGE SA, si devono confrontare spesso. Indizio: garanzia di…

Come partecipare?
Compila il tagliando, ritaglialo e invialo in una busta, entro il 2 settembre 2017, per posta a:

Age SA,
Piazza Bernasconi 6
Casella postale 3143 
6830 Chiasso

oppure invia la tua risposta - corredata da nome, cognome, indirizzo e numero di telefono - 
per e-mail a: info@age-sa.ch

Nome

Indirizzo

Cognome

Telefono

Trova le 14 parole all’interno di questa griglia (possono essere 
verticali, orizzontali, oblique, al contrario) e quando hai terminato 
unisci le lettere restanti per rispondere alla seguente domanda: 

I premi a estrazione:
1° premio: set caraffa e 2 bicchieri Hergiswiler Glas 
dal 2° al 10° estratto: sconto CHF 10.- sulla prossima bolletta

ACQUA

FIBRE

FTTH

BANDA

RETE

QUALITÀ

POTABILE

FALDA

EMOTÌ

APP

COLONNE

MUSICA

AGE

ORTO

C

P

V

I

M

H

T

T

F

O

M

U

S

I

C

A

D

I

L

P

V

O

A

D

N

A

B

O

R

O

R

T

O

P

R

R

N

O

E

N

I

P

T

A

E

N

T

I

T

L

E

O

D

I

E

P

O

T

A

B

I

L

E

A

M

G

A

U

Q

C

A

C

E

G

A

A

Q

N

I

F

O


