
 
 

 
COMUNE DI STABIO Stabio, 26 ottobre 2011 
 
 

 
 

  Al 
 

  Consiglio comunale di 
  

 Stabio 
 
 
 

 

Ris. mun. no. 1026 del 25 ottobre 2011 
 

 

In esame a 

 Commissione della gestione 
 Commissione opere pubbliche 

 

 

Messaggio 

municipale    25 /2011 

 

richiesta credito di investimento di 
CHF 45'000.— per l’acquisto di un 
analizzatore idrocarburi TOC 
dell’acqua potabile captata dal 
pozzo Santa Margherita. 

 

 
 
 

Signor Presidente, 
Signore/i Consiglieri comunali, 
 
 
 
 

Premessa 
 

La distribuzione di acqua potabile su suolo comunale richiede sempre 

più una specializzazione in materia, dalla quale non è possibile 

derogare a fronte di specifici dettami di legge. 
 

Negli ultimi anni ams ha adottato numerosi accorgimenti al fine di 

garantire una distribuzione di qualità e nel contempo ossequiare alle 

disposizioni federali e cantonali in materia. 
 

Vogliamo ricordare come esempi il controllo delle zone di protezione, 

la revisione e sistemazione completa degli impianti di captazione, 

l’introduzione della telegestione con l’adozione, come misura 

precauzionale, di un impianto UV al pozzo Santa Margherita. 
 

Queste opere hanno comportato ingenti investimenti ma hanno reso 

possibile una gestione ottimale delle strutture ed il rispetto dei 

parametri federali prescritti dalla SSIGA (Società Svizzera dell’industria 

del gas e dell’acqua). 
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Non da ultimo il mantenimento della captazione di Stabio nel 

progetto Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (ARM), dando di 

fatto la possibilità a Stabio, a fronte di un esubero di potenziale 

quantitativo captabile, di rifornire in futuro anche comuni confinanti. 
 

Naturalmente il servizio prosegue a livello di gestione corrente per 

mettere in atto tutte quelle soluzioni atte a garantire un’erogazione 

costante e qualitativa dell’acqua potabile. 
 

Segnaliamo quale ultima importante opera la realizzazione, nel corso 

del corrente anno, il collegamento degli acquedotti comunali di 

Stabio e Ligornetto a fronte di possibili (ma certamente non 

auspicabili) problemi di inquinamento di una delle captazioni. Il 

collegamento è stato realizzato in zona Croce Campagna. 

Con quest’opera ci si è premuniti da un possibile impedimento di 

erogazione d’acqua a Stabio, sospensione che tutti possono ben 

immaginare quali problematiche di approvvigionamento avrebbe 

comportato. 
 

Il collegamento è stato un’anticipazione del progetto ARM che 

prevede due collegamenti, quello attuato e quello previsto lungo via 

Ligornetto. Al momento della messa in opera dell’ARM 

l’allacciamento anticipato sarà riscattato dal relativo Consorzio. 
 

Fatta questa premessa sulla situazione della struttura di distribuzione 

acqua potabile a Stabio, sulla sua potenzialità e nondimeno 

sull’importanza gestionale che riveste la distribuzione di questo bene 

primario, entriamo nel merito della richiesta di investimento. 

 

 

Il controllo della qualità dell’acqua 
La sicurezza per gli utenti 
 

ams, nel rispetto di leggi e direttive, procede ad effettuare i dovuti 
controlli di qualità e di potabilità dell’acqua erogata per il tramite 

della sua rete di distribuzione. 

Si tratta di analisi, effettuate dal Laboratorio cantonale, sulla qualità 

igienica (microbiologiche) e chimica (temperatura, durezza, PH, ecc.) 

che attestano la sua potabilità e ne autorizzano quindi la distribuzione 

per scopi alimentari. 
 

Le analisi sono pubblicate sul sito del Comune di Stabio e sul sito della 

SSIGA www.acquapotabile.ch e www.qualitadellacqua.ch ai quali 

l’utente può far capo in ogni momento. 
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Una copia di “Qualità dell’acqua” viene distribuita annualmente agli 

utenti con la bolletta di consumo. 
 

Tutto questo sembrerebbe sgomberare ogni e qualsiasi pericolo di 

inviare ai propri utenti acqua non adatta all’uso alimentare ed 

igienico. 

Naturalmente la sicurezza assoluta non esiste e ne è prova 

l’inquinamento di un pozzo, con idrocarburi, avvenuto nel 

Mendrisiotto qualche anno fa. 
 

La potenzialità di un inquinamento di questo genere non si potrà mai 

scongiurare, molteplici potrebbero essere le cause, un incidente o un 

disastro ecologico soprattutto a fronte del fatto che la falda di Stabio 

è sottoposta a potenzialità importanti quali la strada cantonale, con il 

traffico veicolare che genera, le industrie ai lati delle zone di 

protezione e, non da ultimo, un deposito di idrocarburi sempre ai lati 

di queste zone. 

Come detto nella premessa si è fatto tutto il possibile per scongiurare 

un inquinamento, rimangono sempre e comunque dei fattori di rischio 

che non si riuscirà mai a scongiurare completamente. 
 

A fronte di tutto questo è necessario potersi dotare di ulteriori strumenti 

d’analisi dell’acqua captata. 

Questi strumenti devono comunque dare l’allarme in modo 

immediato affinché la sezione acqua possa mettere in atto, 

immediatamente, tutti i sistemi di salvaguardia della salute degli 

utenti, così come poter intervenire per tempo a limitare il più possibile il 

danneggiamento globale della falda. 
 

Si tratta in primo luogo di sempre garantire la potabilità dell’acqua e 

soprattutto di salvaguardare la salute di chi beve l’acqua del pozzo di 

Santa Margherita, con però la possibilità di dare un avviso immediato 

e mirato in caso di allarme inquinamento. 
 

Tutto ciò non potrà che rendere credibile il lavoro di coloro che 

garantiscono l’approvvigionamento evitando che sia l’utente ad 

accorgersi dell’inquinamento (già questo sarebbe un sintomo di poca 

professionalità da parte di ams), così come confrontarsi poi, come 

spesso accade, con il palleggio delle responsabilità (di chi inquina e 

di chi eroga-controlla-informa) che sicuramente non giova alla 

risoluzione del problema in sé. 
 

Si chiede quindi l’adozione di un’apparecchiatura che analizzi in 

modo continuo la presenza o meno di idrocarburi nell’acqua captata 

e che, nel caso di presenza di queste sostanze, disattivi 

immediatamente le pompe d’erogazione affinché gli addetti possano 

verificare, con la collaborazione del Laboratorio cantonale, l’entità e 

quindi la pericolosità della composizione dell’acqua. 
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Dati tecnici 
 

Si tratta di un apparecchiatura specialistica, applicata alla condotta 

di erogazione del pozzo, che monitorizza in modo immediato la 

presenza di idrocarburi nell’acqua. 

L’apparecchiatura è composta di un analizzatore per misura di TOC 

(carbonio organico totale) con operatività continua. 

L’apparecchio sarà collegato alla telegestione che manda i segnali 

sia alla centrale di comando della Sottostazione Punto Franco che al 

servizio di picchetto acqua. 
 

Non riteniamo opportuno inoltrarci in approfondite spiegazioni 

tecniche, ritenuto comunque che i servizi tecnici ams sono a 
disposizione per ogni e qualsiasi approfondimento dovesse 

necessitare ai Consiglieri comunali. 

 
Finanziamento dell'opera 
 

Con la revisione attuata a livello tariffale, che ha portato ad un buon 

bilanciamento della gestione corrente, reputiamo che l’investimento 

proposto potrà essere sopportato dalla sezione senza particolari 

contraccolpi. 

 
Disegno di risoluzione 
 

Sulla base di quanto citato in precedenza e restando a disposizione 

per ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi domandiamo 

di voler 
 

r i s o l v e r e: 
 

1. E’ approvato l’acquisto di un analizzatore TOC idrocarburi per il 

monitoraggio dell’acqua potabile captata dal pozzo Santa Margherita. 
 

2. Per l’acquisto dell’apparecchiatura è stanziato un credito di 

CHF 45'000.— che sarà iscritto al conto investimenti di ams Stabio – 
sezione acqua. 

Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2012. 

 
 

PER IL MUNICIPIO 
 Il Sindaco Il Segretario 
 Claudio Cavadini Claudio Currenti 


