
        in breve

Repower è attiva a livello internazionale nel settore 
energetico. Con sede principale a Poschiavo, nel Can-
tone dei Grigioni (Svizzera) e oltre 100 anni di storia, 
la società opera su tutta la filiera elettrica, dalla pro-
duzione alla distribuzione, dal trading alla vendita. In 
Italia si colloca tra i maggiori player del mercato nella 
vendita di energia elettrica e gas naturale alle piccole 
e medie imprese. Repower dispone di un settore «New 
Tech Business» per lo sviluppo di soluzioni innovative 
che consentano un’intelligente integrazione dei sistemi.

I mercati chiave di Repower sono la Svizzera e l‘Italia.

Pro Bernina Palü

       

Tutto il meglio che il Cantone dei Grigioni ha da offrire 
lo trovi in Purepower, la nostra energia verde certificata. 
Proviene per il 97,5% da centrali idroelettriche e ad acqua 
potabile, mentre il restante 2,5% è prodotto attraverso 
nuove fonti rinnovabili: biomasse, sole e vento.

Tutti gli impianti che producono energia Purepower 
sono certificati naturemade star, un marchio di qualità 
svizzero conferito dall’Associazione per un’elettricità 
ecocompatibile (VUE). Il comitato si compone di rappre-
sentanti delle associazioni ambientaliste, di categoria, 
operatori elettrici e consumatori.

Per ogni kWh di Purepower investiamo 5 centesimi nella 
promozione diretta delle energie rinnovabili, nel rendere 
ecologici gli impianti, nell’Ecofondo e nella certificazione.

Sei pronto a coprire i tuoi consumi di elettricità con 
Purepower? Per saperne di più visita la nostra pagina 
internet. 

www.repower.com/purepower
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Cos’è l’eCofondo

l’Ecofondo nasce nel 2000 con il lancio dell’offerta verde 
Purepower, energia pulita che dalla sua prima apparizio-
ne ad oggi è venduta a un prezzo che costa 5 centesimi 
in più al kWh rispetto all’energia tradizionale. Di que-
sto supplemento 4,5 centesimi sono investiti in progetti 
regionali a favore dell’ambiente, mentre 0,5 centesimi 
sono destinati alla certificazione e alla comunicazione. 

All’Ecofondo spetta 1 centesimo. l’Ecofondo è un orga-
no indipendente, di cui fanno parte rappresentanti di 
Repower, Comune di Poschiavo, Ufficio cantonale per la 
natura e l’ambiente, Società pescatori Poschiavo, WWF 
e Pro Natura, Pro Bernina Palü e Associazione Agricolto-
ri Poschiavo. l’Ecofondo decide sui progetti da attuare 
e veglia sulla sua realizzazione. Secondo regolamento i 
fondi vanno reinvestiti nell’area di produzione delle cen-
trali certificate naturmade star (Palü e Cavaglia).

associazione 
agricoltori 
Poschiavo

Comune di Poschiavo

energia verde CertifiCata



eCosentiero

Ma com’è fatta l’energia? Qualcuno dice che sia gialla. 
Ma è proprio così? Se vuoi saperne di più e scoprire il 
mondo dell’energia, abbinando il tutto a una sana pas-
seggiata, non puoi perderti l’Ecosentiero realizzato da 
Repower, che dal lago Bianco si snoda verso Cavaglia. 

Dodici pannelli informativi illustrano la storia dell’elet-
trificazione, la produzione di elettricità, l’energia ver-
de, la natura, la storia e la tecnica. la gita, che dura 
dalle due alle tre ore, parte dalla stazione ferroviaria 
dell’ospizio Bernina. 

Il sentiero costeggia dapprima la linea del Bernina
              della Ferrovia retica e il lago          
                                                              Bianco, percorrendo così un 

territorio patrimonio 
dell’UNESCo. Si scende 
 poi in direzione di Alp 

Grüm e Cavaglia. Sul              
sentiero si possono 

ammirare panorami 
fantastici: il massiccio  

del Bernina, la Valposchiavo 
   e il ghiacciaio del Palü. lungo

    il percorso, che si trova all’interno  
                       dell’area  Bernina Glaciers, ci sono
le centrali idroelettriche di Palü e Cavaglia, armoniosa-
mente inserite nel paesaggio alpino.

Per questa passeggiata il corpo brucia in media 0,34 
kilowattora, uno sforzo che equivale all’energia acqui-
sita mangiando quattro mele o una barretta di cioc-
colata! 

Maggiori informazioni e contatti su:
www.repower.com/ecosentiero
www.bernina-glaciers.ch

visita alle storiChe Centrali 
idroelettriChe di repower

Energia allo stato puro! Visita le nostre centrali in Valpo-
schiavo: imparerai a conoscere il mondo dell’energia elet-
trica in Valposchiavo, una tradizione che dura da oltre 
cent’anni. Troverai anche utili informazioni sul contesto 
energetico attuale. I dipendenti di Repower ti apriranno 
le porte e ti introdurranno alle varie attività della socie-
tà, dalla produzione alla vendita, passando per il trading 
e il new tech business. Uno sguardo aggiornato su sfide e 
opportunità per il settore completa il tour. 

le visite alle nostre centrali si tengono in tedesco e in 
italiano e sono aperte a visitatori singoli e a gruppi. Pos-
sono essere visitate le centrali di Palü, Cavaglia e Robbia.

Ad associazioni, partiti e a tutti coloro che si interessano 
del futuro energetico Repower offre un servizio 
conferenze per i temi seguenti:

•  Il futuro dell’approvvigiona-
mento energetico e il ruolo 
delle energie rinnovabili

•  la produzione di energia  
e i progetti di Repower

•  Mercato energetico e  
clienti

•  Repower e le sue sfide 
    quotidiane

Maggiori informazioni su: 
www.repower.com/visitecentrali
www.repower.com/conferenze
www.bernina-glaciers.ch

Mobilità elettriCa senza pensieri

Engadina e Valposchiavo offrono una natura intatta e 
paesaggi mozzafiato. Perché non visitarle provando la 
leggerezza della mobilità elettrica? Repower è forte-
mente impegnata a promuovere una vasta gamma di 
servizi in questo settore in Svizzera e in modo partico-
lare nei Grigioni.

In Engadina e in Valposchiavo 
lavoriamo con strutture 
turistiche selezionate per 
offrire il noleggio di bici 
elettriche. Se vuoi per-
correre le stradine delle 
nostre vallate alpine o 
spostarti tra Engadina 
e Valposchiavo con le tue 
gambe, ma su due ruote, lo 
potrai fare attraverso i camping e 
gli alberghi che trovi sul nostro sito. 
Puoi inoltre combinare il tuo tour con un tragitto in 
treno, con la Ferrovia retica.

Anche se raggiungi i Grigioni con un’auto elettrica sei 
al posto giusto: oltre a ricaricare la batteria della tua 
auto nelle lunghe discese che offre il territorio, puoi
caricare chilometri gratuitamente e in massima sicu-    

       rezza presso i nostri punti di ricarica, che trovi   
       anche in Engadina e in Valposchiavo.

   Maggiori informazioni e contatti su:
   www.repower.com /e-bike
       www.plugnroll.com

sentiero aCquasela

Il Sentiero Acquasela è un percorso semplice, situato 
completamente in pianura, aperto tutto l’anno e adatto 
a tutti. 

Alla fine del secolo scorso i ruscelli adiacenti al Poschia-
vino si erano prosciugati. Grazie all’Ecofondo finanziato 
da Repower questi incantevoli corsi d’acqua sono stati 
rivitalizzati. Con il recupero dei ruscelli Acquasela, Para-
bogl e Val da Prada, sono stati creati degli spazi sostitu-
tivi per i pesci in modo da promuoverne il numero ed 
offrire nuovi mezzi di sussistenza agli anfibi ma anche 
agli uccelli terrestri e acquatici. oltre alle nuove zone di 
riproduzione per i pesci, si offre tutela anche a insetti 
e altre piccole creature e allo stesso tempo è stato riva-
lutato ecologicamente lo spazio vitale acquatico del Po-
schiavino. 

Sul percorso sono state posizionate otto tavole didatti-
che con informazioni e immagini sulla ricchezza della 
flora e della fauna. Per il pubblico più giovane una sem-
plice storiella spiega le peripezie che Puntino e Pinnetta 
dovranno affrontare per avere dei piccoli.

Durata: ca. 1 ora

Maggiori informazioni e contatti su:
www.repower.com/acquasela


