DOMANDA DI APPROVAZIONE DELLE CONCESSIONI
PER IL PROGETTO LAGOBIANCO
UN PASSO IN AVANTI VERSO IL FUTURO ENERGETICO
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UN CONTESTO ARTICOLATO…

CONCESSIONI IN MATERIA DI DIRITTO DELLE ACQUE
L’utilizzo delle acque pubbliche per la produzione di energia
elettrica presuppone il rilascio di una concessione per l’utilizzo
dei diritti d’acqua. Nel Cantone dei Grigioni le acque pubbliche
sono proprietà dei comuni: a questi compete pertanto in primo
luogo il rilascio delle concessioni. Successivamente il Cantone
dovrà valutare e approvare tali concessioni in accordo con la
Confederazione.

NUOVE SFIDE
Il ricorso a nuove fonti energetiche rinnovabili comporta un
cambiamento nella produzione di energia elettrica. In particolare occorre considerare che l’energia elettrica generata da
impianti eolici e solari dipende dalle condizioni climatiche, che
non corrispondono necessariamente ai fabbisogni energetici
reali. Sono pertanto necessari nuovi bacini di accumulazione
e accorgimenti a favore della stabilità della rete.

I PRESUPPOSTI
Le centrali con sistema di pompaggio non possono essere realizzate ovunque. Sono necessari bacini di accumulazione,
grandi dislivelli e facilità di trasporto dell’elettricità Anche la
sensibilità e comprensione della popolazione per progetti di
questo tipo è un presupposto importante.

CENTRALI AD ACCUMULAZIONE CON SISTEMA DI POMPAGGIO
Le centrali con sistema di pompaggio esistono già, sia in Svizzera che in molti altri paesi. Ogni impianto deve tuttavia tenere
conto delle condizioni specifiche del luogo. La realizzazione di
simili strutture rappresenta pertanto sempre qualcosa di
unico.

ECOLOGIA ED ECONOMIA
Quando si costruisce è inevitabile intervenire sull’ambiente.
Quanto è più grande un progetto, tanto più complesse dovranno essere le valutazioni circa le implicazioni e i rischi ambientali. Progetti di questo tipo hanno un senso solo se vengono
presi in considerazione non solo gli aspetti propriamente tecnici, ma anche economici ed ecologici. Per questo motivo occorrono approfondite valutazioni di impatto ambientale.
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… PER UN PROGETTO IMPORTANTE

ITER AUTORIZZATIVO

Poschiavo, Brusio e Pontresina hanno rilasciato a Repower le
concessioni per l’utilizzo delle acque nell’ambito del progetto
Lagobianco. La fase successiva consiste nella presentazione della
domanda di approvazione delle concessioni al Governo cantonale. Una volta ottenute le concessioni, si procederà alla richiesta di approvazione del progetto.
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IL CONTRIBUTO DEL PROGETTO LAGOBIANCO
L’energia elettrica non può essere accumulata in grandi quantità, ma l’acqua sì! Il contributo del progetto alla promozione
delle nuove energie rinnovabili si inserisce in quest’ottica: la
centrale con sistema di pompaggio aumenta la sicurezza
dell’approvvigionamento adeguando produzione e prelievo
di energia ai fabbisogni reali e stabilizzando le reti.
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LA SCELTA DELLA VAL POSCHIAVO
La Val Poschiavo è predestinata a ospitare un tale progetto. Nel
suo comprensorio si trovano due laghi separati da un grande
dislivello e l’impianto può essere collegato direttamente alla
rete attraverso l’elettrodotto internazionale San Fiorano-Robbia. Inoltre in questa zona la produzione di energia elettrica
vanta una tradizione centenaria.
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REQUISITI TECNICI ELEVATI
Anche il progetto Lagobianco è unico nel suo genere. Lungo i 20
chilometri che separano il Lago Bianco dal Lago di Poschiavo
sorgerà tutta una serie di opere realizzate secondo gli standard
tecnici più elevati.
Pagina 8

ACCOMPAGNAMENTO AMBIENTALE
L’ambiente è una componente molto importante del progetto
Lagobianco. Per la sua attuazione sono necessarie misure a
tutela dell’ambiente e interventi sostitutivi di ampio respiro. Il
progetto è condiviso dalle organizzazioni ambientaliste. È coinvolto anche l’Uﬃcio cantonale per la natura e l’ambiente. L’accompagnamento ambientale comprende le fasi di pianificazione, costruzione ed esercizio.
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UN PROGETTO A PIÙ MANI
CHE GODE DI AMPIO SUPPORTO

NELLA STORIA DELL’UTILIZZO DELLE ACQUE NELLA VAL POSCHIAVO, IL PROGETTO LAGOBIANCO SI INSERISCE IN UNA TRADIZIONE
CHE DURA DA OLTRE UN SECOLO. REPOWER HA SVILUPPATO IL PROGETTO INSIEME AI RAPPRESENTANTI DI DIVERSI GRUPPI D’INTERESSE E ALLE AUTORITÀ COMPETENTI. IL CUORE DEL PROGETTO È UNA CENTRALE ELETTRICA CON SISTEMA DI POMPAGGIO CHE
SORGERÀ TRA IL LAGO BIANCO E IL LAGO DI POSCHIAVO.
In Val Poschiavo l’energia idrica è utilizzata da oltre 100 anni per
la produzione di energia elettrica. Per continuare e potenziare
l’uso delle acque, le Forze Motrici Brusio (successivamente rinominate in Rätia Energie e oggi Repower) hanno sviluppato negli
anni 90 il Progetto di concessione 95. A seguito dell’approvazione
della concessione da parte del Governo, le organizzazioni ambientaliste hanno presentato un ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Il ricorso, respinto in prima istanza,
è stato quindi inoltrato nel settembre 2007 al Tribunale federale.
Alla fine del 2008 Repower e le organizzazioni ambientaliste
hanno deciso di trovare un’alternativa per porre fine alla controversia giuridica pendente. Insieme ai comuni interessati e al
Cantone, le organizzazioni ambientaliste e Repower hanno chiesto una sospensione del procedimento per formare gruppi di
lavoro con interessi specifici e avviare colloqui volti a sondare
diverse possibilità di ottimizzazione. I gruppi di lavoro formati
da rappresentanti di Repower, Pro Natura, Fondazione svizzera
della Greina, WWF, Federazione cantonale dei pescatori grigionesi, Comune di Poschiavo e da vari gruppi d’interesse hanno così
elaborato una soluzione che consentisse di sfruttare l’energia
idrica nella Val Poschiavo con maggiore rispetto dell’ambiente: il
progetto Lagobianco.

parte bassa della valle. Rispetto al precedente Progetto di concessione 95, il progetto attuale non è solo più rispettoso dell’ambiente ma è anche più al passo con i tempi in termini di politica
energetica e di convenienza economica, soprattutto in virtù della
crescente importanza delle nuove energie rinnovabili.
Il gruppo di lavoro ha pertanto sviluppato il progetto di concessione che è stato ultimato nell’estate 2010. Il progetto interessa
tre comuni concessionari: Poschiavo, Brusio e Pontresina. Le
proposte sono state presentate in tutti i comuni nell’autunno/
inverno 2010/2011 per essere sottoposte al voto della popolazione che si è espressa con una maggioranza netta a favore del
progetto. In seguito i comuni hanno sottoscritto i contratti di
concessione.
Il traguardo successivo per il progetto Lagobianco è stato raggiunto con la presentazione della domanda di approvazione delle
concessioni al Cantone dei Grigioni.

La parte fondamentale di questo progetto è rappresentata da
una centrale elettrica con sistema di pompaggio e con una potenza installata di 1.000 MW, che collega in un unico sistema il
Lago Bianco sul Passo del Bernina al Lago di Poschiavo nel fondovalle. Il progetto Lagobianco non comprende solo la realizzazione
della centrale tra i due laghi, ma anche la continuazione dell’esercizio degli impianti esistenti, sia nella parte alta che nella
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UNA DOMANDA
PER QUATTRO CONCESSIONI

IL PROGETTO LAGOBIANCO PUNTA ALL’UTILIZZO SOSTENIBILE DELLE ACQUE NELLA VAL POSCHIAVO. LA BASE DEL PROGETTO È COSTITUITA DA QUATTRO CONTRATTI DI CONCESSIONE CON I COMUNI DI POSCHIAVO, BRUSIO E PONTRESINA. PRESENTANDO LA
DOMANDA DI APPROVAZIONE DELLE CONCESSIONI, REPOWER E I TRE COMUNI SOTTOPONGONO LE CONCESSIONI ALL’APPROVAZIONE DEL CANTONE. SI TRATTA DI UN PASSO DECISIVO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO LAGOBIANCO.

Nell’ambito del progetto Lagobianco Repower presenta, congiuntamente ai Comuni di Poschiavo, Brusio e Pontresina, una domanda di approvazione delle concessioni al Governo del Cantone
dei Grigioni. Il progetto Lagobianco riguarda l’utilizzo delle acque
nella Val Poschiavo e comprende da un lato la costruzione di una
centrale con sistema di pompaggio tra il Lago Bianco e il Lago di
Poschiavo e dall’altro lato la continuità dell’esercizio degli impianti già esistenti in loco.
La domanda comprende complessivamente quattro concessioni:
ő

ő

ő

ő

M[Tnn<[TŊŋM¥[S{T<ë[n9<[ĻjMv<MMŃ{tilizzo e alla continuità dell’esercizio di impianti esistenti
nell’Alta Val Poschiavo (approvata dalla popolazione il 31
ottobre 2010)
M[Tnn<[TŊ¤ŋM¥[S{T<ë[n9<[ĻjMv<MM
costruzione di una nuova centrale con sistema di pompaggio Lagobianco (approvata dalla popolazione il 31 ottobre 2010)
M[Tnn<[TM¥[S{T<ë[Tvjn<TĻjMv<MM[struzione di una nuova centrale con sistema di pompaggio Lagobianco (approvata dall’assemblea comunale e
cittadina il 13 dicembre 2010)
M[Tnn<[TM¥[S{T<¤j{n<[ĻjMv<MMŃ{v<M<[
alla continuazione dell’esercizio di impianti esistenti nella
Bassa Val Poschiavo (approvata dalla popolazione il 23
gennaio 2011)

La durata delle concessioni è stata fissata in 80 anni in considerazione dell’elevato investimento. L’iter delle concessioni può essere
armonizzato in quanto tutte riguardano l’utilizzo delle acque
nella Val Poschiavo e sono pertanto direttamente collegate le une
alle altre. Per la stessa ragione è stata presentata un’unica domanda. In questo modo si raﬀorza anche il rapporto di partnership che lega Repower ai tre comuni concessionari.
La domanda di approvazione delle concessioni è stata preceduta
da una lunga e attenta preparazione. La relativa documentazione
è infatti particolarmente dettagliata e completa. Il documento,
che consta complessivamente di oltre duemila pagine, contiene
tra le altre cose le seguenti parti:
ő
ő
ő

«[ST<ggj[<[TMM[Tnn<[T<j<Mn<v
îM<[TvT<Mgj[3vv[
ĈM{v<[TŃ<Sgvv[S<TvMŗĈÃŘŰŝnv<[[Tjlative perizie e altri allegati.
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LE PROSSIME
TAPPE

UN GRANDE PROGETTO COME LAGOBIANCO PRESUPPONE UN PROCESSO DI SVILUPPO A PIÙ STADI. DOPO LO STUDIO DI FATTIBILITÀ
E DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI APPROVAZIONE DELLE CONCESSIONI SEGUIRANNO LA DOMANDA DI APPROVAZIONE
DEL PROGETTO, LA FASE DI COSTRUZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE SOSTITUTIVE.

In una prima fase del processo è stata analizzata la fattibilità del
progetto. Questa tappa si è conclusa positivamente grazie alla
stretta collaborazione con i rappresentanti di diversi gruppi
d’interesse. La seconda tappa consiste nella presentazione della
domanda di approvazione delle concessioni che sarà esaminata
dal Cantone.

natura della valle saranno parimenti valorizzati in modo significativo grazie a un monitoraggio attento e costante degli eﬀetti
sull’ambiente e all’attuazione di numerose misure sostitutive.

Il Governo dovrà decidere se approvare le concessioni in base ai
contratti di concessione, alla documentazione tecnica del progetto e del rapporto VIA presentati. Con l’approvazione, il Cantone può vincolare il progetto a determinate misure. Nel frattempo, Repower e i rappresentanti dei Comuni e dei diversi
gruppi d’interresse elaborano una domanda di approvazione del
progetto.
Quando il Cantone avrà approvato le concessioni e rilasciato
l’autorizzazione edilizia (approvazione del progetto) spetterà a
Repower la decisione finale riguardo alla costruzione. Dopodiché
sarà possibile iniziare con l’installazione dei cantieri. Queste
attività preliminari dureranno circa un anno. Successivamente
saranno avviati i lavori di costruzione della centrale vera e propria. Si ritiene che i lavori di costruzione potranno essere ultimati tra i sei e i sette anni.
Le misure sostitutive rese necessarie a seguito degli interventi
sull’ambiente saranno realizzate in parte durante ma, soprattutto, dopo la realizzazione del progetto Lagobianco.
Al termine dei lavori la centrale con sistema di pompaggio Lagobianco della Val Poschiavo assumerà un ruolo importante per la
stabilità della rete elettrica svizzera ed europea. Il paesaggio e la
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ENERGIA
PER IL FUTURO

LA CENTRALE AD ACCUMULAZIONE CON SISTEMA DI POMPAGGIO LAGOBIANCO CHE SI INTENDE COSTRUIRE FORNIRÀ UN CONTRIBUTO IMPORTANTE PER IL NOSTRO FUTURO ENERGETICO E RAFFORZERÀ LA POSIZIONE DEI GRIGIONI NEL SETTORE DELL’ENERGIA.

I bacini di accumulazione sono, insieme alla realizzazione di nuove
reti, una delle chiavi per un impiego eﬃciente delle nuove energie
rinnovabili. In futuro sarà infatti sempre più diﬃcile produrre energia in modo mirato. Gli impianti eolici e fotovoltaici producono
elettricità solo quando soﬃa il vento o quando splende il sole, e non
in corrispondenza dell’eﬀettiva richiesta dell’utenza. Per questo
nj[T[3jT<Ŋvvj<ŋ<T3j[<{S{MjMŃTj3<<Tcesso e di restituirla nei momenti di punta. Le centrali con sistema
di pompaggio sono in grado di svolgere questo compito: in periodi
di scarsa richiesta pompano acqua in bacini superiori e sono in
grado di produrre corrente con l’acqua contenuta in tali bacini

quando il mercato lo richiede e in base al fabbisogno eﬀettivo.
Sotto l’aspetto economico, questi impianti sfruttano la diﬀerenza
tra il prezzo (costo) che deve essere pagato per l’energia di pompaggio e il prezzo che può essere realizzato turbinando l’acqua. Poiché
le diﬀerenze di prezzo sui mercati energetici europei sono dettate
in misura crescente dall’oﬀerta di eolico e solare, queste integrano
tecnicamente ed economicamente le maggiori capacità installate
di nuove energie rinnovabili. Infine le centrali con sistema di pompaggio contribuiscono a stabilizzare le reti. Anche questo è un
compito destinato a diventare sempre più impegnativo in seguito
alla crescente irregolarità della produzione.

LA COSTRUZIONE DI UNA CENTRALE CON SISTEMA DI POMPAGGIO PRESUPPONE CHE IL SITO PREPOSTO SODDISFI VARI REQUISITI.
LA VAL POSCHIAVO È RISULTATA ESSERE LA SCELTA PRESSOCHÉ OTTIMALE! ANZI, ANCHE LA VALLE POTRÀ TRARNE VANTAGGIO.

Pochi siti nelle Alpi si adattano alla realizzazione di una centrale con
sistema di pompaggio come la Val Poschiavo. Innanzitutto i due
bacini inferiore e superiore esistono già: il Lago Bianco sul Passo del
Bernina e il Lago di Poschiavo sul fondovalle. Inoltre la diﬀerenza di
quota di quasi 1.300 metri rappresenta un dislivello ottimale e
consente di progettare un impianto particolarmente eﬃciente.
Poiché i due laghi sono già impiegati per la produzione di energia
elettrica, i carichi aggiuntivi saranno limitati. È inoltre già disponibile la possibilità di collegarsi alla rete: la linea internazionale ad
altissima tensione da 380 kV realizzata nel 2005 passa, per così dire,
ŊTv<MMg[jvŋľ
È infine importante ricordare che in Val Poschiavo si produce energia
elettrica da oltre 100 anni, pertanto la popolazione conosce bene

tutto ciò che questo comporta. Il progetto raﬀorzerà il ruolo del
¥Tv[T<ºj<3<[T<MMò<j[S<Sg[jvTvŊnjv[<[<
Tj3<ŋg<vv'[jSMMŃTj3<Mvvj<<T¯{j[gľ
Ma con il progetto Lagobianco intendiamo perseguire anche altri
obiettivi ambiziosi: tra questi, sfruttare questa occasione per valorizzare il comprensorio della Val Poschiavo. A tal fine sono nati
gruppi di lavoro che, coinvolgendo anche imprese e privati, cercano
di trovare soluzioni a problemi ancora aperti, dare impulso all’economia e realizzare le idee più creative. La realizzazione del progetto
Lagobianco rappresenta una grossa sfida che comporterà anche
cambiamenti. Ma oﬀre anche la possibilità di aggiungere tanti
nuovi successi a quelli già realizzati in passato in questa valle da chi
ci ha preceduto.
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IL PROGETTO LAGOBIANCO
A COLPO D’OCCHIO

Cancian
őëjnŃi{
ő¥{T<[M[łnn[
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őë[[g<[Svj<[
ő¥{T<[M[łnn[
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PARTICOLARE ATTENZIONE
ALL’ AMBIENTE
CORSI D’ACQUA, PAESAGGI, BIOTOPI: IL PROGETTO LAGOBIANCO SARÀ REALIZZATO IN UNA VALLE RICCA DI VITA E DI ATTRAZIONI
NATURALI. PER QUESTO MOTIVO È FONDAMENTALE VERIFICARE CON CURA TUTTI GLI ASPETTI LEGATI ALL’AMBIENTE. È NECESSARIO
UN PROCESSO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE CHE SI ARTICOLA IN DUE FASI DISTINTE. SAPPIAMO
CHE IL PROGETTO COMPORTA GRANDI SFIDE SUL FRONTE AMBIENTALE. MA LE SOLUZIONI CI SONO.

Una parte importante della domanda di approvazione delle concessioni è rappresentata dalla valutazione d’impatto ambientale (VIA)
1° stadio, già ultimata, che analizza l’eﬀetto del funzionamento
degli impianti dopo la costruzione e le possibili misure di compensazione. A questo stadio è compresa anche una valutazione di
massima della fase di costruzione. Nella fase successiva di pianificazione entra in gioco il VIA 2° stadio, che dovrà essere presentato
insieme all’approvazione del progetto e comprenderà analisi dettagliate degli eﬀetti durante la fase di costruzione.

comprendono la rivitalizzazione del delta del Cambrena, la valorizzazione della foce del Poschiavino e delle aree costiere circostanti
nonché la creazione di nuove aree terrestri presso il Lagh da Braita
e la demolizione del muro per la ritenuta di detriti del Palü. Sono
previste infine misure per il ripristino dei biotopi e di punti per la
frega dei pesci, che saranno necessariamente interessati dal progetto.

Fin dall’inizio è stata data una grande importanza agli aspetti ecologici e paesaggistici. Grazie al coinvolgimento dei rappresentanti
di diversi gruppi d’interesse è stato possibile ottimizzare costantemente il progetto Lagobianco dal punto di vista del suo impatto
sull’ambiente.

Il VIA 1° stadio si occupa degli aspetti ambientali in relazione al rilascio della concessione per l’utilizzo delle acque nella Val Poschiavo.
Il rapporto passa in rassegna numerosi aspetti parziali in materia
ambientale, che vengono riassunti qui di seguito.

VIA �° STADIO

ACQUE FERME (LAGHI)
Per la realizzazione della centrale idroelettrica saranno prese diverse misure volte ad assicurare la massima tutela dell’ambiente.
Tali misure interesseranno laghi e corsi d’acqua, falde acquifere,
sorgenti, flora e fauna. Si terrà inoltre conto della tutela del suolo e
del paesaggio. L’accompagnamento ambientale durante i lavori di
costruzione assicurerà l’attuazione concreta di queste misure durante la fase di costruzione.
Nonostante le misure adottate a tutela dell’ambiente durante la
costruzione e il funzionamento degli impianti non si potrà prescindere da interventi che richiederanno misure sostitutive e di compensazione necessarie per garantire un bilancio ambientale positivo del progetto. Nell’ambito del concetto di sviluppo dei corsi
d’acqua (CSCA) per la Val Poschiavo è prevista la rivitalizzazione del
Poschiavino nella parte bassa della valle e la creazione di un lago
satellite nel Lago di Poschiavo, in zona Botul. Altre misure sostitutive

La gestione del Lago Bianco e del Lago di Poschiavo determina anche
oggi variazioni del livello d’acqua dei laghi. Tali variazioni sono ora
regolate dalle seguenti limitazioni: tra il 15 giugno e il 15 ottobre le
variazioni massime nel Lago di Poschiavo non devono superare 1
metro al giorno e i 3 metri alla settimana; al di fuori di questo periodo, il range di variazione può raggiungere al massimo i 4-6 metri
alla settimana. Le variazioni massime settimanali nel Lago Bianco,
solo in casi estremi, possono raggiungere circa 23 metri in inverno,
quando il lago è ai livelli minimi, ma sono meno evidenti per la
presenza di neve e ghiaccio.
Quando il sistema sarà funzionante, avverrà uno scambio d’acqua
tra i due bacini superiore e inferiore. Durante il funzionamento a
turbinaggio scorreranno al massimo 95 metri cubi d’acqua al secondo dal Lago Bianco nel Lago di Poschiavo, mentre durante il

 In tutte le fasi del progetto viene data grande importanza agli aspetti di carattere ambientale – dall’idea alla fase operativa vera e propria.

1.
�.
IDEA

2.
�.
PIANIFICAZIONE
PIANIFICAZIONE

3.
�.
PROGETTAZIONE

4.
�.
COSTRUZIONE
COSTRUZIONE

5.
�.
FASE OPERATIVA

Analisi di fattibilità

Progetto di concessione
«VIA 1˚
1° stadio»

Approvazione
progetto
Progetto
di concessione
«VIA 2˚
2° stadio»

Accompagnamento
Accompagnamento
ecologico
ecologico durante
la
la costruzione (AEC)

Verifica
Verifica

•Fattibilità
Fattibilità

•Analisi
Analisi dettagliate

•Sostenibilità
Sostenibilità ambientale
fondamentale

•Ottimizzazioni
Ottimizzazioni progetto

•Analisi
Analisi dettagliata della
fase
fase di costruzione

•Attuazione
Attuazione della
costruzione
costruzione

•Verifiche
Verifiche nei
nei settori
ambientali
ambientali rilevanti
rilevanti

•Ottimizzazioni
Ottimizzazioni progetto

•Controlli
Controlli

•Pianificazione
Pianificazione dettagliata
misure
misure sostitutive

•Elaborazione
Elaborazione di
misure
misure dettagliate

•Ottimizzazione
Ottimizzazione
dell'esercizio
dell'esercizio

•Redazione
Redazione «VIA 2˚
2°
stadio/Capitolato
stadio/Capitolato
d'oneri
d'oneri AEC

•Attuazione
Attuazione della
misure
misure sostitutive
sostitutive

•Definizione
Definizione degli
argomenti principali
•Indagine
Indagine preliminare /
Capitolato d'oneri

PREVENZIONE
di influssi
negativi
sull'ambiente

•Attuabilità
Attuabilità misure
sostitutive
•Redazione
Redazione «VIA 1˚
1°
stadio/Capitolato
d'oneri 2˚
2° stadio

Ottimizzazioni,
misure di
protezione

Ottimizzazioni,
misure di
protezione

Ottimizzazioni
Ottimizzazioni
misure costruttive,
costruttive,
sostituzioni
sostituzioni

OBIETTIVO: bilancio ambientale equilibrato / rispetto delle norme di legge
10

Lagobianco

•Prevenzione
Prevenzione //
Risoluzione
Risoluzione di
di guasti

Ottimizzazioni
Ottimizzazioni
nell'esercizio,
nell'esercizio,
controllo
controllo

funzionamento a pompaggio fluiranno al massimo 74 metri cubi
d’acqua al secondo in direzione contraria.
Il progetto Lagobianco non accresce il pericolo di piena nella Val
Poschiavo. Potrebbe anzi avere eﬀetti positivi in quanto contribuisce a mantenere sotto controllo il deflusso dal Lago di Poschiavo.
Il Lago Bianco si riscalda leggermente durante l’anno a causa delle
attività di pompaggio, con diﬀerenze di temperatura maggiori in
inverno che in estate. Come conseguenza della temperatura più
elevata è possibile prevedere che il lago gelerà con un certo ritardo rispetto ad oggi. La stratificazione estiva nel Lago di Poschiavo, particolarmente importante dal punto di vista ecologico,
rimarrà stabile nonostante l’influenza della centrale elettrica. La
miscelazione delle acque in primavera e in autunno avverrà con
un anticipo di 10-20 giorni, va tuttavia ricordato che la stessa può
subire variazioni dopo un temporale o anche per ragioni del tutto
naturali.

scarico dell’acqua devono avvenire a una profondità di circa 35
metri.
Ad eccezione dei turbamenti durante la fase di costruzione, il
progetto non condizionerà, se non minimamente, il settore della
pesca. La riduzione della concentrazione di sostanze in sospensione nell’acqua di scioglimento del ghiaccio nel Lago Bianco aumenta la trasparenza dell’acqua a tutto vantaggio delle trote. Nel
Lago di Poschiavo i pesci che vivono nella zona limnetica saranno
influenzati solo marginalmente dal funzionamento della centrale.
Il progetto non dovrebbe avere ripercussioni negative in modo
particolare per le trote di fiume e per il salmerino di lago. Nel Lago
di Poschiavo si prevedono nei primi anni d’esercizio maggiori difficoltà nella cattura di pesci riproduttori. La pianificazione successiva (VIA 2° stadio) dovrà pertanto prevedere lo sviluppo di adeguate misure sostitutive.
ACQUE CORRENTI

L’acqua del Lago Bianco è molto torbida perché è alimentata dal
ghiacciaio. Le sostanze in sospensione nell’acqua di scioglimento del
ghiaccio conferiscono il caratteristico aspetto lattescente che dà il
nome al lago. Con l’impianto di pompaggio, l’intorbidimento dell‘acqua nel Lago Bianco diminuirà mentre aumenterà quello nel Lago
di Poschiavo a seguito del trasferimento di tali particelle sospese
insieme all’acqua turbinata dal bacino superiore al bacino inferiore.
La variazione delle concentrazioni nei due laghi sarà particolarmente marcata in estate.
La maggiore concentrazione di particelle nel Lago di Poschiavo
equivale a un riavvicinamento al suo stato originario, quando il
Lago Bianco non veniva ancora impiegato per la produzione di
energia elettrica e le particelle arrivavano direttamente nel Lago di
Poschiavo.
Anche la profondità di prelievo e d’immissione dell’acqua nel Lago
di Poschiavo hanno un’influenza su temperatura, stratificazione e
concentrazione delle particelle. Per non turbare la stratificazione
termica con il funzionamento della centrale elettrica, la presa e lo

La centrale elettrica avrà un eﬀetto sul regime dei corsi d’acqua
(ruscelli e fiumi). Per mantenere un bilancio ambientale positivo è
stato fondamentale fissare adeguate portate di deflusso. Le dotazioni minime sono state definite con i rappresentanti di diversi
gruppi d’interesse. Contemporaneamente sono stati definiti deflussi residuali minimi considerando criteri di ordine sia ecologico
che paesaggistico. Per le prese d’acqua sono stati proposti deflussi
minimi naturali e ad alta eﬃcacia ambientale. Il progetto prevede
nuove prese d’acqua nell’Acqua da Palü, nel Cancian e nel Crodalöc.
Per i primi due corsi d’acqua saranno necessari interventi solo a livello locale. Dal Crodalöc sarà invece prelevata acqua per alimentare
il lago di dotazione di Miralago.
Un altro tema importante sono le portate di piena e di magra nel
Poschiavino tra Robbia e il Lago di Poschiavo. La discontinuità tra
aﬄussi e deflussi sarà praticamente esclusa in futuro grazie a diversi interventi costruttivi e misure operative, con conseguenti riflessi positivi sulla flora e sulla fauna del fiume.

 Le oscillazioni di livello nel Lago di Poschiavo saranno limitate e in inverno non potranno superare i sei metri alla settimana.
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Le opere di ripristino ambientale produrranno una valorizzazione
complessiva dei biotopi dei corsi d’acqua.

di costruzione. Queste emergeranno dalla pianificazione approfondita .

Rispetto alla situazione attuale, grazie al progetto Lagobianco si
otterrà un netto miglioramento per la fauna ittica in diversi siti. È
pertanto prevedibile anche un aumento rilevante dei rendimenti
della pesca nei fiumi e nei ruscelli durante il funzionamento del
nuovo impianto. Nel periodo dei lavori di costruzione si prevede
invece un leggero disagio.

PAESAGGIO E TURISMO

SORGENTI
Le sorgenti saranno monitorate prima, durante e, per un determinato periodo di tempo, anche dopo la realizzazione del progetto al
fine di individuare eventuali deterioramenti. In base alle misurazioni finora eﬀettuate è stata condotta una valutazione del rischio
che tiene conto dell’utilizzo delle sorgenti e di eventuali pericoli
connessi. Complessivamente il rischio è minimo per la maggior
parte delle sorgenti.

L’area interessata dal progetto comprende zone naturali protette di
importanza nazionale e cantonale, tratti della «Ferrovia retica nel
paesaggio Albula/Bernina», patrimonio mondiale dell’UNESCO, così
come edifici protetti e vie storiche di comunicazione. Tenendo conto
degli obiettivi fissati per la loro protezione, è stato possibile esporre
gli eﬀetti del progetto su tali elementi e sviluppare misure adeguate
per la loro preservazione. Gli eﬀetti del progetto sulle aree non
particolarmente protette sono stati studiati e valutati nel complesso come sostenibili.
FORESTE
Il progetto comporterà il disboscamento di aree boschive. Si ritiene
tuttavia che ciò non pregiudicherà la funzione protettiva dei boschi né comporterà eﬀetti negativi sull’economia forestale.

FLORA E FAUNA TERRESTRE
ZONE DI PERICOLO
Per la maggior parte dei siti interessati dal progetto gli interventi
previsti a scapito della vegetazione sono stati valutati da molto
ridotti a medi. Rappresenta un’eccezione l’area del Lago Bianco,
dove sono interessati biotopi protetti e bisognosi di tutela, e dove
l’impatto viene considerato notevole dalla Commissione federale
per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP). Grazie ad
adeguate misure a tutela e ripristino dell’ambiente nonché ad
interventi sostitutivi è tuttavia possibile trovare anche in questo
caso soluzioni sostenibili.
Mentre le ripercussioni del progetto sulla fauna e sull’ambiente
circostante possono essere previste con una certa esattezza durante la fase d’esercizio, permangono diverse incertezze per la fase

12

È stata condotta una valutazione del rischio riguardo i possibili
influssi di pericoli naturali sul progetto (ad es. inondazioni, valanghe e caduta di sassi). Il rischio è stato classificato come elevato
solo per i siti Camp Martin e Cambrena. Saranno pertanto prese
adeguate misure cautelative.
AGRICOLTURA ED ECONOMIA ALPESTRE
Il progetto ha eﬀetti sia temporanei che permanenti sull’agricoltura e sull’economia alpestre locale. La perdita permanente di
terreno agricolo nelle aree interessate è tuttavia trascurabile o
tutt’al più molto piccola, considerando le misure di rivitalizzazione
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che saranno adottate. Ma, se da un lato non si prevedono generalmente perdite massicce durante la fase di costruzione, le possibilità di sfruttamento delle aree destinate ad agricoltura ed alpicoltura intorno all’argine settentrionale del Lago Bianco saranno
limitate per diversi anni. La valutazione dei relativi dettagli sarà
oggetto della successiva pianificazione (VIA 2° stadio).
GESTIONE MATERIALI, INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO
I lavori di scavo durante la realizzazione del progetto Lagobianco
produrranno un notevole accumulo di materiale. Il riutilizzo della
maggior quantità possibile di materiale avrà pertanto un ruolo
decisivo nell’ottica di garantire un basso impatto ambientale.
Circa il 40 percento del materiale di scavo potrà essere considerato
materiale di categoria A, idoneo per il trattamento e il riutilizzo, e
andrà a coprire quasi del tutto il fabbisogno di aggregati per calcestruzzo per la costruzione. Al termine del progetto il materiale
A in esubero sarà depositato temporaneamente a Motta da Miralago e potrà essere utilizzato negli anni seguenti per l’edilizia locale. Del materiale cosiddetto B, non idoneo per il trattamento,
circa due terzi potranno essere utilizzati per depositi in terra e nel
lago nella zona del Lago Bianco e del Lago di Poschiavo. La parte
rimanente sarà depositata nei siti di Plan da Fopal (presso Li Mandri/Somdos) e Cancian, ottimizzati sotto il profilo ambientale, per
il riassetto del terreno. Per gli inerti (soprattutto fanghi) è prevista
la creazione di una nuova discarica a Plan da la Golp (presso Sfazù).
Entrambi gli interventi di sistemazione del terreno e costruzione
della discarica per inerti saranno realizzati con un’attenzione
particolare all’inserimento nel contesto paesaggistico. Se interessano terreni a destinazione agricola, i riempimenti saranno realizzati in modo tale da consentire una ripresa delle coltivazioni nel
minor tempo possibile.

brena e Camp Martin, le aree di cantiere Li Mandri e Cancian, gli
attacchi intermedi Plan di Laghet/Motta da Torn, a sudovest di
Torn (Al Fop) nonché a Li Geri e Miralago/Motta da Miralago, che
saranno smantellati al termine dei lavori di costruzione. Per garantire il trasporto eﬃciente ed ecocompatibile del materiale di
risulta si prevede il ricorso a imbarcazioni sul Lago di Poschiavo e
a una teleferica di cantiere tra Camp Martin e Motta da Torn. Dove
possibile il materiale sarà movimentato anche mediante la ferrovia (binari di cantiere presso il Lago Bianco e a Camp Martin).
L’inquinamento acustico e atmosferico da fonti di disturbo durante la costruzione sarà oggetto di studi approfonditi nell’ambito
della successiva pianificazione, con l’obiettivo di ridurlo al minimo
laddove possibile. Le relative misure e valutazioni saranno descritte nell’ambito della domanda di approvazione del progetto
(autorizzazione edilizia).

Per il rifornimento e smaltimento di materiale saranno installati
impianti temporanei presso le principali aree di cantiere a Cam-

Lagobianco

Lagobianco_teil_2_i {it}.indd 13

13

29.11.11 10:31

VIA 2° STADIO
Qualora la domanda di approvazione delle concessioni venisse
accolta, sarà presentata la domanda di approvazione del progetto.
Per quanto riguarda l’ambiente, la domanda sarà accompagnata
dal VIA 2° stadio.

Gli interventi di rivitalizzazione nel Poschiavino vengono analizzati
nel dettaglio. Sul fronte ambientale restano in primo piano la conformazione ecologica e paesaggistica dei corsi d’acqua e la pianificazione accurata degli eﬀetti sulle condizioni di falda al di sopra del
Lago di Poschiavo.
FALDE ACQUIFERE E SORGENTI

Il rapporto comprenderà, oltre ad analisi dettagliate relative alla
fase costruttiva, anche una pianificazione precisa delle misure
sostitutive, dei programmi di monitoraggio per la fase di costruzione e per la fase operativa nonché proposte di ottimizzazione
del progetto. Ad esempio si sta prendendo in considerazione di
spostare la condotta forzata verso Camp Martin leggermente
verso sud rispetto all’attuale pianificazione. La collaborazione con
i diversi gruppi d’interesse sarà fondamentale anche per lo sviluppo del VIA 2° stadio. Il capitolato d’oneri - già pronto - consente
di gettare uno sguardo sugli elementi principali previsti.
ACQUE FERME (LAGHI)
Nell’ambito del VIA 2° stadio sono previste ulteriori simulazioni
per valutare le ripercussioni del funzionamento della centrale a
pompaggio sui bacini ottimizzando le strutture per le opere di
presa d’acqua. Il rapporto comprende inoltre una pianificazione
più dettagliata dei depositi nel lago e soprattutto la creazione del
lago satellite Botul, senza escursioni di livello, e del lago di dotazione Miralago.
ACQUE CORRENTI
Le attuali prese d’acqua da modificare e le nuove prese sono pianificate nel dettaglio rispettando i deflussi minimi, la libera circolazione dei pesci nelle acque, il naturale trasporto dei detriti e lo
spurgo ecologico e sostenibile delle opere di captazione. Si prendono inoltre misure volte a impedire ripercussioni negative su
ruscelli e fiumi nonché su animali acquatici e sui loro biotopi durante la fase di costruzione.

Si eﬀettuano studi approfonditi sulle conseguenze delle opere edili
sulle falde sotterranee e si sviluppano adeguate misure di accompagnamento. Vengono inoltre elaborate misure di protezione per
interventi costruttivi nell’area della diga di sbarramento Nord, di
Miralago, Cavaglia e Angeli Custodi. Sono inoltre previsti studi
sull’eﬀetto delle variazioni del livello dell’acqua nei laghi sulle falde
acquifere.
Per tutte le sorgenti si eﬀettuano nuove misurazioni, in parte più
volte all’anno. Nel caso in cui nonostante le misure precauzionali
adottate dovessero emergere deterioramenti a carico delle sorgenti
esistenti, saranno sviluppate misure per ridurre o compensare gli
eventuali danni.
FLORA E FAUNA
Si elaborano diversi programmi di protezione per le specie vegetali
e animali pregiate, come per esempio il papavero alpino. Vengono
ulteriormente sviluppate misure sostitutive per gli interventi in
fase costruttiva e operativa compresi i relativi controlli dei risultati.
Per quei cantieri per i quali si è evidenziato un rischio maggiore di
propagazione di piante estranee alla flora locale, si sviluppano linee
guida per la gestione di tali specie naturali.
SUOLO
Per ciascun cantiere si sviluppa un programma di protezione e ripristino del suolo che comprende anche il ripristino ambientale al
termine dei lavori di costruzione. Inoltre vengono delineate misure

 La creazione di un lago satellite esente da variazioni di livello all’estremità nord del Lago di Poschiavo (Lago Botul) rientra nelle misure sostitutive
previste dal progetto.
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di protezione e valutati gli eﬀetti del progetto sulla fertilità del
suolo.
PAESAGGIO E TURISMO
Si analizzano con grande precisione i possibili eﬀetti del progetto
sul contesto paesaggistico. Contemporaneamente vengono verificate e descritte possibili ottimizzazioni dal punto di vista della
tutela del paesaggio. Vengono inoltre pianificate nel dettaglio le
misure sostitutive di tutela del paesaggio, integrate nel progetto
e relative alle aree intorno al Lago Bianco e al Lago di Poschiavo,
così come nel caso eventuale di una demolizione della diga di
contenimento dei detriti nella zona protetta dell’Alpe Palü.
Si sviluppa una strategia di comunicazione che definisca le modalità e la frequenza d’informazione in relazione ai diversi
gruppi d’interesse. Sono comprese anche le linee guida per la
segnaletica di deviazioni lungo sentieri e percorsi ciclabili a seguito dei lavori di costruzione.
FORESTE
Il VIA 2° stadio prevede lo studio complementare di varianti di
progetto da realizzare. È inoltre necessario determinare in via
definitiva i necessari interventi di disboscamento e sviluppare
adeguate misure sostitutive.
ZONE DI PERICOLO
In questa fase la valutazione del rischio già eﬀettuata viene approfondita e aﬃnata. Vengono valutate anche misure a protezione degli impianti e delle persone da rischi naturali e dalle loro
ripercussioni sull’ambiente e sul paesaggio.

AGRICOLTURA ED ECONOMIA ALPESTRE
Occorre valutare la perdita temporanea e permanente di terreno
agricolo. Si studiano le limitazioni a carico delle aziende agricole
a seguito dei lavori di costruzione. La progettazione dei cantieri
dovrà contemplare anche un’analisi sulle possibilità di utilizzo
delle aree durante la fase di costruzione e rigenerazione.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO, VIBRAZIONI E RADIAZIONI
Si calcola il possibile grado di inquinamento durante i lavori di
costruzione e si sviluppano misure per ridurre il rischio di inquinamento al minimo. Durante la creazione delle strade per l’accesso ai cantieri si dovrà prestare particolare attenzione alla
protezione degli insediamenti.
GESTIONE DI RIFIUTI E MATERIALI
L’intera gestione dei rifiuti e dei materiali continua a essere ottimizzata e concretizzata, soprattutto per quel che riguarda
fabbisogno di superficie e logistica. Vengono sviluppate anche
misure per lo smaltimento del materiale di scarto.
Al VIA 2° stadio fa seguito, durante la fase di costruzione, l’accompagnamento ambientale che comprende i controlli, l’elaborazione di misure dettagliate e l’attuazione di misure sostitutive.
Infine, con la fase operativa si procede al controllo dei risultati,
prestando anche attenzione all’ottimizzazione costante dei processi. L’accompagnamento ambientale riveste grande importanza per il progetto Lagobianco, che intende assicurare un
contributo sostenibile e positivo non solo per la produzione di
energia elettrica, ma anche per la natura e l’ambiente della Val
Poschiavo.
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IL PROGETTO IN SINTESI
CENTRALE CON SISTEMA DI POMPAGGIO

CONTINUAZIONE ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Tipo d’impianto

Centrale con sistema di pompaggio

SALTI CAVAGLIA E ROBBIA (ALTA VAL POSCHIAVO)

Centrale

6 gruppi macchine (6 x 175 MW)

Misure principali

Potenza installata

1.050 Megawatt

Componenti
principali

Innalzamento delle dighe di sbarramento di
4,35 m; galleria in pressione della lunghezza
di ca. 18 km sul lato occidentale della Val
Poschiavo; condotta forzata di ca. 2,5 km di lunghezza; due prese d’acqua aggiuntive presso il
Ghiacciaio del Palü e nel Cancian; centrale
presso Camp Martin sul Lago di Poschiavo; collegamento alla rete a Golbia, sotto Miralago

Cantieri

CONTATTO
Lagobianco SA
c/o Repower AG
Via da Clalt 307
CH-7742 Poschiavo
Tel. +41 81 839 7111

SALTI CAMPOCOLOGONO I E II (BASSA VAL POSCHIAVO)
Misure principali

TECNICA
Roberto Ferrari
Responsabile Progetto
Lagobianco

Ristrutturazione della presa d’acqua esistente
nel Lago di Poschiavo

ALTRE COMPONENTI DEL PROGETTO
Misure principali

Rivitalizzazione del Poschiavino; Lago Botul;
presa d’acqua del Crodalöc e lago di dotazione
Miralago; altre misure sostitutive

Investimento

ca. 1,5 miliardi di franchi

Bernina (Delta del Cambrena); Ghiacciaio di
Palü; Li Mandri; Cancian; Plan di Laghet/Motta
da Torn; Torn (Al Fop); Camp Martin; Miralago;
Li Geri; Motta da Miralago

Durata dei lavori di ca. 6-7 anni
costruzione

Ristrutturazione delle prese d’acqua esistenti;
risanamento, ampliamento e sostituzione del
sistema di adduzione dell’acqua motrice; posa
del canale di restituzione dell’acqua presso
Robbia

MEDIA
Werner Steinmann
Responsabile
Comunicazione aziendale

COMUNICAZIONE PROGETTO
Sabrina Schellenberg
Public Relations

info.lagobianco@repower.com
www.lagobianco.com
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