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Mantenimento degli impianti
e scelte innovative

Sembra un paradosso, ma è la realtà; per 
incentivare le nuove rinnovabili la politi-
ca danneggia proprio l’energia rinnovabile 
per eccellenza, quella generata con l’acqua. 
Le conseguenze di tale politica e la generale 
incertezza che regna nel settore dell’energia 
hanno indotto il Consiglio d’amministrazio-
ne di Repower AG, alla fine del 2013, a sva-
lutare i progetti di nuove centrali, impianti 
in esercizio e contratti d’acquisto a lungo ter-
mine per un importo superiore a 200 milioni 
di franchi. Ci dobbiamo quindi chiedere se 
le nostre risorse e le prospettive del mercato 
ci permetteranno di guardare con ottimismo 
al futuro. 

Prima di addentrarmi nelle considerazioni 
sulle prospettive, sugli scenari della liberaliz-
zazione del mercato dell’energia, sulla consa-
pevolezza del cliente, sui progetti e sulle reali 
possibilità di Repower di destreggiarsi sul 
mercato, voglio ricordare le attuali condizio-
ni che ci lasciano ben sperare:

Repower guarda
al futuro con fiducia

Giovanni Jochum

Quale membro 
della Direzione di 
Repower, società con 
sede a Poschiavo, 
desidero presentare 
il mio punto di 
vista sui fattori che 
stanno cambiando 
radicalmente il 
settore dell’energia. 
Repower, che svolge 
la sua attività 
anche fuori dei 
confini svizzeri, sta 
attraversando un 
periodo decisamente 

difficile, specie nel 
campo delle centrali 
idroelettriche 
nel Cantone dei 
Grigioni. La forte 
distorsione del 
mercato energetico, 
dovuta soprattutto 
ai metodi inefficaci 
di promozione 
delle nuove energie 
rinnovabili in 
Germania, mette 
sotto pressione in 
particolare il settore 
idroelettrico.

1.) Repower impiega circa 700 persone, di 
cui 200 lavorano in Val Poschiavo. Si tratta 
di specialisti con esperienza e approfondite 
conoscenze del settore, che danno la garan-
zia di una spiccata professionalità e che sono 
in grado di elaborare progetti anche su inca-
rico di terzi. 

2.) Nonostante le avverse condizioni di 
mercato l’azienda poggia su basi finanziarie 
solide: capitale proprio superiore agli 800 
milioni di franchi, liquidità del 39% decisa-
mente sopra la media, utili di tutto rispetto 
nell’ambito operativo (74 milioni nel 2013 al 
netto di fattori straordinari). 

3.) Repower trae vantaggi da una diversifi-
cazione tecnologica e geografica. Nel settore 
energetico opera su tutta la filiera, dalla pro-
duzione alla distribuzione, dal trading alla 
vendita. Concentra le sue attività in Svizzera, 
Italia, Germania e Romania ed opera nel tra-
ding anche in altre parti del continente eu-
ropeo.

4.) Infine Repower si sta posizionando 
negli spazi della Nuova tecnologia, molti-
plicando gli sforzi nello sviluppo e nell’inno-
vazione. Alcuni progetti, come per esempio 
la Centrale virtuale o l’elettro mobilità (so-
prattutto in Italia), sono già nella fase ope-
rativa.

Giovanni Jochum, Membro della Direzione
e Responsabile Mercato
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Idroelettrico sotto pressione
In molti stati europei, soprattutto in Ger-

mania, domina la politica degli incentivi a 
tutti i costi (gli incentivi già garantiti per i 
prossimi anni ammontano a più di 300 mi-
liardi di Euro). A tal punto che il mercato 
dell’energia è talmente falsato da rendere 
molto difficoltosa o addirittura da impedire 
la realizzazione di impianti non sussidiati, 
come il progetto con sistema di pompag-
gio Lagobianco o quello idroelettrico Chlus 
in Prettigovia, considerato progetto di ri-
levanza nazionale dal Dipartimento della 
Consigliera federale Leuthard. Purtroppo la 
discussione politica in Svizzera si sta inca-
nalando verso una soluzione tedesca, che in 
Germania sta creando già diversi problemi, 
in quanto il cliente finale deve pagare la tas-
sa per l’incentivazione delle rinnovabili nel-
la misura di circa 7 centesimi di franco per 
ogni chilowattora. È quindi già chiaro chi 
deve sopportare i risvolti negativi di questa 
evoluzione, ossia il consumatore, costretto 
a pagare sempre più tasse per finanziare gli 
impianti sussidiati. E tra i perdenti, oltre alle 
aziende idroelettriche e agli azionisti, figura-
no anche le istituzioni pubbliche, che vedono 
svanire gli introiti fiscali e i dividendi per un 
ammontare annuo complessivo, nei Grigio-
ni, superiore a 400 milioni di franchi. Sono 
tanti!

Siamo convinti che l’idroelettrico non sia 
solo un’opzione, ma che esso sia rilevan-

te per un approvvigionamento sicuro. Per 
questo nella discussione sulla strategia ener-
getica 2050 suggeriamo un’alternativa al 
sistema degli incentivi. Noi proponiamo il 
modello delle quote, già attuato con succes-
so in Norvegia e in Svezia. Con questo mo-
dello le autorità politiche fissano ogni anno 
la quota di energie rinnovabili. Il produttore 
ha la possibilità di fornire la rispettiva quota 
oppure ne può acquistare i diritti. I vantaggi 
sono evidenti: maggiore sensibilità ecologica, 
sana concorrenza sul mercato, trattamen-

Centrale e sottostazione di Campocologno: 
l’idroelettrico è la forma di energia più eco-sostenibile

200 posti di lavoro in Val Poschiavo: Repower è uno 
dei pilastri dell’economia locale. Per garantire l’alta 
qualità dell’approvvigionamento è necessario un 
mantenimento accurato delle componenti tecniche

La sottostazione di Robbia è un elemento chiave 
dell’elettrodotto transfrontaliero Svizzera-Italia



V
al

po
sc

hi
av

o

Almanacco del Grigioni Italiano 2015

235

to equo di tutti i fornitori, mantenimento e 
funzionamento garantito degli impianti idro-
elettrici anche in futuro, ulteriore sviluppo di 
tecnologie esistenti e nuove tecnologie a mi-
nor costo possibile con tutti i vantaggi occu-
pazionali e fiscali per le regioni. 

Nella primavera del 2014 Repower ha 
ottenuto le concessioni del Cantone dei 
Grigioni per la realizzazione del progetto 
Lagobianco. Queste concessioni sono il ri-
sultato di un enorme lavoro di progettazio-
ne, condotto con professionalità e rigore 
scientifico. È una pietra miliare per il futuro 
energetico, in cui la crescente produzione de-
centralizzata trova nel progetto Lagobianco 
la batteria ideale per immagazzinare l’ener-
gia eolica e fotovoltaica, prodotta solo quan-
do le condizioni climatiche lo consentono. 

A livello politico nazionale si sta ora mo-
dellando la strategia energetica per i prossimi 
decenni. Siamo fiduciosi che chi è chiamato 
a gestire il destino energetico svizzero e con 
esso la sopravvivenza dell’idroelettrico saprà 
trovare la soluzione giusta e equa. Repower 
nel frattempo continua a mantenere l’effi-
cienza delle 17 strutture idroelettriche sparse 
in tutto il Cantone e si tiene pronta, quando 
le condizioni saranno favorevoli, a realizzare 
i progetti di rilevanza nazionale, come Lago-
bianco appunto, o Chlus, in Prettigovia.  

Le sfide dell’innovazione
Da tempo Repower sta sviluppando una 

strategia che le consenta di diversificare 
le sue attività nel campo dell’energia. Ci si 
orienta alle crescenti esigenze del cliente, 
che a sua volta, sempre più frequentemen-
te, diventa lui stesso produttore di energia 
elettrica, per esempio con l’installazione di 
pannelli fotovoltaici sul tetto di casa sua. Il 
cliente vuole consultare, senza necessaria-
mente bussare, senza chiedere, vuole discre-
zione e gradisce essere lui stesso competente 
di decidere come gestire l’energia elettrica 
che produce e che consuma. Il cliente vede la 
possibilità di rendersi sempre più autonomo 
e Repower, anche in questi casi, offre con-
sulenza e sviluppa i sistemi tecnici integrati- 
vi.

In un contesto energetico in costante 
evoluzione, l’integrazione intelligente dei 
sistemi, il collegamento di strutture decentra-
lizzate e la promozione delle innovazioni tec-
nologiche diventano sempre più importanti. 
Per poter stare al passo con i tempi Repo-
wer dispone di un reparto nuove tecnologie 
(New Tech Business), che si pone l’ambizio-
so obiettivo di sviluppare sistemi innovativi, 
valorizzando il sapere acquisito dalla società 
nei vari Paesi in cui opera e puntando sulla 
collaborazione con altri partner. Mi limito a 

Nuove sfide, nuove idee: insieme a Swisscom Repower sta sviluppando la  centrale virtuale “BeSmart”. Risultato: il 
cliente utilizza l’energia in modo più consapevole, con una semplice applicazione sul telefonino. Allo stesso tempo 
contribuisce alla stabilizzazione della tensione nella rete elettrica
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illustrare solo due esempi tra le varie proposte 
di progetti innovativi:   

BeSmart – Una centrale virtuale
Insieme a Swisscom, Repower sta realizzan-

do la centrale virtuale BeSmart, un progetto 
in cui si coordina la fornitura di energia agli 
apparecchi termoelettrici di utenti diversi. 
Gli apparecchi sono telecomandati e rispetta-
no la domanda di energia dell’utente. La co-
ordinazione tra i vari apparecchi di un gran 
numero di utenti consente di mettere a dispo-
sizione energia di bilanciamento che compensa 
le oscillazioni dovute alle energie rinnovabili 
non programmabili, come quelle prodotte da 
impianti eolici o fotovoltaici. 

Che cosa accade in termini pratici? La pom-
pa calore o il boiler di una casa vengono inse-
riti, grazie a calcoli algoritmici, con un leggero 
anticipo o ritardo a seconda dell’afflusso co-

stante della cosiddetta energia di bilanciamen-
to. Il cliente non si accorge di nulla e in più 
può usufruire di un’applicazione sul proprio 
telefonino e esercitare in tal modo un control-
lo diretto sulla temperatura del riscaldamento 
collegato alla termopompa e del boiler di casa 
sua. Attraverso il telefonino, con un’operazio-
ne semplicissima l’utente stesso può regolare 
la temperatura desiderata, mettere in funzio-
ne o disinserire la termopompa a dipendenza 
della sua permanenza in casa. Il cliente ne trae 
vantaggio, in quanto si rende più consapevole 
e selettivo nel gestire il consumo di energia. 

PALINA –  Bella e possibile
Oltre che rispondere all’esigenza del cliente 

che ha bisogno di energia elettrica per la ri-
carica di un’auto elettrica, PALINA si distin-
gue per la sua elegante linea estetica. È stata 
disegnata in esclusiva per Repower e dotata 
di una doppia ricarica. PALINA carica veico-
li elettrici identificando l’utente tramite carte 
abilitate. Grazie a un ampio display diventa 
inoltre strumento di comunicazione.

In Italia e già in commercio da tre anni, in 
Svizzera siamo nella fase di test per introdurla 
nel mercato. Repower dispone per il momento 
di alcune torrette o di apparecchi di ricarica 
anche in Svizzera. A Poschiavo sono in bella 
mostra due colonnine nel parcheggio dell’a-
zienda in Via da Clalt. Una di queste è la clas-
sica PALINA, che può essere utilizzata, per il 
momento, gratuitamente da chi desidera rica-
ricare la propria auto elettrica. Queste instal-
lazioni sul territorio grigionese permettono di 
raccogliere le esperienze utili a un inserimento 

La colonnina di ricarica PALINA davanti alla sede di 
Repower a Poschiavo

A Poschiavo si svolge una rilevante attività internazionale nel commercio di energia in tutta Europa
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di Repower in questo settore anche in una re-
gione più vasta. Repower si impegna in questo 
settore, perché è convinta che la mobilità elet-
trica avrà un peso sempre maggiore in futuro.

Diversificazione indispensabile
Se Repower riesce a mantenere un EBIT (ri-

sultato prima degli interessi e imposte) positi-
vo di alcune decine di milioni (74 milioni nel 
2013) è dovuto soprattutto alla sua attività di-
versificata in vari Paesi d’Europa. In altre pa-
role Repower sarebbe nelle cifre rosse già da 
tempo, se la sua attività dipendesse unicamen-
te dalle 17 centrali idroelettriche nel Cantone 
dei Grigioni. La distorsione del mercato dell’e-
nergia a livello internazionale ha infatti messo 
in ginocchio il mercato idroelettrico. 

Grazie alla sua presenza in altri paesi con 
tecnologie diverse e attività di vendita ben svi-
luppate, Repower riesce a far tornare i conti 
e a guardare al futuro con buone prospettive. 
Soprattutto in Italia Repower ha saputo tesse-
re una fitta ed efficace rete di vendita. Forni-
sce energia elettrica a 40’000 piccole e medie 
imprese e gas ad altri 15’000 clienti nel setto-
re PMI. In Italia Repower vende 6 volte più 
energia che in Svizzera. Nei pressi di Napo-
li, a Teverola, dispone di una centrale a ciclo 
combinato e nell’Italia meridionale gestisce 
3 parchi eolici che si aggiungono a due altri 
impianti eolici in Germania. Gli aerogenerato-
ri di Repower in Germania e Italia produco-
no 139 GWh (139’000’000 di chilowattora) 
di energia elettrica, tanto quanto producono 
complessivamente le centrali di Palü, Cavaglia 
e Robbia. Da notare che Repower in Svizze-

ra non investe in impianti eolici, in quanto le 
condizioni del vento non sono  favorevoli.

Repower è inoltre attiva con successo anche 
in Romania, dove è una delle quattro maggio-
ri società energetiche non statali e vende elet-
tricità a piccole e medie imprese. La quantità 
di energia venduta da Repower in Romania è 
quasi il doppio di quella venduta in Svizzera.

La diversificazione delle attività è comple-
tata dalla compravendita di energia grazie ai 
cosiddetti Trading floor di Poschiavo, Milano 
e Praga, che consentono a Repower di opera-
re sulle principali borse elettriche europee. Il 
commercio di energia a livello internazionale 
offre a Repower la piattaforma di scambio per 
ottimizzare il potenziale della produzione con 
l’effettiva quota di mercato.

Dall’ottica di un poschiavino
Come cittadino di Poschiavo mi sento molto 

orgoglioso che una ditta costituita nella Valle 
di Poschiavo più di 100 anni fa abbia avuto 
i presupposti necessari per svilupparsi e che 
oggi sia in grado di muoversi sul difficile mer-
cato internazionale dell’energia. È in grado di 
farlo mantenendo la propria sede in una valle 
di poche migliaia di abitanti e gestendo una 
struttura amministrativa decentralizzata nel 
Cantone dei Grigioni, mentre le dirette con-
correnti di Repower hanno la loro sede cen-
tralizzata nelle grandi città.
Sono convinto che la struttura decentralizzata 
e la presenza nelle regioni conferiscano a Re-
power una peculiarità apprezzata dalla nostra 
gente e dai risvolti socio-economici rilevanti. 
Se guardo da vicino la realtà poschiavina pos-

La linea ad alta tensione ha un’importanza vitale: assicura il trasporto e la vendita della nostra energia
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so affermare che la nostra impresa ha marca-
to una lunga serie di successi e ha contribuito 
fortemente al benessere della Valle di Poschia-
vo. Alla base di questo successo c’è soprattutto 
la lungimiranza della popolazione poschiavina 
e lo spirito imprenditoriale che regnava nella 
regione italo-svizzera a cavallo tra il XIX e il 
XX secolo. Infatti nel 1904 sono state fondate 
le Forze Motrici Brusio con sede a Zalende. 
Fu allora che grazie agli investimenti venuti 
dall’Italia si poté costruire la centrale di Cam-
pocologno. I lavori vennero avviati nel 1904, 
dopo aver firmato un contratto per la fornitu-
ra di elettricità con la Società Lombarda per 
la Distribuzione di Energia Elettrica. In segui-
to le FMB si sono impegnate a fornire ener-
gia elettrica a un prezzo forfettario anche alla 
Ferrovia del Bernina, costruita fra il 1904 e 
il 1910. Quella di Campocologno era la più 
grande centrale idroelettrica ad accumula-
zione d’Europa. L’esperienza imprenditoriale 
legata all’impianto di Campocologno diede 
inizio a un’attività che non smise di crescere e 
perfezionarsi nel corso dei decenni. 

L’azienda Forze Motrici Brusio (in valle 
si sentiva anche spesso dire «li KWB» o «li 
Kraffwerk») sviluppò un ampio patrimonio 
di conoscenze: capacità relazionali e negoziali 
con l’Italia e con il resto della Svizzera, pro-
fonde conoscenze tecniche nel campo della 
produzione di energia elettrica e della gestione 
di reti, abilità specifiche nei settori della ven-

dita, della distribuzione e del commercio di 
energia elettrica. 

Ora, oltre che mantenere e ottimizzare tutto 
il patrimonio degli impianti esistenti, nonché 
rinnovare il prezioso bagaglio di conoscenze, 
dobbiamo riuscire a fare un passo avanti e 
ad avere un ruolo importante nell’integrazio-
ne dei sistemi di gestione dell’energia elettri-
ca. Abbiamo individuato nicchie interessanti, 
stiamo elaborando sistemi di gestione che ri-
spondano alle nuove esigenze dei nostri clien-
ti sempre più selettivi e consapevoli. In merito 
mi limito a menzionare uno degli interessan-
ti incarichi che abbiamo ricevuto di recente, 
quello che ci è stato attribuito mediante ap-
palto pubblico da parte delle Ferrovie federali 
svizzere (FFS). Consiste nello sviluppo di stru-
menti per la complessa gestione dell’energia 
elettrica per il fabbisogno delle FFS, l’ottimiz-
zazione degli impianti di produzione e la mes-
sa a disposizione di informazioni e valutazioni 
di mercato.

La professionalità dei nostri collaboratori 
ci permette di addentrarci nei meandri delle 
nuove tecnologie adattando le conoscenze ac-
quisite alla rapidissima evoluzione dell’infor-
matica. Tutto questo incrementa il grado di 
conoscenze nello specifico settore dell’energia 
anche nella Valle di Poschiavo e alimenta in 
noi la convinzione che il futuro riserva buone 
prospettive. Faremo di tutto per concretizzar-
le.

La vecchia centrale di Campocologno fu costruita grazie alla stretta collaborazione con partner italiani
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