
ALLA SVOLTA ENERGETICA
SERVONO PROGETTI COME «CHLUS»

L’auspicata riforma del sistema energetico svizzero potrà realizzarsi soltanto se anche progetti del settore idroelettrico, innovativi e 

orientati al futuro, potranno essere concretizzati. Questi garantiscono stabilità e sicurezza dell’approvvigionamento e sono destinati 

a sostituire la produzione di tecnologie in fase di abbandono.

Per fare in modo che nuove centrali vengano realizzate o che impianti esistenti possano essere ampliati, occorre che vi sia un forte 

sostegno popolare, e che la sostenibilità ambientale ed economica dei progetti sia garantita.

Con la centrale di Chlus, in Prettigovia/Valle del Reno, Repower sta portando avanti un progetto che soddisfa tutte queste esigenze. 

In qualità di «progetto d’importanza nazionale» (classificazione da parte dell’Ufficio federale dell’energia) sarà possibile fornire un 

contributo essenziale alla stabilità dell’approvvigionamento energetico e all’aumento delle capacità di generazione idroelettrica:

 Dei 19 progetti identificati dall’Ufficio federale dell’energia per aumentare la produzione idroelettrica, quello di Chlus ha le 

maggiori potenzialità.

 Produrrà circa 237 gigawattora di elettricità all’anno, pari ai consumi di una città come Coira (abitazioni e industria), o a quelli 

di 80.000 unità abitative. Il Progetto Chlus potrà contribuire nella misura del 12% agli obiettivi di potenziamento entro il 2035 

fissati dal Consiglio federale per l’idroelettrico.

 Tutti i 12 comuni coinvolti hanno già approvato le concessioni.

 Chlus è sviluppato in strettissima collaborazione con le organizzazioni ambientaliste.

 Con l’attuazione del progetto il fiume Landquart verrà liberato dagli afflussi e deflussi; migliorerà quindi sensibilmente la 

situazione per deflussi residuali e la mobilità della fauna ittica, soprattutto nel tratto inferiore.

Oltre a fornire un contributo alla sicurezza e alla stabilità della produzione di energia rinnovabile in Svizzera, la centrale idroelettrica di 

Chlus porterà con sé, e per diversi decenni, un notevole valore aggiunto sotto forma di impulsi economici per la regione e il Cantone. 

Il progetto rafforza anche lo spazio di manovra di Repower, unica azienda energetica grigionese con sistema aziendale integrato e con 

sede nel Cantone, e che rappresenta un importante fattore socio-economico.

IL PROGETTO IN SINTESI

La centrale utilizzerà l’acqua dell’Alta Prettigovia, già turbinata a Klosters e a Küblis, su un nuovo salto, fino al Reno. Un cunicolo in 

pressione di 16,1 chilometri e una condotta forzata di circa 2 chilometri porteranno l’acqua da Küblis all’area industriale di Trimmis, nella 

Valle del Reno, dove è prevista la costruzione della centrale. Altre informazioni sul progetto:

SALTO GEODETICO: CA. 280 m

POTENZA INSTALLATA: 62 MW

PRODUZIONE ANNUA: CA. 237 GWH

COSTI DI REALIZZAZIONE:  CA. 380 MILIONI DI FRANCHI

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 4-5 ANNI



IMPORTANZA STRATEGICA

Il mantenimento e il potenziamento delle principali fonti di energia locali è un tassello essenziale della strategia di Repower. In 

quest’ottica il Progetto Chlus riveste un ruolo centrale. Repower porta avanti anche soluzioni concrete nel settore delle nuove tecno-

logie che mirano ad aumentare l’efficienza energetica, ottimizzare il sistema elettrico e fornire servizi per terzi. Tra queste figurano in 

particolare i progetti seguenti: 

 potenziamento della mobilità elettrica, sulla scorta delle esperienze avviate con successo in Italia e in collaborazione con ABB;

 integrazione della crescente produzione decentralizzata da fonte solare ed eolica;

 contenimento delle oscillazioni del consumo di energia mediante una «centrale virtuale» in collaborazione con Swisscom (tiko);

 intensificazione della collaborazione con i nostri partner, come p. es Repartner, una piattaforma comune tra Repower e varie 

municipalizzate per la produzione e l’acquisto di energia;

 rafforzamento dei servizi per altre aziende, come p.es. l’ottimizzazione della gestione delle centrali di FFS;

 potenziamento della nostra piattaforma online per l’acquisto diretto di energia da parte di clienti commerciali (Repricer).

UNA SITUAZIONE DIFFICILE PER CHLUS NELL’ ATTUALE CONTESTO DEL MERCATO 

È purtroppo un dato di fatto che nel contesto attuale, caratterizzato da un forte interventismo politico e normativo, nonché da prezzi 

bassi, non sarebbe redditizio costruire e far funzionare la centrale di Chlus. I massicci incentivi alle nuove energie rinnovabili, soprat-

tutto in Germania, hanno messo in ginocchio il settore idroelettrico, che malgrado presenti il bilancio di gran lunga migliore tra le fonti 

rinnovabili per reddittività ed ecologia, non è più in grado di coprire i costi di produzione. Servono quindi contromisure mirate, che 

consentano nuovamente di mantenere e potenziare l’idroelettrico, affinché progetti importanti come quello di Chlus possano essere 

realizzati e la svolta energetica non resti una parola vuota.

Kurt Bobst, CEO Repower Poschiavo, 15 dicembre 2014


