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Spirito pioneristico alle periferia della 

Svizzera 

• 1904 Fondazione Forze Motrici Brusio   

  SA come società Italo-Svizzera 

• 1907 Campocologno: centrale ad alta 

  pressione più grande d’Europa 

• 1969 Interconnessione Sils-Robbia-

  Sondrio a 220 kV 

• 2005 Elettrodotto a 380 kV: la più  

  importante Interconnessione fra 

   la Svizzera e l’Italia 
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Cronistoria dei recenti passi 

progettuali 

• 1985 Progetto ampliamento lago di 

  Palü e lago Bianco 

• 1995 Progetto di concessione 95 

• 02-06 Procedura approvazione  

  cantonale; ricorso società  

   ambientalistiche 

• Dal 07 Procedimento pendente al  

  Tribunale Federale 
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Il progetto in breve 

Lago Bianco 

Lago di Poschiavo 



Comune di Poschiavo 

Schema idraulico semplificato 
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Come affrontare il problema dei ricorsi 

? 

• Approccio completamente nuovo: 

• Progetto Lagobianco 

• Centrali esistenti con regime di deflussi 

pressoché naturali 

• Soluzione della vertenza in corso: 

• RE rinuncia al progetto 95 

• Le società ambientalistiche ritirano il 

ricorso 



Comune di Poschiavo 

• Coinvolgere tutte le istituzioni e i 

gruppi d’interesse 

 

• Creazione di gruppi di lavoro 

 

• Coinvolgere i gruppi già nella fase 

di progettazione 

 

• Renderli partecipi nelle decisioni 

 

• Informazione alla popolazione 
 

Collaborazione 
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Gruppi di lavoro 

Concessioni 
Appoggio 

UVB 1. Stufe 

 Costruzione e  

logistica di cantiere 

Concetto sviluppo 

corsi d'acqua 
Gestione 

 esercizio 

Lago di Poschiavo 

Gestione materiali 

di scavo Elettromeccanica 

 

Uffici cantonali 

 

Pescatori 

Agricoltura 

 

Team di sviluppo 
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Attività gruppi di lavoro 

• Sopraluoghi e rilievi territorio 

 

• Procedura d'autorizzazione  

 

• Lago Bianco e Lago di Poschiavo: principio, 
concetto, paesaggio 

 

• Prese d'acqua: concetto tecnico ed ecologico 
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• Concetti: 

– di sviluppo dei corsi d'acqua 
 
– di costruzione 

 
– logistica dei cantieri 

 

• Gestione materiali di scavo 

 

• Metodo di valutazione impatto ambientale e 
misure di compensazione 

 

• Proposta progetto di concessione 

Attività gruppi di lavoro 
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Potenziali conflitti 

• Gestione del materiale 

- Depositi per il materiale 

- Trasporti 

 

• Esigenze ambientali  

    - Deflussi minimi/ondate-ristagno 

    -    Concetto di sviluppo corsi d’acqua 

 

• Villaggio operai 
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Gestione materiali a Li Geri 
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Trasporti sul Lago di Poschiavo 
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1. Per le rivitalizzazioni 

2. In favore della pesca 

3. In favore dell’agricoltura 

 

Misure di compensazione 
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Rivitalizzazione 
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Rivitalizzazione 
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Villaggio operai a Miralago 
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Personale villaggio Miralago 
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                       Le concessioni 

A. Oggetto e durata della concessione 

B. Prestazioni della concessionaria 

C. Ulteriori disposizioni contrattuali 

 

 

   

Approvazione delle concessioni 
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• Durata Concessioni (80 anni)  

• Descrizione Impianti   

• Aspetti di diritto ambientale   

• Pianificazione territoriale 

• Esproprio (ultima ratio) 

 

Le principali disposizioni contrattuali 
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Prestazioni una tantum: 

•Tassa unica di concessione 

•Tassa unica di concessione per l’impianto di 

pompaggio 

 

Prestazioni della concessionaria 
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Prestazioni ricorrenti annue, per la durata di 80 anni 

•Canone d’acqua 

•Imposta sugli impianti di pompaggio 

•Energia gratuita di concessione in forma di banda 

annuale nella concessione “A” di 3’000’000 kWh 

•Energia gratuita di concessione in forma di banda 

annuale nelle concessione “B” di 20’000’000 kWh 

•Diritto di partecipazione (5% capitale azionario 

nominale) 

Prestazioni della concessionaria 
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Contenuto “Domanda d’approvazione al 

governo”  
 

 

Lago Bianco 
 

 

Lago di Poschiavo 

 

PSW 

Cavaglia 

Robbia 

EZG Lagh  

da Palü 

Poschiavino 

1000 MW 

Concessione "A" 

Poschiavo 

Concessione "B" 

Poschiavo & Concessione  

Pontresina 

Campocologno II 

Concessione  

Brusio 

Campocologno I 

Camp Martin 
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Grazie alla collaborazione di tutti gli enti 

interessati: 

•Soluzioni sostenibili 

•Procedura di concessione senza ricorsi 

•Salvaguardia della qualità di vita della 

     popolazione locale, dell’agricoltura, 

     dell’economia forestale e del turismo 

Conclusione 



Comune di Poschiavo 

Risultato della votazione: si 1323 

                                         no  699 

 

Realizzazione del progetto ??? 

Conclusione 
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Grazie per la vostra attenzione 


