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I. INTRODUZIONE

Dal 2020 nei Grigioni in molti luoghi si avranno delle riversioni di impianti idroe-
lettrici a seguito della scadenza delle concessioni. Se all'inizio si tratterà di alcuni im-
pianti di medie dimensioni, tra il 2035 e il 2050 saranno interessati soprattutto i grandi 
impianti idroelettrici. Contemporaneamente alla scadenza della concessione si estin-
gue il diritto d'utilizzazione del concessionario che spetta all'ente pubblico con facoltà 
di disporre (di norma il comune). In relazione all'estinzione del diritto d'utilizzazione 
bisogna decidere sia della sorte di tale diritto, sia del futuro dell'impianto.

Attualmente diversi gestori di impianti idroelettrici mostrano interesse nell'effet-
tuare investimenti per rinnovare e in parte potenziare i propri impianti. Tuttavia, la 
realizzazione di questa intenzione avviene sempre a condizione che le concessioni 
esistenti vengano anche prolungate o rinnovate. Con una proroga o un rinnovo antici-
pati, i gestori delle centrali mirano soprattutto a garantire a lungo termine la produzio-
ne di energia grazie a investimenti di rinnovo.

La riversione anticipata e una conseguente nuova concessione possono portare 
vantaggi al Cantone e ai comuni, se con esse vengono interrotti il picco e l'accumulo 
di riversioni nello stesso periodo e può così essere ridotto il rischio di condizioni di 
mercato sfavorevoli. 

Contrariamente a una concessione ordinaria, nel caso della riversione anticipata 
in primo piano vi è una strategia comune del Cantone e dei comuni. La sovranità sulle 
acque dei comuni non è tuttavia compromessa. Si tratta piuttosto di sfruttare in modo 
più efficiente le opportunità che derivano da una riversione anticipata.

Dal punto di vista del Governo esiste dunque una determinata necessità di agire 
per adeguare la legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni, affinché, oltre al 
coordinamento anticipato di tutti gli interessati, possano venir creati degli incentivi per 
rendere maggiormente possibili le riversioni anticipate e le nuove concessioni. All'en-
te pubblico va così concessa la possibilità di aumentare a livello cantonale il valore 
aggiunto derivante dallo sfruttamento della forza idrica. 
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II. SITUAZIONE INIZIALE

1. Concessioni di diritti d'acqua e riversioni1

I comuni del Cantone dei Grigioni possono sfruttare la forza idrica dei propri cor-
si d'acqua, oppure cedere il diritto d'utilizzazione a terzi tramite una concessione. Se 
viene conferita una concessione, essa si estingue con la scadenza della sua durata, 
la perenzione o la rinuncia. Se la concessione di diritti d'acqua termina, gli impianti di 
opere idrauliche costruiti su terreno pubblico o privato ritornano gratuitamente ed e-
senti da oneri in ragione di metà ciascuno al Cantone e ai comuni concedenti2. Gli im-
pianti destinati alla produzione e trasmissione di energia elettrica, come pure gli edifi-
ci di servizio e amministrativi non ritornano invece al Cantone e ai comuni, ma posso-
no essere assunti dall'ente pubblico avente il diritto di riversione contro un adeguato 
indennizzo. Per esperienza, le parti dell'impianto a diretto contatto con l'acqua e che 
quindi ritornano gratuitamente costituiscono circa il 75 percento del valore di una cen-
trale idroelettrica, mentre le parti "asciutte" rappresentano circa il 25 percento. In ca-
so di riversione, all'ente pubblico che ne detiene il diritto si presentano due alternative 
d'azione:

- l'esercizio del diritto di riversione e la ripresa dell'intero impianto da parte 
dell'ente pubblico,

- la nuova concessione degli impianti al gestore antecedente o a uno nuovo, 
con o senza partecipazione partenariale dell'ente pubblico.

Nei Grigioni negli ultimi anni si sono già verificati casi di riversione di grandi cen-
trali idroelettriche (centrali della Prettigovia e dell'alta Valposchiavo della Rätia Ener-
gie AG). La seguente tabella elenca tutti gli impianti idroelettrici con una potenza in-
stallata superiore a 3 megawatt (MW) e le loro prossime date di riversione.

1 Spiegazione dettagliata nel Messaggio del Governo al Gran Consiglio del 18 giugno 1990, rapporto 
sulla creazione di un fondo per le riversioni (quaderno n. 3/1990-91).

2 Questa ripartizione vale dal 1954 (revisione della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni del 
9 maggio 1954). Le centrali che hanno ricevuto la concessione prima di questa data ritornano ai co-
muni.
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Societ� Officina/Impianto

Scadenza 
della con-
cessione

Potenza in-
stallata (MW)

� Produzione 
annua (GWh)

RE Campocologno I & II 2020 51,6 201.0

EWZN Tiefencastel West 2022 26,0 77,8

HSAG Pintrun 2024 6,5 30,8

HSAG Tavanasa 2026 4,0 18,6

HSAG Russein 2027 10,5 52,0

CAG Roveredo 2028 20,8 89,4

EWZN Tinzen 2035 69,5 212,4

KWZ Zervreila, Safien, Rothenbrunnen, Realta 2037 273,0 576,0

ELIN Lostallo 2038 25,0 71,7

EWZS Azienda idroelettrica Bregaglia 2039 208,7 490,0

KWF Tavanasa 2040 12,5 54,3

MKW Soazza 2041 83,0 245,1

KHR Ferrera, Bärenburg, Sils, Thusis 2042 602,9 1'376,7

KWR Domat/Ems 2042 19,1 106,3

MKW Isola 2042 20,9 62,8

MKW Valbella 2043 4,2 9,9

ELIN Grono 2044 37,5 94,0

ALK Filisur 2046 65,0 289,8

KVR Sedrun, Tavanasa 2048 330,8 827,7

EKW Ova Spin, Pradella 2050 357,3 1'114,4

EWZN Tiefencastel Ost 2050 52,0 165,1

REI Ladral 2052 5,1 15,5

EWZN Solis, Sils, Rothenbrunnen 2057 77,5 347,5

GKC Sand 2060 9,4 49,0

GKL Lüen 2063 7,2 43,3

EWSM Islas 2067 4,4 16,0

EWA Litzirüti 2067 5,0 22,3

ALK Tiefencastel 2068 24,0 104,4

PEM Münstertaler KW 2070 3,1 17,5

KWI Ilanz I & II 2071 84,0 276,8

EKW Martina 2074 84,0 298,7

KWFT Ferrera 2078 4,2 18,5

REK Klosters, Schlappin, Küblis 2085 68,2 231,6

RE Palü, Cavaglia, Robbia 2089 45,7 139,6

Illustrazione 1: Concessionari delle centrali idroelettriche nel Cantone dei Grigioni
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Il seguente grafico rappresenta la data di riversione in funzione della potenza e 
della produzione annua cumulate delle centrali.
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Illustrazione 2: le centrali idroelettriche con riversione tra il 2035 e il 
2050 superano assieme la metà della produzione totale grigionese at-
tuale.

La quantità di rapporti di concessione che volgeranno al termine tra il 2035 e il 
2050 offre sì delle opportunità all'ente pubblico, ma rappresenta anche un rischio non 
indifferente per Cantone e comuni. Il secondo caso si presenta se in condizioni di 
mercato sfavorevoli vanno eseguite molte trattative per nuove concessioni.

2. Contesto e previsioni

L'Unione Europea produce oltre la metà dell'energia elettrica in centrali termiche 
a combustibili fossili. Considerando l'esauribilità delle energie fossili, i loro prezzi do-
vrebbero continuare a salire, indipendentemente da oscillazioni congiunturali. Anche 
la maggioranza delle previsioni per i prossimi anni sull'energia elettrica per l'Europa 
occidentale va in questa direzione.
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Per quanto riguarda il consumo di energia finale in Svizzera, la Confederazione 
prospetta che si stabilizzerà a partire dal 2010, o addirittura che diminuirà, a seconda 
dello scenario. Per quanto riguarda l'elettricità, in base a diversi scenari la Confede-
razione prevede invece una continua crescita della richiesta, anche perché l'auspicata 
sostituzione dei vettori energetici fossili con risorse rinnovabili può portare a un in-
cremento della richiesta di corrente. 

Illustrazione 3: domanda di elettricità in relazione agli scenari, in petajoule (PJ). Fonte: 
Prognos (2007). Die Energieperspektiven Schweiz 2035 - volume 2; Szenarien I bis IV. Kir-
chner, A., Prognos AG, Basilea. Su incarico dell'Ufficio federale dell'energia, Berna. 

- Scenario I (Scen. I): "Avanti come finora" (sostegno attuale all'efficienza energe-
tica)

- Scenario II (Scen II): "Maggiore collaborazione" (inasprimento moderato delle prescrizioni, 
rafforzamento degli strumenti di sostegno, tasse sulla corrente e i combustibili) 

- Scenario III (Scen. III): "Nuove priorità" (stabilire priorità a livello globale in materia di prote-
zione del clima, efficienza energetica e salvaguardia delle risorse)

- Scenario IV (Scen. IV): "Società a 2000 watt" (scenario III con maggiori tasse d'incentivazio-
ne).

Le grandi centrali termiche e nucleari in Svizzera e in Europa riforniscono il mer-
cato dell'energia con la cosiddetta energia di banda3, con cui non può essere com-
pensata un'oscillazione della domanda a breve termine. Vi si aggiunge la crescente 
produzione di corrente da energie rinnovabili adeguatamente incentivate, per prestare 

3 L'energia di banda garantisce il rifornimento di base con elettricità prodotta in continuazione, a di-
pendenza della disponibilità di energia primaria.
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un contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici. L'energia di banda viene pro-
dotta anche con fonti rinnovabili come l'energia eolica o solare, con gli svantaggi che 
caratterizzano la corrente prodotta in questo modo, ovvero l'irregolarit� e la mancan-
za di una relazione con la domanda. Per compensare il fabbisogno di elettricit� nei 
casi di oscillazione della domanda e per garantire la fornitura � necessaria la cosid-
detta energia di regolazione4. In Svizzera essa viene messa a disposizione principal-
mente da impianti idroelettrici con bacini di accumulazione. Il fabbisogno di energia di 
regolazione sar� proporzionale all'aumento di energie rinnovabili, il valore della cor-
rente prodotta nei Grigioni da centrali idroelettriche con laghi artificiali tender� quindi 
ad aumentare.

Con l'interconnessione dei mercati dell'elettricit� in tutta Europa e il crescente 
fabbisogno di energia di regolazione disponibile a corto termine, aumenta anche l'im-
portanza del commercio dell'elettricit�. Secondo stime del Forum economico dei Gri-
gioni5, il commercio dell'energia elettrica contribuisce gi� oggi al valore aggiunto lordo 
del settore dell'elettricit� dei Grigioni, nella misura di almeno il 20%. Con un'espan-
sione del commercio dell'energia elettrica nel Cantone bisogna attendersi un ulteriore 
aumento del valore aggiunto nei Grigioni.

Dato che a medio e lungo termine dovrebbero aumentare la domanda di corrente 
e in particolare il valore della corrente idroelettrica quale energia di regolazione, la 
forza idrica per il Cantone dei Grigioni rimarr� anche in futuro di importanza economi-
ca centrale. Per questa ragione sono sensati e corretti investimenti per il rinnovo di 
impianti e per uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ecologico della forza idrica. 
Con condizioni generali interessanti, degli adeguamenti anticipati possono essere 
realizzati in modo redditizio per Cantone, comuni e gestori di centrali. In tal modo � 
possibile promuovere investimenti in impianti idroelettrici esistenti. A questo scopo la 
soluzione della riversione anticipata risulta appropriata. 

3. Riversioni anticipate

Una riversione anticipata risulta dalla rinuncia di un concessionario al diritto d'u-
tilizzazione concesso, con contemporanea nuova concessione di questo diritto allo 

4 L'energia di regolazione garantisce l'approvvigionamento con l'esatta quantit� di elettricit� necessaria 
in un dato momento ed equilibra variazioni di carico e picchi di domanda.

5 Forum economico dei Grigioni: Strom – B�ndner Exportprodukt mit Zukunft., p. 22, Coira, agosto 
2008.
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stesso concessionario. Le riversioni anticipate possono avere luogo solo quando que-
sto obiettivo è perseguito congiuntamente da concessionario, comune concedente e 
Cantone. La valutazione degli interi impianti si basa sui valori che apparterrebbero al-
l'ente pubblico avente il diritto di riversione al momento della riversione ordinaria, in 
considerazione della riduzione dell'ammortamento dovuto alla riversione anticipata. 
L'ente pubblico può fare valere il valore corrispondente sottoforma di un indennizzo, 
di ritiro di energia o della partecipazione alla società esistente.

Per l'ente pubblico avente il diritto di riversione, il vantaggio della riversione an-
ticipata consiste nel fatto che la concessione può essere prorogata in un momento 
possibilmente favorevole sia dal punto di vista dell'esercizio e dell'economia, sia da 
quello dell'energia e della politica del mercato del lavoro. Il Cantone e i comuni pos-
sono disporre in anticipo di eventuali indennizzi per la rinuncia alla riversione, oppure 
possono procurarsi vantaggi finanziari a lungo termine con partecipazioni e prestazio-
ni preferenziali. A ciò si contrappone il rischio che a posteriori il momento della river-
sione ordinaria si riveli vantaggioso. In caso di riversione anticipata, l'ente pubblico 
avente diritto alla riversione rinuncia anche a una nuova concessione in condizioni di 
concorrenza, che sarebbe possibile al momento della riversione ordinaria. 

Le riversioni anticipate con relativa nuova concessione sono interessanti anche 
per i concessionari. Gli ambiti diritti di sfruttamento delle acque possono così essere 
garantiti per tempo a lunga scadenza. Anche gli eventuali investimenti di modernizza-
zione e ampliamento previsti possono essere ammortizzati sull'intero periodo della 
nuova concessione. Infine, può essere evitata anche un'eventuale concorrenza per la 
nuova concessione con risultato incerto al momento della scadenza ordinaria della 
concessione.

Se si aspetta la scadenza ordinaria della durata di concessione, in determinate 
circostanze per l'ente pubblico possono risultare svantaggi considerevoli. La propen-
sione agli investimenti delle imprese dovrebbe diminuire in particolare quando ad e-
sempio in caso di sovracapacità i prezzi dell'energia scendono e il mercato dell'elet-
tricità diventa meno interessante, oppure quando l'ente pubblico non lascia trapelare 
nulla ai concessionari per quanto riguarda le sue intenzioni. Ciò può essere il caso in 
particolare quando sono da prevedere importanti investimenti di ampliamento o di rin-
novo che vanno oltre gli obblighi legali. Per questi casi l'ente pubblico deve tenere a 
disposizione un modello di riversione che garantisca la flessibilità necessaria e che 
permetta lo svolgimento della riversione anche prima del termine finale. 
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III. POLITICA DELLE RIVERSIONI ANTICIPATE

1. Politica attuale

La politica energetica attuale del Cantone dei Grigioni � caratterizzata in partico-
lare da un orientamento nel limite del possibile partenariale. Ci� significa che il Can-
tone mira al miglior coordinamento e alla migliore collaborazione possibili tra l'ente 
pubblico – Cantone e comuni – e gli altri partner dell'approvvigionamento elettrico. I 
gestori di un impianto dispongono delle conoscenze necessarie, delle relative reti di 
clienti (possibilit� di vendita), dei diritti di trasporto (entro e oltre i confini cantonali) e 
delle possibilit� di scambio dell'energia. Essi possono pure reagire in modo flessibile 
all'evoluzione del mercato. 

Nel Cantone dei Grigioni le grandi centrali idroelettriche vengono gestite secon-
do il principio delle centrali partner. Tra di esse vale il principio secondo cui ogni par-
tner ha diritto a una percentuale d'energia prodotta equivalente all'entit� della sua 
partecipazione. Ogni partner deve per contro farsi carico dei costi annuali della relati-
va centrale nella stessa entit� percentuale. Questa direzione partenariale della politi-
ca energetica idroelettrica andr� mantenuta anche in futuro. 

Finora gli enti pubblici aventi diritto alla riversione non si sono ancora interessati 
attivamente alle riversioni anticipate. Di principio comuni e Cantone hanno atteso la 
scadenza delle concessioni o la reazione dei concessionari. In vista delle riversioni, 
finora i comuni concessionari, con la partecipazione del Cantone, hanno condotto in 
primo luogo trattative e accertamenti con i concessionari. Ci� in particolare anche in 
applicazione dell'art. 46 LGDA, secondo cui le chiarificazioni in vista della riversione, 
del ricupero, come pure di un eventuale rinnovo della concessione sono effettuate in-
sieme da comuni e Cantone, i quali si accordano sulla direzione. 

2. Politica futura

Conformemente al Programma di Governo 2009 - 2012, la concorrenzialit� della 
forza idrica va mantenuta a lungo termine e i relativi utili vanno incrementati nel limite 
del possibile. Oltre al valore aggiunto diretto per Cantone e comuni, si mira a fare in 
modo che siano le societ� insediate nel Cantone a generare la cifra d'affari per l'ap-
provvigionamento e in particolare per il commercio. Da un lato possono cos� essere 
creati posti di lavoro di alta qualit�, e dall'altro pu� essere garantita con maggiore fa-
cilit� l'imposizione del valore aggiunto proveniente dalla forza idrica. La riversione an-
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ticipata di impianti idroelettrici rappresenta uno strumento importante per fornire un 
contributo al raggiungimento di questi obiettivi, in particolare quando le concessioni 
vengono prorogate in un momento in cui le condizioni quadro principali sono favore-
voli. 

In questo contesto si pone la questione di quando una riversione anticipata vada 
approvata dal Cantone e dai comuni. Al riguardo occorre considerare i seguenti fatto-
ri:

- riduzione al minimo del rischio per il Cantone e i comuni (distribuzione uni-
forme della scadenza dei rapporti di concessione),

- incremento del valore aggiunto per il Cantone e i comuni (partecipazione, 
commercio, energia a costo annuo, posti di lavoro),

- entità degli investimenti per la modernizzazione e l'ampliamento.

Deve essere valutato e deciso in modo integrale e per il caso concreto se una ri-
versione anticipata vada auspicata e autorizzata. Affinché l'opzione della riversione 
anticipata possa essere applicata in modo ottimale, essa va gestita in modo flessibile, 
tuttavia è necessario un coordinamento tra Cantone e comuni. 

Con un coordinamento maggiore da parte del Cantone, la politica di riversione, 
che mira alla difesa degli interessi di tutto il Cantone, può essere realizzata in modo 
molto più efficiente. Attraverso una strategia di trattativa coordinata, per i Grigioni do-
vrebbe essere possibile incrementare a lungo termine il valore aggiunto risultante dal-
la forza idrica. Inoltre, gli investimenti di rinnovo andrebbero effettuati in modo più 
scaglionato. Dopo tutto in questo modo viene promossa anche la sicurezza nella pia-
nificazione da parte degli investitori e rafforzato il partenariato. Con un coordinamento 
maggiore, il Cantone è anche tenuto a condurre attivamente le trattative con le socie-
tà idroelettriche e a farsi carico degli eventuali costi per gli accertamenti. Inoltre, vie-
ne ridotto anche l'onere degli organi comunali, senza tuttavia influire nelle loro com-
petenze decisionali.

Per rafforzare la posizione del Cantone e dei comuni nelle trattative con il con-
cessionario concernenti la riversione anticipata, le opzioni di trattativa, come già ac-
cennato, dovrebbero essere strutturate in modo possibilmente flessibile. Concreta-
mente ciò significa che le direttive legislative esistenti per il Cantone e i comuni rela-
tive alla partecipazione e alla ripresa di energia a costo annuo devono essere ade-
guate. Inoltre, il Cantone deve poter offrire alle società idroelettriche degli incentivi se 
da esse in cambio ci si devono attendere investimenti che incrementano il valore ag-
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giunto. Quale stimolo, va tra l'altro creata la possibilità di ridurre in modo limitato nel 
tempo le imposte sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio. Mentre gli e-
ventuali investimenti delle società idroelettriche che incrementano il valore aggiunto 
vanno a beneficio di Cantone e comuni, la riduzione limitata nel tempo delle imposte 
sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio grava solo sul Cantone. In questo 
senso i comuni qui possono approfittare ulteriormente, senza doversi accollare con-
seguenze.

IV.TRATTI FONDAMENTALI DELLA REVISIONE PARZIALE

1. Responsabilit� del Cantone6

La forza idrica è la risorsa naturale più importante del Cantone dei Grigioni. Il 
Cantone e i comuni hanno un grande interesse nel promuovere il più possibile il valo-
re aggiunto e i ricavi dalla forza idrica, sia per l'ente pubblico, sia per i concessionari. 
Con riversioni anticipate è possibile ridurre al minimo il rischio di dover negoziare 
molte nuove concessioni di grandi centrali idroelettriche, in un momento sfavorevole 
dal punto di vista dell'economia elettrica. Questa riduzione al minimo del rischio è nel-
l'interesse di tutto il Cantone, quindi la responsabilità spetta a quest'ultimo. Per poter 
assumere questa responsabilità il Cantone nelle trattative deve perciò poter presenta-
re e imporre maggiormente gli interessi e le esperienze di tutto il territorio. Ciò do-
vrebbe avvenire con l'aggiunta di un nuovo cpv. 4 all'art. 48 della legge sui diritti 
d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA; CSC 810.100). Secondo la nuova disposi-
zione, una domanda dell'attuale concessionario per una riversione anticipata e per 
una nuova concessione va inoltrata al Cantone almeno dodici anni prima della sca-
denza della concessione. Inoltre, la disposizione proposta stabilisce che il Cantone 
deve coordinare le trattative. La sovranità sulle acque dei comuni non viene con ciò
messa in discussione. Tuttavia, questa nuova regolamentazione permette di integrare 
maggiormente gli interessi di tutto il Cantone e la politica delle riversioni che ne deri-
va. 

6 Cfr. al riguardo anche p. 208 segg. del messaggio del Governo a destinazione del Gran Consiglio, 
quaderno n. 3/1990-91, concernente il "Rapporto sulla creazione di un fondo per le riversioni".
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2. Flessibilit� e incentivi

Non va ridotto solo il rischio economico di molte riversioni che avvengono nello 
stesso periodo, bisogna bensì poter aumentare in generale anche il valore aggiunto 
proveniente dalla forza idrica. Per rafforzare la posizione del Cantone e dei comuni 
nelle trattative con il concessionario concernenti la riversione anticipata, la LGDA va 
strutturata in modo più flessibile in due suoi punti. 

A titolo di novità, il Cantone e i comuni devono ottenere la possibilità di parteci-
pare alla società e, indipendentemente da ciò, di ritirare energia contro l'assunzione 
dei costi annui. Conformemente alla versione attuale è possibile ricevere solo una 
quantità di energia equivalente o minore rispetto alla partecipazione. 

Se durante le trattative bisogna attendersi dal concessionario misure volte all'in-
cremento del valore aggiunto per i Grigioni, il Cantone deve anche poter offrire in 
cambio condizioni favorevoli. Adeguando l'art. 35 LGDA, il Cantone a questo scopo 
deve potere ridurre sia l'imposta sugli impianti idraulici, sia la sua quota all'imposta 
sulle stazioni di pompaggio fino al 50 percento per al massimo dodici anni. La ridu-
zione deve dipendere dalla misura in cui il concessionario rinnova la centrale idroelet-
trica, effettua attività commerciali nei Grigioni e lascia al Cantone energia di parteci-
pazione e a costo annuo. 

Già secondo il diritto vigente, il Cantone in casi motivati può autorizzare deroghe 
alla durata della concessione (art. 24 cpv. 3 LGDA). In futuro questa possibilità di ga-
rantire una maggiore durata della concessione andrà utilizzata in modo mirato anche 
per creare nuovi incentivi che permettano un maggiore valore aggiunto proveniente 
dalla forza idrica nei Grigioni. A questo scopo non è necessaria alcuna modifica della 
legge.

3. Indennizzo del valore residuo

Conformemente all'art. 67 cpv. 4 della legge federale sull'utilizzazione delle for-
ze idriche (LUFI; RS 721.80), in caso di riversione gli investimenti di modernizzazione 
e ampliamento sono indennizzati al concessionario, se l'ente pubblico avente il diritto 
di riversione li ha approvati prima della loro attuazione. L'indennità corrisponde al 
massimo al valore residuo dell'investimento, tenendo conto dei tassi d'ammortamento 
usuali nel settore e del valore della moneta. Come ha dimostrato la prassi, esistono 
opinioni diverse su come vada intesa la condizione "se l'ente pubblico avente il diritto 
di riversione li ha approvati". Mentre numerosi gestori di centrali idroelettriche riten-
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gono sufficiente un semplice avviso e una relativa presa d'atto da parte dell'ente pub-
blico avente diritto alla riversione, il Cantone ritiene che l'ente pubblico avente diritto 
alla riversione debba autorizzare esplicitamente un'indennità per modernizzazioni e 
ampliamenti. Questa opinione viene sottolineata da un lato con il testo dell'art. 67 cpv. 
4 LUFI, nel quale è esplicitamente ancorata la necessità di un accordo tra il conces-
sionario e l'ente pubblico avente il diritto di riversione. Dall'altro, questa interpretazio-
ne viene sostenuta anche dall'art. 30 cpv. 1 LGDA, secondo cui il Cantone e i comuni 
su richiesta del concessionario possono partecipare agli investimenti, se quest'ultimo 
rinnova parti d'impianto gravate da riversione e comprova che gli investimenti non 
possono essere ammortizzati entro la scadenza della concessione. Nella prassi, le o-
pinioni sono discordi sul carattere di precisazione o meno dell'art. 30 cpv. 1 LGDA nei 
confronti dell'art. 67 cpv. 4 LUFI.

Con una modifica dell'art. 30 LGDA va di conseguenza garantita in modo esplici-
to la libertà dell'ente pubblico avente il diritto di riversione (formulazione con "può") di 
partecipare a investimenti di modernizzazione e ampliamento di parti degli impianti. 
Riprendendo i concetti di "modernizzazione" e "ampliamento" dal diritto federale (art. 
67 cpv. 4 LUFI) queste incertezze vengono eliminate. Il carattere facoltativo viene ul-
teriormente sostenuto dalla nuova proposta di necessità di un accordo scritto. 

4. Potenziamento sostenibile della forza idrica

La rimunerazione della Confederazione a copertura dei costi per l'immissione in 
rete di energia elettrica (RIC) mira a promuovere la produzione di corrente da energie 
rinnovabili. Oltre al fotovoltaico e all'energia eolica, possono approfittare della RIC 
anche centrali idroelettriche minori con una potenza installata fino a 10 megawatt 
(MW). Sulla base di questa circostanza, in tutta la Svizzera si stanno progettando 
numerosi nuovi impianti idroelettrici. Spesso i nuovi progetti interessano zone degne 
di conservazione dal punto di vista naturalistico e del paesaggio, come pure acque 
non ancora sfruttate. Nella prassi i progetti per piccole centrali idroelettriche portano 
spesso a grandi discussioni tra comuni, concessionari, uffici cantonali, associazioni 
ambientaliste e popolazione. Spesso gli interventi nell'ambiente sono sproporzionati 
in rapporto all'energia che è possibile produrre e alla relativa economicità. 

Una modifica dell'art. 2 lett. c LGDA deve servire a concedere in futuro maggior 
peso alla sostenibilità del potenziamento della forza idrica nei Grigioni. Un nuovo art. 
13 cpv. 2 dell'ordinanza relativa alla legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni 
(OGDA; CSC 810.110) deve stabilire che il potenziamento delle forze idriche è soste-
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nibile nel caso in cui vengono considerate l'efficienza economica, la protezione del-
l'ambiente naturale e la solidarietà sociale. Nella prassi va definita una griglia dei cri-
teri che il Cantone deve applicare  nell'ambito dell'autorizzazione di relativi progetti 
che interessano la forza idrica. Questa griglia permetterebbe anche ai comuni e ai ri-
chiedenti di giudicare la sostenibilità degli impianti idroelettrici progettati e di valutare 
per tempo le probabilità di un'autorizzazione.

5. Ulteriori adeguamenti legislativi

Nel corso della presente revisione parziale della LGDA vengono proposti altri 
singoli adeguamenti legislativi. Essi non comportano cambiamenti materiali, ad ecce-
zione dell'art. 80 LGDA e dell'art. 9 della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni 
(LCom; CSC 175.050). 

V. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE
DISPOSIZIONI

1. Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA)

Art. 1 Campo d'applicazione
A titolo di novità, l'approvvigionamento di corrente elettrica viene disciplinato 

dalla legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) e dalla legge 
sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni (LAEl GR; CSC 812.100). 
Le disposizioni di legge nella LGDA che disciplinavano l'approvvigionamento di ener-
gia elettrica (art. 61 segg. LGDA) sono state abrogate con l'entrata in vigore della 
LAEl GR. Quale conseguenza va quindi anche adeguato il campo d'applicazione della 
LGDA e va stralciato l'approvvigionamento di corrente elettrica nell'art. 1 LAEl.

Art. 2 Scopo
La modifica di cui alla lett. c deve servire a concedere maggior peso alla soste-

nibilità nel potenziamento della forza idrica nei Grigioni. Il concetto di sostenibilità 
viene definito con maggiore precisione nell'art. 13 cpv. 2 OGDA (vedi cap. V n. 2).

Analogamente all'art. 1 LGDA, il settore dell'approvvigionamento elettrico va 
stralciato anche nell'art. 2 LGDA. La lettera d è dunque superflua.
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Art. 11 Autorit� di approvazione
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della nuova Costituzione del Cantone 

dei Grigioni (CSC 110.100), è stato stralciato senza sostituzione l'art. 2bis della vec-
chia Costituzione cantonale, secondo cui le deviazioni di acque in altri Cantoni o la 
messa a disposizione di bacini di accumulazione per impianti fuori del Cantone ne-
cessitava di una votazione popolare. Di conseguenza il rimando all'art. 2bis della Co-
stituzione del Cantone dei Grigioni, ora abrogata, va stralciato dall'art.11 LGDA.

Art. 22 Diritto di partecipazione
A titolo di novità, con una modifica del cpv. 2 i comuni e il Cantone devono avere 

la possibilità, indipendentemente gli uni dall'altro, sia di partecipare alla società, sia di 
ritirare energia contro l'assunzione dei costi annui. Conformemente alla versione at-
tuale è possibile ritirare solo una quantità di energia equivalente o minore rispetto alla 
partecipazione.

Con un nuovo cpv. 3 va chiarito che il Governo decide in merito all'utilizzo e allo 
sfruttamento dell'energia a costo annuo.

Art. 30 Modernizzazione e potenziamento degli impianti
Con la ripresa dei concetti dell'art. 67 cpv. 4 LUFI, si vuole stabilire in modo 

chiaro che l'ente pubblico avente il diritto di riversione è libero di indennizzare inve-

stimenti di modernizzazione e ampliamento di parti degli impianti aventi diritto a river-

sione (cpv. 1). Vengono pure ripresi i principi d'indennizzo dell'art. 67 cpv. 4 LUFI, 

creando così chiarezza per il calcolo dell'indennizzo del valore residuo. 

Nel cpv. 2 viene statuito che gli indennizzi vanno concordati con un contratto 
scritto. A questo proposito l'art. 67 cpv. 4 LUFI prevede solo che gli investimenti di 
modernizzazione e ampliamento sono indennizzati se sono stati approvati dall'ente 
pubblico avente il diritto di riversione prima della loro attuazione. Nella prassi si pone 
a volte la questione di come vada soddisfatto il requisito dell'accordo. Richiedendo 
ora la forma scritta, viene meno il relativo margine d'interpretazione dell'art. 67 cpv. 4 
LUFI. 

Il cpv. 3 della bozza riprende la regolamentazione attuale del cpv. 4 del diritto in 
vigore adeguandola alle modifiche del cpv. 1.

Di conseguenza il cpv. 4 viene abrogato.
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Art. 35 Possibilit� di riduzione
Con le nuove possibilit� di riduzione conformemente al cpv. 2, il Cantone riceve 

gli strumenti adeguati per aumentare l'incentivo di riversione anticipata e contempo-
raneamente per avanzare i propri interessi economici.

Art. 48 Rinnovo della concessione
Con il nuovo cpv. 4 il Cantone riceve la possibilit� di assumersi la sua respon-

sabilit� per gli interessi cantonali in relazione alle riversioni anticipate. Ci� viene ga-
rantito in quanto, a titolo di novit�, la presentazione delle domande di nuove conces-
sioni anticipate per centrali idroelettriche va indirizzata al Cantone. Esso coordina in 
seguito le trattative tra gli interessati.

Art. 80 Disposizioni finali
Conformemente alla regolamentazione attuale, nei comuni senza parlamento 

comunale le concessioni di "speciali diritti di congodimento" – vi rientra anche la cap-
tazione di acqua freatica – vanno rilasciate dall'assemblea comunale o tramite vota-
zione per urna (art. 9 lett. f della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni; LCom, 
CSC 175.050). In comuni con un parlamento comunale, tali concessioni possono es-
sere rilasciate dal parlamento nella misura in cui la durata massima non superi i 30 
anni (art. 10 cpv. 1 lett. d LCom). Col passare del tempo questa regolamentazione 
viene sentita come sproporzionata e come inutile ostacolo alla produzione ecologica e 
razionale di energia, di conseguenza va cambiata. 

Con una revisione dell'art. 80 LGDA rispettivamente dell'art. 9 lett. f LCom, la 
competenza per il rilascio di concessioni con una durata di al massimo 30 anni per la 
captazione di acqua da falde freatiche pubbliche fino a 1'000 litri al minuto per lo 
sfruttamento del calore, deve quindi essere trasferita alla sovrastanza comunale. Per 
concessioni rilasciate per oltre 30 anni o per captazioni d'acqua oltre i 1'000 litri al 
minuto rimangono competenti anche in futuro gli aventi diritto di voto. 

2. Ordinanza relativa alla legge sui diritti d'acqua
del Cantone dei Grigioni (OGDA)

Art. 13 Sfruttamento razionale e potenziamento sostenibile
Il nuovo art. 13 cpv. 2 OGDA deve concretizzare l'art. 2 lett. c della LGDA in 

modo tale che sia dato un potenziamento sostenibile delle forze idriche quando ven-
gono considerate l'efficienza economica, la protezione dell'ambiente naturale e la so-
lidariet� sociale.
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VI. CONSEGUENZE FINANZIARIE E SUL PERSONALE

Per il Cantone e i comuni la presente revisione legislativa non ha conseguenze 
finanziarie immediate o per il personale. A medio termine la richiesta di personale 
presso il Cantone dovrebbe tuttavia aumentare leggermente. Ciò in particolare se si 
dovesse riuscire ad avviare riversioni anticipate di grandi centrali idroelettriche. 

Complessivamente, i vantaggi economici per i comuni e il Cantone derivanti da 
riversioni anticipate dovrebbero tendere ad aumentare. Si può quindi partire dal pre-
supposto che il Cantone e i comuni ritireranno prima del previsto molta più energia a 
costo annuo rispetto ad oggi, e che la rivenderanno a loro volta realizzando dei gua-
dagni. Se a una riversione anticipata vengono correlati investimenti per modernizza-
zioni e ampliamenti, si giunge ad auspicati effetti economici e di politica occupaziona-
le di considerevole importanza. Inoltre, se i lavori di modernizzazione e ampliamento 
possono essere coordinati in tutto il Cantone, si crea un auspicato aumento degli in-
vestimenti. Infine, sul territorio cantonale, grazie a trattative di riversione andate a 
buon fine possono essere creati eventuali ulteriori posti di lavoro per il commercio 
dell'energia, fatto che potrebbe portare al Cantone e ai comuni maggiori introiti, in 
particolare per quanto riguarda le entrate fiscali.


