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I. Situazione di partenza
La Idro Arvigo SA (in fase di costituzione; composta dai partner BKW Energie 

AG e Comune di Calanca; di seguito IASA) intende sfruttare la forza idrica del 

Rià di Arvigo, sul territorio del Comune di Calanca ad Arvigo, per la produ

zione di elettricità. Il 18 marzo 2013 l'assemblea comunale di Arvigo (oggi Co

mune di Calanca) ha approvato una corrispondente concessione di diritti d'ac

qua e ha concesso alla IASA il diritto di sfruttare la forza idrica del Rià di Ar

vigo a partire da quota 1528 m slm ca. fino a quota 818 m slm ca. Il Comune 

di Arvigo ha firmato la concessione di diritti d'acqua il 13 giugno 2013.

II. Approvazione della concessione e del progetto del 7 agosto 2018
Con lettera del 16 novembre 2015 la IASA ha chiesto al Governo l'approva

zione della concessione di diritti d'acqua del 13 giugno 2013 nonché del pro
getto "Impianto idroelettrico di Arvigo" (di seguito CI Arvigo). Per il mini im

pianto idroelettrico sono previste una portata massima normale di 310 l/s, una 

potenza installata di 1,70 megawatt (MW) nonché una produzione annua com

presa tra 4,04 e 4,37 mio. di kilowattora (kWh). Il progetto comprende una 

semplice centrale ad acqua fluente ad alta pressione. La IASA prevede inve

stimenti per ca. 8,6 milioni di franchi. Il progetto è stato annunciato a Swissgrid 

SA per la rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) 
e ha ricevuto risposta positiva. Con decreto del 7 agosto 2018 (prot.
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n. 589/2018) il Governo ha approvato il progetto e ha concesso alla IASA le 

autorizzazioni necessarie a determinate condizioni.

III. Domanda di modifica del progetto
Nel corso dell'esame geologico, topografico e relativo all'esecuzione dei lavori 

svolto durante la progettazione di dettaglio la richiedente ha constatato che è 

opportuno adeguare il tracciato della condotta forzata, spostare l'ubicazione 

della captazione d'acqua di circa 9 metri di altitudine verso valle e stabilire un 

nuovo obiettivo d'invaso della captazione d'acqua a 1519.40 m slm. La modi
fica del progetto riguarda altri proprietari fondiari, ai quali doveva ancora es

sere richiesto il consenso.

Con il rapporto tecnico e i relativi piani del 9 dicembre 2019 la IASA ha chiesto 

l'approvazione della modifica del progetto.

IV. Esposizione del progetto, opposizione e ulteriore procedura

1. Esposizione pubblica e pubblicazione
La domanda di approvazione del progetto della IASA nonché la relativa docu

mentazione sono state esposte pubblicamente dal 29 maggio 2020 al 29 giu

gno 2020 nel Comune di Calanca e presso l'Ufficio dell'energia e dei trasporti 

(UEnTr). L'esposizione è stata pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale e nel 

Comune di Calanca, nelle forme usuali del luogo.

2. Integrazione della documentazione da parte della IASA
Con e-mail del 6 maggio 2020 la IASA ha inoltrato le dichiarazioni di consenso 

dei proprietari fondiari necessarie in via aggiuntiva per la modifica del pro

getto. Con la loro firma essi forniscono il loro consenso alla modifica del trac

ciato della condotta forzata sulla loro particella o al passaggio della condotta 

forzata sulla loro particella nonché al dissodamento a ciò associato.



Con e-mail del 3 giugno 2020 la IASA ha inoltrato atti complementari in rispo

sta a domande dell'UNA concernenti le acque sotterranee.

Opposizione
Con istanza del 24 giugno 2020 Reto Giudicetti (part. n. 600) ha presentato 

opposizione contro la domanda di approvazione avente ad oggetto la modifica 

del progetto della IASA, a tutela dei propri interessi inerenti la protezione 

deH'approvvigionamento di acqua di sorgente nonché dei corrispondenti inte

ressi di Iris e Caspar Steiner (part. n. 599) e di Claudio Vidoli (part. n. 613) e 

ha formulato le seguenti richieste:

"che sia allestita una prova a futura memoria sulla portata della sorgente da parte di 

un incaricato neutrale,

che siano determinate le zone di protezione S1, S2 e S3 da parte di un idrogeologo e

che nelle zone di protezione i lavori di posa della condotta siano eseguiti con le do

vute precauzioni. "

In sintesi gli opponenti motivano la loro opposizione asserendo in sostanza 

che la posa della condotta forzata sul tracciato previsto rischierebbe di com

promettere l'approvvigionamento di acqua di sorgente dei tre fondi. L'opposi

zione verrebbe ritirata a condizione che vengano fornite le comprove richieste 

e che i progettisti garantiscano l'approvvigionamento di acqua di sorgente.

Prese di posizione
Nel quadro della procedura di consultazione hanno presentato la propria presa 

di posizione gli uffici e gli istituti cantonali seguenti:

- Ufficio per lo sviluppo del territorio (UST-GR), 21 gennaio 2020;

- Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML), Ispettorato 

del lavoro, 23 gennaio 2020;

- Ufficio foreste e pericoli naturali (UFP), 28 gennaio 2020;

- Ufficio per la caccia e la pesca (UCP), 5 febbraio 2020;

- Ufficio tecnico (UT), 10 marzo 2020;
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- Ufficio dell'energia e dei trasporti (UEnTr), 19 marzo 2020;

- Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA), 2 luglio 2020.

Nel quadro della procedura di consultazione il Comune di Calanca ha rinun
ciato a prendere posizione.

I servizi specializzati valutano la domanda di approvazione della modifica del 

progetto in modo sostanzialmente positivo e ritengono che possa essere ap

provata. Tuttavia, viene chiesto l'inserimento di diversi oneri e condizioni nella 

decisione d'approvazione. Per quanto necessario, si entrerà più in dettaglio 

nel merito delle prese di posizione nei considerandi seguenti.

V. Considerandi

1. Competenze, procedura, oggetto del procedimento

1.1 Rilascio della concessione

La concessione di diritti d'acqua necessaria per il progetto CI Arvigo è stata ri

lasciata alla IASA dall'assemblea comunale di Calanca il 18 marzo 2013 (cfr. 

al"riguardo numero I sopra). La concessione è quindi stata rilasciata dagli or

gani competenti dell'ente pubblico cui spetta la sovranità sulle acque (art. 83 

cpv. 2 della Costituzione del Cantone dei Grigioni [Cost, cant.; CSC 110.100]; 

art. 2 cpv. 1 e art. 38 cpv. 1 della legge federale sull'utilizzazione delle forze 

idriche [legge sulle forze idriche, LUFI; RS 721.80] in unione con l'art. 7 della 

legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni [LGDA; CSC 810.100]; art. 9 

lett. f e art. 10 cpv. 1 lett. d della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni 

[LCom; CSC 175.050]).

1.2 Procedura di approvazione in materia di diritti d'acqua, coordinamento delle 
procedure

Per essere valide, le concessioni di diritti d'acqua rilasciate dai comuni neces

sitano dell'approvazione del Governo (art. 4 cpv. 1 LUFI; art. 11 LGDA). L'ap
provazione di una concessione avviene sulla base di un esame delle pre

messe legali come pure di una ponderazione dell'insieme degli interessi pub-
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blici in gioco (art. 4 cpv. 2 e art. 39 LUFI; art. 55 cpv. 1 LGDA); il Governo rila

scia tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto (art. 55 

cpv. 4 LGDA; principio della concentrazione e del coordinamento delle proce

dure; cfr. in merito messaggio del Governo relativo alla LGDA del 13 giugno 

1994, quaderno n. 4/1994-95, 193 segg., 262).

Con decreto del 7 agosto 2018 (prot. n. 589/2018) il Governo ha accolto la do

manda di approvazione della concessione e del progetto del 16 novembre 

2015 e ha concesso alla IASA le autorizzazioni necessarie a determinate con

dizioni.

Con decreto del 15 dicembre 2020 (prot. n. 1099/2020) il Governo ha appro

vato la proroga dei termini per la costruzione e la realizzazione conforme

mente all'alt 3 della concessione di diritti d'acqua del 13 giugno 2013 del Co

mune politico di Calanca avente ad oggetto lo sfruttamento del corso d'acqua 

Rià di Arvigo per il progetto "Impianto idroelettrico di Arvigo" con inizio dei la

vori entro il 23 ottobre 2023 e la conclusione dei lavori di costruzione entro 

due anni dall'inizio dei lavori.

Per quanto riguarda la captazione d'acqua e la condotta forzata, la modifica 

del progetto in oggetto per la CI Arvigo riguarda solo aspetti parziali del pro

getto approvato nel 2018. Il grado di concretizzazione e di dettaglio della mo

difica del progetto presentata consente di prendere una decisione in merito a 

tutte le autorizzazioni nel quadro di una procedura di approvazione del pro

getto conformemente all'alt. 58 cpv. 2 LGDA. Determinati adeguamenti neces

sari del progetto sono stabiliti nelle relative disposizioni accessorie (oneri, con

dizioni, limitazioni temporali) contenute nella decisione di approvazione del 

progetto del 7 agosto 2018 (protocollo n. 589/2018) e rimangono validi. Le di

sposizioni accessorie (oneri, condizioni, limitazioni temporali) disposte con la 

presente decisione sono intese come condizioni supplementari aventi carat

tere integrativo e devono essere attuate in maniera corrispondente. Pertanto il 

procedimento ha ad oggetto tutte le autorizzazioni necessarie per l'approva

zione del progetto edilizio, compresa la modifica del progetto. In conformità 

alla giurisprudenza relativa al coordinamento delle procedure (cfr. tra tanti



DTF 121 II 378, consid. 6), aspetti di rilevanza secondaria possono anche es

sere rinviati a procedure di autorizzazione successive.

1.3. Esposizione pubblica del progetto e pubblicazione

Con l'esposizione pubblica della domanda di modifica del progetto e della rela

tiva documentazione tra il 29 maggio 2020 e il 29 giugno 2020 nel Comune di 

Calanca e presso l'UEnTr nonché con la relativa pubblicazione (cfr. sopra 

n. IV.1) gli obblighi inerenti l'esposizione e la pubblicazione di cui all'art. 53 e 

all'art. 57 LGDA sono stati adempiuti.

1.4 Procedura di opposizione ed evasione delle opposizioni

Le opposizioni pervenute durante l'esposizione pubblica (art. 53 cpv. 3 e 

art. 57 LGDA; cfr. anche art. 62 cpv. 2 LGDA) vengono giudicate dal Governo 

nel quadro della decisione di approvazione in materia di diritti d'acqua, alla 

quale spetta dunque anche la rilevanza di una decisione su opposizione for

male (art. 55 cpv. 2 LGDA; cfr. messaggio del Governo relativo alla LGDA del 

13 giugno 1994, quaderno n. 4/1994-95, 261).

Ha il diritto di opporsi chi è toccato dal progetto di concessione ed ha un inte

resse degno di protezione alla sua realizzazione, al suo impedimento o alla 

sua modifica (art. 54 LGDA).

Dopo aver ricevuto l'opposizione relativa alla modifica del progetto (cfr. sopra 

n. IV.3) la IASA ha cercato immediatamente di raggiungere un accordo con 

l'opponente. Con domande del 13 luglio 2020 e del 26 ottobre 2020, la IASA 

ha chiesto due volte di prorogare il termine per la presa di posizione scritta ne

cessaria riguardo all'opposizione, per poter procedere agli accertamenti che 

hanno portato all'accordo definitivo. Le domande sono state accolte e sono 

state concesse proroghe di tre mesi, l'ultima fino al 3 febbraio 2021. Infine l'op

posizione è stata ritirata con lettera del 1° febbraio 2021, ragione per cui può 

essere stralciata in quanto priva di oggetto.

1.5 Consultazione presso le autorità specializzate e il Comune di ubicazione

Nel quadro di una procedura di consultazione sono state richieste prese di po
sizione ai servizi specializzati del Cantone (cfr. n. IV.4. sopra) nella misura in
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cui ciò era necessario sulla base di direttive di legge o dal punto di vista tec

nico. Contestualmente anche al Comune di ubicazione di Calanca è stata data 

la possibilità di prendere posizione (cfr. sopra n. IV.4; art. 27 dell'ordinanza re

lativa alla legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni [OGDA; CSC 

810.110]).

I servizi specializzati valutano la domanda di approvazione della modifica del 

progetto in modo sostanzialmente positivo e ritengono che possa essere ap

provata. Tuttavia, viene chiesto l'inserimento di diversi oneri e condizioni nella 

decisione d'approvazione. Per quanto necessario, si entrerà più in dettaglio 

nel merito delle prese di posizione nei considerandi seguenti.

2. Valutazione e oneri in materia di diritti d'acqua
2.1 Importanza per la politica energetica dello sfruttamento della forza idrica previ

sto
II progetto qui da valutare serve alla produzione di elettricità da forza idrica, 

che rappresenta uno degli elementi fondamentali della politica energetica di 

Confederazione e Cantone. Nel "Rapporto sull'elettricità 2012" il Governo ha 

definito il potenziamento della forza idrica, in particolare delle mini-centrali 

idroelettriche (potenziamento di 135 gigawattora [GWh]), quale obiettivo stra

tegico (cfr. il corrispondente messaggio del Governo del 5 giugno 2012, qua

derno n. 6/2012-2013, 289 segg.). Il Gran Consiglio ha chiaramente sostenuto 

questo orientamento e lo ha confermato con spiegazioni proprie (PGC 

1/2012-2013, 9 seg., 65 segg., 84 segg., 93 segg.). Questo obiettivo di poten

ziamento è in sintonia con gli orientamenti di politica energetica della Confede

razione (cfr. i corrispondenti obiettivi per la produzione di elettricità generata 

da energie rinnovabili in generale e da forza idrica in particolare nell'art. 2 della 

legge sull'energia [LEne; RS 730.0]). Le mini-centrali idroelettriche vengono 

inoltre sostenute anche finanziariamente dalla Confederazione mediante lo 
strumento di promozione della RIC (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. d e cpv. 4 lett. a 

LEne). Nel quadro dell'attuazione della strategia energetica 2050, in futuro la 

forza idrica occuperà una posizione di ancor maggiore rilievo (cfr. messaggio 

del Consiglio federale del 4 settembre 2013 concernente il primo pacchetto di 

misure della strategia energetica 2050, FF 2013, 6489 segg.).
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2.2 Sfruttamento opportuno e razionale della forza idrica

Conformemente alle spiegazioni dell'UFE del 25 gennaio 2016, tra l'ubica

zione prevista per la presa e lo sbocco nella Calancasca il Rià di Arvigo di

spone di un elevato potenziale di forza idrica costantemente superiore a 

0,7 chilowatt per metro (kW/m; cfr. carta dei potenziali per mini-centrali idroe

lettriche dei corsi d'acqua svizzeri). Per contro, il tratto del corso d'acqua al di 

sopra della presa prevista presenterebbe un potenziale scarso. Inoltre una 

presa al di sopra della confluenza tra il Rià d'Auriglia e il Rià della Pianca sa

rebbe più onerosa e quindi più costosa. In considerazione di queste circo

stanze, l'UFE ritiene opportuna l'ubicazione scelta per la presa. L'ubicazione 

dell'impianto sarebbe stata stabilita sulla base del punto di sbocco del Rià di 

Arvigo nella Calancasca nonché del buon allacciamento dovuto alla sua posi

zione direttamente accanto alla strada cantonale. Inoltre il progetto non impe

direbbe alcun importante progetto di ampliamento di cui l'UFE è a cono

scenza. L'UFE osserva inoltre che non sarebbero dati i presupposti topografici 

per la creazione di un bacino. Anche la decisione a favore di una centrale 

esclusivamente ad acqua fluente viene quindi giudicata comprensibile. L'UFE 

spiega inoltre che il tracciato previsto per la condotta forzata utilizzerebbe per 

quanto possibile quali punti d'accesso strade esistenti. Ciò permetterebbe di 

contenere sia i costi, sia il carico ambientale. Complessivamente l'UFE giunge 

alla conclusione che il progetto di impianto idroelettrico di Arvigo risulterebbe 

plausibile e sfrutterebbe del potenziale ancora disponibile. L'impianto sarebbe 

concepito in modo opportuno e l'UFE potrebbe dare il proprio consenso dal 

punto di vista dell'art. 5 LUFI.

Nemmeno l'adeguamento del tracciato della condotta forzata nonché lo spo

stamento dell'ubicazione della captazione d'acqua di circa 9 metri di altitudine 

verso valle e il nuovo obiettivo d'invaso della captazione d'acqua a 1519,40 m 
slm influiscono in qualche modo sulla valutazione effettuata all'epoca.

L'UEnTr ritiene inoltre soddisfatte le direttive dell'art. 2 lett. a e dell'art. 29 

LGDA in unione con l'art. 13 dell'ordinanza relativa alla legge sui diritti d'acqua 

del Cantone dei Grigioni (OGDA; CSC 810.110) per quanto riguarda lo sfrutta
mento razionale della forza idrica. Con il progetto verrebbe sfruttata una quota
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il più possibile elevata del potenziale consentito dalla legge del tratto di corso 

d'acqua in questione. La modifica del progetto avente ad oggetto un tracciato 

ottimizzato sotto il profilo geologico della condotta forzata e l'ubicazione della 

captazione d'acqua sarebbero comprensibili e opportune sotto il profilo edili

zio.

2.3 Notifica dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, collaudo, inventario delle river

sioni

L'inizio e l'ultimazione dei lavori devono essere notificati al Dipartimento infra

strutture, energia e mobilità (DIEM) conformemente all'alt 14 OGDA. L'art. 26 

LODA stabilisce inoltre che gli impianti idroelettrici nuovi devono essere col

laudati entro un anno dalla loro messa in esercizio. Al più tardi un anno dopo 

la conclusione dei lavori di costruzione, i piani dell'opera realizzata vanno dun

que inoltrati all'ÜEnTr per il collaudo.

Inoltre la concessionaria deve allestire un inventario delle parti d'impianto gra

vate da riversione e tenerlo a giorno in caso di modifiche di fatto o di diritto a 

queste parti d'impianto (art. 25 cpv. 1 in unione con l'art. 42 LGDA). L'art. 42 

cpv. 3 LGDA stabilisce tuttavia che gli impianti utilizzati soprattutto per l'ap

provvigionamento locale sono soggetti esclusivamente alle disposizioni sulla 

riversione da stabilirsi dai comuni. Pervia della sua potenza, il presente im

pianto è soggetto alla disposizione derogatoria, ragione per cui non esiste un 

obbligo di inventario nei confronti del Cantone.

3. Autorizzazioni e oneri di diritto ambientale
3.1 Basi di valutazione

L'approvazione della concessione e del progetto stabilita dal Governo con de

creto del 7 agosto 2018 (prot. n. 589/2018) funge da base per la valutazione. 

Le condizioni ivi previste conservano la loro efficacia anche per la modifica del 

progetto da valutare in questa sede. Le disposizioni accessorie (oneri, condi

zioni, limitazioni temporali) disposte con la presente decisione sono intese 
come condizioni supplementari aventi carattere integrativo.
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3.2 Protezione delle acque sotterranee

Sotto il profilo della protezione delle acque, in considerazione della distanza 

superiore rispetto alla sorgente il nuovo tracciato della condotta che attraversa 

il pendio situato al di sopra della sorgente utilizzata per scopi privati è da con

siderare leggermente migliore rispetto al tracciato originario della condotta. 

Pertanto sotto il profilo delle acque sotterranee la modifica del tracciato della 

condotta forzata nel tratto 1 può essere approvata.

L'UNA richiama l'attenzione sul fatto che i lavori previsti non devono arrecare 

pregiudizio alla sorgente privata. Durante l'esecuzione dei lavori occorrerebbe 

osservare l'obbligo di diligenza. In caso di danni, chi li ha causati sarebbe te

nuto a versare un indennizzo.

Per quanto riguarda la protezione delle acque sotterranee occorrerebbe pro

cedere con particolare cautela durante l'adeguamento del tracciato della con

dotta forzata nel tratto 2. In questo tratto la condotta attraverserebbe in gran 

parte la zona S3 della sorgente Acquadisc utilizzata per l'approvvigionamento 

idrico pubblico. Tra il punto fisso 11 e il punto fisso 14 il tracciato della con

dotta verrebbe spostato di circa 7 m fino a un massimo di 100 m dal margine 

della zona di protezione verso il centro della zona di protezione delimitata. In 

questo tratto il "nuovo" tracciato della condotta si svilupperebbe in parte in di

retta prossimità alla zona S2 (distanza orizzontale minima di circa 8 m).

In linea di principio nella zona S3 sono permesse costruzioni se viene garan

tito che da esse non risulti alcuna minaccia per le acque sotterranee. Non 

sono però ammesse installazioni che diminuiscono il volume di accumulazione 

o il profilo trasversale di deflusso dell'acquifero nonché riduzioni pregiudizievoli 

della funzione protettiva del rivestimento (suolo e strato di copertura; allegato 

4 n. 221 cpv. 1 lett. bed [ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc; RS 

814.201]).

Secondo gli atti complementari del 3 giugno 2020, di norma la soletta della 

fossa per la posa della condotta forza si troverebbe a una profondità di circa
1,5 m al di sotto del margine superiore del terreno. Secondo quanto previsto,
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sarà realizzata una scarpata partendo dal profilo del fossato senza adottare 

misure edilizie ausiliarie come calcestruzzo a spruzzo e chiodi di ancoraggio 

nel terreno. Se localmente dovessero rendersi necessari lavori di scavo con 

profondità superiori a 1,5 m, secondo gli atti complementari le scarpate dello 

scavo saranno eseguite con berme nonché con la stabilizzazione grazie a ma

teriale di scavo caratterizzato da blocchi grossolani o con pannelli per casse- 

forme.

Secondo quanto descritto negli atti complementari del 3 giugno 2020, i punti 

fissi F11 ed F14 verrebbero stabilizzati con un involucro in calcestruzzo anzi

ché con ancoraggi passivi.

A queste condizioni sarebbe possibile accogliere la modifica al progetto sul 

tratto 2 della condotta per quanto riguarda la protezione delle acque sotterra

nee.

In questo tratto il tracciato della condotta è stato adeguato solo in misura ri

dotta. Rispetto al progetto approvato gli adeguamenti che riguardano la prote

zione delle acque sotterranee sono solo di portata minore, ragione per cui non 

occorre rivalutare la situazione per quanto riguarda la protezione delle acque 

sotterranee.

In sintesi l'UNA giunge alla conclusione che sotto il profilo della protezione 

delle acque sotterranee la modifica del progetto possa essere accolta a patto 

che le condizioni indicate nel decreto governativo del 7 agosto 2018 (proto

collo n. 589/2018) vengano rispettate. Non è necessario disporre condizioni 

che vadano oltre.

3.3 Protezione dei biotopi
A causa del nuovo tracciato della condotta forzata e dello spostamento dell'a

rea di captazione in parte sarebbero interessati altri biotopi rispetto a quelli in

dividuati e inseriti nei piani nel progetto approvato. Dato che secondo il rap
porto relativo al dissodamento redatto da ecocontrol la realizzazione della cap

tazione nella nuova ubicazione e il tracciato modificato della condotta forzata
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riguardano stazioni forestali composte da aceri e ontani bianchi 32* e 32V, oc

correrebbe realizzare un piano dei nuovi habitat interessati. L'UNA richiede 

che la differenza rispetto alle misure sostitutive già indicate nel progetto ed 

eventuali misure aggiuntive debbano essere definite nel quadro del conteggio 

finale dell'obbligo di adottare misure sostitutive. La condizione viene inserita 

nel dispositivo.

3.4 Considerazione degli interessi relativi alla pesca

UUCP ritiene che non occorra adottare misure aggiuntive a seguito della mo

difica del progetto. Il progetto può essere accolto se le condizioni stabilite nel 

decreto governativo del 7 agosto 2018 (prot. n. 589/2018) vengono rispettate.

3.5 Rimboschimento compensativo

L'UFP ritiene che sotto il profilo forestale la modifica del progetto non compor

terebbe modifiche sostanziali rispetto al progetto approvato nel 2018. La modi

fica del progetto per la costruzione della CI Arvigo comporterebbe il dissoda

mento aggiuntivo di 605 m2 di superficie boschiva (di cui 427 m2 in via tempo

ranea e 178 m2 in via definitiva) per il quale sarebbe necessario rilasciare l'au

torizzazione.

Se viene rilasciato un permesso di dissodamento deve essere fornita una 

compensazione. In linea di principio ogni dissodamento va compensato nella 

medesima regione, in natura e con essenze stanziali (art. 7 cpv. 1 LFo; cfr. in 

merito al compenso in natura anche l'art. 3 OCFo). Nelle zone con superficie 

forestale in crescita ed eccezionalmente anche in altre zone, invece del com

penso in natura è possibile adottare provvedimenti equivalenti a favore della 
protezione della natura e del paesaggio (art. 7 cpv. 2 LFo). Può essere richie

sta una garanzia del rimboschimento compensativo (art. 7 della legge canto

nale sulle foreste [LCFo; CSC 920.100]; cfr. anche art. 3 segg. OCFo).
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A titolo di garanzia per le prestazioni compensative richieste per legge, la 

IASA dovrebbe versare l'importo di cinque franchi per m2 anche per il dissoda

mento necessario in via aggiuntiva di 605 m2, in totale 3025 franchi, quale de

posito forestale a destinazione vincolata sul conto di risparmio già esistente in

testato al garante, presso la Banca Cantonale Grigione, Coira, con la men

zione "Deposito forestale Arvigo".

In sintesi l'UFP giunge alla conclusione che la modifica del progetto possa es

sere accolta a patto che le condizioni indicate nel decreto governativo del 7 

agosto 2018 (protocollo n. 589/2018) vengano rispettate e che il deposito fore

stale aggiuntivo venga versato.

4. Autorizzazione di deroga e licenza edilizia di diritto pianificatorio
Il progetto da valutare interessa superfici fuori dalla zona edificabile. Confor

memente all'alt 87 cpv. 1 LPTC, edifici e impianti al di fuori delle zone edifica- 

bili richiedono, oltre a una licenza edilizia (comunale), un permesso cantonale 

(permesso EFZ). Conformemente all'art. 24 della legge federale sulla pianifi

cazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700), le 

autorizzazioni per edifici fuori dalle zone edificabili possono essere rilasciate 

se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori dalla zona edificabile e se 

non vi si oppongono interessi preponderanti. L'art. 3 cpv. 2 lett. b LPT pre

scrive che occorre rispettare il paesaggio e integrare nel paesaggio segnata- 

mente gli insediamenti, gli edifici e gli impianti (cfr. anche art. 73 cpv. 1 LPTC).

Nella sua presa di posizione relativa alla modifica del progetto l'UST-GR non 

ha formulato condizioni aggiuntive e ha chiesto l'approvazione del progetto 

compresa la domanda di dissodamento.

Il Comune di Calanca non ha preso posizione in merito alla modifica del pro

getto in oggetto e pertanto non ha richiesto condizioni od oneri edilizi. Poiché 

al progetto non sono stati opposti interessi preponderanti nemmeno da parte 

degli altri servizi coinvolti, in virtù dell'art. 25 LPT e dell'alt 55 cpv. 4 nonché 

dell'alt 58 LGDA, nel quadro della decisione di approvazione del progetto è
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possibile rilasciare la licenza edilizia nonché l'autorizzazione di deroga di di

ritto pianificatone per edifici e impianti fuori delle zone edificabili per le parti del 

progetto situate fuori della zona edificabile (messaggio del Governo relativo 

alla LGDA del 13 giugno 1994, quaderno n. 4/1994-95, 262).

La validità di licenze edilizie e permessi EFZ è limitata per legge; i termini pos

sono essere adeguatamente prorogati. Nell'interesse del coordinamento mate

riale, con il presente decreto i termini della licenza e dei permessi vengono 

coordinati con i termini di edificazione previsti dalla concessione.

5. Traffico non motorizzato
Nella sua presa di posizione l'UT rileva nuovamente che il progetto interesse

rebbe l'inventario cantonale dei sentieri e dei percorsi per il traffico non moto

rizzato. Subito sopra la captazione d'acqua si troverebbe un sentiero di monta

gna che attraversa il Ria di Arvigo e poco al di sopra del paese la condotta for

zata attraverserebbe un sentiero di montagna.

Per quanto riguarda il sentiero di montagna situato al di sopra della captazione 

d'acqua occorrerebbe garantire che questo continui a essere percorribile an

che dopo l'esecuzione dell'opera edilizia. In caso contrario, in conformità 

all'alt 7 della legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS; RS 704) 

occorrerebbe provvedere a una sostituzione.

Durante la fase di costruzione si dovrebbe garantire che i collegamenti interes

sati possano essere percorsi in qualsiasi momento senza pericoli. Qualora ciò 

non fosse possibile, deviazioni adeguate andrebbero segnalate ad ampio rag

gio. L'Ente grigionese pro sentieri sarebbe a disposizione per la consulenza in 

relazione alla segnaletica di deviazioni.

Le condizioni menzionate sono già oggetto del decreto governativo del 7 ago

sto 2018 (prot. n. 589/2018). Non è opportuno disporre condizioni che vadano 
oltre.
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6. Ponderazione generale degli interessi
Dopo ponderazione di tutti gli interessi, non sussistono motivi contrari a un'ap

provazione della modifica del progetto. Essa può perciò essere approvata con 

le condizioni da definire nel dispositivo.

7. Opposizione
L'opposizione del 24 giugno 2020 è stata ritirata con lettera del 1° febbraio 

2021, in quanto è stata raggiunta un'intesa con la IASA. L'accordo scritto del 

27 gennaio 2021 costituisce la relativa base ed è parte integrante dell'accordo. 

Qualora la IASA dovesse vendere il progetto o l'impianto idroelettrico, gli obbli

ghi previsti dall'accordo vengono trasferiti integralmente al proprietario succes
sivo.

Dato che è stata raggiunta un'intesa e l'opposizione è stata ritirata formal

mente il 1° febbraio 2021, quest'ultima può essere stralciata in quanto priva di 

oggetto.

8. Costi procedurali, tasse
Conformemente all'art. 32 cpv. 1 LGDA, i costi creati al Cantone dal tratta

mento della presente domanda di approvazione pari a 2500 franchi vanno ad
debitati alla concessionaria.

VI. Decreto

Dopo aver esaminato la domanda di modifica del progetto "Impianto idroelet

trico di Arvigo" del 9 dicembre 2019, dopo aver preso visione della documenta

zione determinante, in applicazione dell'art. 4 della legge federale sull'utilizza
zione delle forze idriche (legge sulle forze idriche, LUFI; RS 721.80) e degli 

art. 11,55, 57 e 58 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni 

(LGDA; CSC 810.100) nonché delle disposizioni in materia previste da leggi 

speciali, sulla base dei precedenti considerandi nonché su proposta del Diparti
mento infrastrutture, energia e mobilità dei Grigioni
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il Governo decreta:

1. Approvazione del progetto
1.1 Per quanto in seguito non venga disposto diversamente, il decreto di approva

zione della concessione e del progetto adottato dal Governo il 7 agosto 2018 

(protocollo n. 589/2018) nonché tutte le condizioni in esso contenute conser

vano la loro validità per la costruzione e l'esercizio della mini-centrale idroelet

trica di Arvigo e devono essere attuati.

1.2 La domanda del 9 dicembre 2019 avente ad oggetto la modifica del progetto 

"Impianto idroelettrico di Arvigo" viene accolta. Le autorizzazioni necessarie 

per la costruzione e l'esercizio deirimpianto idroelettrico di Arvigo vengono rila

sciate con gli oneri e le condizioni indicati di seguito.

1.3 I documenti seguenti costituiscono parte integrante della presente approva

zione:

1.3.1 Piani:

- captazione d'acqua, piano di disposizione, situazione e sezioni 1:100, 

piano n. 100478041.310, 17 maggio 2019

- captazione d'acqua, scavo e installazioni, situazione e sezioni 1:100, 

piano n. 100478041.311, 17 maggio 2019

- condotta forzata interrata, panoramica complessiva, situazione 1:2000, 

piano n. 001138.BA.00300, 16 maggio 2019

- condotta forzata interrata, tratto 1, m 0 - 500, situazione 1:500, 

piano n. 001138.BA.00321, 16 maggio 2019

- condotta forzata interrata, tratto 2, m 500 - 1000, situazione 1:500, 

piano n. 001138.BA.00322, 16 maggio 2019

- condotta forzata interrata, tratto 3, m 1000 - 1500, situazione 1:500, 

piano n. 001138.BA.00323, 16 maggio 2019

- condotta forzata interrata, tratto 4, m 1500 - 1931,65, situazione 1:500, 

piano n. 001138.BA.00324, 16 maggio 2019

- condotta forzata interrata, tratto 1, m 0 - 500, profilo longitudinale 1:500, 

piano n. 001138.BA.00331, 16 maggio 2019

- condotta forzata interrata, tratto 2, m 500 - 1000, profilo longitudinale 
1:500, piano n. 001138.BA.00332, 16 maggio 2019
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- condotta forzata interrata, tratto 3, m 1000 - 1500, profilo longitudinale 

1:500, piano n. 001138.BA.00333, 16 maggio 2019

- condotta forzata interrata, tratto 4, m 1500 - 1931,65, profilo longitudinale 

1:500, piano n. 001138.BA.00334, 16 maggio 2019

- condotta forzata interrata, tratto 1 - 4, profilo normale 1:100, 

piano n. 001138.BA.00340, 16 maggio 2019

- condotta forzata interrata, tratto 1, m 0 - 500, profili trasversali 1:100, 

piano n. 001138.BA.00341, 16 maggio 2019

- condotta forzata interrata, tratto 2, m 500 - 1000, profili trasversali 1:100, 

piano n. 001138.BA.00342, 16 maggio 2019

- condotta forzata interrata, tratto 3, m 1000 - 1500, profili trasversali 1:100, 

piano n. 001138.BA.00343, 16 maggio 2019

- condotta forzata interrata, tratto 4, m 1500 - 1931,65, profili trasversali 

1:100, piano n. 001138.BA.00344, 16 maggio 2019

1.3.2 Rapporti:

- Modifica del progetto captazione d'acqua e tracciato della condotta forzata, 

rapporto tecnico, 9 dicembre 2019

- Impianto idroelettrico di Arvigo, Domanda di Dissodamento, Incarto, 

EcoControl, novembre 2019

- Modifica del progetto captazione d'acqua e tracciato della condotta forzata, 
estratto punto 4, consensi scritti dei proprietari fondiari, distinta, rapporto 

tecnico, 5 giugno 2020

2. Oneri in materia di diritti d'acqua
2.1 Per quanto concerne i termini per la costruzione e la realizzazione valgono le 

condizioni indicate nella proroga approvata del termine di costruzione secondo 

il contratto di concessione stipulato con il Comune di Calanca per il progetto 

"Impianto idroelettrico di Arvigo" del 15 dicembre 2020 (prot. n. 1099/2020).

2.2 La concessionaria è tenuta a comunicare per iscritto al Dipartimento infrastrut

ture, energia e mobilità dei Grigioni l'inizio dei lavori di costruzione, la loro ulti

mazione e la messa in esercizio dell'impianto.
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2.3 II collaudo della centrale deve essere eseguito entro un anno dalla messa in 

esercizio. La concessionaria deve elaborare tempestivamente i piani di esecu

zione e la documentazione necessari e inoltrarli a destinazione del Diparti

mento infrastrutture, energia e mobilità dei Grigioni.

3. Autorizzazioni e oneri di diritto ambientale
3.1 Obbligo di adottare misure sostitutive

La differenza rispetto alle misure sostitutive già indicate nel progetto di base 

ed eventuali misure aggiuntive devono essere definite nel quadro del conteg

gio finale dell'obbligo di adottare misure sostitutive. A tale proposito è neces

sario contattare tempestivamente TUNA.

3.2 Rimboschimento compensativo

A titolo di garanzia per le prestazioni compensative richieste per legge, per il 

dissodamento necessario in via aggiuntiva la IASA deve versare in totale 

3025 franchi quale deposito forestale a destinazione vincolata sul conto di ri

sparmio già esistente intestato al garante, presso la Banca Cantonale Gri- 

gione, Coira, con la menzione "Deposito forestale Arvigo".

4. Opposizione
L'opposizione del 24 giugno 2020 è stata ritirata con lettera del 1° febbraio 

2021. Di conseguenza viene stralciata in quanto priva di oggetto.

5. Tassa di Stato e costi procedurali
I costi per l'evasione della presente domanda, consistenti in:

- tassa d'esame fr. 2 500.00
- tasse per la compilazione e la comunicazione fr.__________551.00

totale fn________ 3051.00

sono a carico della Idra Arvigo SA, c/o BKW Energie AG.

La tassa d'esame e le tasse per la compilazione e la comunicazione vanno pa

gate, a mezzo delle polizze di versamento allegate, all'Amministrazione delle
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finanze dei Grigioni, Coira, sul conto corrente postale 70-187-9, entro 30 giorni 

dal recapito del presente decreto, come segue:

- conto 4210001 6110.10 (tassa d'esame UEnTr) fr.

- conto 4210001 1200.100201 (tasse per atti amministrativi)

fr.

6. Esposizione pubblica
Il presente decreto deve essere esposto pubblicamente unitamente alla rela

tiva documentazione per 30 giorni presso l'Ufficio dell'energia e dei trasporti. 

L'esposizione deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale.

7. Indicazione dei rimedi giuridici
A norma dell'art. 49 cpv. 1 lett. d LGA in unione con l'art. 56 LGDA, contro il 

presente decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del Can

tone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1,7001 Coira, entro 30 giorni dalla co

municazione. Il ricorso, cui vanno allegati il decreto impugnato ed eventuali 

mezzi di prova, deve contenere il petito, la fattispecie e una motivazione.

8. Comunicazione
allegando la documentazione munita del visto di approvazione a:

- Idra Arvigo SA, c/o BKW Energie AG, Viktoriaplatz 2, 3013 Berna (racco

mandata)

- Comune di Calanca, 6543 Arvigo (raccomandata)

- Archivio di Stato

- Ufficio dell'energia e dei trasporti (a destinazione del catasto centrali idri

che)

senza allegati a:
- Dipartimento dell'economia pubblica e socialità

- Ufficio per lo sviluppo del territorio
l

- Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro

- Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente

- Ufficio per la natura e l'ambiente

- Ufficio tecnico

2 500.00

551.00



Ufficio foreste e pericoli naturali 

Ufficio per la caccia e la pesca 

Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità
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