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Aggiunte alle concessioni per l'utilizzo delle forze idrauliche negli impianti 
idroelettrici in Valposchiavo 

 

I. Situazione di partenza 
1. In Valposchiavo la Repower SA con sede a Brusio (di seguito Repower) gesti-

sce i salti delle centrali Palü, Cavaglia e Robbia nonché Campocologno I e II. 

Complessivamente queste opere presentano una potenza installata di 92,5 

megawatt (MW), una potenza di pompaggio di 3,5 MW e una produzione an-

nua media di 350 gigawattora (GWh).  

 

2. Le concessioni per l'esercizio delle centrali superiori in Valposchiavo, vale a 

dire i salti delle centrali Palü, Cavaglia e Robbia, si basano sulle concessioni 

del Comune di Poschiavo rilasciate alla Repower (già Rätia Energie SA rispet-

tivamente Forze Motrici Brusio SA) con le quali il 2 luglio 1997 il Comune 

aveva conferito alla Repower il diritto per l'utilizzo delle forze idrauliche del 

Lago Bianco, del bacino di compensazione Lagh da Palü, degli affluenti dalla 

Val da Pila, del torrente Palü e del Cavagliasco nonché degli affluenti dai ba-

cini imbriferi della Val da Camp e della Val da Laguné negli impianti esistenti 

(concessione "I, 1997"). L'8 settembre 1998 il Comune politico di Pontresina e 

il Comune patriziale di Pontresina avevano agito allo stesso modo conferendo 

alla Repower il diritto di utilizzare le acque del Lago Bianco nel quadro degli 

impianti idroelettrici esistenti (concessione "A, 1998").  

 

 Contemporaneamente al rilascio delle concessioni per la prosecuzione dell'e-

sercizio, i due Comuni concedenti avevano rilasciato anche le concessioni per 
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l'ampliamento degli impianti idroelettrici conformemente al progetto di conces-

sione 95, vale a dire la concessione "II, 1997" del Comune di Poschiavo e la 

concessione "B, 1998" del Comune di Pontresina.  

 

 Il Governo aveva approvato le concessioni "I e II, 1997" nonché "A e B,1998" 

con decreto del 15 agosto 2006 (prot. n. 937/2006).  

 

 Contro l'approvazione delle concessioni del 2006 diverse organizzazioni am-

bientaliste avevano presentato ricorso al Tribunale amministrativo dei Grigioni 

e successivamente al Tribunale federale. Dopo diverse trattative, la Repower 

e i ricorrenti erano giunti a un'intesa. Su richiesta delle parti, con decisione del 

9 giugno 2009 il Tribunale federale aveva stralciato la procedura poiché dive-

nuta priva di oggetto e a seguito del ritiro del ricorso. L'intesa conteneva in so-

stanza il ritiro del progetto di concessione 95 da parte di Repower e in com-

penso la rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti. Con il ritiro del ricorso, le 

concessioni "I, 1997" e "A, 1998" relative alla prosecuzione dell'esercizio degli 

impianti esistenti delle centrali superiori in Valposchiavo erano cresciute in giu-

dicato. La durata delle concessioni per la prosecuzione dell'esercizio degli im-

pianti superiori in Valposchiavo, pari a 80 anni, ha iniziato a decorrere il 9 giu-

gno 2009.  

 

3.  Con decreto del 25 marzo 2014 (prot. n. 285/2014) il Governo ha approvato il 

progetto di concessione "Lagobianco" (di seguito approvazione della conces-

sione Lagobianco) con le concessioni dei diritti d'acqua dei Comuni di Brusio, 

Pontresina e Poschiavo (concessione A del 20  dicembre 2010 del Comune di 

Poschiavo per la prosecuzione dell'esercizio delle centrali superiori in Valpo-

schiavo, concessione B del 20 dicembre 2010 del Comune di Poschiavo per la 

centrale ad accumulazione e pompaggio [centrale ad AP], concessione C del 

25 febbraio 2011 del Comune di Pontresina e del Comune patriziale di Pontre-

sina per lo sfruttamento del Lago Bianco e dei suoi affluenti, concessione D 

del 21 febbraio 2011 per la prosecuzione degli impianti inferiori in Valpo-

schiavo). Il progetto "Lagobianco" prevede quale elemento centrale la costru-

zione di una nuova centrale ad AP da 1000 MW nonché il rinnovo e la prose-

cuzione dell'esercizio degli impianti idroelettrici esistenti. Al momento della 
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messa in esercizio della centrale ad AP, le due concessioni "A, 2010" e "C, 

2011" sostituirebbero le due concessioni "I, 1997" e "A, 1998" per la prosecu-

zione dell'esercizio delle centrali superiori in Valposchiavo.  

  

 Con decreto del 25 ottobre 2016 (prot. n. 932/2016) il Governo ha poi appro-

vato il progetto "Lagobianco". In questo contesto, alla Repower è stata con-

cessa l'opzione di iniziare la costruzione della centrale ad AP al più tardi entro 

il 14 luglio 2027.  

 

4. Quale soluzione complessiva per l'utilizzo della forza idraulica in Valpo-

schiavo, con l'approvazione citata della concessione Lagobianco è stato disci-

plinato anche il rinnovo delle concessioni per gli impianti inferiori in Valpo-

schiavo (Campocologno I e II) scadute il 31 dicembre 2020. A questo scopo, il 

21 febbraio 2011 il Comune di Brusio ha conferito alla Repower il diritto di uti-

lizzare la forza idraulica del Poschiavino e del Saent negli impianti esistenti 

delle centrali Campocologno I e II nonché nell'impianto di dotazione Miralago 

(concessione "D, 2011"; cfr. anche n. I.3.).  

 

 Nonostante la concessione "D, 2011" citata in precedenza sia cresciuta in giu-

dicato, al momento l'esercizio degli impianti inferiori in Valposchiavo avviene in 

virtù di una regolamentazione transitoria approvata dal Governo con decreto 

del 7 dicembre 2020 (prot. n. 1034/2020). Il motivo consiste nel fatto che non 

è ancora stato possibile realizzare la nuova captazione d'acqua a Miralago 

con impianto di dotazione, requisito per la regolazione della dotazione se-

condo la nuova concessione. La corrispondente approvazione del progetto 

(decreto governativo del 25 ottobre 2016 [prot. n. 932/2016] nonché del 19 ot-

tobre 2020 [prot. n. 861/2020]) è sì disponibile, tuttavia manca ancora la deci-

sione definitiva delle autorità federali in merito al risanamento e al ripristino 

dell'accessibilità per i peschi e alla protezione dei pesci. Questa decisione co-

stituisce il presupposto per l'inizio dei lavori di costruzione a Miralago.  

  

5. Affinché sia possibile disciplinare e garantire le concessioni entro la messa in 

esercizio della centrale ad AP, ma anche per una continuazione dell'utilizzo 

della forza idraulica negli impianti esistenti e rinnovati in caso di una mancata 
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realizzazione della centrale ad AP, alla Repower sono state rilasciate le se-

guenti due aggiunte alle concessioni:  

-  Aggiunta alle "Concessioni 1997" del 4 giugno 2019 del Comune di Po-

schiavo alla Repower concernente la prosecuzione dell'esercizio dei salti 

superiori rinnovati nonché lo sfruttamento del Lago di Poschiavo e del Po-

schiavino fino al confine comunale con Brusio nel salto inferiore;  

- Aggiunta alla "Concessione 2011" o concessione "D" del 4 giugno 2019 del 

Comune di Brusio alla Repower concernente la prosecuzione dell'esercizio 

del salto inferiore.  

 

6. Il contenuto principale delle presenti aggiunte alle concessioni è costituito 

dalle modifiche dell'utilizzo e della regolamentazione della dotazione secondo 

l'approvazione delle concessioni del 2014.  

 

 Con le presenti aggiunte alle concessioni, in caso di rinuncia alla realizzazione 

della centrale ad AP il termine delle concessioni per gli impianti inferiori in Val-

poschiavo viene armonizzato a quello della prosecuzione dell'esercizio degli 

impianti superiori in Valposchiavo, vale a dire il 9 giugno 2089.  

 

7. Il 15 marzo 2021 la Repower, insieme ai Comuni concedenti Poschiavo e Bru-

sio, ha inoltrato al Governo la domanda da valutare in questa sede per appro-

vazione. Con tale domanda sono state presentate le seguenti richieste co-

muni:  

« 1. L'aggiunta alle «Concessioni 1997» del 4 giugno 2019 del Comune 

di Poschiavo alla Repower SA, Brusio,  

- concernente l'utilizzo delle forze idrauliche del Lago Bianco, del 

bacino di compensazione Lagh da Palü, degli affluenti della Val 

da Pila, del torrente Palü e del Cavagliasco nonché degli af-

fluenti dei bacini imbriferi della Val da Camp e della Val Laguné 

negli impianti esistenti e in parte rinnovati di Palü, Cavaglia e 

Robbia ("salto superiore - Concessione I 1997"), e  

- concernente l'utilizzo delle forze idrauliche del Lago di Po-

schiavo, del Poschiavino e del Crodalöc negli impianti esistenti 
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di Campocologno I nonché nei nuovi impianti di Crodalöc e Gol-

bia (salto inferiore),  

va approvata.  

 

2. Vanno stabilite le portate di dimensionamento e le restituzioni di ac-

qua di dotazione seguenti (modifiche rispetto all'aggiunta alle «Con-

cessioni 1997» del 4 giugno 2019 del Comune di Poschiavo alla Re-

power SA, Brusio, in grassetto): 

 

Captazione d'acqua 

Por-

tata di-

men-

siona-

mento 

[m3/s] 

Afflusso o mese Portata di dotazione 

Lago Bianco (Val 

Pila) 
4,5 gennaio - dicembre 

0 l/s – PPU 2012 Lago-

bianco1)  

Lagh da Palü 4,5 novembre – aprile 50 l/s 

  maggio 100 l/s 

  giugno – settembre 150 l/s 

  ottobre 80 l/s 

  portata di piena da ca. 6 m3/s 

dalla centrale Cava-

glia 

4,5 novembre – aprile 0 l/s 

  maggio – ottobre afflusso Lagh da Palü x 
0,25 

Puntalta 3,0 < 900 l/s 90 l/s 

  > 900 l/s fino a < 3'333 

l/s 
afflusso x 0,10 

  > ca. 3'333 l/s afflusso - 3'000 l/s 

  > 6'000 l/s afflusso 
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Salva 2,4 gennaio - marzo 155 l/s 

  aprile - dicembre  

  < 3'400 l/s 100 l/s+ afflusso x 0,26 

  > 3'400 l/s afflusso 2'400 l/s 

  

> 5 000 l/s 

derivazione in 6 eventi 
all'anno, tuttavia non 
oltre 6 giorni comples-
sivi 

dal 7° giorno: af-
flusso - 2'400 l/s  

Braita 0,8 gennaio - marzo 120 l/s 

  aprile - dicembre  

  < 1'200 l/s 80 l/s + afflusso x 0,25 

  > 1'200 l/s afflusso - 800 l/s 

  

> 2'500 l/s 

derivazione in 6 eventi 
all'anno, tuttavia non 
oltre 6 giorni comples-
sivi 

dal 7° giorno: af-
flusso - 800 l/s 

Crodalöc 0,4 gennaio - dicembre 
0 l/s- PPU 2012 Lago-

bianco1)  

Lago di Poschiavo 14 / 
17,32) 

< 200 l/s afflusso Po-
schiavino a La Rösa 

600 l/s3) 

  > 200 l/s fino a 1'000 
l/s afflusso Poschia-
vino a La Rösa 

afflusso Poschiavino a 
La Rösa x 3,063) 

  > 1'000 l/s afflusso 
Poschiavino a La 
Rösa 

3'000 l/s3) 

1) La pianificazione per la protezione e l'utilizzazione secondo l'art. 32 lett. c 
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LPAc approvata dal Consiglio federale svizzero il 14 dicembre 2012 costitui-

sce parte integrante delle concessioni accordate e del presente regime di do-

tazione. Quale compensazione per lo sfruttamento maggiorato del torrente 

Pila e del Crodalöc si rinuncia perciò all'utilizzo della forza idraulica dei corsi 

d'acqua nella Val d'Ursé.  

2) La capacità di assorbimento delle centrali Campocologno I e II ammonta 
a 14 m3/s. Presso la captazione d'acqua Lago di Poschiavo vengono pre-
levati ulteriormente fino a 2,7 m3/s per la dotazione del Poschiavino at-
traverso il corrispondente impianto di dotazione, nonché altri 600 l/s per 
alimentare il lago di dotazione Miralago. Di questi 600 l/s, 300 l/s scor-
rono verso sud nel Poschiavino e 300 l/s tornano nel Lago di Poschiavo. 
La quantità di prelievo complessiva della captazione d'acqua Lago di 
Poschiavo ammonta quindi a 17,3 m3/s.  

3) 300 l/s provengono dal lago di dotazione Miralago. Questa restituzione 
di acqua di dotazione nel Poschiavino e quella nel Lago di Poschiavo, di 
pari entità, avvengono costantemente quale provvedimento per la ga-
ranzia dell'accessibilità per i pesci presso la captazione Lago di Po-
schiavo.  

 

3. L'aggiunta alla «Concessione 2011» o Concessione «D» del 4 giu-

gno 2019 del Comune di Brusio alla Repower SA, Brusio, 

- concernente l'utilizzo delle forze idrauliche del Poschiavino e del 

Saent negli impianti esistenti delle centrali Campocologno I e II 

nonché nel nuovo impianto di dotazione a Miralago 

va approvata. 

 

4. Vanno stabilite le portate di dimensionamento e le restituzioni di ac-

qua di dotazione seguenti (modifiche rispetto all'aggiunta alla «Con-

cessione 2011» o Concessione «D» del 4 giugno 2019 del Comune 

di Brusio alla Repower SA, Brusio, in grassetto): 

 

 

 

 

 



  8 

 

Captazione d'acqua 

Por-

tata di-

men-

siona-

mento 

[m3/s] 

Afflusso o mese Portata di dotazione 

Lago di Poschiavo 14 / 
17,31) 

< 200 l/s afflusso Po-
schiavino a La Rösa 

600 l/s2) 

  > 200 l/s fino a 1'000 
l/s afflusso Poschia-
vino a La Rösa 

afflusso Poschiavino a 
La Rösa x 3,062) 

  > 1'000 l/s afflusso 
Poschiavino a La 
Rösa 

3'000 l/s2) 

Saent 1,4 < 55 l/s afflusso 

in inverno (novem-

bre-aprile) 
> 55 l/s 55 l/s 

in estate (maggio-

ottobre) 

ore 08:00 - 20:00 

< 100 l/s afflusso 

> 100 l/s fino a < 500 l/s 100 l/s 

> 500 l/s fino a < 1'750 

l/s 
afflusso / 5 

> 1'750 l/s afflusso - 1'400 l/s 

in estate (maggio-

ottobre)  

ore 20:00 - 08:00 

< 55 l/s afflusso 

> 55 l/s fino a < 1'460 

l/s 
55 l/s 

>1'460 l/s afflusso - 1'400 l/s 

 
1) La capacità di assorbimento delle centrali Campocologno I e II ammonta 

a 14 m3/s. Presso la captazione d'acqua Lago di Poschiavo vengono pre-
levati ulteriormente fino a 2,7 m3/s per la dotazione del Poschiavino at-
traverso il corrispondente impianto di dotazione, nonché altri 600 l/s per 
alimentare il lago di dotazione Miralago. Di questi 600 l/s, 300 l/s scor-
rono verso sud nel Poschiavino e 300 l/s tornano nel Lago di Poschiavo. 
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La quantità di prelievo complessiva della captazione d'acqua Lago di 
Poschiavo ammonta quindi a 17,3 m3/s.  

2) 300 l/s provengono dal lago di dotazione Miralago. Questa restituzione 
di acqua di dotazione nel Poschiavino e quella nel Lago di Poschiavo, di 
pari entità, avvengono costantemente quale provvedimento per la ga-
ranzia dell'accessibilità per i pesci presso la captazione Lago di Po-
schiavo.  

 

5. Per la prosecuzione dell'esercizio dei salti superiori e inferiori delle 

centrali in Valposchiavo senza la centrale ad accumulazione e pom-

paggio Lagobianco, i provvedimenti di sostituzione LPN da prestare 

vanno stabiliti a titolo di novità come segue (modifiche rispetto al 

progetto di concessione Lagobianco in grassetto):  

Misure sostitutive Punti sostitutivi 

raggiungibili 

per provvedi-

mento 

Assegna-

zione salti su-

periori 

Assegnazione 

salti inferiori 

Valorizzazione torbiere basse 
Val da Camp (A14, A15, A16) 

forfait forfait  
 

Rivitalizzazioni Permunt-Raviscè 

(A1 e A2) 

385'000 385'000 
 

Lagh da Braita (A12) 21'500 21'500  

Zona foce Cavagliasco/Poschia-
vino (A3 e A4) 

112'000  112'000 

Poschiavino Golbia (A8) 125'000  125'000 

Smantellamento briglia di tratte-
nuta Palü (A13) 

120'000  120'000 

Zona foce Poschiavino Lago di 
Poschiavo (A7 nuovo), propor-
zionalmente nella misura di 
circa il 14% dei punti sostitutivi 
raggiungibili con il provvedi-
mento A7 nuovo 

305'000  43'689 

Totale 1'068'500 406'500 400'689 
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Necessità di punti sostitutivi 
(totale / salto sup. / salto inf.) 

807'189 374'078 433'111 

Bilancio (compensazione tra 
salto superiore e inferiore) 

 + 32'422 - 32'422 

 

6. Il termine per la realizzazione del provvedimento sostitutivo LPN 

«Zona foce Poschiavino Lago di Poschiavo» («A7 nuovo») va proro-

gato come segue, in deroga al n. VI.3.1.3 della decisione di appro-

vazione del progetto del 25 ottobre 2016, protocollo n. 932: 

- Il provvedimento sostitutivo LPN va completato al più tardi tre anni 

dopo un'eventuale rinuncia da parte di Repower alla costruzione 

della centrale ad accumulazione e pompaggio Lagobianco.  

 

7. Al Comune di Poschiavo va conferito il diritto di presentare una richie-

sta al Governo per la riduzione del perimetro stabilito al n. V.11.2 della 

decisione di approvazione della concessione del 25 marzo 2014, pro-

tocollo n. 285, per la ricomposizione particellare ordinata al n. 11.1 

della stessa decisione, dopo un'eventuale rinuncia da parte di Repo-

wer alla centrale ad accumulazione e pompaggio Lagobianco.  

 

8. La regolamentazione transitoria per le centrali Campocologno I e II di-

sposta quale provvedimento provvisorio con decreto governativo del 

7 dicembre 2020, protocollo n. 1034/2020, va prorogata fino alla 

messa in esercizio ordinaria degli impianti rinnovati delle centrali.  

 

9. La tassa di Stato per l'approvazione dell'aggiunta alle «Concessioni 

1997» va calcolata sulla base della differenza tra la potenza lorda se-

condo le «Concessioni 1997» e quella secondo la presente aggiunta.  

 

10. Si deve rinunciare alla riscossione di una tassa di Stato per l'approva-

zione dell'aggiunta alla «Concessione 2011» o Concessione «D».  
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11. Protestate spese e ripetibili.»  

 

 

II. Esposizione pubblica e procedura di consultazione  
1. Le aggiunte alle concessioni dei diritti d'acqua sono state esposte pubblica-

mente dal 12 aprile all'11 maggio 2021 nei Comuni di Brusio e di Poschiavo 

nonché presso l'Ufficio dell'energia e dei trasporti (UEnTr). L'esposizione pub-

blica è stata pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale e nei Comuni, nelle forme 

usuali del luogo.  
  
2. Durante il periodo d'esposizione non sono pervenute opposizioni.  

  

3. Nel quadro della procedura di consultazione, i seguenti uffici cantonali hanno 

presentato prese di posizione:  

− Ufficio per lo sviluppo del territorio (UST-GR), 25 marzo 2021;  

− Ufficio dell'economia e del turismo (UET), 12 aprile 2021;  

− Ufficio per la caccia e la pesca (UCP), 27 aprile 2021;  

− Ufficio foreste e pericoli naturali (UFP), 30 aprile 2021;  

− Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione, 19 maggio 2021;  

− Ufficio tecnico (UT), 20 maggio 2021;  

− Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA), 30 agosto 2021;  

− Ufficio dell'energia e dei trasporti (UEnTr), 5 ottobre 2021.  
 

 

III. Considerandi  
1. Competenze, procedura, oggetto del procedimento  
1.1. Con decreto del 15 agosto 2006 (prot. n. 937/2006) rispettivamente del 

25 marzo 2014 (prot. n. 285/2014), in virtù dell'art. 4 e dell'art. 39 della legge 

federale sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI; 

RS 721.80) nonché in virtù dell'art. 11 e dell'art. 55 della legge sui diritti d'ac-

qua del Cantone dei Grigioni (LGDA; CSC 810.100) il Governo ha approvato 

le concessioni dei diritti d'acqua rilasciate alla Repower dai Comuni di Brusio, 

Pontresina e Poschiavo, nonché dal Comune patriziale di Pontresina concer-

nenti l'utilizzo delle forze idrauliche del Poschiavino e dei suoi torrenti laterali. 
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In questo modo alla Repower viene conferito il diritto di utilizzare la forza 

idraulica dei corsi d'acqua concessi per produrre corrente elettrica nelle cen-

trali superiori e inferiori in Valposchiavo.  

 

1.2. La modifica di una concessione richiede innanzitutto il consenso dei comuni 

interessati in veste di concedenti. In linea di principio questa competenza 

spetta all'assemblea comunale o alla votazione alle urne (art. 10 cpv. 1 

LGDA).  

 

1.3. Con decisione del 4 giugno 2019 l'assemblea comunale di Brusio e la giunta 

comunale di Poschiavo hanno approvato le aggiunte alle concessioni di inte-

resse in questa sede. L'approvazione delle aggiunte alle concessioni è quindi 

avvenuta in modo regolare da parte degli organi competenti dei comuni auto-

rizzati a disporre. 

 

1.4. Conformemente all'art. 11 cpv. 1 LGDA, per essere valide le modifiche di con-

cessioni necessitano dell'approvazione del Governo. Il Governo deve svolgere 

un esame delle premesse legali come pure una ponderazione dell'insieme de-

gli interessi pubblici in gioco (art. 11 in unione con l'art. 55 cpv. 1 LGDA).  

 

1.5. La procedura di approvazione delle modifiche di concessioni si orienta alle di-

sposizioni dell'art. 52 segg. LGDA. Dal punto di vista del diritto procedurale si 

richiede in particolare che la domanda di approvazione e la relativa documen-

tazione di domanda siano esposte pubblicamente per 30 giorni presso il Can-

tone e presso i comuni interessati e che l'esposizione venga pubblicata 

(art. 53 LGDA). 

 

Con l'esposizione della domanda di approvazione e della documentazione de-

terminante nonché con la corrispondente pubblicazione (cfr. n. II.1 sopra), 

questi obblighi di esposizione e pubblicazione sono stati soddisfatti.  
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2. Valutazione materiale della domanda e dell'aggiunta alla concessione  
2.1. In considerazione dei criteri di delimitazione stabiliti dal Tribunale federale, l'a-

deguamento dell'odierna concessione dei diritti d'acqua da valutare non rap-

presenta una nuova concessione materiale (cfr. al riguardo DTF 119 lb 254 

consid.5b in fine; sentenza del TF 1A.170/2003 del 27 agosto 2004 consid. 4, 

4.2 e 4.3; sentenza del TA GR U 13 110 del 26 giugno 2015 consid. 4e). Per-

ciò una nuova ponderazione complessiva degli interessi che includa il diritto di 

sfruttamento già concesso non è necessaria (art. 39 LUFI, art. 55 cpv. 1 

LGDA). La presente valutazione non deve perciò più riferirsi all'utilizzo già 

concesso; occorre invece valutare se le modifiche risultanti dall'aggiunta alla 

concessione rispettano i requisiti legali. Ciò vale sia per gli aspetti di diritto in 

materia di acque, sia per le prescrizioni di diritto ambientale e quindi in partico-

lare per quelle del diritto in materia di protezione delle acque.  

 

2.2. Secondo la presa di posizione dell'UNA del 30 agosto 2021, nel rapporto am-

bientale del 28 dicembre 2020 è esposto in modo comprensibile che i deflussi 

residuali richiesti con la presente domanda corrispondono perlopiù alle dota-

zioni approvate dal Governo nel quadro dell'approvazione della concessione 

del 25 marzo 2014. Per l'UNA gli adeguamenti delle quantità di acqua di dota-

zione che dovranno essere effettuati presso le captazioni alla Centrale Cava-

glia, a Salva, Braita e presso il Poschiavino (uscita del lago Miralago) sono 

chiari e non hanno effetti importanti sull'ambiente. Le quantità di acqua di do-

tazione e la dotazione dinamica simultanea vengono mantenute. L'UNA 

chiede che le dotazioni richieste siano autorizzate. Ciò deve essere inserito 

nel decreto.  

 

2.3. Siccome rispetto all'autorizzazione originale ora verranno dapprima risanati i 

salti delle centrali esistenti e la centrale ad AP verrà eventualmente realizzata 

più tardi, risultano modifiche nell'attribuzione dell'obbligo di procedere a prov-

vedimenti sostitutivi nonché nell'attuazione temporale dei singoli provvedi-

menti. Per l'UNA i calcoli dell'obbligo di procedere a provvedimenti sostitutivi 

indicati nel rapporto ambientale inoltrato sono chiari e non danno adito a os-

servazioni. Il fatto che per la rivitalizzazione dell'area della foce del Lago di Po-

schiavo (provvedimento A7) manchi il materiale di scavo per la rivitalizzazione 
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prevista secondo la decisione di approvazione della concessione 2014 ha por-

tato a una rielaborazione della rivitalizzazione. La nuova sequenza di attua-

zione dei singoli provvedimenti è chiara. L'UNA chiede che i provvedimenti so-

stitutivi da realizzare richiesti a titolo di novità siano autorizzati. Ciò deve es-

sere inserito nel decreto.  

 

Inoltre la Repower ha chiesto che le sia prospettato il cofinanziamento del 

Cantone per il provvedimento «A7 nuovo», siccome secondo i calcoli nel rap-

porto ambientale 2020 il provvedimento «A7 nuovo» corrisponderebbe a 

305 000 punti e supererebbe quindi i 43 689 punti dell'obbligo sostitutivo an-

cora da prestare da parte di Repower. Secondo l'UNA il Cantone dei Grigioni è 

incaricato per legge di occuparsi delle rivitalizzazioni di corsi e specchi d'ac-

qua nel Cantone. A questo scopo, nel 2014 il Cantone ha inoltrato alla Confe-

derazione la pianificazione strategica di rivitalizzazione, approvata dall'UFAM 

nella primavera del 2015. Entro la fine del 2026 il Cantone dovrà inoltrare alla 

Confederazione una pianificazione rielaborata per approvazione. I progetti 

compresi nella pianificazione strategica delle rivitalizzazioni possono essere 

sostenuti finanziariamente con fondi di Confederazione e Cantone. L'UNA pre-

vede di inserire il provvedimento sostitutivo/la rivitalizzazione «A7 nuovo» nel 

prossimo periodo della pianificazione strategica delle rivitalizzazioni. Fatta 

salva l'approvazione della pianificazione strategica delle rivitalizzazioni da 

parte del Governo del Cantone dei Grigioni e della Confederazione, è possi-

bile prospettare una partecipazione finanziaria al provvedimento sostitu-

tivo/alla rivitalizzazione «A7 nuovo».  

 

2.4. L'UST-GR, l'UET, l'UCP e l'UT non hanno presentato osservazioni in merito 

alla presente domanda. Nella sua presa di posizione, l'UFP ha stabilito che le 

modifiche richieste con la domanda non influiscono sulle approvazioni prece-

denti concernenti le foreste e i pericoli naturali. Per l'UAG le conclusioni in me-

rito alla ricomposizione particellare elencate nella documentazione di do-

manda sono chiare e sostenibili. L'UEnTr non esprime riserve in merito all'ap-

provazione delle presenti aggiunte alle concessioni.  
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2.5. In virtù delle spiegazioni precedenti e considerando tutti gli aspetti importanti, 

in sintesi il Governo giunge alla conclusione che le aggiunte approvate e fir-

mate dai Comuni di Brusio e Poschiavo il 4 giugno 2019 corrispondono alle di-

sposizioni legali e all'interesse pubblico (art. 39 LUFI, art. 55 cpv. 1 LGDA). Le 

aggiunte devono perciò essere approvate.  

 

3. Durata della concessione  
 Conformemente all'art. 58 LUFI, una concessione ha una durata di ottant'anni 

al massimo, contando dall'apertura dell'esercizio. Il diritto cantonale limita que-

sta durata massima ammessa dal diritto federale, in quanto l'art. 24 cpv. 1 

LGDA prevede che per le prime concessioni nel caso normale la durata sia di 

60 anni a contare dalla messa in esercizio dell'opera. L'art. 24 cpv. 2 LGDA 

prevede che se nell'ambito di un rinnovo di una concessione vengono riutiliz-

zate parti essenziali di un impianto esistente, la durata della concessione è di 

40 anni. In casi motivati il Governo può autorizzare deroghe alla durata della 

concessione (art. 24 cpv. 3 LGDA).  

 

 In caso di rinuncia alla realizzazione della centrale ad AP, in virtù delle appro-

vazioni precedenti per gli impianti superiori in Valposchiavo la fine è stabilita 

già per il 9 giugno 2089. In caso di mancata realizzazione della centrale ad 

AP, anche per gli impianti inferiori in Valposchiavo la fine della concessione 

deve essere armonizzata al 9 giugno 2089. Verrebbe quindi rilasciata una 

concessione della durata di circa 68 anni. La durata della concessione richie-

sta può essere approvata. Da un lato in questo modo viene raggiunta un'armo-

nizzazione auspicata tra gli impianti superiori e inferiori della Valposchiavo. 

Dall'altro si tiene conto del fatto che per la prosecuzione dell'esercizio sono 

necessari lavori di trasformazione importanti alla captazione e al relativo re-

gime di dotazione.  

 

4. Partecipazione del Cantone alla società idroelettrica  
 Conformemente all'art. 22 LGDA, ai comuni al momento del rilascio, della mo-

difica, del trasferimento di concessioni e al Cantone al momento della loro ap-

provazione deve essere data la possibilità di partecipare alla società.  
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 Nel quadro dei dibattiti parlamentari sulla Strategia cantonale concernente la 

forza idrica del Cantone dei Grigioni 2022 - 2050 (PGC 2021/2022, p. 610 seg. 

e 641 segg.), il Gran Consiglio auspica che il Governo sviluppi e attui strategie 

per la conservazione a lungo termine dei diritti di partecipazione dell'ente pub-

blico grigionese in seno alla Repower SA. Il Governo intende adempiere que-

sto incarico tra l'altro tramite l'esercizio maggiore possibile dei futuri diritti di ri-

versione da parte di Cantone e comuni e impiegando le quote di partecipa-

zione o altri valori patrimoniali legati a centrali o società interessate da casi di 

riversione o da nuove concessioni, al fine di aumentare la partecipazione del 

Cantone alla Repower SA con le corrispondenti possibilità giuridiche (ad es. 

aumento del capitale mediante conferimento in natura) e sfruttando così il 

margine di manovra.  

 

 Per quanto riguarda la partecipazione, con le approvazioni delle concessioni 

del 15 agosto 2006 (prot. n. 937/2006) e del 25 marzo 2014 (prot. 

n. 285/2014) il Governo aveva stabilito che se la Repower fosse stata intenzio-

nata a modificare la sua struttura societaria, il Governo si sarebbe riservato la 

possibilità di far valere il suo diritto di partecipazione conformemente all'art. 22 

LGDA e il suo diritto di riscossione di energia a costo annuo conformemente 

all'art. 36 LGDA. 

 

 Nel presente caso, l'utilizzo e la regolamentazione delle acque di dotazione 

modificati rispetto all'approvazione delle concessioni 2014 e l'armonizzazione 

delle riversioni rappresentano un contenuto importante delle presenti aggiunte 

alle concessioni. Di conseguenza la riserva conformemente ai decreti citati del 

2006 e del 2014 mantiene la sua validità e, nel quadro dell'approvazione della 

presente aggiunta alla concessione, viene ulteriormente e integralmente rifor-

mulata con la relativa intesa a seguito delle decisioni del Gran Consiglio nel 

quadro dei dibattiti parlamentari sulla Strategia cantonale concernente la forza 

idrica del Cantone dei Grigioni 2022 - 2050.  

 

5. Tassa di stato per la concessione 
 Conformemente all'art. 31 cpv. 5 LGDA, per l'approvazione di atti di rilascio, di 
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modifica e di trasferimento di una concessione il Cantone è autorizzato a ri-

scuotere una tassa di Stato. Essa va calcolata secondo i principi dell'art. 31 

cpv. 2 LGDA ed è compresa, secondo tali principi, tra il 30 e l'80 per cento del 

canone d'acqua dovuto annualmente ai comuni concedenti in caso di sfrutta-

mento completo della forza idrica concessa.  

 

Nella sua istanza del 15 marzo 2021 la Repower ha chiesto che la tassa di 

Stato per l'approvazione dell'aggiunta alle «Concessioni 1997» venga calco-

lata sulla base della differenza tra la potenza lorda secondo le «Concessioni 

1997» e quella secondo la presente aggiunta (richiesta 9), e che si rinunci alla 

riscossione di una tassa di Stato per l'approvazione dell'aggiunta alla «Con-

cessione 2011» o Concessione «D» (richiesta 10). 

 

Per quanto riguarda la tassa di Stato, nel decreto governativo del 25 marzo 

2014 (prot. n. 285/2014) al n. 35 dei considerandi è stato stabilito tra l'altro che 

l'imposta sugli impianti idraulici dovuta annualmente (metà del canone d'acqua 

massimo) sarebbe ammontata a 2 117 982.50 franchi (centrale ad accumula-

zione e pompaggio: 533 468.50 franchi, centrale Cavaglia: 79 281.50 franchi, 

centrale Robbia: 496 844.50 franchi, centrale Campocologno I e II: 

1 008 388.00 franchi). Di conseguenza una tassa di Stato (80 per cento) pari a 

1 694 386.00 franchi (centrale ad accumulazione e pompaggio: 426 774.80 

franchi, centrale Cavaglia: 63 425.20 franchi, centrale Robbia: 397 475.60 

franchi, centrale Campocologno I e II: 806 710.40 franchi) andrebbe ritenuta 

adeguata. Con decreto governativo dell'8 settembre 2009 (prot. n. 888/2009), 

nel quadro delle concessioni I/A (prosecuzione dell'esercizio degli impianti su-

periori in Valposchiavo) e dopo l'evasione della procedura giudiziaria in mate-

ria di approvazione delle concessioni nei confronti della Repower, sarebbero 

state fatte valere tasse di Stato pari a 748 608.00 franchi. Questa tassa di 

Stato era già stata versata dalla Repower nel 2009. Nel decreto citato sarebbe 

stato stabilito che, nel quadro di un eventuale nuovo progetto di potenzia-

mento, la riscossione parziale di una tassa di Stato versata nel 2009 per le 

stesse concessioni sarebbe stata tenuta adeguatamente in considerazione. 

Con decreto governativo del 25 marzo 2014 (prot. n. 285/2014), la tassa di 

Stato per concessioni è stata fissata a 1 048 708.00 franchi (base valore di 
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calcolo 2020) in virtù delle considerazioni citate e in considerazione di una de-

duzione pro rata temporis (la deduzione si riduce ogni anno di 9 357.60 fran-

chi; nel 2020 la tassa di Stato si ridurrebbe ad esempio di 645 674.40 franchi). 

Inoltre è stato stabilito che questa tassa di Stato andrebbe versata entro 30 

giorni dall'entrata in vigore delle concessioni, quindi con la messa in esercizio 

della centrale ad accumulazione e pompaggio Lagobianco.  

 

Sulla base del diritto di utilizzo ora conferito con le aggiunte alle concessioni di 

interesse in questo caso, l'imposta sugli impianti idraulici annua dovuta (metà 

del canone d'acqua massimo) ammonta a titolo di novità a 2 170 971.20 fran-

chi (centrale Palü 55 983.20 franchi, centrale Cavaglia: 176 330.00 franchi, 

centrale Robbia: 930 270.00 franchi, centrale Campocologno I e II: 

1 008 388.00 franchi). Di conseguenza una tassa di Stato (80 per cento) pari a 

1 736 776.95 franchi (centrale Palü: 44 786.55 franchi, centrale Cavaglia: 

141 064.00 franchi, centrale Robbia: 744 216.00 franchi, centrale Campocolo-

gno I e II: 806 710.40 franchi) va ritenuta adeguata. In considerazione di una 

deduzione pro rata temporis di 626 959.20 franchi (base valore di calcolo 

2022: 748 608.00 franchi - 13 anni * 9 357.60 franchi [748 608.00 franchi / 80 

= 9 357.60 franchi]), la tassa di Stato va fissata a 1 109 817.75 franchi.  Que-

sta tassa di Stato sostituisce quella per la concessione conformemente al de-

creto governativo del 25 marzo 2014 (prot. n. 285/2014).  

 

6.  Costi procedurali  
 Conformemente all'art. 32 LGDA, il Cantone è autorizzato ad addebitare alla 

richiedente i costi procedurali risultati. Per l'evasione della presente domanda 

è adeguata una tassa d'esame di 4500 franchi.  

 

 

IV. Decreto 
 Dopo aver esaminato la domanda del 15 marzo 2021 e dopo aver preso vi-

sione della documentazione determinante, in virtù dell'art. 11 cpv. 1 e 

dell'art. 55 LGDA nonché su proposta del Dipartimento infrastrutture, energia e 

mobilità dei Grigioni  
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il Governo decreta: 

1. Approvazione delle aggiunte alle concessioni  
1.1 L'aggiunta alle «Concessioni 1997» del 4  giugno 2019 del Comune di Po-

schiavo alla Repower SA, Brusio, concernente l'utilizzo delle forze idrauliche 

del Lago Bianco, del bacino di compensazione Lagh da Palü, degli affluenti 

della Val da Pila, del torrente Palü e del Cavagliasco nonché degli affluenti dei 

bacini imbriferi della Val da Camp e della Val Laguné negli impianti esistenti e 

in parte rinnovati di Palü, Cavaglia e Robbia (salto superiore - Concessione I 

1997), e concernente l'utilizzo delle forze idrauliche del Lago di Poschiavo, del 

Poschiavino e del Crodalöc negli impianti esistenti di Campocologno I e II non-

ché nei nuovi impianti di Crodalöc e Golbia (salto inferiore) viene approvata 

con gli oneri e le condizioni seguenti.  

 

1.2 In virtù dell'aggiunta alle «Concessioni 1997» del 4 giugno 2019 del Comune 

di Poschiavo alla Repower SA vengono stabilite le portate di dimensiona-

mento e le restituzioni di acqua di dotazione seguenti (modifiche in gras-
setto):  

Captazione d'acqua 

Por-

tata di-

men-

siona-

mento 

[m3/s] 

Afflusso o mese Portata di dotazione 

Lago Bianco (Val 

Pila) 
4,5 gennaio - dicembre 

0 l/s – PPU 2012 Lago-

bianco1)  

Lagh da Palü 4,5 novembre – aprile 50 l/s 

  maggio 100 l/s 

  giugno – settembre 150 l/s 

  ottobre 80 l/s 

  portata di piena da ca. 6 m3/s 
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dalla centrale Cava-

glia 

4,5 novembre – aprile 0 l/s 

  maggio – ottobre afflusso Lagh da Palü* 
0,25 

Puntalta 3,0 < 900 l/s 90 l/s 

  > 900 l/s fino a < 3'333 

l/s 
afflusso* 0,10 

  > ca. 3'333 l/s afflusso - 3'000 l/s 

  > 6'000 l/s afflusso 

Salva 2,4 gennaio - marzo 155 l/s 

  aprile - dicembre  

  < 3'400 l/s 100 l/s + afflusso * 0,26 

  > 3'400 l/s afflusso 2'400 l/s 

  

> 5'000 l/s 

derivazione in 6 eventi 
all'anno, tuttavia non 
oltre 6 giorni comples-
sivi 

dal 7° giorno: af-
flusso - 2'400 l/s  

Braita 0,8 gennaio - marzo 120 l/s 

  aprile - dicembre  

  < 1'200 l/s 80 l/s + afflusso * 0,25 

  > 1'200 l/s afflusso - 800 l/s 

  

> 2'500 l/s 

derivazione in 6 eventi 
all'anno, tuttavia non 
oltre 6 giorni comples-
sivi 

dal 7° giorno: af-
flusso - 800 l/s 
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Crodalöc 0,4 gennaio - dicembre 
0 l/s – PPU 2012 Lago-

bianco1)  

Lago di Poschiavo 14 / 
17,32) 

< 200 l/s afflusso Po-
schiavino a La Rösa 

600 l/s3) 

  > 200 l/s fino a 1'000 
l/s afflusso Poschia-
vino a La Rösa 

afflusso Poschiavino a 
La Rösa* 3,063) 

  > 1'000 l/s afflusso 
Poschiavino a La 
Rösa 

3'000 l/s3) 

 

1) La pianificazione per la protezione e l'utilizzazione secondo l'art. 32 lett. c LPAc appro-

vata dal Consiglio federale svizzero il 14 dicembre 2012 costituisce parte integrante 

delle concessioni accordate e del presente regime di dotazione. Quale compensa-

zione per lo sfruttamento maggiorato del torrente Pila e del Crodalöc si rinuncia perciò 

all'utilizzo della forza idraulica dei corsi d'acqua nella Val d'Ursé.  

2) La capacità di assorbimento delle centrali Campocologno I e II ammonta a 
14 m3/s. Presso la captazione d'acqua Lago di Poschiavo vengono prelevati ulte-
riormente fino a 2,7 m3/s per la dotazione del Poschiavino attraverso il corri-
spondente impianto di dotazione, nonché altri 600 l/s per alimentare il lago di 
dotazione Miralago. Di questi 600 l/s, 300 l/s scorrono verso sud nel Poschia-
vino e 300 l/s tornano nel Lago di Poschiavo. La quantità di prelievo comples-
siva della captazione d'acqua Lago di Poschiavo ammonta quindi a 17,3 m3/s.  

3) 300 l/s provengono dal lago di dotazione Miralago. Questa restituzione di acqua 
di dotazione nel Poschiavino e quella nel Lago di Poschiavo, di pari entità, av-
vengono costantemente quale provvedimento per la garanzia dell'accessibilità 
per i pesci presso la captazione Lago di Poschiavo.  

 

1.3 L'aggiunta alla «Concessione 2011» o Concessione «D» del 4 giugno 2019 

del Comune di Brusio alla Repower SA, Brusio, concernente l'utilizzo delle 

forze idrauliche del Poschiavino e del Saent negli impianti esistenti delle cen-

trali Campocologno I e II nonché nel nuovo impianto di dotazione a Miralago 

viene approvata con gli oneri e le condizioni seguenti.  

 

1.4 In virtù dell'aggiunta alla «Concessione 2011» o concessione «D» del 4 giu-

gno 2019 del Comune di Brusio alla Repower SA vengono stabilite le portate 



  22 

 

di dimensionamento e le restituzioni di acqua di dotazione seguenti (modifi-
che in grassetto): 

Captazione d'acqua 

Por-

tata di-

men-

siona-

mento 

[m3/s] 

Afflusso o mese Portata di dotazione 

Lago di Poschiavo 14 / 
17,31) 

< 200 l/s afflusso Po-
schiavino a La Rösa 

600 l/s2) 

  > 200 l/s fino a 1'000 
l/s afflusso Poschia-
vino a La Rösa 

afflusso Poschiavino a 
La Rösa* 3,062) 

  > 1'000 l/s afflusso 
Poschiavino a La 
Rösa 

3'000 l/s2) 

Saent 1,4 < 55 l/s afflusso 

in inverno (novem-

bre-aprile) 
> 55 l/s 55 l/s 

in estate (maggio-

ottobre) 

ore 08:00 - 20:00 

< 100 l/s afflusso 

> 100 l/s fino a < 500 l/s 100 l/s 

> 500 l/s fino a < 1'750 

l/s 
afflusso / 5 

> 1'750 l/s afflusso - 1'400 l/s 

in estate (maggio-

ottobre)  

ore 20:00 - 08:00 

< 55 l/s afflusso 

> 55 l/s fino a < 1'460 

l/s 
55 l/s 

>1'460 l/s afflusso - 1'400 l/s 

 
1) La capacità di assorbimento delle centrali Campocologno I e II ammonta a 14 

m3/s. Presso la captazione d'acqua Lago di Poschiavo vengono prelevati ulterior-
mente fino a 2,7 m3/s per la dotazione del Poschiavino attraverso il corrispon-
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dente impianto di dotazione, nonché altri 600 l/s per alimentare il lago di dota-
zione Miralago. Di questi 600 l/s, 300 l/s scorrono verso sud nel Poschiavino e 300 
l/s tornano nel Lago di Poschiavo. La quantità di prelievo complessiva della cap-
tazione d'acqua Lago di Poschiavo ammonta quindi a 17,3 m3/s.  

2) 300 l/s provengono dal lago di dotazione Miralago. Questa restituzione di acqua 
di dotazione nel Poschiavino e quella nel Lago di Poschiavo, di pari entità, avven-
gono costantemente quale provvedimento per la garanzia dell'accessibilità per i 
pesci presso la captazione Lago di Poschiavo.  

 

1.5 I provvedimenti di sostituzione LPN da prestare per la prosecuzione dell'eser-

cizio dei salti superiori e inferiori delle centrali in Valposchiavo (senza centrale 

ad accumulazione e pompaggio Lagobianco) vengono stabiliti a titolo di novità 

come segue (modifiche rispetto al progetto di concessione Lagobianco in 
grassetto): 

Misure sostitutive Punti sostitutivi 

raggiungibili 

per provvedi-

mento 

Assegna-

zione salti su-

periori 

Assegnazione 

salti inferiori 

Valorizzazione torbiere basse 
Val da Camp (A14, A15, A16) 

forfait forfait  
 

Rivitalizzazioni Permunt-Raviscè 

(A1 e A2) 

385'000 385'000 
 

Lagh da Braita (A12) 21'500 21'500  

Zona foce Cavagliasco/Poschia-
vino (A3 e A4) 

112'000  112'000 

Poschiavino Golbia (A8) 125'000  125'000 

Smantellamento briglia di tratte-
nuta Palü (A13) 

120'000  120'000 

Zona foce Poschiavino Lago di 
Poschiavo (A7 nuovo), propor-
zionalmente nella misura di 
circa il 14% dei punti sostitutivi 
raggiungibili con il provvedi-
mento A7 nuovo 

305'000  43'689 
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Totale 1'068'500 406'500 400'689 

    

Necessità di punti sostitutivi 
(totale / salto sup. / salto inf.) 

807'189 374'078 433'111 

Bilancio (compensazione tra 
salto superiore e inferiore) 

 + 32'422 - 32'422 

 

1.6 Il termine per la realizzazione del provvedimento sostitutivo LPN «Zona foce 

Poschiavino Lago di Poschiavo» («A7 nuovo») viene prorogato come segue, 

in deroga al n. VI.3.1.3 della decisione di approvazione del progetto del 25 ot-

tobre 2016 (protocollo n. 932/2016): il provvedimento sostitutivo LPN va com-

pletato al più tardi tre anni dopo un'eventuale rinuncia da parte di Repower alla 

costruzione della centrale ad accumulazione e pompaggio Lagobianco. È pos-

sibile prospettare una partecipazione finanziaria al provvedimento sostitu-

tivo/alla rivitalizzazione «A7 nuovo». 

 

1.7 Al Comune di Poschiavo viene conferito il diritto di presentare una richiesta al 

Governo per la riduzione del perimetro stabilito al n. V.11.2 della decisione di 

approvazione della concessione del 25 marzo 2014 (protocollo n. 285/2014) 

per la ricomposizione particellare ordinata al n. 11.1 della stessa decisione, 

dopo un'eventuale rinuncia da parte di Repower alla centrale ad accumula-

zione e pompaggio Lagobianco.  

 

1.8 La regolamentazione transitoria per le centrali Campocologno I e II disposta 

quale provvedimento provvisorio con decreto governativo del 7 dicembre 2020 

(protocollo n. 1034/2020) viene prorogata fino alla messa in esercizio ordinaria 

degli impianti rinnovati delle centrali.  

 

2. Riserva del Cantone dei Grigioni conformemente all'art. 22 LGDA e 
all'art. 36 LGDA (partecipazione a società idroelettriche)  
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 Se la Repower SA dovesse essere intenzionata a modificare la sua struttura 

societaria, il Governo si riserva la possibilità di far valere il suo diritto di parte-

cipazione conformemente all'art. 22 LGDA nonché il suo diritto di riscossione 

di energia a costo annuo conformemente all'art. 36 LGDA. 

 

3. Tassa di Stato e costi procedurali 
 Le spese per l'evasione di questa domanda, consistenti in: 

 -  tassa di Stato fr.  1 109 817.75 

 - tassa d'esame fr. 4 500.00 

 -  tasse per la compilazione e la comunicazione fr. 520.00 

 Totale fr. 1 114 837.75 
 

 sono a carico della Repower SA. La tassa di Stato per l'approvazione della 

concessione di diritti d'acqua pari a 1 109 817.75 franchi va pagata, a mezzo 

della polizza di versamento allegata, all'Amministrazione delle finanze dei Gri-

gioni, Coira, sul conto corrente postale 70-187-9 entro 30 giorni dal passaggio 

in giudicato del presente decreto, come segue:  

 -  conto 412011 6110.10 (concessione diritti d'acqua UEnTr) fr. 1 109 817.75 

 Questa tassa di Stato sostituisce quella per la concessione conformemente al 

decreto governativo del 25 marzo 2014 (prot. n. 285/2014). 

 

 La tassa per l'esame e quella per la compilazione vanno pagate, a mezzo 

della polizza di versamento allegata, all'Amministrazione delle finanze dei Gri-

gioni, Coira, sul conto corrente postale 70-187-9, entro 30 giorni dal recapito 

del presente decreto, come segue: 

 -  conto 421001 6110.10 (tassa d'esame UEnTr) fr. 4 500.00 

 -  conto 421001 1200.100201 (tasse per atti amministrativi) fr. 520.00 

 

4. 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 (art. 59 in 

unione con l'art. 56 cpv. 1 e 2 LGDA).  
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5. Indicazione dei rimedi giuridici 
 A norma dell'art. 49 cpv. 1 lett. d della legge sulla giustizia amministrativa 

(LGA; CSC 370.100) in unione con gli art. 59 e 56 cpv. 3 LGDA, contro il pre-

sente decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone 

dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira, entro 30 giorni dalla comuni-

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

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

 

6. Comunicazione a 
  

allegando la documentazione munita del visto di approvazione a: 
− Repower SA, Via da Clalt 12, 7742 Poschiavo (posta A Plus) 

− Cancelleria comunale, Via da Clalt 301, 7742 Poschiavo (posta A Plus) 

− Cancelleria comunale, 7743 Brusio (posta A Plus) 

− Archivio di Stato 
− Ufficio dell'energia e dei trasporti (a destinazione del catasto centrali idri-

che) 
 

 senza allegati a: 

− Amministrazione comunale, Chesa Cumünala, 7504 Pontresina 

− Ufficio federale dell'ambiente, 3003 Berna 

− Dipartimento dell'economia pubblica e socialità 

− Ufficio per lo sviluppo del territorio 

− Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione 

− Ufficio dell'economia e del turismo 

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

− Ufficio per la natura e l'ambiente 

− Servizio monumenti 

− Dipartimento delle finanze e dei comuni 

− Amministrazione delle imposte 

− Ufficio per i comuni 

− Controllo delle finanze 

− Ufficio tecnico 

− Ufficio foreste e pericoli naturali 
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− Ufficio per la caccia e la pesca 

− Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità 

 

  
 In nome del Governo 
 Il Presidente: Il Cancelliere: 

       

           Marcus Caduff                               Daniel Spadin  

 


