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1 SITUAZIONE ATTUALE 

1.1 Introduzione 

Il progetto riguarda la lotta agli incendi nei  boschi di protezione presenti sul versante Ovest della 

valle di Poschiavo, tutti di grande importanza per il Comune di Poschiavo, ed in particolare quelli 

compresi tra le zone di Cansumé, Mota, Barghi, La Presa etc. 

Il loro mantenimento e la rapidità della lotta agli incendi boschivi, indispensabile in caso di questi 

eventi, hanno quindi la massima priorità. Attualmente sono disponibili vari punti di estrazione 

dell'acqua a tale scopo, ma sono funzionali in misura molto limitata. In particolare il punto di 

estrazione n. 29 si trova sulla Val da Prada, presso la zona Castel, ma deve essere utilizzato 

mediante un serbatoio temporaneo, con tutte le limitazioni del caso che comportano un 

allungamento dei tempi di intervento.  

Esistono altri punti di estrazione quale il n. 31 (Lago di Poschiavo) che però si trova a maggiore 

distanza, perdendo quindi in efficienza. 

Si evidenzia quindi la necessità di realizzare una struttura rispondente in modo ottimale, sia per 

posizione strategica, sia per capacità di risposta in caso di intervento. A questo scopo si è valutata 

positivamente la soluzione che prevede un bacino in calcestruzzo armato della capacità di 150 m3, 

nel quale il livello dell’acqua è mantenuto costantemente al massimo mediante captazione sulla 

Val da Prada, con relativa condotta di collegamento. 

 

1.2 Requisiti 

Le operazioni di spegnimento devono essere possibili per diversi giorni in funzionamento 

continuo.  

Nel caso riguardante la zona in esame, si assume come base l’utilizzo di un Airbus Super Puma 

AS332 (Swiss Helicopter) per 10 ore al giorno, attrezzato con un Bambi-Bucket della capacità di 

2'400 litri e con un tempo di rotazione di 3 minuti. Il prelievo dal bacino di spegnimento è quindi 

stimabile in  480 m3 di acqua al giorno (10 ore di durata intervento giornaliero).  

Partendo dalle considerazioni fatte per i serbatoi già realizzati e sperimentati positivamente da 

decenni nel vicino nel vicino comune di Brusio, riguardanti: 

- forma e dimensioni del bacino, pari a 10 m di lunghezza, 5 m di larghezza, 3 m di altezza d’acqua 

(con un ulteriore franco di 0.20 m); 

- altezza d’acqua effettivamente utilizzabile, pari a 2.10 m (vanno sottratti i 0.90 m più bassi); 

- conseguente riserva effettiva 105 m3, e quantità di acqua pari a 375 m3 da integrare durante le 

ore di attingimento; 

- alimentazione necessaria calcolabile al massimo in ca. 650 l/minuto; 

aumentando la profondità del serbatoio a 5.00 m si ottiene: 
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- nell’immediato, in eventualità di assenza di alimentazione, una riserva di spegnimento pari a 

ca. 205 m3 (durevole per minimo 4 ore); 

- la garanzia di disponibilità d’acqua durante tutto il ciclo di spegnimento anche in caso di 

alimentazione, per qualsiasi motivo, ridotta fino a ca. 450 l/minuto.  

Tale portata è da considerarsi la minima eventualmente richiesta alla captazione da realizzare 

sulla Val da Prada, il cui flusso viene monitorato da quasi un anno e che normalmente è molto 

superiore.  

 

Grafico portate nette Val da Prada rilevate 

 

1.3 Dati di base 

I seguenti documenti servono come base del presente progetto: 

- Inventario della protezione della natura e del paesaggio - map.geo.gr.ch – 22.09.2020 

- Carta protezione acque - map.geo.gr.ch – 22.09.2020 

- Bosco di protezione - map.geo.gr.ch – 22.09.2020 

- Carta dei pericoli naturali - map.geo.gr.ch – 22.09.2020 

- Punti di estrazione acqua per la lotta agli incendi boschivi - map.geo.gr.ch – 22.09.2020 

- Piano generale delle strutture / PU Piano generale di urbanizzazione - geogr.mapplus.ch – 

22.09.2020 

- Prevenzione degli incendi boschivi 2030 - Guida alla costruzione di bacini idrici e stagni 

antincendio - Ufficio foreste e pericoli naturali – Luglio 2020 

- Misurazioni portata Val da Prada – Studio Donatsch + Partner SA - in corso 

- DTM SwissALTI3D-AV e dati della Misurazione ufficiale - Ufficio federale di topografia 

swisstopo – 2014/2020 

- Rilievi TPS della zona di intervento - Studio Donatsch + Partner SA 
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2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI COSTRUZIONE 

Nel progetto è prevista la realizzazione di un bacino di riserva/prelievo antincendio, alimentato 

mediante un’opera di captazione dedicata, e che verrà a sostituire il punto di prelievo esistente. Il 

sistema previsto è illustrato di seguito. 

Captazione 

Costituita da due piccole vasche in cemento armato, una di captazione e una di carico, dimensioni 

totali di m 2.25 x 1.20 x h 1.55/1.25. Dotate di sfioratore e scarico di fondo per pulizia. 

Condotta di adduzione al bacino 

Tubazione in PE 100 RC PN 10 (SDR17) DN125/110.2 mm, lunghezza ca. 220 m, interrata a 

profondità variabile (copertura minima tubo 0.60 m, in zona piazzale 1.20 m), dotata presso il 

serbatoio di saracinesca di chiusura e di eventuale regolatore di portata. 

Bacino di riserva antincendio 

Vasca bianca in cemento armato, dimensioni esterne 10.60 x 5.60 x h 5.50 m, interne 10.00 x 5.00 

x h 5.20 m (5.00 acqua + 0.20 franco). Volume totale acqua per estinzione incendi 250 m3. dotato 

di sfioratore e scarico di fondo, scala di accesso per pulizia.  

Corridoio perimetrale per operazioni e ispezione, larghezza 1.50 m, protetto da recinzione. 

Condotta di scarico 

Tubazione in PP-HM DN200/186.2 S14/SDR 29 SN 8, lunghezza ca. 110 m, interrata con copertura 

media tubo 0.60 m, collegata a sfioratore e scarico di fondo, oltre allo scarico per completo 

svuotamento della condotta di alimentazione per la stagione invernale. Scarico nella Val da Prada 

mediante briglia e scogliera di rottura della velocità del flusso.  

È da evidenziare che quindi l’acqua in uscita tramite lo sfioratore di livello del bacino (solo durante 

l’operatività della captazione sulla Val da Prada, e peraltro limitata al minimo mediante 

regolazione della paratoia, o eventualmente mediante un limitatore di portata) e quella di 

eventuale scarico periodico, vengono reimmesse nel corso principale della Val da Prada. 

Riguardo all’esecuzione delle opere, a seguito dell’inoltro della domanda EFZ, se ne prevede il 

completamento possibilmente entro estate 2022. 

 

2.1 Ubicazione geografica 

Posizioni: 

Opera di presa:  

2'803’894, 1'132’319, quota ca. 1370 sul livello del mare. 

Bacino di riserva antincendio: 
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2'803’875, 1'132'111, quota ca. 1345 sul livello del mare. 

Il progetto ricade in zona forestale (è in corso la revisione del piano generale delle strutture)  e in 

zona di protezione delle acque sotterranee; inoltre, l’ubicazione di parte delle opere ricade nella 

Zona di pericolo valanghe.  

 

Comune di Poschiavo - Vista corsi d’acqua e ubicazione impianto 

A questo proposito è da considerare quanto segue: 

- nel caso della presa, si tratta di opere che non sporgono dal suolo, e che eventualmente 

potrebbero richiedere una pulizia da detriti, comunque sempre necessaria per la regimazione 

corretta delle acque; 

- le condotte previste sono completamente interrate; 

- il serbatoio è ubicato ai margini della zona di pericolo valanghe della Valasela, ma la sua 

posizione in effetti è protetta grazie all’andamento dello spartiacque tra questa e la Val da 

Prada. 

 

2.2 Elementi costruttivi dell’impianto 

I capitoli seguenti descrivono i singoli elementi dell’impianto ed illustrano le loro funzionalità. 

 

2.2.1 Captazione 

Si tratta di un manufatto in cemento armato, delle dimensioni totali di m 2.25 x 1.20 x 1.55/1.25 h, 
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la cui sommità corrisponde all’alveo del corso d’acqua.  È costituita da due vasche comunicanti, 

una per la raccolta dell’acqua a stramazzo tramite griglia e con funzione dissabbiatore, dotata di 

scarico di fondo per svuotamento e pulizia, ed una per il carico della tubazione in uscita. 

Normalmente queste vasche sono separate da una paratoia che viene sollevata in caso di utilizzo 

dell’impianto, escludibile mediante paratoia. La faccia superiore del manufatto è inclinata verso 

valle, per prevenire il deposito di materiali. Contestualmente alle operazioni di posa l’alveo viene 

sistemato al meglio al fine di regimare opportunamente i flussi: a monte della griglia sono previste 

delle basse murature d’ala in pietre e calcestruzzo, e a valle una platea in pietre e calcestruzzo, 

eventualmente con blocchi sporgenti, per riequilibrare il flusso ed evitare dilavamenti. Tale 

principio è ampiamente collaudato soprattutto in alta quota e in torrenti, e sono disponibili molti 

anni di esperienza pratica positiva per questo tipo di struttura, adottata per l’alimentazione dei 

bacini antincendio realizzati nel Comune di Brusio. 

 

2.2.2 Condotta di alimentazione 

Considerando la pendenza disponibile nel perimetro del progetto ed i volumi di deflusso 

relativamente ridotti necessari per il funzionamento dell’impianto, per praticità di gestione sarà 

possibile utilizzare tubi di piccolo diametro. 

La condotta verrà realizzata in tubo PE 100 RC PN 10 (SDR17) DN125 mm con un diametro interno 

di 110.2 mm, ed ha una lunghezza di ca. 220 m. 

Prima della posa della condotta sarà ricavato un sentiero della larghezza massima di 1.00 m, 

attraverso il quale trasportare l’occorrente, e sotto il quale è interrato il tubo in modo da avere 

una copertura di protezione dello spessore medio di ca. 0.60 m. Non occorre uno spessore 

maggiore per protezione dal gelo, in quanto d’inverno la paratoia viene chiusa e la condotta si 

svuota completamente.  

Nell’attraversamento del Vestagg da li Crapi la condotta interrata verrà protetta mediante un 

avvolgimento in calcestruzzo, integrato da un piccolo guado in pietre annegate nel calcestruzzo 

medesimo. 

Presso il bacino è prevista la posa di una diramazione, collegata allo scarico, apribile per lo 

svuotamento invernale della tubazione, oltre ad una eventuale saracinesca con regolatore di 

portata, al fine di limitare allo stretto necessario il prelievo d’acqua dalla Val da Prada con 

maggiore precisione.  

Al termine della posa della condotta, il sentiero e le scarpate verranno rettificati e seminati. 

 

2.2.3 Bacino antincendio 

La posizione del bacino è determinata dalle opzioni di avvicinamento dell'elicottero. L’estremità 

Sud dell’esistente piazzale di deposito legname, posto sullo spartiacque tra la Val da Prada e la 
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Valasela, risulta particolarmente adatta allo scopo, in quanto oltre ad avere un corridoio di 

avvicinamento favorevole, lo spazio per il bacino è ricavabile mediante un minimo ampliamento 

del piazzale verso Sud-Ovest. 

Il bacino è costituito da una vasca bianca in cemento armato, delle dimensioni interne pari a 10.00 

x 5.00 x h 5.20 m, con le pareti sporgenti fuori terra per 1.00 m sia per limitare i movimenti di 

materiale, sia per sicurezza. Il volume d’acqua per estinzione incendi ammonta a 250 m3 

complessivi. 

Il livello dell’acqua è fissato a 5.00 m mediante sfioratore di troppopieno, in modo che l'acqua in 

eccesso possa essere restituita alla Val da Prada tramite la relativa tubazione di scarico. Come già 

indicato, l’alimentazione del serbatoio verrà comunque gestita in modo da derivare il minimo 

quantitativo d’acqua necessario. 

Per lo svuotamento del bacino è previsto uno scarico di fondo, collegato alla medesima tubazione. 

É prevista una recinzione perimetrale alta 1.50 m e chiusa da cancello sul lato sud, a m 1.50 dai lati 

della vasca, in modo da ricavare un corridoio adatto a qualsiasi operazione sia durante gli 

interventi, sia per sicurezza, controllo e manutenzione. 

Al fine di recuperare comunque al piazzale di deposito legname la superficie occupata (ca. 110 m2), 

è previsto uno sbancamento verso Nord, in zona più chiusa e alberata riguardo all’avvicinamento 

con elicottero, ma adatta per riadeguare ed ottimizzare la forma del piazzale. Verrà inoltre 

rettificata la geometria planoaltimetrica del tratto di strada adiacente, tenendo conto delle norme 

per strade forestali e delle relative misure di larghezza ed allargamenti in curva. 

 

2.2.4 Condotta di scarico 

È  prevista una tubazione in PP-HM DN200/186.2 S14/SDR 29 SN 8, collegata allo sfioratore di 

troppo pieno e allo scarico di fondo (oltre che alla condotta di alimentazione, per lo svuotamento 

della stessa), della lunghezza di ca. 110 m, interrata con copertura media del tubo di 0.60 m, con 

scarico nella Val da Prada.  

Al termine della condotta verrà realizzata una briglia/platea in calcestruzzo armato con pietre di 

varie dimensioni sporgenti significativamente dalla platea, per ottenere un rallentamento e una 

distribuzione ottimale del flusso; per evitare assolutamente dilavamenti, è previsto anche il 

consolidamento del primo tratto di scarpata mediante scogliera. 

 

2.3 Stati operativi dell’impianto 

Gli stati operativi previsti per l’impianto sono generalmente indipendenti dalle stagioni, salvo le 

eccezioni sotto descritte. 

Inverno: come già accennato, normalmente nella stagione invernale l’alimentazione è chiusa ed il 

serbatoio viene lasciato riempito, con i dovuti accorgimenti per evitare danni da congelamento.  



Bacino antincendio Val da Prada                                                                                                                     Comune di Poschiavo 

Rapporto tecnico  ¦  donatsch.ch                                                                                                                                Pag.  8 / 15 

 

Nel caso piuttosto improbabile di un incendio boschivo in inverno, ovviamente le effettive 

condizioni meteorologiche incidono sulle potenzialità di utilizzo. 

La presenza della scorta d’acqua già pronta renderebbe comunque possibile un primo intervento 

strategicamente importante; successivamente, il fattore decisivo potrebbe essere l'operatività 

della captazione per la presenza di ghiaccio o di manto nevoso. In caso positivo potrebbe essere 

attivata l’alimentazione al bacino per un utilizzo costante nel tempo occorrente. 

Primavera – Estate – Autunno: 

Normalmente l’alimentazione è chiusa ed il serbatoio viene lasciato riempito.  

In caso di intervento, la riserva d’acqua per lo spegnimento di incendi è già disponibile. 

Contestualmente, l’alimentazione viene aperta per compensare il prelievo d’acqua per le 

operazioni di spegnimento. Al termine delle stesse, una volta ripristinato il livello massimo nel 

serbatoio l’alimentazione viene nuovamente chiusa. 

Durante i mesi estivi può eventualmente essere mantenuta una minima apertura della paratoia 

nella captazione, con un prelievo molto ridotto (ca. 1 l/s). Questo esiguo prelievo garantirebbe un 

buon ricambio d’acqua nell’impianto, per impedire la crescita di alghe o la formazione di odori. 

In caso di estrema siccità o per qualsiasi motivo di mancanza o riduzione dell’alimentazione dalla 

Val da Prada, il bacino già riempito fornisce comunque una quantità di acqua di spegnimento con 

la quale gestire un primo intervento prolungato (minimo oltre 4 ore in assenza di alimentazione) 

durante il quale un incendio boschivo può essere estinto con alto grado di probabilità in 

dipendenza della rapidità di intervento. 

 

2.4 Sviluppo del cantiere, installazione e aree di deposito 

Lo spazio per la realizzazione del bacino e per le installazioni di cantiere corrisponde all’esistente 

piazzale di deposito legname lungo la strada Castel-Motta, posto sullo spartiacque tra la Val da 

Prada e la Valasela (coordinate 2’803’870,1’132'130, quota ca. 1’345). Non occorrerà l’occupazione 

di altre aree né per cantiere, né per deposito. 

L’accesso al cantiere con i mezzi d’opera risulta agevole essendo collegato direttamente al 

fondovalle tramite la suddetta strada. 

Lo scavo dovrà essere eseguito con un’escavatore di adeguate dimensioni e con accorgimenti per 

la protezione delle pareti di scavo, data la profondità dello stesso; ciò varrà anche per il primo 

tratto della condotta di scarico. 

Per la realizzazione dell’opera di presa e della condotta di alimentazione verrà invece utilizzato un 

piccolo escavatore ragno (potrebbe essere sufficiente un miniescavatore cingolato da ca. 2-3 t) 

per ricavare il sentiero di collegamento, eseguire lo scavo per la posa della tubazione e per le 

sistemazioni finali. 
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Vista parziale piazzale di deposito (ubicazione bacino antincendio) 

 

 

Vista Val da Prada (ubicazione captazione) – sulla destra, il Vestagg da li Crapi 
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Allo stesso modo si procederà per la posa della tubazione di scarico, in zona boschiva a tratti con 

alta pendenza trasversale.  

 

2.5 Procedimento di costruzione 

Il procedimento di realizzazione dell’impianto è indicativamente il seguente: 

- Installazione di cantiere  

- Sbancamento e scavo di fondazione per il bacino antincendio 

- Realizzazione del bacino e della condotta di scarico, successivamente costruzione della 

recinzione 

- Sbancamento per recupero di superficie al piazzale di deposito legname 

- Realizzazione sentiero verso il punto di captazione sulla Val da Prada 

- Realizzazione opera di presa 

- Posa condotta di alimentazione 

- Regolarizzazione del sentiero, sistemazione e semina scarpate 

- Smontaggio installazioni di cantiere, sistemazioni finali piazzale e tratto di carreggiata, semina 

scarpate 

Le fasi costruttive andranno a sovrapporsi parzialmente; nel complesso, ci si può aspettare un 

tempo di costruzione di ca. 4 mesi; l’inizio dei lavori si può presumere nella primavera 2022. 

 

2.6 Bilancio masse 

Nella tabella seguente vengono compilati e bilanciati i principali volumi di scavo. In particolare, la 

terra vegetale rimossa verrà completamente riutilizzata per ripristinare lo strato superiore lungo 

il sentiero di posa della condotta e nelle varie scarpate presso il piazzale e il bacino. 

Il materiale di scavo movimentato lungo il sentiero di collegamento, presso l’opera di captazione 

e lungo la condotta di scarico verrà direttamente riutilizzato mediante compensazioni laterali o 

longitudinali, senza dover essere trasportato altrove.  

Opere / Lavori 

Quantità 

arrotondate  

ca. [m3] 

Rimozione terra vegetale / stesura e regolarizzazione 150 (riutilizzati) 

Realizzazione opera di presa 5 (riutilizzati) 

Realizzazione sentiero verso il punto di captazione, posa condotta di 190 (riutilizzati) 
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alimentazione, regolarizzazione e sistemazione 

Sbancamento e scavo di fondazione per il bacino antincendio, rettifica 

accesso (al netto di riempimenti) 
430 

Sbancamento zona nord per riadattamento piazzale deposito legname 360 

Realizzazione condotta di scarico 45 (riutilizzati) 

 

L'eccesso di scavo derivante dagli sbancamenti per la costruzione del bacino e per il recupero di 

superficie per il piazzale di deposito legname (ca. 790 m3) verrà depositato temporaneamente 

presso il piazzale in località Castel, a circa 300 m lungo la stessa strada in direzione Poschiavo. 

In tale ubicazione temporanea, trattandosi di materiale pulito con buon contenuto di inerti 

(ghiaione, roccia e trovanti) verrà macinato e vagliato tramite frantoio per il riutilizzo diretto da 

parte dell’Azienda forestale del Comune di Poschiavo.  

 

2.7 Demolizioni, rifiuti 

Le sole demolizioni riguarderanno un breve tratto di muro di controriva a secco, per l’ampliamento 

del piazzale di deposito legname verso nord. Il pietrame risultante verrà direttamente riutilizzato 

per il risanamento di altre murature esistenti in zona. Non ci saranno altri tipi di rifiuti di 

costruzione nel corso del progetto.  

 

3 IMPATTO AMBIENTALE 

Di seguito sono elencati gli impatti eventualmente rilevanti del progetto sull'ambiente. I settori 

ambientali non interessati dal progetto non sono stati elencati. 

 

3.1 Controllo dell'inquinamento atmosferico e acustico 

Il progetto si trova all'interno della zona forestale, alla quale non è stata assegnata alcuna area di 

sensibilità al rumore. Data la posizione al di fuori degli insediamenti e adiacente ad una strada di 

collegamento con varie località montane, vi è una precedente ridotta esposizione a inquinanti 

atmosferici o rumore, e la qualità dell'aria può essere classificata come buona. 

Durante la fase di costruzione vengono emessi inquinanti atmosferici (polveri e gas di scarico delle 

macchine) e rumori da parte dei macchinari di cantiere e di trasporto.  

Secondo la Direttiva sulla protezione dell’aria nei cantieri edili (UFAM, 2016), al progetto viene 

assegnato il livello di misura A a causa della piccola area (o volume) coinvolta e del tempo di 

costruzione.  



Bacino antincendio Val da Prada                                                                                                                     Comune di Poschiavo 

Rapporto tecnico  ¦  donatsch.ch                                                                                                                                Pag.  12 / 15 

 

Devono essere adottate misure di base per quanto riguarda il controllo dell'inquinamento 

atmosferico, in particolare, in caso di emissioni di polveri eccessive, le polveri devono essere 

legate, ad esempio mediante aspersione. 

Le macchine e i dispositivi utilizzati devono essere oggetto di adeguata manutenzione. In 

particolare, le macchine con motori diesel con una potenza >18kW e i loro sistemi di filtri 

antiparticolato devono essere conformi ai requisiti dell'articolo 19a e dell'allegato 4 numero 3 della 

direttiva. 

Secondo la Direttiva sul rumore dei cantieri (UFAM, 2011), non è necessario adottare misure 

particolari, data la distanza di ben oltre 300 m tra il cantiere e spazi con utilizzo sensibile al 

rumore.  

Tenendo conto delle misure di protezione che verranno quindi applicate durante la fase di 

costruzione, il progetto è da ritenersi realizzabile nel rispetto dell'ambiente. 

 

3.2 Acque sotterranee e superficiali 

La Val da Prada è interessata dal prelievo di acqua. Secondo le linee guida per l'estrazione 

dell'acqua dell'ANU GR del 17 dicembre 2013, l'estrazione dell'acqua per il fuoco non necessita di 

autorizzazione. 

Le acque in eventuale esubero durante l’utilizzo e durante l’eventuale ricambio nella stagione 

estiva, oltre a quelle derivanti dall’eventuale svuotamento del bacino, vengono reimmesse nello 

stesso corso d’acqua a quota di circa 55 m inferiore alla captazione. 

La Val da Prada non è elencata nella Cartina delle acque per la statistica sulle catture dell’Ufficio 

per la caccia e la pesca; nella stessa cartina è inserita come Schongebiete solo per il tratto a valle 

(dall’immissione nel Poschiavino fino a quota ca. 1'100 m). 

Dalle misurazioni di portata che da circa un anno si stanno effettuando direttamente sul deflusso 

idrico della Val da Prada (al netto del Vestagg da li Crapi), si riscontra come la portata disponibile 

all’altezza della zona di captazione sia ampiamente sufficiente per l’utilizzo proposto. 

In caso di incendio, verranno prelevati al massimo circa 10-11 l/s per la durata dell'operazione di 

spegnimento; il prelievo potrebbe essere comunque regolato fino a 7-8 l/s.  

La zona di progetto ricade nel settore di protezione delle acque Au. Con riferimento all’OPAc, la 

zona di costruzione del bacino antincendio ricade ampiamente al di fuori dello spazio riservato 

alle acque. Durante la fase di costruzione devono essere applicate le misure di protezione previste 

dall’OPAc. 

Nella realizzazione dell’opera di presa, del tratto iniziale della condotta di alimentazione e del 

tratto finale della condotta di scarico, devono inoltre essere prese misure precauzionali secondo 

le istruzioni ANU "Bauarbeiten in Grundwasserschutzzonen" per i lavori sul corso idrico e nello 

spazio riservato alle acque, e deve essere evitata la contaminazione dell'acqua con sedimenti fini 
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o corpi estranei.  

Inoltre, durante i lavori di costruzione della captazione nella Val da Prada, l'acqua deve essere 

temporaneamente deviata localmente, e si deve evitare che i macchinari stessi entrino in acqua. 

Questo non sarà necessario per la realizzazione della briglia/scogliera terminale alla condotta di 

scarico. 

Il guardiapesca deve essere consultato prima dell'inizio della costruzione per quanto riguarda il 

programma dei lavori, le misure di protezione precauzionale e i ripristini nella zona dei corsi 

d’acqua. 

In caso di incidente con inquinamento delle acque, è necessario informare immediatamente il 

comune e il Centro di emergenza della polizia cantonale. Tutti coloro che sono coinvolti nel 

cantiere devono essere istruiti sulle misure protettive e di emergenza. 

 

3.3 Tutela della natura e del paesaggio, ambiente 

Il perimetro del progetto non ricade in zone di tutela del paesaggio. 

La vegetazione dell'area di progetto è quella tipica del bosco di protezione (abeti-pecceta di 

fascia montana superiore). 

Il limitato abbattimento di alberi (solo nelle scarpate per l’ampliamento del piazzale e per 

l’adattamento presso il bacino, ed eventualmente singoli alberi in caso di passaggi obbligati per la 

costruzione delle condotte di alimentazione e di scarico) viene effettuato direttamente 

dall’Azienda forestale del Comune di Poschiavo. Il progetto non costituisce una deforestazione. 

Eventualmente, arbusti con radici potranno essere conservati temporaneamente e reintrodotti. 

Dopo la ricoltivazione, all’interno del bosco rimarrà appena visibile solo il sentiero di collegamento 

all’opera di presa, mentre lungo la condotta di scarico verrà ripristinato l’andamento del terreno 

originario. 

Nella fase operativa, il bacino di riserva idrica rimarrà visibile per la parte fuori terra di 1.00 m, 

con il relativo corridoio perimetrale e la recinzione in rete metallica alta 1.50 m, con funzione di 

separazione rispetto alla strada e alla zona di deposito legname, e di protezione/sicurezza per 

animali e persone (il cancello di accesso sarà costantemente chiuso a chiave e dotato di opportune 

segnalazioni di avviso e divieto). 

Per disturbare al minimo la fauna, i lavori di costruzione si svolgeranno da Primavera/inizio Estate 

(aprile/maggio). Il guardacaccia sarà comunque contattato prima dell'inizio della costruzione e in 

caso di necessità. 

 

3.4 Suolo 

Lungo i tracciati di posa delle condotte vi sarà una temporanea e molto limitata occupazione del 
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terreno. Lo strato vegetale verrà rimosso per la realizzazione del sentiero sotto il quale verrà 

interrata la condotta di alimentazione, e verrà depositato lateralmente per essere ripristinato al 

termine del lavoro sulle scarpate. Lungo la condotta di scarico verrà ripristinata la pendenza 

trasversale originaria del terreno. 

Nella zona di costruzione del bacino e di ampliamento del piazzale di deposito, lo strato vegetale 

verrà rimosso e depositato lateralmente per essere steso sulle nuove scarpate. 

Il materiale di scavo in eccedenza verrà trasportato al piazzale di deposito legname in zona Castel 

dove rimarrà solo temporaneamente, in quanto verrà lavorato e riutilizzato. 

I lavori di realizzazione del sentiero e di posa delle condotte potranno essere effettuati solo in 

condizioni asciutte. Devono essere rispettati i requisiti della direttiva UFAM " Costruire 

proteggendo il suolo".  

Tenendo conto delle misure sopra elencate, l'interferenza con il suolo potrà essere ridotta al 

minimo durante la fase di costruzione.  

Durante la fase operativa non vi sarà alcun impatto sul suolo. 

 

4 ELABORATI DI PROGETTO 

Quanto illustrato è riconoscibile graficamente nei seguenti elaborati:  

1 - Piano corografico scala 1:25’000 

2 - Piano generale delle aree forestali protette 1: 10’000 

3 - Planimetria generale - schema impianto 1: 500 

4 - Profili longitudinali alimentazione e scarico scala 1:500 

5 – Dettagli bacino, captazione, sentiero scala 1:100, 1:20 

 

5 STIMA DEI COSTI 

La tabella seguente mostra la stima dei costi di progetto (+/- 20%). Un eventuale obbligo di misure 

sostitutive non fa parte della stima dei costi.  
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SDO Generi di lavori Unità Quantità
Prezzi unitari 

inclusa IVA

Importi parziali 

inclusa IVA

Importi totali 

inclusa IVA

1 Sentiero di collegamento, captazione e condotta di alimentazione

Installazioni/protezioni gl 1 4'100.00SFr.   4'100.00SFr.   

Scavi e movimenti terra m 230 58.00SFr.   13'340.00SFr.   

Operedi presa gl 1 9'050.00SFr.   9'050.00SFr.   

Condotte e pezzi speciali m 230 78.00SFr.   17'940.00SFr.   

44'430.00SFr.   

2 Bacino antincendio da 250 m 3 con recinzione

Installazioni/protezioni gl 1 11'000.00SFr.   11'000.00SFr.   

Scavi terra, roccia, ceppaie m3 620 37.00SFr.   22'940.00SFr.   

Strati di fondazione m2 30 77.00SFr.   2'310.00SFr.   

Drenaggi, canalizzazioni gl 1 4'000.00SFr.   4'000.00SFr.   

Cls./ferro/impermeabilizzazioni m3 102 680.00SFr.   69'360.00SFr.   

Recinzioni, lavori accessori gl 1 10'500.00SFr.   10'500.00SFr.   

Accessori idraulici gl 1 8'300.00SFr.   8'300.00SFr.   

128'410.00SFr.   

3 Condotta di scarico

Installazioni/protezioni gl 1 4'000.00SFr.   4'000.00SFr.   

Scavi terra, roccia, ceppaie m 110 84.00SFr.   9'240.00SFr.   

Abbassamento scavi m3 112 37.00SFr.   4'144.00SFr.   

Briglia / platea / scogliera gl 1 5'100.00SFr.   5'100.00SFr.   

Condotte e pezzi speciali m 110 49.00SFr.   5'390.00SFr.   

Pozzetti e accessori n 3 1'990.00SFr.   5'970.00SFr.   

33'844.00SFr.   

4 Riadattamento strada e piazzale di deposito legname

Installazioni/protezioni gl 1 3'700.00SFr.   3'700.00SFr.   

Scavi e movimenti terra/roccia m 530 34.00SFr.   18'020.00SFr.   

Strati di fondazione m2 65 77.00SFr.   5'005.00SFr.   

26'725.00SFr.   

arr. -786.10SFr.  

Somma parziale 232'622.90SFr.   

Altre spese

Aggiornamento Misurazione uff iciale 6'200.00SFr.   

Imprevisti, ca. % 10 23'262.30SFr.   

Progettazione / Direzione lavori, ca. % 12 27'914.80SFr.   51'177.10SFr.   

Totale 290'000.00SFr.   

Poschiavo, 24.08.2021 

Donatsch + Partner SA AWN Südbünden

meiand2
Stempel
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