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Comunicato stampa del 6 novembre 2013 

 
Valutazione complessiva dello sfruttamento idrico in Val  
Bregaglia. 
 
Dal 2011 i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, della federazione 
cantonale dei pescatori grigionesi e delle autorità cantonali e comunali sono in 
contatto con ewz. Inizialmente il progetto idroelettrico "Bondea" era al centro del-
la discussione, ma presto l'attenzione è stata rivolta alla valutazione complessiva 
dello sfruttamento idrico nella Val Bregaglia e alle sue ripercussioni in ambito 
naturalistico ed economico.  
 
Grazie al progetto idroelettrico "Bondea" ewz intende sfruttare il potenziale del Maira, 

tra Stampa e Castasegna, ai fini della produzione di energia rinnovabile. Grazie alle due 

centrali elettriche sarebbe possibile produrre circa 22 gigawattora di energia già a 

partire dal 2019.  

 

Un gruppo di monitoraggio ampiamente sostenuto ha verificato se il progetto 

idroelettrico sia ambientalmente compatibile e se sia adeguato al futuro sfruttamento 

delle risorse idriche della vallata. Perciò questo progetto è diventato parte integrante di 

una visione globale relativa allo sfruttamento idrico. Il gruppo di monitoraggio ha 

concordato sull'idea comune che, oltre al progetto idroelettrico, occorre anche prendere 

in considerazione il risanamento delle acque reflue residue, la valorizzazione ecologica 

e la riconcessione delle centrali elettriche della Val Bregaglia. 
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Sviluppi futuri. 
Probabilmente all'inizio del 2014 la popolazione del comune di Bregaglia esprimerà il 

proprio voto sul progetto. Se sarà presa una decisione favorevole al progetto "Bondea" 

sarà possibile presentare la concessione al cantone per l'autorizzazione. Dopo 

l'ottenimento dell'autorizzazione seguiranno i piani dettagliati in tutte le aree parziali. 

Una volta conosciute le condizioni cantonali, così come i piani dettagliati che 

consentiranno un progetto economico di centrale elettrica, i lavori inizieranno nel 2015 e 

termineranno nel 2019 con l'entrata in servizio della centrale. 

 

Il gruppo di monitoraggio. 
I membri del gruppo di monitoraggio sono i rappresentanti delle autorità cantonali, la 

presidente del comune e un membro del consiglio comunale di Bregaglia, una rappre-

sentante di ciascuna delle associazioni ambientaliste WWF e ProNatura, un 

rappresentante della federazione cantonale dei pescatori grigionesi, così come un rap-

presentante dell'ufficio ecologico ecowert e vari rappresentanti di ewz. 

 

 

Altri contatti per informazioni. 
WWF, Anita Mazzetta, direttrice WWF del Cantone dei Grigioni, tel. 076 500 48 18   

Comune di Bregaglia, Anna Giacometti, Presidente del comune, tel. 081 822 60 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
A proposito di ewz. 
Dal 1892 ewz fornisce energia elettrica alla città di Zurigo e ad ampie aree dei Grigioni e tutta una serie di 
servizi nel settore dell'energia. ewz occupa 1100 collaboratori, di cui un centinaio nei Grigioni, e rientra tra 
le dieci maggiori aziende elettriche svizzere per cifra d'affari.  
 


