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Comunicato stampa Repower 

 
 
Poschiavo, 21 aprile 2016  
 

Ottimizzazione della Centrale di Cavaglia  

 

Sono attualmente in corso in Alta Valposchiavo diversi lavori per aumentare la produzione 

idroelettrica della Centrale di Cavaglia e creare così le premesse per rientrare nel 

programma di incentivi RIC. Per raggiungere questi obiettivi sono previsti anche lavori alla 

Centrale di Palü, posta a monte di quella di Cavaglia e a cui è direttamente collegata. 

L’anno prossimo è previsto anche un aumento della dotazione sul pianoro di Cavaglia, 

operazione che consentirà il ripristino ecocompatibile del canale di restituzione. 

 

La Centrale di Cavaglia risale al 1927, fa parte del sistema di impianti dell’Alta Valposchiavo 

(Palü – Cavaglia – Robbia) e dalla sua costruzione ad oggi è stata costantemente rinnovata. 

Dall’estate 2015 sono in corso nuovi lavori di ottimizzazione per aumentare la capacità 

produttiva dell’impianto. Per poter raggiungere un aumento dell’efficienza è necessario 

intervenire anche nella Centrale di Palü, collegata direttamente alla Centrale di Cavaglia da 

una condotta forzata. Grazie all’aumento della pressione di ca. 26 m, la sostituzione della 

girante nella Centrale di Cavaglia e altri interventi migliorativi, la produzione dell’impianto 

aumenterà da 19 a 23 GWh. Una novità importante dell’operazione consiste nel produrre più 

energia utilizzando meno acqua e a parità di potenza installata. Un altro obiettivo consiste 

nell’adempimento dei criteri RIC, per entrare nel programma di incentivazione. I lavori, che in 

gran parte si svolgono sotto terra, dovrebbero concludersi entro fine maggio 2016. 

I costi del progetto ammontano a 2,5 milioni di franchi. Buona parte degli interventi avviene 

per opera di dipendenti Repower, una parte degli incarichi è invece stata commissionata ad 

aziende della regione. Il nuovo tubo in acciaio della condotta (collegamento mediante by-pass) 

è stato realizzato da H. Erne Metallbau AG, la nuova girante è stata fornita da Andriz Hydro. 

Oltre a questi lavori, nell’autunno/inverno 2016/2017 è prevista anche la costruzione di un 

sistema di misurazione della portata d’acqua al Lagh da Palü, ben inserito nel contesto 

paesaggistico. L’opera servirà a regolare nel modo meno invasivo possibile la regolazione dei 

deflussi residuali sul pianoro di Cavaglia, in modo da consentire ulteriori migliorie ecologiche. 

Questi lavori rientrano nella domanda di approvazione del Progetto Lagobianco, attualmente 

depositato presso l’Amministrazione cantonale. 
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