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Comunicato stampa di Repower 

 
Pontresina/Poschiavo, 5 dicembre 2016 
 

La centrale idroelettrica di Morteratsch presto pronta per 

produrre; realizzazione in tempi record 

 

I lavori per la costruzione della nuova centrale elettrica di Morteratsch avanzano bene e 

giungono ora in una fase decisiva. Prima di Natale le componenti più importanti dell’opera 

saranno pronte per la messa in esercizio e l’avvio della produzione di energia idroelettrica. 

 

La centrale elettrica di Morteratsch (Comune di Pontresina) è la più vecchia del parco impianti 

di Repower: costruita su iniziativa di albergatori e operatori locali, è entrata in funzione nel 

1891. Nel corso degli anni è stata più volte modernizzata e la sua concessione è stata di volta 

in volta rinnovata. 

 

Energia idroelettrica rinnovabile per circa 1.600 utenze domestiche 

Nel 2014 è stata rilasciata una nuova concessione, vincolata a un ulteriore rinnovo completo 

della centrale nel 2015/2016. I lavori comprendono la sostituzione completa della centrale, 

dell’opera di captazione e della condotta forzata. La potenza installata sarà portata a 1,5 MW 

e la produzione annua aumenterà a circa 7 GWh (= 7 milioni di chilowattora) di energia 

elettrica: una quantità sufficiente per approvvigionare circa 1.600 famiglie di quattro 

componenti con energia rinnovabile e locale. In futuro l’impianto beneficerà degli incentivi 

statali previsti nell’ambito della remunerazione per l’immissione in rete di energia elettrica 

(RIC). La centrale di Morteratsch è stata realizzata con un progetto di finanziamento e di 

esercizio a lungo termine e innovativo: Reichmuth Infrastruktur Schweiz KGK assicura una 

parte sostanziale del finanziamento, mentre Repower è responsabile della costruzione e della 

futura gestione e manutenzione dell’impianto. A livello giuridico la struttura appartiene alla 

società denominata «Kraftwerk Morteratsch AG», con sede a Pontresina, costituita nel corso di 

quest’anno. 

 

Complessi lavori di costruzione 

Con l’approssimarsi dell’inverno in montagna i lavori di costruzione sono entrati in una fase 

decisiva e dovranno essere ultimati in modo che l’opera di captazione, la condotta forzata, la 

centrale e tutti gli impianti secondari necessari siano pronti per entrare in servizio. Nel 
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complesso i lavori di costruzione procedono secondo i piani. Gian Paolo Lardi, Responsabile 

Produzione di Repower: «Sono lavori di costruzione estremamente complessi; tutti gli 

operatori lavorano con grande impegno per rispettare l’ambiziosa tabella di marcia.» Secondo 

le previsioni, l’impianto potrà presto iniziare a produrre energia elettrica da immettere in 

rete. In questi giorni è previsto l’inizio del funzionamento di prova. Se l’esito sarà positivo, il 

programma prevede che la centrale elettrica di Morteratsch entri in produzione entro 

dicembre 2016. 

I lavori di costruzione della centrale sono iniziati nell’autunno 2015, subito dopo 

l’approvazione della concessione: ciò ha consentito l’esecuzione dei lavori preliminari prima 

dell’inizio dell’inverno 2015/2016. I lavori principali sono stati eseguiti nell’anno in corso. 

 

Valorizzazione ecologica dei corsi d’acqua del Plauns 

La nuova centrale di Morteratsch consentirà non solo di aumentare in modo significativo la 

produzione di energia elettrica, ma anche di valorizzare il bacino idrografico di Plauns, grazie 

a misure di accompagnamento ecologico. Il bacino Plauns è nato a suo tempo in seguito 

all’entrata in funzione della centrale elettrica. Ora la dotazione del sistema idrico verrà 

separata dalla centrale in modo tale da garantire una dotazione idrica costante e affidabile. 

Un ulteriore vantaggio per il contesto paesaggistico compreso tra l’area dell’opera di 

captazione e la centrale sarà la sostituzione di una linea aerea da 20 kV mediante la posa 

interrata di un cavo lungo la condotta forzata. 

 

Lavori conclusivi in primavera/estate 2017 

Nonostante l’imminente inizio della produzione, i lavori di costruzione non sono ancora del 

tutto conclusi. Mancano ancora i lavori di ripristino ambientale e ricoltivazione nell’area di 

costruzione, per i quali si dovrà attendere lo scioglimento delle nevi a partire dalla primavera 

2017. Una volta che anche questi lavori saranno ultimati i sentieri e i percorsi ciclabili che 

attraversano la zona torneranno a essere completamente disponibili senza deviazioni. 
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