
SI CONTINUA A LAVORARE AL PROGETTO LAGOBIANCO 

Repower ha il Know How per sviluppare progetti complessi 
e per valutarne le chance e i rischi 

«Il progetto Lagobianco non è 
stato sospeso», così ci ha con
fermato in un'intervista il vi
cepresidente e responsabile 
produzione dell'azienda Felix 
Vontobel. Una precisazione 
che giunge all'indomani del
la pubblicazione da parte di 
alcuni media svizzero-tede
schi della notizia, secondo la 
quale il potenziamento degli 
impianti in Valposchiavo era 
stato congelato fino al 2019. 
Repower conferma certo che, 
in considerazione del crollo 
dei prezzi dell'energia, non si 
prevede di poter iniziare coi 
lavori di costruzione prima di 
questa scadenza, a meno che 
le condizioni cambino in modo 
sorprendente. Tuttavia, in atte
sa dell'approvazione delle con
cessioni da parte del Cantone 
prevista per il primo trimestre 
2014, i lavori di pianificazione 
sono in continuo sviluppo. 

di ANTONIO PLATZ 

Signor Vontobel, negli ultimi 
giorni si è sparsa la notizia che il 
progetto Lagobianco è stato conge
lato. Quanto c'è di vero in questa 
affermazione? 

Felix Vontobel: «Per noi è essenziale poter ricoprire nei Grigioni un importante ruolo economico, finanziario e tributario in tutte le regioni in cui 
svolgiamo un'attività» 

Il progetto Lagobianco non è con
gelato. Continuiamo a lavorare al 
progetto tecnico e in relazione all'i
ter autorizzativo. Aspettiamo le con
cessioni da parte del Cantone, che 
secondo il dipartimento responsa
bile dovrebbero arrivare nel primo 
trimestre del 2014. 

In un primo tempo sembrava 
che il progetto Lagobianco dovesse 

venir realizzato a breve. Adesso si 
parla già del 2019 come possibile 
scadenza per iniziare coi lavori di 
costruzione. Il ritardo accumulato 
è riconducibile solamente al crol
lo dei prezzi dell'energia oppure vi 
sono altri motivi che hanno frenato 
la realizzazione di questo progetto? 

Il motivo principale è riconducibile 
al prezzo della corrente elettrica. 3 o 
4 anni fa era più del doppio rispetto 

a quello di oggi. Questo significa che 
si sono dovuti rifare i calcoli. Oggi le 
condizioni non sono favorevoli per 
investimenti in qualsiasi impianto di 
produzione non incentivato. Infatti la 
fortissima erogazione di sussidi per 
le energie rinnovabili soprattutto in 
Germania ha determinato una forte 
distorsione del mercato. 
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Cioè? 
In pratica succede questo. La Ger

mania finanzia impianti eolici e fo
tovoltaici con le tasse (ora quasi 7 
cts e nel 2014 ca. 8 cts al kWh) che 
riscuote dai consumatori. Nell'anno 
2013 l'importo versato corrisponde
va a ca. 24 miliardi di franchi. L'e
nergia di questi impianti viene im
messa nella rete a costo zero, poiché 
gli impianti sono pagati tramite sov
venzioni. Ne consegue che i prezzi di 
mercato vengono abbassati e tanti 
impianti tradizionali, fra questi an
che quelli idroelettrici non riescono 
più a coprire i loro costi. 

Quali sono dunque le conseguen
ze e le possibilità di realizzazione 
dell'impianto? 

Le conseguenze sono due: a) gli in
vestimenti in impianti non sussidiati 
non trovano per il momento una giu
stificazione economica. b) le società 
con impianti tradizionali non sono 
in grado ora di generare i mezzi per 
sostenere gli investimenti necessari. 
Le possibilità di realizzazione sa
ranno concrete quando cambierà il 
sistema di incentivazione (il modo 
in cui viene sostenuta o sovvenzio
nata la produzione di energia rinno
vabile) e la politica troverà la forza 
di ritornare ad un sistema basato su 
criteri di mercato. Se si creeranno 
queste condizioni, allora il progetto 
Lagobianco si presenterà in tutt'altra 
luce. 

Parlare di realizzazione o meno 
del progetto Lagobianco è ancora 
prematuro se si considera che è an
cora pendente la decisione del Go
verno cantonale in merito all'appro
vazione delle concessioni. Vi sono 
novità da questo fronte? 

Il dipartimento responsabile ha 
comunicato che le concessioni do
vrebbero arrivare nel primo trime
stre del 2014. In relazione alle con
cessioni vorrei sottolineare che esse 
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Repower ha il Know How per sviluppare progetti complessi 
e per valutarne le chance e i rischi 

riguardano, oltre naturalmente alla 
centrale con sistema di pompaggio 
Lagobianco, anche gli impianti esi
stenti della produzione idroelettrica 
della Valle. A questo proposito vor
rei ricordare che ogni anno Repower 
investe milioni di franchi per la ma
nutenzione degli impianti esisten
ti, anche se tutt'ora l'energia idroe
lettrica subisce i contraccolpi della 
distorsione del mercato. In altre pa
role in Valle si fa tanto e si investe 
molto nel campo dell'idroelettrico, 
indipendentemente dai ritardi che il 
progetto Lagobianco subisce. 

Avete affermato che state comun
que procedendo con la pianificazio
ne del Lagobianco. Su cosa vi state 
concentrando attualmente e quali 
sono i prossimi passi che intrapren
derete? 

La pianificazione di un proget
to come il Lagobianco è un lavoro 
enorme, che si protrarrà anche dopo 
che avremo ricevuto le concessioni. 
Ora ci chiniamo in particolare sul
la progettazione di aspetti tecnici, 
sul fronte di tutti i permessi, sul lato 
economico (compresi i calcoli sulla 
reddittività) e sulla gestione ammi
nistrativa. 

Il progetto Lagobianco era stato 
lanciato con l'approvazione delle 
maggiori associazioni ambientali
ste grigionesi e la popolazione con
cedendo i diritti di sfruttamento 
delle acque necessari per realizzare 
l'opera. Sembrava che la costruzio
ne di questo impianto idroelettrico 
non dovesse incontrare opposizio-

ni. Negli ultimi tempi però anche 
questo progetto è stato critica,to con 
sempre maggiore insistenza. E cam
biato qualcosa in questo lasso di 
tempo? 

La collaborazione con le associa
zioni ambientaliste fa parte dello 
sviluppo del progetto sin dall'inizio 
e vogliamo che questo continui an
che in futuro. Lo stesso principio vale 
anche per la popolazione della Valle, 
che noi vogliamo informare regolar
mente e coinvolgere anche in futuro. 
Per tornare alla sua domanda: a noi 
non risulta che le critiche siano au
mentate. Fino ad oggi siamo riusciti, 
proprio grazie alla collaborazione 
con rappresentanti di diversi gruppi 
d'interesse, a trovare soluzioni soste
nibili e condivise per tutti i problemi 
che si incontrano nello sviluppo di in 
un progetto tanto complesso. 

Settimana scorsa Repower è però 
balzata agli onori della cronaca an
che per la pubblicazione al centro 
dell'attenzione dopo che il Cantone 
dei Grigioni ha pubblicato la pro
pria strategia di proprietario. Qua
le azionista di maggioranza il Can
tone vi chiede di non partecipare 
più in futuro a società con centrali 
a carbone. Nello stesso tempo sie
te stati invitati ad abbandonare in 
modo ordinato e vincolante il pro
getto concreto di centrale a carbo
ne di Saline Joniche, in Calabria. 
Secondo il Governo gli sforzi in 
questo senso devono essere affron
tati in modo rapido e serio, così da 
attuare la volontà popolare espres
sa. Come state affrontando questa 
delicata situazione? 

Repower tiene conto della volontà 
del Governo, dettata dalla votazione 
del 22 di settembre sul carbone, ed è 
tenuta a onorare gli impegni assunti 
con i suoi partner in Italia. Repower 
lavora per trovare una soluzione ra
gionevole, che consenta di limitare i 
danni. La materia è molto complessa, 
per cui occorre tempo. Ora Repower 
sta esaminando le raccomandazioni 
del Governo, sta vagliando le varie 
opzioni e prenderà prossimamente 

delle decisioni, che ovviamente sa
ranno rese pubbliche. 

Negli ultimi anni Repower è stata 
molto attiva nella promozione e par
tecipazione a progetti per la realiz
zazione di nuove centrali per la pro
duzione di energia elettrica. Attività 
che però è stata relativamente avara 
di soddisfazioni. Progetti ambiziosi 
come quelli di Brunsbiittel, Saline 
Joniche, Lagobianco, Chlus e Cam
polattaro sono stati abbandonati 
oppure hanno subìto grossi ritardi o 
ridimensionamenti. All'apparenza 
sembrerebbe che avete voluto fare il 
passo più lungo della gamba ... 

Un'azienda attiva su tutta la fi
liera dell 'energia elettrica (produ
zione, trading, distribuzione e ven
dita) deve disporre di un parco di 
produzione adatto. Nell'attività di 
sviluppo di progetti si deve prendere 
in considerazione che una parte di 
questi non è realizzabile, per esem
pio se non si ottiene l 'autorizzazione 
o se le autorizzazioni sono troppo 
onerose, oppure, come a volte acca
de, se cambiano le leggi o le condi
zioni economiche. Negli ultimi annf 
abbiamo fatto dei passi notevoli. E 
stata realizzata la centrale idroelet
trica di Taschinas e abbiamo acqui
stato tre parchi eolici. L'anno scorso 
abbiamo inoltre costruito e inaugu
rato un importante parco eolico in 
Puglia, a Lucera. Sul progetto Chlus, 
in Prettigovia, lavoriamo in modo 
molto intenso e in primavera ci sa
ranno le votazioni per la concessio
ne nei singoli comuni. Inoltre Repo
wer segue un progetto di pompaggio 
a Campolattaro in Campania e una 
centrale di cogenerazione a gas a 
Leverkusen in Germania. In sintesi, 
abbiamo il Know How per sviluppare 
progetti complessi e per valutarne le 
chance e i rischi. Inoltre, non dimen
tichiamoci che dal nostro centro per 
il trading di Poschiavo svolgiamo un 
importante attività di commercio di 
energia in Europa. 

Negli anni a cavallo del nuovo 
millennio l'allora Ratia Energie 

aveva investito parecchie energie 
per costruirsi un'immagine verde. 
PurePower era diventato un mar
chio più diffuso di quello azien
dale e la comunicazione d'azienda 
era fortemente dominata da un'im
pronta ecologica. È vero che Repo
wer non ha mai fatto mistero di es
sere una società attiva nel settore 
energetico, verticalmente integrata 
e intenzionata a mantenere un mix 
equilibrato tra i vari vettori ener
getici, ma non ritiene che, anche in 
considerazione dell'accettazione 
dell'iniziativa «Per un futuro sen
za carbone», tale posizionamento 
d'immagine si sia rilevato contro
producente? 

In tutti i progetti sviluppati 
da Repower, si dà un'importan
za fondamentale alla protezione 
dell'ambiente. Noi siamo convinti 
di produrre nel massimo rispetto 
dell'ambiente, con qualsiasi vettore 
energetico. Inoltre sappiamo che la 
maggior parte della nostra produ
zione avviene nel campo dell'idroe
lettrico, in cui non ci sono emissioni 
nell'atmosfera. 

A proposito d'immagine. Negli 
ultimi tempi sembra che i vostri 
maggiori oppositori risiedano pro
prio nei Grigioni. Nessuno è profe
ta in patria? 

Per noi è essenziale poter rico
prire nei Grigioni un importante 
ruolo economico, finanziario e 
tributario in tutte le regioni in cui 
svolgiamo un'attività. Sappiamo 
che da anni riusciamo a generare 
valore aggiunto per l'intero Canto
ne. Nelle singole regioni abbiamo 
più di 400 dipendenti e circa 30 
apprendisti. Investiamo ogni anno 
nei Grigioni 30 milioni di franchi 
per il rinnovo e la manutenzione 
degli impianti esistenti. Tutto que
sto dimostra il nostro operato a 
favore dei Grigioni e in modo ac
centuato della Val Poschiavo, dove 
Repower ha la sua sede. Questi 
sono i dati che contano, poi ognu
no è liberissimo di esprimere la 
sua opinione. 


