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RIASSUNTO  
 
Dei 45 impianti idroelettrici presenti in Ticino, solo 31 sono stati oggetto di valutazioni idrologiche 
supplementari ai sensi dell’art. 41e §a dell’OPAc; i restanti 14 non rientrano nella pianificazione 
strategica cantonale in quanto non originano variazioni giornaliere di portata. La restituzione delle 
acque avviene in un lago o le acque sono successivamente turbinate da un’altra centrale più a 
valle. 
 
Delle 31 centrali idroelettriche in analisi: 

 22 sono caratterizzate da un rapporto Qmax/Qmin inferiore a 1.5 : 1 e quindi, ai sensi dell’art. 
41e §a dell’OPAc, il loro pregiudizio non è da considerare sensibile; 

 9 sono caratterizzate invece da rapporti Qmax/Qmin superiori alle disposizioni legali (quantile 
80 % Qmax/Qmin ≥ 1.5 : 1). 

 
Per quest’ultime è stato necessario determinare, tramite l’applicazione degli indicatori proposti dal 
Modulo di aiuto all’esecuzione (Baumann et al., 2012), se il pregiudizio arrecato dai deflussi 
discontinui è sensibile ai sensi dell’art. 41e §b dell’OPAc. Le analisi di terreno hanno permesso di 
definire la necessità di risanamento per 7 impianti idroelettrici: 

 Ritom (TI1); Stalvedro (TI 5); Calcaccia (TI 12); Morobbia (TI 20); Nuova Biaschina (TI 7); 
Biasca (TI 19) e Giumaglio (TI 38). 

 
I restanti due impianti idroelettrici (Piano Stampa – TI 44b e Airolo – TI 3) presentano una 
situazione considerata “complessa”, non è stato ancora possibile definire la necessità di 
risanamento e la loro situazione andrà ulteriormente analizzata. 
I risultati ottenuti sulle 9 centrali analizzate sono riportati a fine rapporto sotto forma di tabelle 
riassuntive, di seguito riportiamo le principali conclusioni delle indagini svolte. 
 
Le centrali Ritom (TI 1) e Stalvedro (TI 5), per le quali è stato presentato un progetto di 
utilizzazione congiunta delle acque (Ritom SA) ed stata fatta domanda di rilascio concessione, 
pregiudicano sensibilmente la fauna ittica e macrobentonica del fiume Ticino nella tratta tra Piotta 
e Rodi. La gravità del pregiudizio è considerata elevata; i risanamenti saranno attuati nell’ambito 
dei lavori per il nuovo impianto Ritom SA. Il termine di risanamento, in coordinamento con le 
tempistiche previste dal rilascio della concessione, è proposto per il 2023. 
 
La centrale Calcaccia (TI 12) (rinnovo di concessione in corso) è da risanare ai sensi dell’art. 41e 
OPAc. Le misure volte al risanamento dei pregiudizi sensibili dovranno essere proposte e 
consolidate nell’atto di rinnovo della concessione. Il termine proposto è il 2025.  
 
La centrale Morobbia (TI 20), (rinnovo di concessione in corso) pregiudica sensibilmente la fauna 
ittica, il macrozoobenthos e il regime termico del torrente Morobbia. La gravità del pregiudizio è 
considerata elevata e il termine di risanamento proposto, che dovrà essere consolidato nell’atto di 
concessione, è il 2025.  
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La gravità di pregiudizio arrecata dalla centrale AET – Nuova Biaschina (TI 7) è considerata 
elevata. Gli effetti pregiudizievoli sono documentabili sulla fauna ittica, macrobentonica e sul 
regime termico. Il termine di risanamento proposto è il 2025. 
 
Il risanamento della centrale AET- Nuova Biaschina (TI 7) va coordinato con quello della centrale 
Ofible – Biasca (TI 19). Anche per quest’ultima la gravità di pregiudizio è considerata elevata e il 
termine di risanamento è proposto per il 2025. 
 
La centrale idroelettrica SES – Giumaglio (TI 38) arreca pregiudizi da ritenere sensibili ad un 
piccolo corso d’acqua (roggia di Someo) situato all’interno di una delle zone golenali più importanti 
a livello nazionale (golene della Maggia, oggetto n° 171). Considerata la posizione particolare della 
roggia e della restituzione, il gestore dovrà elaborare uno studio di varianti nel quale sarà 
necessario chiarire la fattibilità tecnica di diverse varianti di risanamento, tenendo in 
considerazione la dinamicità stessa del fiume Maggia e il grado di protezione dell’oggetto 
inventariato. Il termine di risanamento è proposto per il 2030. 
 
L’impianto idroelettrico AEM – Piano Stampa (TI 44b), presenta una situazione considerata 
“complessa”, ai sensi dell’Allegato 4a, numero 2, cpv. 2, let. c OPAc, in quanto non è possibile 
determinare se la sua restituzione è all’origine di pregiudizi sensibili alle biocenosi acquatiche. La 
presenza di altri fattori antropici, quali il deflusso residuale lungo il T. di Dino (o Franscinone) e i 
recenti lavori di sistemazione idraulica lungo il Cassarate potrebbero aver influenzato in maniera 
significativa gli indicatori generici raccolti (fauna ittica e macroinvertebrati). I dati non sono 
sufficientemente solidi per determinare l’eventuale necessità di risanamento; risulta quindi 
necessario programmare e procedere con nuove misure di terreno che permettano di consolidare 
quanto definito fino ad ora. Il 31 dicembre 2016 è il termine entro il quale il Cantone aggiornerà, 
completerà e presenterà all’UFAM i dati complementari per la centrale Piano Stampa.  
 
Anche per la centrale Airolo – TI 3 non è stato ancora possibile definire se un risanamento ai sensi 
dell’art. 41 OPAc è da ritenere necessario. Considerata la posizione della restituzione delle acque 
turbinate (immediatamente a monte del bacino di compenso di Airolo) e la lunghezza della tratta 
interessata dai deflussi discontinui (breve e variabile, perché dipende dalla quota di invaso del 
bacino), essa non compromette l’ecologia generale del corso d’acqua. Un eventuale impatto dei 
deflussi discontinui potrebbe esser dovuto alla possibile perturbazione alla libera migrazione ittica 
dal bacino di compenso verso la tratta a monte. La Pianificazione strategica per il risanamento 
della libera migrazione ittica sulle opere dell’idroelettrico prevede il risanamento dell’ostacolo  
(bacino di compenso AET – Airolo). La progettazione della misura di risalita per i pesci dovrà 
valutare se e in che misura i deflussi discontinui, i volumi e le velocità della corrente accresciuti nel 
tratto fluviale immediatamente a monte del bacino AET, sono in grado di perturbare l’efficacia del 
ripristino della libera migrazione ittica. Il coordinamento con la pianificazione strategica della libera 
migrazione dei pesci è quindi necessario e obbligatorio. 
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1) Introduzione 

1.1) Le modifiche normative, le Pianificazioni strategiche 
cantonali e la gestione integrata delle acque presso 
l’Amministrazione cantonale  

 
Dal punto di vista giuridico un importante passo è stato fatto nel 2011 grazie all’entrata in vigore 
della legge rivisitata sulla protezione delle acque (LPAc; 814.20), a seguito del controprogetto 
“Acquaviva”, in cui viene sancito che tutti i corsi d’acqua e le rive lacustri presenti sul territorio 
nazionale devono essere risanati. Le recenti modifiche di Legge hanno introdotto nuovi principi di 
risanamento che sfociano in quattro pianificazioni strategiche cantonali (Fig. 1.1):  
 

 Risanamento dei Deflussi discontinui – ridurre i pregiudizi sensibili arrecati dalle 
variazioni giornaliere di portata provocate dai rilasci delle centrali idroelettriche;  

 Risanamento del Bilancio in materiale solido di fondo – misure di riattivazione lungo 
i corsi d’acqua per i quali il bilancio in materiale solido è alterato;  

 Risanamento della Libera migrazione ittica – ripristinare la continuità fluviale dei 
corsi d’acqua per il transito della fauna ittica (installazioni idroelettriche);  

 Rivitalizzazione dei corsi d’acqua e degli specchi d’acqua  – ripristinare i processi e 
gli elementi chiave che regolano il funzionamento di un corso d’acqua o di uno 
specchio d’acqua.   

 

 
Figura 1.1 – Le quattro pianificazioni strategiche cantonali previste dalla Legge federale sulla protezione delle acque 
(LPAc; 814.20) e i termini di realizzazione. 
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Per far fronte a questi nuovi compiti, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stanziato nuovi 
crediti che hanno permesso di riorganizzare le risorse e acquisire nuove unità lavorative in seno 
all’Amministrazione cantonale e di rispondere celermente ai nuovi disposti normativi.  
Le quattro Pianificazioni sono elaborate e coordinate da tre gruppi di lavoro con incarichi distinti e 
gerarchici (Fig. 1.2): il Gruppo strategico (GStrAc), incaricato di definire un concetto globale per la 
gestione integrata delle acque; il Gruppo operativo delle acque (GOA), che accompagna in 
maniera attiva le quattro Pianificazioni e, infine, il Team operativo, un gruppo più ristretto che si 
occupa della realizzazione vera e propria delle Pianificazioni strategiche secondo le direttive 
federali.   
Allo scopo di avere un aggiornamento costante dell’avanzamento delle analisi pianificatorie e di 
coordinare al meglio le misure di intervento, i gruppi si riuniscono con scadenze regolari e inviano 
secondo necessità lettere informative, organizzano incontri di consultazione con i portatori di 
interesse e/o con gli Uffici federali competenti.  
 

 
Figura 1.2 – Organizzazione per la gestione integrata delle acque in seno all’Amministrazione cantonale.  
 

 
Grazie a questo schema organizzativo interno all’Amministrazione cantonale è possibile 
coordinare al meglio le Pianificazioni e seguire con un’ottica integrata tutti i progetti di 
rivitalizzazione e risanamento degli ecosistemi acquatici compromessi.  
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1.2) Applicazione del modulo di aiuto all’esecuzione, basi 
legali e struttura del rapporto  

 
Il modulo di aiuto all’esecuzione “Risanamento deflussi discontinui – Pianificazione strategica”1, 
pubblicato dalla Confederazione (UFAM, Baumann et al., 2012), illustra un procedimento che 
consente ai Cantoni di identificare le centrali in grado di arrecare un pregiudizio sensibile alle 
biocenosi acquatiche e ai loro biotopi, soddisfacendo così i requisiti imposti dalla legislazione sulla 
protezione delle acque ai sensi degli art. 41e; 41f e 41g dell’OPAc (RS 814.201) in materia di 
risanamento dei deflussi discontinui. L’obiettivo di questo documento è di presentare i lavori svolti 
nell’ambito della pianificazione strategica cantonale.  
I primi risultati pianificatori sono stati presentati, tramite un rapporto intermedio, all’Ufficio federale 
dell’ambiente in data 01.07.2013, ricevendo un preavviso formale positivo il 29.10.2013. Il 
documento è stato successivamente aggiornato, integrando i nuovi dati raccolti sul terreno e le 
richieste dell’Ufficio federale dell’ambiente.  
 
Sul territorio ticinese sono state censite tutte le centrali idroelettriche presenti sul territorio 
cantonale (anche i piccoli impianti quali micro-centrali, mulini, segherie ad acqua, …), analizzati i 
dati idrologici (rapporti Qmax/Qmin) raccolti negli ultimi 5 anni (2008-2012), recuperati i dati già 
presenti presso i servizi dell’Amministrazione cantonale (rapporti fauna ittica, studi sugli effetti dei 
deflussi discontinui, esami di impatto ambientale, …) e raccolti, laddove necessario, nuovi rilievi 
supplementari di terreno. 

 
Considerati i tempi molto stretti imposti dalla Legge2 e considerata la complessità del fenomeno 
dei deflussi discontinui e delle sue possibili conseguenze sull’ecosistema fluviale, la presente 
pianificazione si limita, come consigliato dal citato Modulo, ad indicare e ad approfondire le misure 
necessarie a stabilire se il pregiudizio di una determinata situazione è da ritenere sensibile (art. 
41e OPAc). 
A questo scopo sono stati raccolti i dati pregressi già disponibili e intraprese nuove campagne di 
misura per definire, in maniera scientificamente solida, il grado del pregiudizio arrecato 
all’ecosistema fluviale a valle di una restituzione in grado di generare i deflussi discontinui. Su 
questa base e ai sensi dell’art. 39a LPAc dovranno poi essere definite delle misure di risanamento 
delle situazioni pregiudizievoli. 
Secondo l’art. 41e dell’OPAc “un pregiudizio arrecato dai deflussi discontinui alla fauna e alla flora 
indigene nonché ai loro biotopi naturali è considerato sensibile quando: a) la portata durante 
l’ondata di piena artificiale supera di almeno 1.5 volte la portata ridotta; e b) la quantità, la 
composizione e la varietà delle biocenosi vegetali e animali consoni al luogo sono modificate in 
modo pregiudizievole, …”. Sulla base del citato articolo si evince quindi l’importanza di una prima 
cernita grazie ai dati idrologici: se il rapporto tra il deflusso di piena artificiale e il deflusso di magra 
è inferiore a 1.5 : 1, l’impianto idroelettrico viene escluso dalla necessità di risanamento e non 
sono necessarie misure supplementari. In caso contrario, quando i valori del coefficiente Qmax/Qmin 
sono superiori alle disposizioni legali, sono indispensabili nuove analisi per quantificare gli 

eventuali effetti sulla biocenosi acquatica. Si è quindi proceduto in un primo momento all’analisi dei 

dati idrologici per determinare il rapporto tra l’onda di piena artificiale e il deflusso di base 
                                                 
1 Di seguito denominato Modulo di aiuto all’esecuzione. 
2 art. 83b, cpv. 2 LPAc: “I Cantoni presentano la pianificazione alla Confederazione entro il 31 dicembre 2014”. 
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(Qmax/Qmin), per stabilire in seguito l’eventuale necessità di pianificare misure di terreno 
supplementari.  
 
La struttura del rapporto di prima fase segue di principio quanto indicato nell’allegato 4a numero 2 
capoverso 2 dell’OPAc.  
Il primo capitolo è consacrato ad una breve presentazione del quadro delle conoscenze attuali 
della gestione dei corsi d’acqua in Ticino, mostrando lo stato di avanzamento dei lavori legati al 
risanamento dei corsi d’acqua soggetti a prelievo e alla valutazione dei deflussi discontinui (Cap. 
1.2).  
La situazione idroelettrica ticinese viene illustrata in maniera più approfondita nel secondo capitolo, 
dove è stato riportato un elenco delle centrali idroelettriche esistenti sul territorio cantonale, 
indicandone il nome, l’ubicazione, i corsi d’acqua interessati e le coordinate dell’impianto.  
Nel terzo capitolo vengono presentate nel dettaglio le centrali che restituiscono le acque turbinate 
in un corso d’acqua e per le quali è stato necessario verificare, tramite i dati idrologici, le variazioni 
giornaliere di portata. Una distinzione è stata effettuata tra le centrali soggette a rinnovo di 
concessione (o nuova concessione in corso) (Cap. 3.1), le centrali caratterizzate da variazioni 
giornaliere di portata inferiori alle disposizioni legali Qmax/Qmin < 1.5 : 1 (Cap. 3.2), le micro-centrali 
(Cap. 3.3) e le centrali con un rapporto Qmax/Qmin ≥ a 1.5 : 1 (Cap. 3.4). Nel capitolo 3.5 viene 
presentato un caso particolare dove non sono state programmate misure di terreno.  
Per ogni centrale analizzata è stata proposta una scheda riassuntiva finalizzata ad illustrare le 
principali caratteristiche dell’impianto, indicando, quando possibile, le informazioni supplementari 
necessarie per determinare la presenza di un pregiudizio sensibile ai sensi dell’art. 41e dell’OPAc. 
 
Qualora necessario, quindi quando un risanamento si impone ai sensi dell’art. 41e OPAc, sono 
state proposte alcune tipologie di misure edili per il risanamento della situazione, è stata formulata 
una valutazione del potenziale ecologico del corso d’acqua pregiudicato in maniera sensibile, così 
come una valutazione del grado di gravità dell’impatto. Per ogni impianto è stato inoltre proposto 
un termine di risanamento entro il quale devono esser realizzate le misure. Per le centrali soggette 
a rinnovo di concessione quest’ultimo dovrà esser consolidato nell’atto per la richiesta di 
sfruttamento delle acque.  

 

 

1.3) Stato delle conoscenze 

1.3.1) Risanamento dei corsi d’acqua soggetti a prelievo  
 
Nel Canton Ticino il tema della gestione integrata delle risorse idriche è stato oggetto di intense 
discussioni già in passato, a partire dal 1975, in seguito all’iniziativa lanciata dalla Federazione 
ticinese di acquicoltura e pesca (FTAP) volta a rivendicare una nuova norma sui deflussi minimi 
nella Legge sull’utilizzazione delle acque (LUA). In quell’occasione il Parlamento, su proposta del 
Consiglio di Stato, aderì al progetto popolare e l’art. 8bis venne così introdotto nella citata Legge il 
13 dicembre 1976. Di fatto quindi il Cantone Ticino ha recepito il tema della definizione di un 
deflusso minimo nell’ambito del rilascio di nuove concessioni all’utilizzazione delle acque, ma pure 
quale risanamento dei corsi d’acqua già sottoposti a prelievo, 15 anni prima dell’approvazione 
della norma di riferimento a livello federale (LPAc del 24 gennaio 1991). In particolare, e in seguito 
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all’adozione del nuovo art. 8bis LUA, il 4 ottobre 1982 il Gran Consiglio ha modificato le 
concessioni in vigore imponendo il rilascio di dotazioni all’altezza di diverse captazioni a scopo 
idroelettrico.  
 
Un ulteriore ed importante passo è stato stabilito nel 1997 con la definizione, tramite il messaggio 
governativo no. 4659 del 25 giugno 1997, del programma di lavoro finalizzato a stabilire la 
necessità di risanamento per i corsi d’acqua soggetti a prelievo, chiedendo un credito di 900'000 
CHF per eseguire gli approfondimenti necessari. Gli studi, avviati con l’approvazione del 
messaggio citato (avvenuta il 4 febbraio 1998), si sono rilevati molto più impegnativi di quanto il 
legislatore federale avesse in un primo tempo prospettato, in particolare per i cantoni alpini. 
Riconoscendo le difficoltà dei cantoni ad adempiere i compiti entro i termini imposti, la 
Confederazione ha quindi posticipato la scadenza a fine 2012 (art. 81 cpv. 2 LPAc).  
 
Il rapporto legato al risanamento dei corsi d’acqua soggetti a prelievo è composto da documenti3 in 
parte allestiti internamente al Gruppo di lavoro cantonale in materia di protezione delle acque, in 
parte elaborati su mandato da operatori esterni. Nei rapporti specialistici sono stati indicati i 
deflussi minimi con i quali è possibile tutelare determinati interessi pubblici preponderanti quali la 
protezione della qualità delle acque, della fauna ittica e della pesca, nonché delle biocenosi 
golenali protette. Con la collaborazione delle aziende idroelettriche implicate, che hanno fornito la 
struttura di produzione delle diverse centrali e valutato le perdite di produzione per rilasci 
quantificati, è stato ulteriormente allestito un rapporto tecnico sulla stima delle perdite economiche 
che inquadra le potenziali misure di risanamento dal profilo finanziario, al momento ad uno stadio 
ancora puramente indicativo. 
Il 16 febbraio 2009 la documentazione allestita dal Gruppo di lavoro deflussi minimi è stata 
trasmessa dal Dipartimento del territorio d’intesa con il CdS al DATEC per un riscontro atteso entro 
la fine dello stesso anno. Nel Rapporto venivano individuati tre scenari di risanamento in funzione 
degli interessi da salvaguardare. L’obiettivo era quello di  ottenere una valutazione complessiva in 
materia di protezione delle acque e di quella energetica di competenza dell’Ufficio federale 
dell’ambiente e dell’Ufficio federale dell’energia. L’UFAM ha trasmesso, in data 11 giugno 2010, 
una prima valutazione sul lavoro svolto, incentivando il Gruppo di lavoro a procedere con ulteriori 
approfondimenti. Nei successivi due anni gli esperti della Confederazione si sono concentrati sulle 
principali zone golenali d’importanza nazionale interessate dal risanamento dei deflussi residuali. 
L’avanzamento dei lavori è sfociato nella lettera UFAM del 6 giugno 2012. Il Consiglio di Stato si è 
chinato sull’intera problematica negli ultimi mesi del 2012, prendendo atto della proposta concreta 
formulata dal Gruppo di lavoro cantonale in materia di protezione delle acque e integrando le 
indicazioni procedurali per arrivare alla concretizzazione delle misure previste. Su queste basi, nel 
dicembre del 2012 il Consiglio di Stato ha autorizzato l’avvio della procedura di risanamento, che 
prevede in una prima fase l’approfondimento con le aziende idroelettriche interessate delle 
questioni economiche per la quantificazione dei costi legati agli indennizzi dovuti al risanamento ai 
sensi dell’art. 80 LPAc. 
 
 
 

 

                                                 
3 Serie di documenti non pubblicati. 
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1.3.2) Il risanamento dei deflussi discontinui, la Pianificazione strategica 
cantonale e la gestione integrata delle acque presso l’Amministrazione 
cantonale  
 
Le recenti modifiche del quadro normativo per la protezione delle acque (LPAc; OPAc), entrate in 
vigore il 1° gennaio rispettivamente il 1° giugno 2011, hanno introdotto nuovi tasselli per la 
protezione integrata delle acque e delle loro molteplici funzioni. In particolare vengono richieste ai 
cantoni quattro pianificazioni strategiche cantonali che perseguono due indirizzi: “1) promuovere le 
rivitalizzazioni (ripristino delle funzioni naturali delle acque superficiali arginate, corrette, coperte o 
messe in galleria mediante misure edilizie) e garantire e sfruttare in modo estensivo lo spazio 
riservato alle acque; 2) ridurre le ripercussioni negative dello sfruttamento idrico mediante 
un’attenuazione dell’impatto dei deflussi discontinui a valle delle centrali idroelettriche, la 
riattivazione del bilancio in materiale detritico e il risanamento secondo la legge federale della 
pesca (art. 10), ad esempio il ripristino della libera circolazione dei pesci” (Baumann et al., 2012: 
9).  
Il Cantone Ticino ha di fatto anticipato parte delle richieste federali per il risanamento dei deflussi 
discontinui, commissionando un importante studio interdisciplinare (idraulica, idrologia, fauna ittica, 
macroinvertebrati) (Consorzio D.R.I.F.T., 2011)4 volto ad analizzare e valutare gli effetti delle 
variazioni giornaliere di portata lungo il fiume Ticino, da Personico alla foce. A fronte di un 
significativo e durevole calo delle catture, nel settembre del 2005 la FTAP ha infatti proposto 
all’Ufficio della caccia e della pesca (UCP) l’esecuzione di uno studio teso a chiarire le possibili 
cause di questa evoluzione negativa. Il Dipartimento del territorio ha quindi concepito un mandato 
(FU 17/2007 del 27 febbraio 2007) in modo da consentire la verifica dell’origine degli scompensi 
idrologici rilevati a valle degli impianti idroelettrici. Tale mandato è stato attribuito definitivamente 
dal Consiglio di Stato solo nella primavera del 2008 (ris. n° 2954 del 4 giugno 2008) in seguito a 
ricorsi che avevano portato all’annullamento del primo incarico. Grazie a questo studio è stato 
possibile posare le prime basi scientifiche per la comprensione del fenomeno dei deflussi 
discontinui lungo il fiume Ticino. I risultati sono stati ripresi e analizzati nell’ambito della 
pianificazione strategica cantonale e presentati nel presente rapporto.  
Considerata la stretta relazione tra il risanamento dei deflussi residuali e il risanamento dei deflussi 
discontinui, nell’ambito della presente pianificazione strategica cantonale verrà costantemente 
messo l’accento sulla necessità di un coordinamento tra i due risanamenti.  

 
 
 
 

                                                 
4 Scaricabile all’indirizzo: 
http://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/pesca/rapporti/Rapporto_sintesi_variazioni_portata_150911.pdf 
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2) Quadro generale  
 
 
In Ticino, cantone con un’importante produzione di energia idroelettrica (10.3 % dell’energia 
idroelettrica nazionale), sono presenti 45 impianti idroelettrici (Tabella 2.1; Figura 2.1). Da queste 
45 centrali è possibile escluderne 14 (rappresentate in verde scuro in figura 2.1) perché non 
originano variazioni giornaliere di portata: l’acqua viene turbinata direttamente in un lago, in un 
bacino di accumulo o da un’altra centrale. Le restanti 31 centrali idroelettriche sono state oggetto 
di ulteriori analisi dei dati idrologici, grazie ai quali è stato possibile calcolare i rapporti tra il 
deflusso di piena artificiale e il deflusso minimo giornaliero (quantile 80 % Qmax/Qmin; UFAM, 
Pfaundler et al., 2011). Al fine di monitorare le variazioni idrologiche nelle tratte dove l’impatto dei 
deflussi discontinui è maggiore, le stazioni idrometriche considerate per l’acquisizione dei dati 
idrologici sono quelle situate in prossimità del canale di restituzione. Laddove è necessario sono 
stati valutati anche gli effetti sull’ecologia acquatica, individuando, grazie all’applicazione degli 
indicatori proposti dal Modulo UFAM, eventuali modifiche della composizione e della struttura delle 
popolazioni.  
 
La tabella 2.1 riporta, per ogni centrale idroelettrica presente sul territorio ticinese, il bacino 
imbrifero d’appartenenza, il gestore dell’impianto, il comune, le coordinate dell’istallazione e il 
corso d’acqua interessato dalla restituzione. 
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Figura 2.1 – Localizzazione delle centrali idroelettriche ticinesi. In verde scuro sono rappresentate le centrali per le quali 
non sono previsti interventi secondo le disposizioni legali (le acque turbinate vengono rilasciate in un bacino di 
compenso o in un lago); le centrali in verde chiaro sono caratterizzate da rapporti Qmax/Qmin < 1.5 : 1;  le centrali in rosso 
sono caratterizzate da rapporti Qmax/Qmin ≥ 1.5 : 1. Le centrali rappresentate in rosso sono state oggetto di ulteriori analisi 
ecologiche per determinare l’eventuale presenza di pregiudizi sensibili. Le micro-centrali sono riportate in arancione.  

 



                                                                                                                                                                            2. Quadro generale         

Dicembre 2014 15

2.1) Bacino imbrifero del Ticino 
 
Il bacino imbrifero del Ticino (Tab. 2.1) è caratterizzato dalla presenza di 17 impianti idroelettrici, di 
cui 2 micro-centrali (Tab. 2.2.). 
Le centrali Tremorgio (TI 6), Piottino (TI 8), Ticinetto (TI 10), Sella (TI 21) e Ceresa I (TI 9) non 
originano variazioni giornaliere di portata in quanto la restituzione delle acque non avviene in un 
corso d’acqua. Le centrali Ritom (TI 1), Stalvedro (TI 5), Calcaccia (TI 12) e Morobbia (TI 20)5 
sono attualmente in fase di rinnovo di concessione (o nuovo progetto): i dati in merito alla 
situazione attuale e a quella futura, così come il loro risanamento, saranno valutati e considerati 
nell’ambito della domanda di rinnovo e/o rilascio della concessione. Le centrali Airolo (TI 3), Nuova 
Biaschina (TI 7) e Biasca (TI 19) originano deflussi discontinui con Qmax/Qmin ≥ 1.5 : 1 (Tab. 2.1; 
Fig. 2.1). Le restanti centrali (Ceresa II – TI 146; Dalpe – TI 237; Ossasco – TI 345; TI 11 – 
Microcentrale Saltzmann e TI-271 Murer), di dimensioni e produzione più modeste (centrali senza 
bacino di accumulo), sono caratterizzate da rapporti Qmax/Qmin inferiori a 1.5 : 1.  

 
Anche la Moesa, corso d’acqua che si immette nel Ticino a monte di Bellinzona, è caratterizzata 
da variazioni giornaliere di portata superiori a 1.5 : 1. Le centrali idroelettriche sono localizzate su 
territorio grgionese al quale è conferita la competenza per stabilire l’eventuale necessità di 
risanamento6. Il nostro Cantone è in ogni caso tenuto a garantire un corretto coordinamento a 
livello di bacino imbrifero.  

 

2.2) Bacino imbrifero del Brenno  
 
Il bacino imbrifero del Brenno non è caratterizzato dalla presenza di centrali idroelettriche che 
originano deflussi discontinui (Luzzone TI -17; Olivone - TI 18). Esso è a deflusso residuale: i 
principali affluenti vengono captati, il loro deflusso viene condotto verso uno dei tre bacini di 
accumulo (Luzzone, Malvaglia o Carassino) e l’acqua viene restituita successivamente alla 
centrale idroelettrica di Biasca (Ofible) TI - 19.  
All’interno di questo perimetro di studio sono però state rilevate 8 micro-centrali (Tab. 2.2) che non 
originano variazioni giornaliere di portata: TI 14 – Borgna; TI – 94 De Carli; TI 119 – Veronese; TI 
120 – Mada; TI 168 – Saladin; TI – 204 Menegalli; TI – 245 Capanna Scaletta; TI – 351 Ponto 
Valentino.  
 
Considerato quanto detto precedentemente, il bacino imbrifero del Brenno non è influenzato dalla 
problematica dei deflussi discontinui.  
 

                                                 
5 Tutte a Qmax/Qmin ≥ 1.5 : 1.  
6 “Il Cantone dei Grigioni sta terminando le analisi secondo il Modulo di aiuto all’esecuzione Risanamento dei deflussi 
discontinui – Pianificazione strategica e consegnerà il rapporto intermedio all’UFAM entro fine giugno 2013. Il 
Cantone dei Grigioni è in contatto con i gestori degli impianti idroelettrici e le associazioni di protezione dell’ambiente 
e della pesca per informazioni in merito alla pianificazione. L’obiettivo del Cantone è di risanare la Moesa fino alla 
confluenza con il fiume Ticino” (Thomas von Wyl, comunicazione scritta del 3 giugno 2013).   
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2.3) Bacino imbrifero della Maggia 
 
Nel bacino imbrifero della Maggia sono state censite 11 centrali idroelettriche: 5 centrali (Robiei – 
TI 39; Bavona – TI 40; Peccia – TI 41; Cavergno – TI 42; Verbano – TI 43) non originano variazioni 
giornaliere di portata poiché le acque non vengono turbinate in un corso d’acqua7; 5 centrali 
(Campo Vallemaggia – TI 241; Collinasca – TI 285 e Ponte Brolla – TI 37; TI 283 – Capanna 
Splüga; TI – 354 Barra) sono caratterizzate da rapporti Qmax/Qmin inferiori a 1.5 : 1 (Tab. 2.1; Fig. 
2.1). La centrale Giumaglio è l’unico impianto a Qmax/Qmin ≥ 1.5 : 1. Questa centrale restituisce le 
acque in un corso d’acqua di piccole dimensioni (Roggia di Someo) situato all’interno del perimetro 
di protezione della zona golenale di importanza nazionale della Maggia (numero dell’oggetto 171). 
La tratta soggetta a deflussi discontinui è relativamente corta (700 m circa), ciononostante, 
considerata l’importanza ecologica e paesaggistica rivestita dal corso d’acqua, è stato stabilito di 
pianificare indagini supplementari per determinare e valutare gli impatti dei deflussi discontinui 
sulla citata Roggia.  
 
 

2.4) Bacino imbrifero della Verzasca 
 
Il bacino imbrifero della Verzasca, caratterizzato dalla presenza della centrale Gordola (TI 22) e la 
centrale Tenero (TI 23), non è soggetto a variazioni giornaliere di portata: la centrale di Tenero è 
caratterizzata da un deflusso di dotazione, le acque turbinate dalla centrale sotterranea di Gordola 
vengono scaricate, tramite una galleria, direttamente nel lago Maggiore.  

 
All’interno del bacino imbrifero della Verzasca è presente una micro-centrale (TI 141 – Vosti) che 
non origina variazioni giornaliere di portata (nessun bacino di accumulo) (Tab. 2.2).  
 
 

2.5) Bacino imbrifero del Cassarate e versanti sud del Ceresio 
 
Nel Sottoceneri sono presenti 4 centrali idroelettriche; nel bacino imbrifero del Cassarate troviamo 
la centrale Sonvico (TI 44a) (Ø deflussi discontinui) e la centrale Piano Stampa (TI 44b) (Qmax/Qmin 

≥ 1.5 : 1); nei versanti sud del Ceresio troviamo la centrale Valmara (TI 50), impianto ad acqua 
fluente caratterizzato da Qmax/Qmin < 1.5 : 1. All’interno del bacino imbrifero del Cassarate è 
presente anche una micro-centrale ad acqua fluente (TI – 113 Perego) che non origina variazioni 
giornaliere di portata (Tab. 2.2).  

 
 

                                                 
7 Le acque vengono immesse direttamente nel lago Maggiore dalla centrale Verbano (TI 43).  
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Tabella 2.1 – Centrali idroelettriche presenti sul nostro Cantone. Per ogni centrale idroelettrica è riportato il gestore, il 
comune, le coordinate dell’istallazione e il corso d’acqua interessato dalla restituzione.  
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3) Valutazione degli effetti pregiudizievoli arrecati dai 
deflussi discontinui 
 
In questo capitolo sono presentate esclusivamente le centrali che restituiscono le acque turbinate 
direttamente in un corso d’acqua (Tab. 2.1). 
 
Capitolo 3.1 - Centrali idroelettriche soggette a rilascio e/o rinnovo di concessione 
Le centrali idroelettriche soggette al rilascio di una nuova concessione (Ritom – TI 1; Stalvedro – 
TI 5; Calcaccia – TI 12; Morobbia – TI 20) sono considerate separatamente nel capitolo 3.1: la 
valutazione degli effetti pregiudizievoli arrecati dai deflussi discontinui e il loro risanamento 
saranno definiti nell’ambito della domanda di rinnovo di concessione per l’utilizzazione delle acque 
pubbliche. I risultati delle indagini in corso vengono ripresi dalla presente pianificazione. 
 
Capitolo 3.2 - Centrali a Qmax/Qmin < 1.5 : 1 
Gli impianti caratterizzati da Qmax/Qmin 80% percentile < 1.5 : 1 (Ceresa II – TI 146; Dalpe – TI 237; 
Ossasco – TI 345; Campo Vallemaggia – TI 245; Collinasca – TI 285; Ponte Brolla – TI 37; 
Valmara – TI 50) sono riportati nel capitolo 3.2. 
 
Capitolo 3.3 - Micro-centrali 
Le micro-centrali sono state riportate nel capitolo 3.3. 
 
Capitolo 3.4 - Centrali a Qmax/Qmin ≥ 1.5 : 1 e effetti pregiudizievoli dei deflussi discontinui 
Le centrali a Qmax/Qmin ≥ 1.5 : 1 (Nuova Biaschina – TI 7; Biasca – TI 19; Giumaglio – TI 38; Piano 
Stampa – TI 44b) sono illustrate nel capitolo 3.4. 
 
Capitolo3.5 - Caso particolare (Qmax/Qmin ≥ 1.5 : 1) 
Un caso particolare, considerata la sua posizione sulla rete idrografica con a Qmax/Qmin ≥ 1.5 : 1, 
(Centrale Airolo – TI 3) è presentato nel capitolo 3.5. 
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3.1) Centrali idroelettriche soggette a rilascio e/o rinnovo di 
concessione  
 
 

 

Centrale Ritom – TI 1 

Informazioni generali sull’impianto 
 

Centrale idroelettrica:  Centrale Ritom (TI 1) 
Comune:    Quinto 
Coordinate impianto:   694.897/152.529  
Gestore:    FFS 
Portata nominale:   6.6 m3/s (Thürler, 2014)  
Potenza installata:  44 MW (Thürler, 2014) 
Scadenza concessione:  31.12.2005, nuova concessione 
      in corso8 
Corso d’acqua interessato: Ticino, dalla restituzione a Rodi 

 
L’impianto idroelettrico Ritom sfrutta le acque del omonimo lago utilizzando un salto di circa 840 m. 
Le acque turbinate vengono immesse nel fiume Ticino (Fig. 3.1). L’impianto è entrato in servizio 
nel 1920 ed è stato ampliato a più riprese tra il 1931 e il 1987. Le FFS sfruttano le acque ticinesi 
grazie a una concessione rilasciata nel 1926 e scaduta nel 2005.  
Le FFS e il Cantone Ticino (AET) hanno presentato la richiesta di concessione per un nuovo 
progetto destinato allo sfruttamento congiunto delle acque. Gestito dalla Ritom SA, una società 
partecipata al 75 % dalle FFS e al 25 % dal Cantone, l’impianto sarà composto da una nuova 
centrale, edificata tra quella attuale e quella di Stalvedro (AET), che riceverà le acque dal lago 
Ritom attraverso un nuovo pozzo forzato completamente interrato. L’energia prodotta alimenterà 
sia la linea ferroviaria che la rete cantonale di AET.  

 

                                                 
8 In coordinamento con la centrale AET – Stalvedro (TI 5).  

Ferrovie Federali Svizzere (FFS) – Centrale Ritom (TI 1) 
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Figura 3.1 – a: Localizzazione degli impianti idroelettrici FFS-Ritom (694.897/152.529), situato a sinistra nella carta 
topografica, e AET-Stalvedro (695.075/152.545), a destra. Le acque turbinate dalle due centrali vengono restituite, 
tramite lo stesso canale, nel fiume Ticino (Fonte: Swisstopo); b: l’impianto idroelettrico della Ritom SA.  
 

Dati idrologici 
Qmax/Qmin = 22.8 : 1 (Fonte: RIA, Ecocontrol SA, novembre 2013).  

 
Pregiudizi arrecati dai deflussi discontinui  
 
La valutazione degli effetti pregiudizievoli arrecati dai deflussi discontinui è stata svolta nell’ambito 
del rinnovo di concessione (Ecocontrol, novembre 2013). La tabella 3.1 riporta i valori degli 
indicatori calcolati utilizzando la metodica UFAM (Baumann et al., 2012).  
 

 
Tabella 3.1 – Indicatori raccolti nell’ambito del RIA (Ecocontrol, novembre 2013), elaborato per la nuova concessione 
per l’utilizzazione delle acque.  

 

I dati raccolti nel RIA sono sufficienti per stabilire che la centrale arreca gravi pregiudizi alla fauna 
e alla flora indigene e un risanamento è necessario ai sensi dell’art. 41e OPAc e Art. 39a LPAc 
(Tab. 3.1).  

 

b) a) 
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La tratta fluviale pregiudicata dai deflussi discontinui si trova tra le centrali di Piotta (canale di 
restituzione) e il bacino di accumulo di Rodi-Fiesso (Fig. 3.2). Gli indicatori raccolti in questa tratta 
(Tab. 3.1) mostrano uno stato compromesso sia per la fauna ittica (indicatori P1; P3; P4; P5) che 
per la fauna macrobentonica (indicatori B1; B2; B4). L’indicatore Q1 (temperatura), riporta uno 
stato considerato “molto buono”, ciononostante bisogna considerare che le misure di terreno per 
determinare l’indicatore Q1 non sono state effettuate su tutto l’anno e i dati non sono stati raccolti 
con la corretta risoluzione temporale (ogni 10 minuti). Per queste ragioni l’indicatore della 
temperatura non è considerato completamente attendibile.  
 
Qualora il progetto previsto per la nuova concessione della Ritom SA non dovesse essere attuato, 
la centrale idroelettrica FFS – Ritom è in ogni caso da risanare ai sensi dell’art. 41e OPAc e 39a 
LPAc. 

 

 
Figura 3.2 – In rosso è riportata la tratta fluviale caratterizzata dalla presenza di pregiudizi sensibili alla fauna e alla flora 
indigene, originati dalla restituzione delle acque delle centrali situate a Piotta (Ritom e Stalvedro).  

 
 
Valutazione del potenziale ecologico del fiume Ticino da Piotta a Rodi e grado di 
gravità del pregiudizio 
 
Il fiume Ticino è il corso d’acqua principale presente sul nostro Cantone e potenzialmente ospita, in 
questa tratta fluviale, la popolazione più importante di trota fario. L’importanza ecologica del fiume 
Ticino in questa tratta fluviale è da considerarsi elevata.  
Considerati gli impatti (gravità di pregiudizio elevata) e la nuova concessione in atto, il termine 
d’attuazione delle misure di risanamento è attualmente prevedibile per il 2023.  
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Proposte di misure di risanamento 
 

Misura 1 – Bacino di demodulazione per gestire i volumi restituiti dalle centrali Ritom e Stalvedro.  
 
Misura 2 – Strutturazione dell’alveo (localmente con allargamenti puntuali) per creare zone rifugio 
per la fauna acquatica, in particolare durante i deflussi massimi.  
 
Misura 3 – Gestione del deflusso di magra. 
 
Misura 4 – Misure di tipo gestionale. 

 

 
Coordinamento con le altre pianificazioni 

 
Libera migrazione ittica: necessità di coordinamento per quanto riguarda il risanamento del bacino 
di compenso ad Airolo (di proprietà dell’AET)(oggetti: TI - 5b, TI - 5c, TI -5d). 
 
Trasporto solido: coordinamento necessario lungo tutta l’asta fluviale del Ticino. 
 
Rivitalizzazioni: Le proposte inoltrate all’Autorità cantonale nell’ambito della domanda di 
concessione per l’utilizzazione delle acque hanno già previsto il coordinamento con la 
pianificazione strategica delle rivitalizzazioni e non entrano quindi in conflitto.  
La coordinazione tra le misure di risanamento proposte nel RIA e la pianificazione strategica dei 
corsi d’acqua è garantita.  
 
Deflussi minimi: Nell’ambito del rilascio della nuova concessione per la Ritom SA è previsto 
l’adattamento dei deflussi residuali ai sensi degli artt. 30 e segg. LPAc.   
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Centrale Stalvedro - TI 5 

 

Informazioni generali sull’impianto   
    
Centrale idroelettrica:  Centrale Stalvedro (TI 5) 
Comune:    Quinto  
Coordinate impianto:   695.075/152.545 
Gestore:    AET 
Portata nominale:   11.5 m3/s (Thürler, 2014)  
Potenza installata  14 MW  (Thürler, 2014) 
Scadenza concessione:  - (d.lgs. del 07.07.1964)9 
Corso d’acqua interessato: Ticino, dalla restituzione a   
    Rodi 
 
L’impianto di Stalvedro, ubicato nelle immediate adiacenze 
della centrale FFS-Ritom (Fig. 3.3) sfrutta il fiume Ticino e 
gli affluenti di sinistra da Airolo a Piotta (presa sul Ticino e 
bacino di compenso ad Airolo) (Martignoni e Barelli, 2002) (Fig. 3.4). 
 

 
 
Figura 3.3 – a: Localizzazione degli impianti idroelettrici FFS-Ritom (694.897/152.529), a sinistra nella carta, e AET-
Stalvedro (695.075/152.545), a destra (Fonte: Swisstopo). Le acque turbinate dalle due centrali vengono restituite, 
tramite lo stesso canale, nel fiume Ticino; b: l’impianto idroelettrico AET-Stalvedro (Fonte: AET).  

 
Dati idrologici 
 
Qmax/Qmin = 22.8 : 1 (Fonte: RIA, Ecocontrol, novembre 2013).  

 
 
                                                 
9 In fase di rinnovo, coordinata con la centrale Ritom (TI 1). 

Azienda Elettrica Ticinese (AET) – Centrale Stalvedro (TI 5) 

b) 

a) b) 
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Figura 3.4 - Schema idraulico della centrale AET-Stalvedro (Fonte: AET10). L’impianto di Stalvedro sfrutta il salto del 
fiume Ticino da Airolo (bacino di compenso AET) (nel rettangolo in rosso nell’immagine).  

 
 

Pregiudizi arrecati dai deflussi discontinui  
 

La valutazione degli effetti dei deflussi discontinui è stata svolta nell’ambito del rilascio della nuova 
concessione prevista per la Ritom SA. Qui sotto (Tab. 3.2) vengono presentati gli indicatori 
necessari per valutare il pregiudizio arrecato dai deflussi discontinui. È da considerare che allo 
stato attuale le centrali FFS e AET di Piotta funzionano in maniera separata ma che, in seguito al 
rilascio della nuova concessione, funzioneranno sinergicamente. Qualora il progetto previsto per la 
nuova concessione della Ritom SA non dovesse essere attuato, la centrale idroelettrica AET è in 
ogni caso da risanare ai sensi dell’art. 41e OPAc.  
Gli indicatori sono risultati compromessi sia per la fauna ittica che per quella macrobentonica.  
La tratta del Ticino a deflussi discontinui si trova tra la restituzione delle centrali a Piotta e il bacino 
di compenso a Rodi-Fiesso (Fig. 3.6).   
 

 

                                                 
10 Estratto dello schema idraulico degli impianti della Leventina.  
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Tabella 3.2 – Indicatori raccolti nell’ambito del RIA (Ecocontrol, novembre 2013) elaborato per il progetto Ritom SA.  

 

I dati raccolti nel RIA hanno registrato la presenza di gravi pregiudizi alla fauna e alla flora 
indigene. Risanamento necessario ai sensi dell’art. 41e OPAc e Art. 39a LPAc.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.5 – In rosso è riportata la tratta fluviale caratterizzata dalla presenza di pregiudizi sensibili alla fauna e alla flora 
indigene, originati dalla restituzione delle acque a Piotta.  
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Valutazione del potenziale ecologico del fiume Ticino da Personico alla foce e grado 
di gravità del pregiudizio 
 
Il fiume Ticino è il corso d’acqua principale presente sul nostro Cantone e potenzialmente ospita, in 
questa tratta fluviale, la popolazione più importante di trota fario. L’importanza ecologica del fiume 
Ticino è da considerarsi elevata.  
Considerati gli impatti (gravità di pregiudizio elevata) la nuova concessione in corso, il termine 
d’attuazione delle misure di risanamento è attualmente prevedibile al 2023.  

 
Proposte di misure di risanamento 
 

Misura 1 – Bacino di demodulazione per gestire i volumi restituiti dalle centrali Ritom e Stalvedro.  
 
Misura 2 – Strutturazione dell’alveo con la creazione di zone rifugio durante i deflussi massimi.  
 
Misura 3 – Gestione del deflusso di magra  
 
Misura 4 – Misura di tipo gestionale 

 
 
 

Coordinamento con le altre pianificazioni 

 
Libera migrazione ittica: necessità di coordinamento per quanto riguarda il risanamento del bacino 
di compenso ad Airolo di proprietà dell’AET (oggetti: TI – 5b; TI 5c; TI – 5d). 
 
Trasporto solido: coordinamento necessario lungo tutta l’asta fluviale del Ticino. 
 
Rivitalizzazioni: Le proposte inoltrate all’Autorità cantonale nell’ambito della domanda di 
concessione per l’utilizzazione delle acque hanno già previsto il coordinamento con la 
Pianificazione strategica delle Rivitalizzazioni e non entrano quindi in conflitto una con l’altra.  
 
Deflussi minimi: Nell’ambito del rilascio della nuova concessione per la Ritom SA è previsto 
l’adattamento dei deflussi residuali ai sensi degli artt. 30 e segg. LPAc.   

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    3. Valutazione degli effetti pregiudizievoli arrecati dai deflussi discontinui   

Dicembre 2014 29

 

Centrale Calcaccia - TI 12 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Centrale Calcaccia (TI 12) 
Comune:    Airolo 
Coordinate impianto:   691.789/152.725     
Gestore:    AEC  
Portata nominale:   0.9 m3/s (Thürler, 2014) 
Potenza installata:   3.6 MW (Thürler, 2014) 
Scadenza concessione:  09.05.2003 (d.lgs. del  
    26.02.1985) 
Corso d’acqua interessato:  Riasc di Nante, Calcaccia,   
    Ticino 

 
L’impianto sfrutta il bacino della Calcaccia (superficie 5.3 
km2) e degli affluenti Ressia e Ravina (superficie 2.8 km2). Le acque provenienti da questi due 
bacini vengono immesse separatamente nel lago di compenso sito in località “Orlascio”. Il riale 
Ravina vi defluisce normalmente lungo l’alveo, mentre il torrente Calcaccia è captato attraverso 
una presa d’acqua (Martignoni e Barelli, 2002).  
La restituzione delle acque turbinate avviene nel Riasc di Nante, che si immette successivamente 
nel Riale Calcaccia e nel fiume Ticino (Fig. 3.6).   

 

 
 
Figura 3.6 – a: Localizzazione della centrale idroelettrica AEC Calcaccia. La restituzione delle acque turbinate avviene 
nel Riasc di Nante, che si immette successivamente nel Riale Calcaccia e nel fiume Ticino (Fonte: Swisstopo); b: 
l’impianto idroelettrico Calcaccia.  
 

 
Dati idrologici 
Qmax/Qmin ≥ 1.5 : 1 (Fonte: RIA, Ecocontrol SA, luglio 2013).  

 
 

Azienda Elettrica Comunale (AEC)  - Centrale Calcaccia (TI 12) 

b) 
a) 
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Pregiudizi arrecati dai deflussi discontinui 
 
La valutazione degli effetti dei deflussi discontinui e il loro risanamento saranno valutati nell’ambito 
del rinnovo di concessione (attualmente in corso).  
I valori rilevati fino ad oggi mostrano una situazione compromessa (fauna ittica e 
macroinvertebrati) su entrambi i corsi d’acqua soggetti a deflussi discontinui (Riasc di Nante e 
Calcaccia) (Tab. 3.3); è necessario però pianificare nuove misure di terreno (temperatura, 
macroinvertebrati, …) al fine di dimensionare le eventuali misure di risanamento.  
 
Codice Indicatore Stato attuale Calcaccia Stato attuale R.di Nante

P1 Fauna ittica mediocre mediocre
P2 Spiaggiamento
P3 Aree idonee alla frega 
P4 Riproduzione della fauna ittica
P5 Produttività ittica
B1 Biomassa del macrozoobenthos
B2 Modulo Macrozoobernthos mediocre cattivo
B3 Zonazione longitudinale macrozoobenthos
B4 Famiglie EPT mediocre
H1 Colmatazione interna
D1 Deflusso minimo
Q1 Temperatura dell'acqua

PREGIUDIZIO SENSIBILE SI SI  
Tabella 3.3– Indicatori raccolti nell’Indagine preliminare prevista per il rinnovo di concessione (Ecocontrol, luglio 2013). 
Le indagini saranno più complete nell’ambito del RIA per il rinnovo di concessione.  

 
 

L’impianto idroelettrico Calcaccia è da risanare ai sensi dell’art. 41e OPAc e Art. 39a LPAc. I 
rilievi di terreno, tutt’oggi in corso11, dovranno permettere di determinare le misure necessarie per 
eliminare gli effetti pregiudizievoli dei deflussi discontinui.  

 
Nella figura 3.7 sono indicate approssimativamente le tratte del Riasc di Nante, e successivamente 
del riale Calcaccia, caratterizzate dalla presenza di effetti pregiudizievoli alla fauna e flora 
acquatiche.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Stato: 11 agosto 2014.  
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Figura 3.7 – La tratta fluviale caratterizzata da pregiudizi sensibili alla fauna e alla flora indigene, lunga circa 800 m, è 
rappresentata in rosso (Ecocontrol, novembre 2013).   

 
 
Valutazione del potenziale ecologico e grado di gravità del pregiudizio 
 
La zona soggetta a deflussi discontinui è particolarmente interessante nella tratta terminale, in 
prossimità della confluenza con il fiume Ticino. La granulometria del substrato (idonea alla fregola) 
e la presenza di un sito di protezione della natura (zona golenale d’importanza cantonale, oggetto 
9013, Madrano-Ponte Sort) conferiscono al corso d’acqua un interesse ecologico notevole. 
Ciononostante, considerata l’importante pendenza naturale di entrambi i corsi d’acqua (Riasc di 
Nante e Calcaccia), la connessione ecologica per la fauna ittica non è garantita. Il potenziale 
ecologico è considerato medio/elevato (elevato nella tratta terminale e la connessione con il Ticino, 
zone di rifugio e importante aree potenzialmente di fregola). 
Allo stato attuale è ancora difficile confermare con certezza il grado di gravità del pregiudizio 
arrecato dalla centrale Calcaccia; nonostante ciò, considerando l’importanza ecologica delle tratte 
fluviali in questione e la produzione tipo dell’impianto, il pregiudizio è stato stimato a “medio” e il 
termine d’attuazione delle misure di risanamento è stato proposto al 2025. 
 
 

Proposte di misure di risanamento  
 

Misura 1 – Condotta restituzione delle acque immediatamente nel fiume Ticino. 
 
Misura 2 – Misura di tipo gestionale (aumento del deflusso minimo, riduzione del deflusso 
massimo, modifica dei valori delle variazioni).  
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Coordinamento con le altre pianificazioni 
 
Libera migrazione ittica: Nessuna coordinazione necessaria con la pianificazione strategica per il 
risanamento della libera migrazione ittica.  
 
Trasporto solido: coordinamento necessario lungo tutta l’asta fluviale del Ticino. 
 
Rivitalizzazioni: le tratte fluviali interessate dai deflussi discontinui non sono risultate prioritarie 
(costi/benefici elevati). Un coordinamento con la Pianificazione strategica delle Rivitalizzazioni è 
comunque necessario: le misure di risanamento dei deflussi discontinui non dovranno in nessun 
modo compromettere gli eventuali interventi di rivitalizzazione.  
 
Deflussi minimi: coordinamento con il risanamento del deflusso minimo che avverrà nell’ambito del 
rinnovo di concessione con l’applicazione degli artt. 30 e segg. LPAc, poi coordinato con il 
risanamento del fiume Ticino a valle di Airolo nell’ambito della nuova concessione Ritom (ai sensi 
degli artt. 30 e segg. LPAc).  
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Centrale Morobbia – TI 20 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Centrale Morobbia (TI 20) 
Comune:    Giubiasco 
Coordinate impianto:   721.888/114.187  
Gestore:    AMB  
Portata nominale:   5 m3/s (Thürler, 2014) 
Potenza installata:   15.5 MW (Thürler, 2014) 
Scadenza concessione:  31.12.2010       
Corso d’acqua interessato: Morobbia, Ticino 
 
L’impianto (Fig. 3.8), costruito tra il 1900 e il 1903 e 
potenziato successivamente tra il 1968 e il 1970, sfrutta le 
acque dei torrenti Morobbia e Valmaggina.  
La centrale idroelettrica è soggetta a rinnovo di concessione; 
sono attualmente in corso le indagini per il Rapporto 
d’impatto ambientale (Ecocontrol, luglio 2014).  

 

 
 
Figura 3.8  – a: L’impianto idroelettrico di proprietà delle Aziende Municipalizzate di Bellinzona si trova a Giubiasco, in 
un contesto fortemente urbanizzato (Fonte: Swisstopo); b: La centrale idroelettrica Morobbia. 

 
Dati idrologici 
 
Qmax/Qmin percentile 80% = 32.7 : 1. 

 
 
 

Aziende Municipalizzate Bellinzona (AMB)  - Centrale Morobbia (TI 20) 

a) 
b) 
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Pregiudizi arrecati dai deflussi discontinui  
 
L’applicazione degli indicatori proposti dal Modulo di aiuto all’esecuzione (Baumann et al., 2012) 
permette di avere un quadro generale della situazione del fiume Morobbia, caratterizzato da 
pregiudizi sensibili ai sensi dell’art. 41e dell’OPAc (Tab. 3.4).  
 

 
Tabella 3.4 – Matrice di sintesi per gli indicatori di pregiudizio dei deflussi discontinui (Ecocontrol, 2014).  

 
Lungo la Morobbia i risultati mostrano una situazione compromessa per la riproduzione ittica (aree 
di frega e riproduzione), la produttività ittica, la biomassa e la composizione del macrozoobenthos, 
la temperatura e il deflusso minimo.  
 

 
Figura 3.9 – Tratta fluviale della Morobbia a deflussi discontinui. La lunghezza del tratto pregiudicato è di 2.2 km.  
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Considerati i dati raccolti, è possibile affermare che la centrale AMB Morobbia, soggetta a 
rinnovo di concessione, è da risanare ai sensi dell’art. 41e OPAc e Art. 39a LPAc. 

 
Valutazione del potenziale ecologico e grado di gravità del pregiudizio  
 
Dal punto di vista ecologico, il comparto non è caratterizzato da perimetri di protezione della 
natura, ciononostante il fiume Morobbia è un importante affluente del Ticino e rappresenta zone 
rifugio di pregio per la fauna ittica. Il potenziale ecologico è considerato elevato.  
Gli impatti dei deflussi discontinui sono risultati elevati, il termine di risanamento proposto è il 2025.  

 
Proposte di misure di risanamento 
 

Misura 1 – Creazione di un bacino di demodulazione per la restituzione controllata delle acque 
turbinate.  
 
Misura 2 – Realizzazione di una condotta per la restituzione delle acque turbinate direttamente nel 
fiume Ticino.  
 
Misura 3 – Rivitalizzazione (creazione zone rifugio). 
 
Misura 4 – Risanamento deflusso minimo (artt. 30 e segg. LPAc). 

 
 
Coordinamento con le altre pianificazioni 

 
Libera migrazione ittica: - 
 
Trasporto solido: da verificare, valutare e coordinare nell’ambito del rinnovo di concessione. 
 
Rivitalizzazioni: coordinazione indispensabile con l’allargamento della confluenza la cui priorità è 
stata considerata elevata.  
 
Deflussi minimi: il risanamento del deflusso minimo dovrà avvenire nell’ambito del rinnovo con 
l’applicazione degli artt.30 e segg. LPAc.  
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3.2) Centrali a Qmax/Qmin < 1.5 : 1 
 

Ceresa II – TI 146 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Centrale Ceresa II (TI 146) 
Comune:    Faido 
Coordinate dell’impianto:  703.406/148.872 (Ceresa II) 
Gestore:    CEF  
Portata nominale:   0.3 m3/s (Thürler, 2012) 
Potenza installata:   2 MW 
Scadenza di concessione:  31.12.2046  
Corso d’acqua interessato:  Ticino 
 
In questa scheda vengono presentati due impianti 
idroelettrici di proprietà della Cooperativa elettrica di Faido 
(CEF): Ceresa I e Ceresa II. La prima centrale, Ceresa I 
(Fig. 3.10), ubicata sopra l’abitato di Faido, sfrutta le acque 
del riale Sciresa tramite un piccolo bacino di accumulo 
situato in località di Predelp. Le acque turbinate vengono restituite alla seconda centrale, Ceresa II, 
situata leggermente più a valle (Fig. 3.10b; Fig. 3.11), che le riutilizza immettendole 
successivamente nel Ticino.  
 

 
Figura 3.10 – a: Localizzazione della centrale CEF Ceresa II, in rosso sulla carta, e della centrale CEF Ceresa I, in 
arancione sulla carta (Fonte: Swisstopo); b: la centrale CEF – Ceresa I, situata a monte della centrale Ceresa II.  

 

Centrale elettrica di Faido (CEF) - Ceresa II (TI 146) 

b)
a) 
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Figura 3.11 - Sistema idraulico dei due impianti di proprietà della Cooperativa Elettrica di Faido (Ceresa I e Ceresa II) 
(Fonte: UCP). Le acque turbinate dalle due centrali vengono immesse nel Ticino. Il Ri di Sciresa è caratterizzato da 
deflusso residuale.  

 
Il bacino Predelp (Fig. 3.11) consiste in due vasche aperte interconnesse da un canale a quota 
1674 m.s.m12. Originariamente era presente esclusivamente una vasca di 1888 m3. L’ampliamento 
successivo con una seconda vasca, con un volume pari a 1780 m3, venne realizzato nel periodo 
compreso fra il 1979 e il 1980. Si tratta di un piccolo bacino di accumulazione giornaliera.   

 
 

Dati idrologici 
 
Qmax/Qmin < 1.5 : 1. 

 
Pregiudizi arrecati dai deflussi discontinui 
 

La centrale idroelettrica Ceresa I non origina oscillazioni giornaliere di portata in quanto restituisce 
le acque turbinate direttamente alla centrale Ceresa II. Quest’ultima non origina variazioni di 
portata superiori alle disposizioni legali, pertanto è esclusa dalla necessità di risanamento ai 
sensi dell’art. 41e OPAc.  

 

                                                 
12 Fonte: www.cefaido.ch 
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Centrale Tenero - TI 23 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Centrale Tenero (TI 23) 
Comune:    Tenero - Contra 
Coordinate dell’impianto: 709.201/115.452 
Gestore:    Verzasca SA 
Scadenza di concessione:  31.12.2045  
Portata nominale:   2 m3/s di dotazione (Thürler,  
    2014) 
Potenza installata:  4.25 MW (Thürler, 2014) 
Corso d’acqua interessato: Verzasca 
 
 
La centralina di Tenero (Fig. 3.12) permette di mantenere un deflusso di dotazione nella parte 
inferiore del fiume Verzasca: l’acqua turbinata costituisce il deflusso nel fiume per il mantenimento 
della falda freatica, l’alimentazione dei diversi pozzi di captazione per l’acqua potabile e industriale. 
Questa centrale non origina variazioni giornaliere di portata in quanto garantisce un deflusso di 
dotazione. La centrale principale di proprietà della Verzasca SA (TI 22 – Gordola) scarica le acque 
direttamente nel lago Verbano.  
 

 

 
 
Figura 3.12  – a: Localizzazione geografica dell’impianto idroelettrico di Tenero (Verzasca SA); b: restituzione del 
deflusso di dotazione (2 m3/s).  

 

 
 

Verzasca SA – Centrale Tenero (TI 23) 

a)

b)
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Dati idrologici 
 
La centrale di Tenero è caratterizzata da un deflusso di dotazione continuo e non origina variazioni 
giornaliere di portata. Secondo i testi di Legge (art.41e OPAc) non è necessario considerare 
questo impianto nella pianificazione strategica cantonale per il risanamento dei deflussi discontinui.  

 
Pregiudizi arrecati dai deflussi discontinui 
 

La centrale idroelettrica Tenero non provoca variazioni giornaliere di portata ed è quindi esclusa 
dalla necessità di risanamento ai sensi dell’art. 41e OPAc.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    3. Valutazione degli effetti pregiudizievoli arrecati dai deflussi discontinui   

Dicembre 2014 41

 
 

Centrale Ponte Brolla - TI 37 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Centrale Ponte Brolla (TI 37) 
Comune:    Locarno 
Coordinate dell’impianto:  701.340/115.750 
Gestore:    AET 
Portata nominale:   10 m3/s (Thürler, 2014) 
Potenza installata:  3.10 MW (Thürler, 2014) 
Scadenza di concessione:  - (d.lgs. del 23.04.2002) 
Corso d’acqua interessato:  Maggia 
 
La centrale è un impianto ad acqua fluente senza bacino di 
accumulo che utilizza le acque della Maggia fra Avegno e Ponte 
Brolla restituendole nuovamente nella Maggia (Fig. 3.13).  
Le acque captate alla presa di Avegno vengono immesse nel 
canale di adduzione che si sviluppa completamente in sponda destra, parallelamente al fiume 
Maggia fino alla località Grotti di Tegna, dove attraverso una breve galleria giunge fino al 
dissabbiatore e alla successiva vasca di carico situate a lato della strada cantonale presso Tegna.  

 

 
Figura 3.13 – a: Localizzazione geografica della centrale idroelettrica AET – Ponte Brolla (Fonte: Swisstopo); b: 
l’impianto idroelettrico (Fonte: AET). 

 
Dati idrologici 
Qmax/Qmin quantile 80% (2008-2012) 13 = 1.3 : 1 (art. 41e §a OPAc), misurato alla stazione di 
Solduno.  

                                                 
13 Stazione idrometrica di Solduno (703.100/113.860). 

Azienda Elettrica Ticinese (AET) -  Centrale Ponte Brolla (TI 37) 

b) a) 
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Pregiudizi arrecati dai deflussi discontinui 
La centrale AET – Ponte Brolla è uno dei primi sbarramenti gonfiabili del cantone. Essa funziona in 
automatico e permette, grazie allo sbarramento gonfiabile, di garantire il deflusso residuale 
imposto di 550 l/s all’interno della scala di rimonta per i pesci (Fig. 3.14 – 3.15).  
L’impianto non è caratterizzato da un bacino di accumulo d’acqua e non origina variazioni 
giornaliere di portata. Il deflusso misurato a monte del galleggiante corrisponde allo stesso valore 
di deflusso misurato a valle della restituzione delle acque (circa un chilometro più a valle)(Fonte: 
comunicazione orale, C.Rossini e G. Sangalli, gestori AET). La centrale AET, non avendo un 
bacino di accumulo, non può stoccare quantità d’acqua in grado di originare variazioni giornaliere 
di portata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.14 – Scala di rimonta per la fauna ittica. 
 

 
Figura 3.15 – In primo piano, la scala di rimonta per la fauna ittica. In secondo piano parte del galleggiante.  
 

La centrale AET – Ponte Brolla non origina variazioni giornaliere di portata, ed è quindi esclusa 
dalla necessità di risanamento ai sensi dell’art. 41e OPAc.  
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Centrale Valmara - TI 50 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Centrale Valmara (TI 50) 
Comune:    Maroggia 
Coordinate impianto:   719.638/88.731 
Gestore:    AIL  
Scadenza concessione:  31.12.2043  
Portata nominale:   0.45 m3/s (Thürler, 2014) 
Potenza installata:  0.95 MW (Thürler, 2014) 
Corso d’acqua interessato: Mara 
 
La centrale Valmara (Fig. 3.16) sfrutta le acque carsiche 
prelevate dalle sorgenti situate ad Arogno e convogliate in 
un canale fino a Maroggia, dove la condotta forzata porta 
l’acqua alla centrale in fondo alla Val Mara. L’impianto funziona in continuo turbinando le acque 
captate senza accumulo a monte.  

 
Figura 3.16 – a: Localizzazione della centrale idroelettrica AIL – Valmara (Fonte: Swisstopo). Nella carta è 
rappresentato anche lo stato ecomorfologico del corso d’acqua: da poco compromesso (classe 2 ) ad artificiale (classe 
4); b: la centrale AIL – Valmara (Fonte: UCP). 

 
Dati idrologici 
Qmax/Qmin quantile 80% (2008-2012)14 = 1.2 : 1, misurato alla stazione idrometrica cantonale a 
Maroggia.  
 

Pregiudizi arrecati dai deflussi discontinui 

L’impianto non genera importanti variazioni giornaliere di portata (Qmax/Qmin < 1.5 : 1) e può esser 
quindi escluso dalla necessità di risanamento ai sensi dell’art. 41e OPAc.  

                                                 
14 Deflusso misurato alla stazione idrometrica situata a Maroggia (719.330/88.530).  

Aziende Industriali di Lugano (AIL) – Centrale Valmara (TI 50) 

a) 
b) 
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Centrale Piumogna - TI 237 

Informazioni generali sull’impianto 

 
Centrale idroelettrica:  Centrale Piumogna (TI 237) 
Comune:    Dalpe 
Coordinate dell’impianto:  703.783/148.069 
Gestore:    CEL Dalpe SA 
Scadenza di concessione:  31.12.2039  
Portata nominale:   1.65 m3/s (Thürler, 2014) 
Potenza installata:  1 MW (Thürler, 2014) 
Corso d’acqua interessato:  Piumogna 
 
L’impianto idroelettrico Piumogna (Fig. 3.17), situato nel 
Comune di Dalpe, sfrutta con un salto lordo di 78.5 m le acque 
captate a valle dalle cascate situate sopra il villaggio (Martignoni e Barelli, 2002). Si tratta di un 
impianto idroelettrico senza bacino di accumulo.  

 
 
Figura 3.17 – a: Localizzazione dell’impianto idroelettrico CEL-Dalpe (Fonte: Swisstopo); b: Centrale idroelettrica e 
canale di restituzione (Fonte: CEL Dalpe). 

 

Dati idrologici 
 
La centrale Piumogna non ha un bacino di accumulo: l’acqua captata a monte viene restituita a 
valle senza originare variazioni giornaliere di portata.  

 
Pregiudizi arrecati dai deflussi discontinui 
 

L’impianto è caratterizzato da una produzione in continuo, non genera variazioni giornaliere di 
portata e può esser escluso dalla necessità di risanamento ai sensi dell’art. 41e OPAc.  

CEL Dalpe SA – Centrale Piumogna (TI 237) 

b)a)
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- TI 241 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Centrale Campo (TI 241) 

Vallemaggia Rovana di Campo 
Comune:    Campo (Vallemaggia) 
Coordinate dell’impianto:  682.463/144.331   
Gestore:    CEL – Campo Vallemaggia 
Portata nominale:   0.86 m3/s (Thürler, 2014) 
Potenza installata:  1.28 MW (Thürler, 2014) 
Scadenza di concessione:  12.12.2042 
Corso d’acqua interessato: Rovana 
 
L’impianto idroelettrico CEL – Campo Vallemaggia (Fig. 3.18) 
utilizza con un salto di 173.7 m le acque deviate nella galleria 
di deviazione prima di una cascata creata artificialmente allo 
sbocco della galleria. La centrale Campo Vallemaggia è un 
impianto idroelettrico a produzione continua, senza bacino di accumulo. 
 

 
Figura 3.18 – a: Localizzazione dell’impianto idroelettrico CEL Campo Vallemaggia (Fonte: Swisstopo); b: la centrale 
idroelettrica e il canale di restituzione.  

 

Dati idrologici 
 
L’impianto idroelettrico CEL Campo Vallemaggia non è caratterizzato da un bacino di accumulo, 
l’acqua viene captata a monte e restituita immediatamente a valle. Questo impianto non origina 
pertanto variazioni giornaliere di portata. 

 
Pregiudizi arrecati dai deflussi discontinui 

Non sono necessarie valutazioni supplementari perché l’impianto non genera variazioni giornaliere 
di portata. La centrale CEL - Campo Vallemaggia non è da risanare ai sensi dell’art. 41e OPAc.  

CEL Campo Vallemaggia – Centrale Campo Vallemaggia Rovana di Campo (TI 241) 

b)
a)
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Centrale Cerentino - TI 285 

 
Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Centrale Collinasca (TI 285) 
Comune:    Cerentino 
Coordinate dell’impianto:  685.748/128.971 
Gestore:    CEL – Cerentino 
Portata nominale:   0.65 m3/s (Thürler, 2014) 
Potenza istallata:  1.38 MW (Thürler, 2014) 
Scadenza di concessione:  12.12.2043 
Corso d’acqua interessato: Rovana 
 
L’impianto CEL Cerentino, situato a Collinasca (791 m.s.m.) 
(Fig. 3.19) è un impianto a produzione continua, senza 
bacino di accumulo.  

 
Figura 3.19 – a: Localizzazione dell’impianto idroelettrico CEL-Cerentino (Fonte: Swisstopo); b: la centrale idroelettrica.  

 
Dati idrologici 
 
Malgrado il progetto di potenziamento, che prevede un aumento della portata di dimensionamento 
da 650 a 1000 l/s, l’impianto non è caratterizzato da un bacino di accumulo in grado di originare 
variazioni giornaliere di portata (produzione continua).  

 
Pregiudizi arrecati dai deflussi discontinui 
 

Il presente impianto non origina deflussi discontinui e può quindi esser escluso dalla necessità di 
risanamento ai sensi dell’art. 41e OPAc.  

 

CEL Cerentino – Centrale Collinasca(TI 285) 

b) a) 
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Centrale Ossasco - TI 345 

 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Centrale Ossasco (TI 345) 
Comune:   Bedretto 
Coordinate impianto:  684.388 – 151.802 
Gestore:   CEL Bedretto 
Portata nominale:  930 l/s 
Potenza installata:   1.7 MW (Thürler, 2014) 
Scadenza concessione: 12.12.2046 
Corso d’acqua interessato: Ri di Cristallina 
 
La centrale di Ossasco (Fig. 3.20), di recente costruzione 
(2011), si situa ai margini dell’abitato di Ossasco a quota 
1'315 m.s.m e sfrutta le acque dell’unica presa situata più a 
monte sul medesimo corso d’acqua. Non utilizza nessun 
bacino di accumulo (produzione in continuo).  

 

 
Figura 3.20 – a: Localizzazione dell’impianto idroelettrico Ossasco (Fonte: Swisstopo); b: la centrale idroelettrica e il 
canale di restituzione.   

 
Dati idrologici 
L’acqua captata a monte viene restituita direttamente a valle, nello stesso corso d’acqua (Ri di 
Cristallina). Si tratta di una centrale senza bacino di accumulo, che non origina variazioni 
giornaliere di portata ai sensi dell’art. 41e OPAc.  

 
Pregiudizi arrecati dai deflussi discontinui 
 

Il presente impianto non origina deflussi discontinui e può esser quindi escluso dalla necessità di 
risanamento ai sensi dell’art. 41e OPAc. 

 

CEL Bedretto – Centrale Ossasco (TI 345) 

b) a) 
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3.3) Micro-centrali  
Nel presente capitolo vengono presentate brevemente le micro-centrali. Si tratta di centrali senza 
bacino di accumulo, che prelevano e restituiscono l’acqua allo stesso riale senza originare 
variazioni giornaliere di portata ai sensi dell’art. 41e dell’OPAc.  

Microcentrale Salzmann (TI 11) 

 
Informazioni generali sull’impianto  
 
Centrale idroelettrica:  Micro-centrale Salzmann (TI 11) 
Comune:    Giornico 
Coordinate impianto:   709.344 – 140.048     
Gestore:    privato  
Portata nominale:   7 l/s    
Corso d’acqua interessato:  Fouda 
 

Dati idrologici 
 
Qmax/Qmin ≤ 1.5 : 1; la micro-centrale non è caratterizzata da un bacino di accumulo (Fig 3.21), le 
acque prelevate dal torrente Fouda vengono captate e rilasciate senza originare variazioni 
giornaliere di portata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.21 – Opera di presa (a) e condotta (b) che permettono di prelevare e sfruttare, per un salto di 60 metri, le acque 
del Fouda (7 l/s).  

 

Pregiudizi arrecati dai deflussi discontinui 
 

Il presente impianto non origina deflussi discontinui e può esser quindi escluso dalla necessità di 
risanamento ai sensi dell’art. 41e OPAc. 

 

Micro-centrale Salzmann (TI 11) 
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Microcentrale Borgna(TI 14) 

 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Micro-centrale Borgna (TI 14) 
Comune:    Comprovasco 
Coordinate impianto:   715.213 – 145.828     
Gestore:    proprietà privata  
Portata nominale:   8.4 l/s 
Scadenza concessione:  31.12.2004  
Corso d’acqua interessato:  Riale Tiglia 
 
 
 

 
Figura 3.22 – Captazione (a) e restituzione (b) delle acque del riale Tiglia. La microcentrale Borgna viene utilizzata per 
l’approvvigionamento elettrico di un’abitazione privata. Nell’immagine a destra (b) è evidenziata nel dettaglio la 
restituzione delle acque captate poco più a monte.  

 

Dati idrologici 
 
La micro-centrale non è caratterizzata da un bacino di accumulo (Fig. 3.22a), le acque prelevate 
dal riale Tiglia vengono sfruttate di continuo senza originare variazioni giornaliere di portata.  

 
Strategia di pianificazione  

Il presente impianto non origina deflussi discontinui e può esser quindi escluso dalla necessità di 
risanamento ai sensi dell’art. 41e OPAc. 

 

Micro-centrale Borgna (TI 14) 
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Microcentrale De Carli (TI 94) 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Micro-centrale De Carli (TI 94) 
Comune:    Acquarossa 
Coordinate impianto:   715.213 – 145.828     
Gestore:    gestore privato 
Portata nominale:   2 l/s 
Scadenza concessione:  17.09.2024 
Corso d’acqua interessato:  Riale dei Monti di Borgeno 
 
 

 
 
Figura 3.23 – Captazione (a) e tubazione (b) per l’utilizzo delle acque (2 l/s) del riale situato sui monti di Borgeno, in 
territorio di Biasca.  

 

Dati idrologici 
 
La micro-centrale De Carli non è caratterizzata da un bacino di accumulo (Fig. 3.23a), le acque 
prelevate dal riale vengono sfruttate di continuo senza originare variazioni giornaliere di portata.  
 

Pregiudizi arrecati dai deflussi discontinui 
 

Il presente impianto non origina deflussi discontinui e può esser quindi escluso dalla necessità di 
risanamento ai sensi dell’art. 41e OPAc. 

 
 
 

Micro-centrale De Carli (TI 94) 
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Microcentrale Perego (TI 113) 

 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Micro-centrale Perego (TI 113) 
Comune:    Valcolla 
Coordinate impianto:   725.686 – 106.925     
Gestore:    gestore privato 
Portata nominale:   1.5 l/s 
Corso d’acqua interessato:  affluente Cassarate – Pendici del  
    Gazzirola 
 

 
Figura 3.24 – Tubazione che permette di prelevare1.5 l/s per l’utilizzo d’energia elettrica ad uso privato.  

 

Dati idrologici 
 
La micro-centrale Perego non è caratterizzata da un bacino di accumulo (Fig. 3.24), le acque 
prelevate dal riale vengono sfruttate di continuo senza originare variazioni giornaliere di portata.  
 
 

Pregiudizi sensibili arrecati dai deflussi discontinui 
 

Il presente impianto non origina deflussi discontinui e può esser quindi escluso dalla necessità di 
risanamento ai sensi dell’art. 41e OPAc. 

 
 
 
 
 
 
 

Micro-centrale Perego (TI 113) 
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Microcentrale Veronese (TI 119) 

 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Micro-centrale Veronese (TI 119) 
Comune:    Malvaglia 
Coordinate impianto:   723.692 – 143.525     
Gestore:    gestore privato 
Portata nominale:   3 l/s  
Scadenza concessione:  11.11.2025 
Corso d’acqua interessato:  Riale Pianez 
 
 
 

 
Figura 3.25 – Condotta e restituzione della micro-centrale Veronese per la produzione di energia elettrica ad uso privato. 
La centrale non è caratterizzata da un bacino di accumulo e non origina pertanto variazioni giornaliere di portata ai sensi 
dell’art. 41e OPAc.  

 

Dati idrologici 
 
La micro-centrale Veronese non è caratterizzata da un bacino di accumulo, le acque prelevate dal 
riale vengono sfruttate di continuo senza originare variazioni giornaliere di portata.  
 

Pregiudizi sensibili arrecati dai deflussi discontinui 
 

Il presente impianto non origina deflussi discontinui e può esser quindi escluso dalla necessità di 
risanamento ai sensi dell’art. 41e OPAc. 

 
 
 

Micro-centrale Veronese (TI 119) 
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Microcentrale Madra (TI 120) 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Micro-centrale Madra (TI 120) 
Comune:    Serravalle 
Coordinate impianto:   723.824-143.486     
Gestore:    gestore privato 
Portata nominale:  5 l/s alla prima presa 

(Pianezza); 12 l/s alla seconda 
presa (Val Madra) 

Corso d’acqua interessato:  Riale Pianez e Val Madra  
 
 
 

Dati idrologici 
 
La micro-centrale Madra non è caratterizzata da un bacino di accumulo, le acque prelevate dal 
riale vengono sfruttate di continuo senza originare variazioni giornaliere di portata. Essa capta 5 l/s 
dalla presa Pianezza, la stessa presa utilizzata per le acque di produzione della micro-centrale 
Veronese. Quando la centrale Veronese non utilizza i 3 l/s, essi possono venir sfruttati dalla micro-
centrale Madra (2 l/s + 3 l/s della Veronese, per un totale di 5 l/s).  
 
 

Strategia di pianificazione  
 

Il presente impianto non origina deflussi discontinui ai sensi dell’art. 41e OPAc. Esso è pertanto 
escluso dalla necessità di risanamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Micro-centrale Madra (TI 120) 



 

 64

 
 
 
 
 



                                                                                                    3. Valutazione degli effetti pregiudizievoli arrecati dai deflussi discontinui   

Dicembre 2014 65

 

Microcentrale Vosti (TI 141) 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Micro-centrale Vosti (TI 141) 
Comune:    Gerra Piano 
Coordinate impianto:   704.764 – 131.656     
Gestore:    gestore privato 
Portata nominale:  2 l/s 
Corso d’acqua interessato:  Valletta della Croce  
 
 
 
 

Dati idrologici 
 
La micro-centrale Vosti non è caratterizzata da un bacino di accumulo, le acque prelevate dal riale 
vengono sfruttate di continuo senza originare variazioni giornaliere di portata.  
 

Strategia di pianificazione  
 

Il presente impianto non origina deflussi discontinui ai sensi dell’art. 41e OPAc. Esso è pertanto 
escluso dalla necessità di risanamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Micro-centrale Vosti (TI 141) 



 

 66

 



                                                                                                    3. Valutazione degli effetti pregiudizievoli arrecati dai deflussi discontinui   

Dicembre 2014 67

 

Microcentrale Saladin (TI 168) 

 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Micro-centrale Saladin (TI 168) 
Comune:    Leontica 
Coordinate impianto:   714.761 - 146.132    
Gestore:    gestore privato 
Portata nominale:  15 l/s 
Corso d’acqua interessato:  Riale di Leontica  
 
 
 

 

 
 
Figura 3.26 – Captazione e restituzione delle acque captate dal riale di Leontica (15 l/s). Nell’immagine di sinistra è 
visibile la restituzione delle acque (cerchio rosso).  

 
 

Dati idrologici 
 
La micro-centrale Saladin non è caratterizzata da un bacino di accumulo (Fig. 3.26), le acque 
prelevate dal riale vengono sfruttate di continuo senza originare variazioni giornaliere di portata.  
 

Pregiudizi sensibili arrecati dai deflussi discontinui 
 

Il presente impianto non origina deflussi discontinui ai sensi dell’art. 41e OPAc. Esso è pertanto 
escluso dalla necessità di risanamento. 

 
 

Micro-centrale Saladin (TI 168) 
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Microcentrale Menegalli (TI 204) 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Micro-centrale Menegalli (TI 204) 
Comune:    Serravalle 
Coordinate impianto:   724.003 – 144.674     
Gestore:    gestore privato 
Portata nominale:  8 l/s 
Corso d’acqua interessato:  Riale di Cregua 
 
 
 
Dati idrologici 
 
La micro-centrale Menegalli non è caratterizzata da un bacino di accumulo, le acque prelevate dal 
riale vengono sfruttate di continuo senza originare variazioni giornaliere di portata.  
 

 
Pregiudizi sensibili arrecati dai deflussi discontinui  
 

Il presente impianto non origina deflussi discontinui e può esser quindi escluso dalla necessità di 
risanamento ai sensi dell’art. 41e OPAc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Micro-centrale Menegalli (TI 204) 
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Microcentrale Capanna Scaletta (TI 245) 

 
Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Micro-centrale Capanna Scaletta 
    (TI 245) 
Comune:    Ghirone 
Coordinate impianto:   715.048 – 162.935     
Gestore:    gestore privato 
Portata nominale:  35 l/s 
Scadenza concessione:  24.09.2024 
Corso d’acqua interessato:  Brenno della Greina 
 

 
Figura 3.27 – Captazione delle acque del Brenno della Greina per la produzione di energia elettrica per la capanna 
Scaletta nel comune di Ghirone.   

 
 
Dati idrologici 
 
La micro-centrale Capanna Scaletta non è caratterizzata da un bacino di accumulo (Fig. 3.27), le 
acque prelevate dal riale vengono sfruttate di continuo senza originare variazioni giornaliere di 
portata.  
 

Strategia di pianificazione  
 

Il presente impianto non origina deflussi discontinui e può esser quindi escluso dalla necessità di 
risanamento ai sensi dell’art. 41e OPAc. 

 
 
 
 

Micro-centrale Capanna Scaletta (TI 245) 
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Microcentrale Murer (TI 271) 

 
Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Micro-centrale Murer  

(TI 271) 
Comune:    Faido 
Coordinate impianto:   701.645 – 150.335     
Gestore:    gestore privato 
Portata nominale:  2 l/s 
Corso d’acqua interessato:  Ri di Freggio 

 
 
Figura 3.28 – Dettagli della microcentrale ad acqua fluente. La centrale non ha un bacino di accumulo in grado di 
originare variazioni giornaliere di portata.  

 
Dati idrologici 
La micro-centrale Murer non è caratterizzata da un bacino di accumulo in grado di originare 
variazioni giornaliere di portata (Fig. 3.28); le acque prelevate dal riale vengono sfruttate di 
continuo.  
 

Pregiudizi sensibili arrecati dai deflussi discontinui 

Il presente impianto non origina deflussi discontinui ai sensi dell’art. 41e OPAc e può esser quindi 
escluso dalla necessità di risanamento. 

 
 

Micro-centrale Murer (TI 271) 
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Microcentrale Capanna Splüga (TI 283) 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Micro-centrale Capanna Splüga (TI 
283) 
Comune:    Maggia 
Coordinate impianto:   695.552 – 130.078     
Gestore:    gestore privato 
Portata nominale:  1.2 l/s 
Corso d’acqua interessato:  Riale Alpe Splüga 
 

 
Figura 3.29 – Captazione delle acque del riale Alpe Splüga. 
 

Dati idrologici 
 
La micro-centrale Capanna Splüga non è caratterizzata da un bacino di accumulo (Fig. 3.33), le 
acque prelevate dal riale vengono sfruttate di continuo senza originare variazioni giornaliere di 
portata.  
 

Pregiudizi sensibili arrecati dai deflussi discontinui 
 

Il presente impianto non origina deflussi discontinui e può esser quindi escluso dalla necessità di 
risanamento. 

 
 
 
 
 
 

Micro-centrale Capanna Splüga (TI 283) 
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Microcentrale Ponto Valentino (TI 351) 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Micro-centrale Ponto   
    Valentino (TI 351) 
Comune:    Acquarossa 
Coordinate impianto:   711.933 – 149.611     
Gestore:    gestore privato 
Portata nominale:  10 l/s 
Scadenza concessione:  18.05.2029 
Corso d’acqua interessato:  Rusgi Favascia 
 
 
Dati idrologici 
 
La micro-centrale Ponto Valentino non è caratterizzata da un bacino di accumulo, le acque 
prelevate dal riale vengono sfruttate di continuo senza originare variazioni giornaliere di portata.  
 

Pregiudizi sensibili arrecati dai deflussi discontinui 
 

Il presente impianto non origina deflussi discontinui e può esser quindi escluso dalla necessità di 
risanamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Micro-centrale Ponto Valentino (TI 351) 
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Microcentrale Barra (TI 354) 

 
Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Micro-centrale Barra (TI 354) 
Comune:    Maggia 
Coordinate impianto:   696.295 – 122.802     
Gestore:    gestore privato 
Portata nominale:  0.33 l/s 
Scadenza concessione:  20.08.2029 
Corso d’acqua interessato:  Ri di Torn 
 
 
 

 
 
Figura 3.30 – Captazione e restituzione delle acque prelevate dal riale di Torn. La microcentrale Barra non ha un bacino 
di accumulo e non origina variazioni giornaliere di portata.  

 
Dati idrologici 
 
La micro-centrale Barra non è caratterizzata da un bacino di accumulo (Fig. 3.30), le acque 
prelevate dal riale vengono sfruttate di continuo senza originare variazioni giornaliere di portata.  
 

Pregiudizi sensibili arrecati dai deflussi discontinui 
 

Il presente impianto non origina deflussi discontinui e può esser quindi escluso dalla necessità di 
risanamento. 

 
 

Micro-centrale Barra (TI 354) 
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3.4) Centrali a Qmax/Qmin ≥ 1.5 : 1 e valutazione degli effetti 
pregiudizievoli dei deflussi discontinui 

 
 

Centrale Nuova Biaschina - TI 7 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Centrale Nuova Biaschina (TI 7) 
Comune:    Personico 
Coordinate:    714.690/135.920 
Gestore:    AET  
Portata nominale:   54 m3/s (Thürler, 2014) 
Potenza installata:   141 MW (Thürler, 2014) 
Scadenza concessione:  - (d. lgs. del 23.12.1958) 
Corso d’acqua interessato:  Ticino 
 
L’impianto della Nuova Biaschina sfrutta il salto del fiume 
Ticino da Lavorgo fino a Personico (quota: 302 m.s.m.) e dei 
suoi affluenti in riva destra (Martignoni e Barelli, 2002) (Fig. 
3.32). La restituzione delle acque turbinate avviene nel fiume 
Ticino (Fig. 3.31).  

 

 
Figura 3.31 – a: Localizzazione  della centrale Nuova Biaschina  (Fonte: Swisstopo). b: la centrale e il canale di 
restituzione.  

 
 
 
 
 
 
 

AET – Centrale Nuova Biaschina (TI 7)  

a)

b)
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Figura 3.32 - Schema idraulico del sistema di sfruttamento della centrale AET-Nuova Biaschina (Fonte: AET15).  

 

Dati idrologici 
 
Qmax/Qmin quantile 80% 2008-2012 = 45.9 : 1 (ai sensi dell’ art. 41e §a OPAc).  

 
Pregiudizi arrecati dai deflussi discontinui  
 
I dati raccolti dallo studio DRIFT (Consorzio D.R.I.F.T., 2011) sono precedenti all’elaborazione del 
modulo di aiuto all’esecuzione e pertanto non sono riportati secondo le direttive UFAM16. I dati 
pregressi interessano tuttavia gli stessi parametri e gli stessi organismi, macroinvertebrati e pesci, 
e ci permettono di estrapolare i seguenti indicatori così come proposti dal Modulo di aiuto 
all’esecuzione. In aggiunta agli indicatori proposti dal Modulo, lo studio DRIFT ha analizzato anche 
i valori relativi alla deriva dei macroinvertebrati (drift catastrofico), permettendo così di ottenere 
indicazioni sulla soglia Qmax/Qmin ecologicamente sostenibile.  
 
I dati rilevati nella tratta fluviale del Ticino tra la restituzione delle acque e la confluenza con il 
Brenno (Stazioni 1 e 2; Fig. 3.33) mostrano una situazione compromessa per tutti gli indicatori 
(temperatura, fauna ittica, macrozoobenthos) (Tab. 3.5).  

 
Tabella 3.5 – Indicatori estrapolati a partire dal rapporto svolto lungo il fiume Ticino (Consorzio D.R.I.F.T., 2011).  

                                                 
15 Estratto dello schema idraulico degli impianti idroelettrici della Leventina (Fonte: Azienda Elettrica Ticinese).  
16 Il Modulo di aiuto all’esecuzione (Baumann et al., 2012)  non era ancora pubblicato.  



                                                                                                    3. Valutazione degli effetti pregiudizievoli arrecati dai deflussi discontinui   

Dicembre 2014 83

I dati presentati nello studio DRIFT siano sufficientemente solidi e completi per proporre la via 
denominata “Scorciatoia” nel Modulo (Baumann et al., 2012). 
La centrale AET - Nuova Biaschina provoca deflussi discontinui che arrecano un pregiudizio 
sensibile alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi naturali.  
Risanamento necessario ai sensi dell’art. 41e OPAc e Art. 39a LPAc.  

 
 

 
Figura 3.33 – Il fiume Ticino a deflussi discontinui: dalla restituzione a Personico fino alla foce.  

 
 
Valutazione del potenziale ecologico del fiume Ticino da Personico alla foce e grado 
di gravità del pregiudizio 
 
Dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, il potenziale del fiume Ticino è molto elevato.  
Esso ospita la popolazione di temoli e trote di fiume più importante del Cantone e, in condizioni 
naturali, rappresenterebbe un ottimo habitat per la fauna acquatica. Considerati l’interesse 
ecologico, paesaggistico e la presenza di numerosi oggetti censiti negli inventari federali e 
cantonali, l’importanza ecologica del fiume Ticino è elevata.  
 
La gravità del pregiudizio arrecato dalla centrale Nuova Biaschina è elevata.   
Il primo tratto fluviale, situato tra la restituzione delle acque turbinate e la confluenza con il fiume 
Brenno, si trova in uno stato ecomorfologico idrologicamente molto compromesso: le variazioni 
giornaliere di portata sono marcate e la portata minima è fortemente ridotta.  
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Sulle altre tratte fluviali, situate a valle del Brenno, gli impatti della regimazione idroelettrica sono 
altrettanto visibili (idrologia, fauna ittica, macroinvertebrati compromessi) (Consorzio D.R.I.F.T., 
2011).   
 
Considerata la gravità del pregiudizio e l’importanza ecologica del corso d’acqua, il risanamento 
della centrale Nuova Biaschina è considerato prioritario (termine d’attuazione proposto: 2025).  
 

 
Proposte di misure di risanamento  
 
Il risanamento della centrale idroelettrica AET – Nuova Biaschina deve poter essere inserito 
all’interno di un concetto di gestione integrata delle acque, considerando anche la presenza della 
centrale Ofible-Biasca, situata più a valle, e dello sfruttamento idroelettrico presente lungo la 
Morobbia (TI) e la Moesa (TI/GR).  
 
Di seguito verranno presentate le possibili misure di risanamento, riprese dallo studio DRIFT 
(Consorzio D.R.I.F.T:, 2011).  
Le misure proposte sono da considerare quali tipologia d’intervento. Esse andranno approfondite 
con delle varianti di risanamento che potrebbero adottare congiuntamente più misure (ad esempio 
strutturazione in alveo, bacino di demodulazione).  
 

Misura 1 – Bacino di demodulazione per gestire i volumi restituiti dalla centrale AET – Nuova 
Biaschina. 
 
Misura 2 – Successione di briglie di fondo in alveo per il tratto situato tra la restituzione delle acque 
e la confluenza con il fiume Brenno. 
 
Misura 3 – Utilizzazione di un canale in cemento (nessun valore ecologico) per stoccare il deflusso 
di punta e ridurre le ondate originate nel corso d’acqua.  
 
Misura 4 – Gestione del deflusso di magra.  
 
Misura 5 – Creazione di un tratto fluviale ad elevato valore ecologico e non influenzato dai deflussi 
discontinui 
 
Misura 6 – Strutturazione degli ambienti acquatici. 
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Coordinamento con le altre pianificazioni  
 
Libera migrazione ittica: coordinamento con la realizzazione di un passaggio per pesci sul 
limnigrafo federale e con l’aumento della portata di deflusso minimo rilasciato dalla presa di 
Lavorgo.  
 
Trasporto solido: coordinamento necessario lungo tutta l’asta fluviale del Ticino.  
 
Rivitalizzazioni: allo stato attuale di avanzamento della pianificazione settoriale tutta l’asta fluviale 
del Ticino, a valle della restituzione nuova Biaschina, è considerata prioritaria. La pianificazione 
per il risanamento dei deflussi discontinui e la pianificazione delle rivitalizzazioni vanno quindi 
coordinate.  
 
Deflussi minimi: necessità di coordinamento con la pianificazione per il risanamento dei corsi 
d’acqua soggetti a prelievo secondo l’art. 80 e seg. della LPAc.  
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Centrale Biasca - TI 19 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Centrale Biasca (TI 19) 
Comune:    Biasca 
Coordinate dell’impianto:  714.690/132.692     
Gestore:    OFIBLE 
Portata nominale:   55 m3/s (Thürler, 2014) 
Potenza installata:   324 MW 
Scadenza concessione:  30.09.2042 
Corso d’acqua interessato: Ticino 
 
Nella centrale di Biasca vengono sfruttate le acque provenienti 
da Olivone e dagli affluenti di sinistra della bassa valle di 
Blenio, attraverso il bacino di Malvaglia, come pure le acque di 
Osogna e di Cresciano (Fig. 3.35). La centrale realizzata in 
caverna a lato del fiume Ticino e lo scarico delle acque turbinate avviene prima in un canale 
laterale (Froda) di circa 380 m e successivamente nel Ticino (Martignoni e Barelli, 2002) (Fig. 
3.34).  
 

 
Figura 3.34 – Localizzazione della centrale sotterranea Biasca – TI 19 (Fonte: Swisstopo). 

 

Officine Idroelettriche di Blenio (OFIBLE) – Biasca (TI 19) 
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Figura 3.35- Schema idraulico del sistema di sfruttamento della centrale Biasca – TI 19 (Fonte: www.ofible.ch). 

 

Dati idrologici 
 
Qmax/Qmin medio (2008-2010) 17 = 3.3 : 1 (Consorzio D.R.I.F.T., 2011).  
 

 
Pregiudizi arrecati dai deflussi discontinui 
 
Considerata la complessità della situazione (due centrali che si susseguono lungo lo stesso corso 
d’acqua) e malgrado la presenza dei dati raccolti durante lo studio DRIFT, è stato necessario 
analizzare nuovi indicatori (P2; P3; B1; B2; B3; B4). L’intento di queste campagne supplementari è 
stato quello di identificare il possibile pregiudizio imputabile alla restituzione Ofible che si innesta 
su di una situazione già fortemente pregiudicata. I nuovi dati sono stati raccolti in due settori del 
fiume Ticino, immediatamente a monte (settore 1A) e immediatamente a valle (settore 1B). della 
restituzione Ofible (Fig. 3.36).  
La tabella 3.6 riporta i risultati ottenuti durante le analisi di terreno effettuate nell’ambito dello studio 
lungo tutto il fiume Ticino promosso dal Dipartimento del territorio (Consorzio D.R.I.F.T., 2011) e gli 
indicatori supplementari raccolti nel corso del 2013-2014.  
I dati riportati in tabella 3.6 mostrano una situazione compromessa sia a monte (settore 1A) che e 
a valle (settore 1B) della restituzione delle acque turbinate dalla centrale Ofible-Biasca. Per alcuni 
indicatori (P1; P4; B2; B4; H1) risulta difficile riscontrare differenze sostanziali tra quanto misurato 
a monte, e quindi interamente influenzato della centrale AET – Nuova Biaschina, e quanto 
misurato a valle, con l’aggiunta dell’influenza della centrale Ofible – Biasca. Gli indicatori della 
fauna ittica ad esempio (P1 e P4) sono risultati negativi sia a monte che a valle della restituzione 
Ofible (Consorzio D.R.I.F.T., 2011). Gli indicatori B2 e B4 sono al contrario risultati “buoni” per 
entrambe le stazioni, rendendo difficile un’interpretazione degli effetti originati esclusivamente dalla 
centrale Ofible-Biasca. Alcune informazioni interessanti in merito al peggioramento del pregiudizio 

                                                 
17 Rapporto rilevato presso la stazione di Claro, a circa 7 km a valle della restituzione Ofible.  
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a valle della restituzione Ofible si possono però ottenere per gli indicatori B1 e B3 (zonazione 
longitudinale del macrozoobenthos) e Q1 (temperatura dell’acqua). B3 e B1 sono considerati 
indicatori estremamente specifici agli effetti dei deflussi discontinui (Tab. 3.6).  

 
Figura 3.36 – Stazioni di studio analizzate, con alcuni indicatori supplementari, nel corso del 2013-2014.  

 
Tabella 3.6 – Indicatori rilevati lungo la tratta del fiume Ticino situata immediatamente a valle della restituzione Ofible 
(tratta 2). I valori sono stati estrapolati dal rapporto svolto lungo il fiume Ticino (Consorzio D.R.I.F.T., 2011) e dai nuovi 
rilievi del 2013-2014.  
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Figura 3.37 – Tratta del fiume Ticino a pregiudizi sensibili, dalla restituzione della centrale Ofible – Biasca alla foce.   
 
 

Strategia di pianificazione – Valutazione approfondita  
 
I dati raccolti nell’ambito dello studio DRIFT (Consorzio D.R.I.F.T., 2011), completati dai nuovi dati 
di terreno (indicatori P2; P3; B1; B2; B3; B4) indicano che la centrale Ofible – Biasca origina 
deflussi discontinui che arrecano un pregiudizio sensibile alla fauna e alla flora acquatica.  
 

La centrale idroelettrica Ofible – Biasca è da risanare ai sensi dell’art. 41e OPAc e Art. 39a 
LPAc. 

 

 
Valutazione del potenziale ecologico del fiume Ticino da Personico alla foce e grado 
di gravità del pregiudizio 
 
Considerata la presenza di numerosi oggetti censiti negli inventari federali e cantonali, il potenziale 
ecologico del fiume Ticino è elevato. Esso ospita la popolazione di temoli più importante del 
cantone e in condizioni naturali rappresenterebbe un ottimo habitat sia per i temoli che per le trote 
di fiume e di lago. Il fiume Ticino costituisce inoltre un asse di scambio nord-sud fondamentale, 
mentre i suoi affluenti assumono un ruolo importante in qualità di collegamento con i versanti 
pedemontani e come habitat di rifugio durante le piene.  
La valutazione sul potenziale ecologico attuale si è basata sul censimento dei siti di protezione 
della natura, è chiaro che, considerata l’importanza del fiume Ticino, in seguito ad un parziale o 
completo risanamento dei pregiudizi antropici (deflussi discontinui, rivitalizzazioni, trasporto solido, 
libera migrazione ittica) il suo valore ecologico sarà ancora maggiore rispetto allo stato attuale.  
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Tutta la tratta del fiume Ticino è considerata prioritaria nella Pianificazione strategica delle 
Rivitalizzazioni dei corsi d’acqua18.  
 
La gravità del pregiudizio arrecato dalla centrale idroelettrica Biasca è da considerarsi rilevante. 
Viste la gravità del pregiudizio e l’importanza ecologica del corso d’acqua, il risanamento della 
centrale Ofible è considerato prioritario (termine proposto 2025).  
 

Proposte di misure di risanamento  
 
Il risanamento della centrale idroelettrica Ofible deve poter essere inserito all’interno di un concetto 
di gestione integrata delle acque. Un coordinamento con il risanamento della centrale AET –Nuova 
Biaschina, situata poco più a monte, è necessario.  
 
Le possibili misure di risanamento, che sono da considerare come possibile tipologia per risanare 
la situazione compromessa, dovranno essere approfondite nella prossima fase pianificatoria 
(competenza gestore, accompagnamento cantonale). Un’analisi completa suo costi/benefici dovrà 
essere programmata e pianificata a partire dal 2015.  
 

Misura 1- Bacino di demodulazione per gestire i volumi restituiti dalla centrale Ofible – Biasca. 
 
Misura 2 – Utilizzazione di un canale laterale di stoccaggio (effetto di laminazione).  
 
Misura 3 – Gestione del deflusso di magra.  
 
Misura 4 – Creazione di un tratto fluviale ad elevato valore ecologico e non influenzato dai deflussi 
discontinui.  
 
Misura 5 – Strutturazione degli ambienti acquatici. 

 

Coordinamento con le altre pianificazioni 
 
Libera migrazione ittica: coordinamento con la misura 7 proposta nella Pianificazione strategica 
per il risanamento della libera migrazione ittica sulle opere dell’idroelettrico.  
 
Trasporto solido: coordinamento necessario lungo tutta l’asta fluviale del Ticino.  
 
Rivitalizzazioni: tutta l’asta fluviale del fiume Ticino, da Personico alla foce, risulta prioritaria 
nell’ambito della Pianificazione strategica delle rivitalizzazioni ai sensi dell’art. 38a LPAc. Una 
coordinazione con le misure di risanamento dei deflussi discontinui (centrale di Biasca, ma anche 
centrale a Personico) è indispensabile.  
 
Deflussi minimi: necessità di coordinamento con la pianificazione per il risanamento dei corsi 
d’acqua soggetti a prelievo secondo l’art. 80 e segg. della LPAc.  

                                                 
18 Ai sensi dell’art. 38a LPAc.  
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Centrale Giumaglio - TI 38 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Centrale Giumaglio (TI 38) 
Comune:    Maggia 
Coordinate dell’impianto:   694.875/126.405 
Gestore:    SES  
Portata nominale:   2.8 m3/s (Thürler, 2014) 
Potenza installata:   9 MW (Thürler, 2014) 
Scadenza concessione:  31.12.2044 
Corso d’acqua interessato: Roggia di Someo 
 
L’impianto utilizza le acque dei riali di Giumaglio e Coglio 
(Valle di Giumaglio), rispettivamente Brusada e Foo (Valle del 
Salto). La centrale è situata a Giumaglio con restituzione delle 
acque turbinate nella Roggia di Someo (Martignoni e Barelli, 
2002) (Fig. 3.38).  

 

 
Figura 3.38 -  a: Localizzazione della centrale (Fonte: www.geo.admin.ch); b: Impianto idroelettrico SES-Giumaglio.  

 
Dati idrologici 
 
Qmax/Qmin = 13.4 : 1 (ai sensi dell’art. 41e §a dell’OPAc) (Dionea, ottobre 2014).  

 
Pregiudizi arrecati dai deflussi discontinui 
 
I dati raccolti sul terreno (Fig.  (Tab. 3.7), mostrano una situazione ecologicamente molto 
interessante nella tratta di riferimento (stazione 1A), con valori molto buoni per la fauna ittica 
(composizione popolazione e riproduzione ittica) e buoni valori per i macroinvertebrati. L’unica 
eccezione risiede nel valore della biomassa del macrozoobenthos che raggiunge un’indicazione 
considerata “mediocre”.  

Società Elettrica Sopracenerina (SES) – Centrale Giumaglio (TI 38) 

a) 
b) 
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Figura 3.39 – Ubicazione delle stazioni di studio: la stazione di riferimento (1A) e la stazione a deflussi discontinui (1B). 

 
Per la stazione influenzata dalla regimazione idroelettrica (stazione 1B, a valle), la situazione è 
leggermente compromessa: l’indicatore della composizione della fauna ittica (P1) risulta “buono”, 
mentre la riproduzione (P4) è considerato “mediocre”.  
L’indicatore della temperatura nella tratta a deflussi discontinui risulta fortemente influenzato, 
ottenendo un indicazione di stato “cattivo”.  
Per quanto riguarda la biomassa del macrozoobenthos, rilevata come “cattiva” l’interpretazione è 
più difficile in quanto anche nella stazione di riferimento essa ottiene un risultato “mediocre”.  
 

 
Tabella 3.7 –  Indicatori raccolti lungo la roggia di Someo, nella stazione di riferimento e nella stazione a deflussi 
discontinui.  
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Risanamento necessario ai sensi dell’art. 41e OPAc e Art. 39a LPAc. 

 

 
Figura 3.40 –  La roggia di Someo è caratterizzata da deflussi discontinui per una lunghezza pari a 700 m.  

 
Valutazione del potenziale ecologico e grado di gravità del pregiudizio  
 
Considerato il contesto ecologico e paesaggistico in cui si inserisce la roggia di Someo (zona 
golenale d’importanza nazionale della Maggia, n° oggetto 171) e le caratteristiche tipiche del corso 
d’acqua (acque lentiche, morfologia naturale). il suo potenziale ecologico è considerato molto 
elevato (posizione, tipologia e il tipo di regime idrologico). 
Considerati i risultati ottenuti per la composizione della popolazione ittica e macrobentonica 
(indicatori P1; B2; B4) e la lunghezza relativamente corta del tratto pregiudicato (700 m), il grado di 
gravità del pregiudizio è considerato medio. Il risanamento è proposto con un termine al 
31.12.2030.  

 
Proposte di misure di risanamento  
 

Misura 1 – Realizzazione di una condotta per la restituzione delle acque direttamente nel fiume 
Maggia  
 
Misura 2 – Realizzazione di bacini d’infiltrazione naturale. Questa misura è fattibile dal punto di 
vista tecnico, ma altamente conflittuale con gli obiettivi di protezione della zona golenale 
d’importanza nazionale  (n° oggetto 171).  

 
Considerata la posizione particolare della roggia e della restituzione il gestore dovrà elaborare uno 
studio di varianti nel quale sarà necessario chiarire la fattibilità tecnica di diverse misure di 
risanamento, tenendo in considerazione la dinamicità stessa del fiume Maggia e il grado di 
protezione dell’oggetto inventariato. 
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Le misure di risanamento dovranno quindi considerare la dinamica naturale della golena, la 
fattibilità tecnica delle misure (considerando che ci si trova all’interno di un perimetro di protezione 
nazionale) e la proporzionalità dei costi, art. 39a §2, lett. c LPAc. 
 

Coordinamento con le altre pianificazioni 
 
Libera migrazione ittica: -   
 
Trasporto solido: - 
 
Rivitalizzazioni: allo stato attuale il corso d’acqua presenta già una morfologia naturale. Non sono 
previsti intereventi sulla morfologia del corso d’acqua stesso. Nessun coordinamento necessario.  
 
Deflussi minimi:-  
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Centrale Piano Stampa – TI 44b 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Centrale Piano Stampa 
Comune:    Sonvico 
Coordinate impianto:   718.886/100.775  
Gestore:    AEM  
Portata nominale:   2 m3/s (Thürler, 2014) 
Potenza installata:   5 MW (Thürler, 2014) 
Scadenza concessione:  12.12.2032 
Corso d’acqua interessato: Torrente di Dino    
    (Franscinone); Cassarate 
 
L’impianto utilizza le acque del fiume Cassarate e del 
Torrente di Dino (Fig. 3.41), utilizzando un piccolo bacino 
di compenso a Sonvico di 5’000 m3. La restituzione delle 
acque avviene nel Torrente di Dino. 
 

 
 
Figura 3.41 – a: Localizzazione della centrale Piano Stampa (Fonte: Swisstopo). b: L’impianto idroelettrico (Fonte: 
UCP).  
 

Azienda Elettrica di Massagno (AEM) – Centrale Piano Stampa (TI 44b) 
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Figura 3.42 – Schema idraulico dell’impianto idroelettrico AEM – Piano Stampa (Fonte: UCP). 

 
Dati idrologici  
 
Cassarate: Qmax/Qmin percentile 80 % (2008-2012) 19 = 2.8 : 1 (art. 41e §a OPAc).   
 
Torrente di Dino: Qmax/Qmin > 1.5 : 1 
 
 

Pregiudizi arrecati dai deflussi discontinui 
 
I dati raccolti nel corso del 2013-2014 hanno permesso di calcolare alcuni degli indicatori proposti 
dal Modulo di aiuto all’esecuzione (Baumann et al., 2012)(Fig. Tab. 3.8).  
I risultati relativi ai macroinvertebrati mostrano una situazione considerata “buona” ed ”eccellente” 
per la maggior parte degli indicatori (B1; B2; B4) e su quasi tutte le stazioni di studio. Unica 
eccezione è l’indicatore della zonazione longitudinale (B3), che riporta una situazione “media” per 
la tratta di riferimento (idrologia naturale), “cattiva” per la tratta del T. di Dino a deflusso minimo e 
“mediocre” per la tratta del T. di Dino a deflussi discontinui. Questo importante scarto di zonazione 
longitudinale (valori tipici della zona biocenotica metarhithral20) potrebbe essere influenzato dalle 
elevate temperature legate al deflusso minimo rilasciato dall’opera di presa situata a Sonvico. I 
risultati negativi dell’indicatore B3 (Tab. 3.8) potrebbero quindi non essere riconducibili 
esclusivamente al fenomeno dei deflussi discontinui. Per questo motivo, al fine di scindere 
eventuali effetti del deflusso minimo da quelli dei deflussi discontinui, sono necessarie nuove 
misure di terreno (modellazione aree idonee alla frega) che saranno condotte nel corso del 2015.  
 
Anche la valutazione degli indicatori B1, B4 e P4, misurati nel Cassarate a valle della restituzione 
(a deflussi discontinui), ha riportato una situazione considerata compromessa. Tale situazione non 

                                                 
19 Stazione idrometrica federale Lugano-Pregassona (718010/97380).  
20 Fenomeno inverso a quello della “ritralizzazione” che ci si attende generalmente per un corso d’acqua sottoposto a 
deflussi discontinui.  
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è però completamente attribuibile alla produzione idroelettrica in quanto gli stessi indicatori 
figurano buoni/eccellenti nella tratta del T. di Dino a deflussi discontinui: i recenti lavori di 
sistemazione idraulica del Cassarate potrebbero aver perturbato in maniera importante la 
popolazione macrobentonica e le aree di riproduzione della fauna ittica. Anche in questo caso 
sono necessarie nuove misure di terreno (pesca elettrica, valutazione macrozoobenthos) nel corso 
del 2015.  
 

 
Figura 3.43 – Ubicazione delle stazioni di studio lungo il Cassarate e il Franscinone. 

 
Tabella 3.8 – Indicatori estrapolati grazie alle analisi di terreno del 2013-2014.  

1C 

1A 

1B 
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I dati raccolti fino ad oggi non sono sufficientemente solidi per affermare che i deflussi discontinui 
modificano in modo pregiudizievole la fauna e la flora indigene ai sensi dell’art. 41e, lett. b. OPAc. 
Non è ancora possibile determinare se la centrale è sottoposta all’obbligo di risanamento ai 
sensi dell’art. 41e OPAc e 39a LPAc. Nuove misure di terreno sono previste per il prossimo anno 
e permetteranno di consolidare le conoscenze sulla situazione ecologica del T. di Dino e del fiume 
Cassarate in relazione ai deflussi discontinui rilevati.  

 

Valutazione del potenziale ecologico e grado di gravità del pregiudizio 
Lungo i corsi d’acqua Cassarate e T. di Dino non sono presenti particolari siti inventariati a livello 
cantonale e nazionale, ciononostante, questi due corsi d’acqua rappresentano un habitat 
indubbiamente molto interessante per la fauna ittica.  
 
Il grado di gravità del pregiudizio e l’eventuale termine proposto per la realizzazione delle misure di 
risanamento verranno definito nel corso del 2015-2016. Entro il 31.12.2016 il Dipartimento del 
territorio consegnerà all’UFAM gli aggiornamenti in merito.  
 

 
Proposte di misure di risanamento  
 
Per il momento non vengono proposte misure di risanamento in quanto è necessario ottenere dati 
di terreno supplementari che permettano di determinare con certezza l’eventuale necessità di 
risanamento della centrale idroelettrica.  

 
 
Coordinamento con le altre pianificazioni 
 
Libera migrazione ittica: -  
 
Trasporto solido: - 
 
Rivitalizzazioni: progetto di sistemazione del Cassarate (Lotto 2).  
 
Deflussi residuali: - 
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3.5) Caso particolare 
 
 

 

Centrale Airolo – TI 3 

Informazioni generali sull’impianto 
 
Centrale idroelettrica:  Centrale Airolo (TI 3) 
Comune:    Airolo 
Coordinate dell’impianto:  688.931/153.466 
Gestore:    Alpiq 
Portata nominale:   7 m3/s (Thürler, 2014) 
Potenza installata:   27 MW (Thürler, 2014) 
Scadenza concessione:  31.12.2024 
Corso d’acqua interessato: Ticino 
 
 
L’impianto sfrutta le acque del bacino imbrifero superiore 
della Gotthard-Reuss con il lago Lucendro, il riale e il lago 
Sella (Martignoni e Barelli, 2002). La restituzione delle 
acque avviene nel fiume Ticino, poco a monte del bacino di compenso di proprietà AET (Fig. 3.42 
– 3.43). La breve tratta soggetta a deflussi discontinui è influenzata dalla presenza del bacino AET. 
Le sue dimensioni variano, a dipendenza della quota di invaso, da un minimo di 50-60 metri fino ad 
un massimo di 180 m circa (Fig. 3.43). 

 

 
Figura 3.42 – a: Localizzazione dell’impianto idroelettrico Alpiq-Airolo (Fonte: Swisstopo). b: la centrale idroelettrica di 
Airolo – TI 3 e il canale di restituzione . 

 
 

Alpiq – Centrale Airolo (TI 3) 

a) 
b) 



 

 102 

 
 
Figura 3.43 – Il canale di restituzione è rappresentato in giallo, il tratto di fiume Ticino soggetto ai deflussi discontinui in 
blu (Fonte: Swisstopo). 

 
 
Dati idrologici  
 
Qmax/Qmin > 1.5 : 121 

 
Pregiudizi arrecati dai deflussi discontinui 
 
La particolarità di questa restituzione consiste nel fatto che: 

 la tratta interessata dai deflussi discontinui è situata immediatamente a monte del bacino di 
compenso di Airolo, 

 la lunghezza della tratta è variabile perché dipende dalla quota d’invaso del bacino, 

 la tratta è breve, alla quota di invaso massima (1135 m.s.m.) non supera i 50-60 metri 
lineari e mentre alla quota (1130.80 m.s.m) ritenuta critica per la libera migrazione ittica nel 
canale del bacino di Airolo è di 180 m circa, 

 a dipendenza della quota d’invaso del bacino la tratta può assumere per più di 2/3 della sua 
lunghezza un regime lacustre e non fluviale 

 
Per questa tratta non ha quindi senso e non è possibile rilevare gli indicatori proposti nel modulo di 
aiuto all’esecuzione (direttiva UFAM). Essendo la tratta fluviale a deflussi discontinui molto breve e 
di lunghezza variabile una campagna di analisi sul macrobenthos e sull’ittiofauna avrebbe mostrato 

                                                 
21 La stima del valore del rapporto Qmax/Qmin massimo a monte del bacino di Airolo è di 4.2 :1. Il valore è calcolato 
sulla base della portata nominale massima della centrale di 6.6 m3/s e sulla stima del Q347 naturale di 2.07 m3/s 
contenuto nel rapporto Stima dei deflussi naturali sul fiume Ticino in Leventina (SUPSI, giugno 2004). 

Ticino 

canale di restituzione 

fiume Ticino a deflussi discontinui
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valori non rappresentativi della stazione di studio. Ad esempio, è molto probabile che durante le 
analisi si sarebbero campionati non solo gli organismi presenti nella tratta a deflussi discontinui, 
ma anche quelli della tratta più a monte (a causa della deriva naturale) compromettendo qualsiasi 
risultato e rendendo la sua interpretazione molto difficile. In secondo luogo appare sproporzionato 
l’impegno per pianificare delle misure su una tratta fluviale così corta e di difficile 
rappresentazione. Le valutazioni fatte dai servizi cantonali sulle possibili modifiche pregiudizievoli 
alle biocenosi vegetali e animali dei deflussi discontinui sono pertanto di tipo qualitativo e semi-
quantitativo. 
Le dimensioni della tratta e delle superfici interessate dai deflussi discontinui non sono tali da 
compromettere l’ecologia generale del fiume Ticino a monte del bacino di Airolo. Malgrado ciò i 
servizi cantonali sono concordi sul fatto che il potenziale impatto dei deflussi discontinui sul fiume 
non può essere trascurato ma che esso risiede esclusivamente nella possibile perturbazione della 
libera migrazione ittica dal bacino di compenso verso la tratta fluviale a monte 
 
In particolare è da rilevare che in caso di quota di invaso inferiore a 1130.80 m.s.m le condizioni 
idrauliche (in particolare la velocità dell’acqua in rapporto alla distanza da percorrere) presenti 
all’entrata del bacino (“scivolo”) precludono la libera migrazione ittica verso monte. 
 
Va sottolineato che il potenziale ecologico del corso d’acqua è alto: il Ticino è ecologicamente 
molto importante essendo il principale corso d’acqua presente sul nostro territorio nonché 
importante habitat per la fauna acquatica. La libera migrazione dei pesci in corrispondenza del 
bacino AET di Airolo costituisce uno degli obiettivi principali del risanamento complessivo del fiume 
Ticino. Ne consegue che, come indicato nella presa di posizione del BAFU del 29 ottobre 2013, va 
verificato che un non-risanamento dei deflussi discontinui non pregiudichi o non comporti delle 
difficoltà tecniche eccessive per il previsto risanamento della libera migrazione dei pesci presso il 
bacino AET. 
 
Ne consegue che l’eventuale necessità di risanamento dei deflussi discontinui sulla tratta 
interessata non può quindi essere esclusa in questa fase della pianificazione strategica. La 
necessità di risanamento dovrà essere valutata congiuntamente alla soluzione che verrà adottata 
per garantire il ripristino della libera migrazione ittica dal bacino verso la tratta fluviale a monte, 
prevista nell’ambito del progetto Ritom SA. 
 

Considerato quanto sopra, non è possibile in questa fase definire se la centrale Alpiq – 
Airolo sarà da risanare ai sensi dell’art. 41e OPAc e art. 39a LPAc. 

 
La progettazione della misura che assicuri l’ottimale migrazione dei pesci dovrà valutare se e in 
che misura i deflussi discontinui, i volumi e le velocità accresciuti nel tratto fluviale immediatamente 
a monte del bacino AET sono in grado di perturbare l’efficacia del ripristino della libera migrazione 
ittica su questo ostacolo (TI 5c – pianificazione libera migrazione dei pesci sulle opere 
dell’idroelettrico). In particolare le valutazioni dovranno tener presente la situazione che si presenta 
nei mesi autunnali considerati i più critici e interessanti per lo spostamento dei pesci alla ricerca di 
zone di fregola. 
 
Il coordinamento con la pianificazione della libera migrazione dei pesci è necessario e obbligatorio. 
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4) Conclusioni e prossimi passi 
 

4.1) Considerazioni conclusive  
 
La pianificazione strategica cantonale ha permesso di identificare 9 centrali potenzialmente in 
grado di originare un pregiudizio sensibile alla fauna e alla flora indigene (Qmax/Qmin > 1.5 : 1):  
 

- TI 1 – Centrale Ritom (FFS); 
- TI 3 – Centrale Airolo (Alpiq); 
- TI 5 – Centrale Stalvedro (AET); 
- TI 7 – Centrale Nuova Biaschina (AET); 
- TI 12 – Centrale Calcaccia (AEC); 
- TI 19 – Biasca (Ofible); 
- TI 20 – Morobbia (AMB); 
- TI 38 – Centrale Giumaglio (SES); 
- TI 44b – Centrale Piano Stampa (AEM). 

 
Di queste 9 centrali, 7 sono da risanare ai sensi dell’art. 41e dell’OPAc (Tab. 4.1; Fig. 4.1). Tra 
queste, quattro (FFS – Ritom; AET – Stalvedro; AEC – Calcaccia; AEM - Morobbia) sono oggetto 
di un rinnovo di concessione (o rilascio di nuova concessione nel caso della Ritom SA: Ritom e 
Stalvedro). Il termine proposto per la realizzazione delle misure di risanamento sarà consolidato 
nelle concessioni per l’utilizzazione delle acque. 
 
Per le centrali FFS Ritom (TI 1) e AET Stalvedro (TI 5) (nuova concessione con unione degli 
impianti), la gravità di pregiudizio è stata considerata elevata: gli effetti della produzione 
idroelettrica influenzano in particolare le aree idonee alla frega, la riproduzione e la produttività 
ittica e gli indicatori relativi ai macroinvertebrati. Considerando gli impatti e la nuova concessione in 
corso, il termine entro il quale devono essere realizzate le misure di risanamento è proposto per il 
2023. Le misure consistono nella realizzazione di un bacino di demodulazione, nella 
rivitalizzazione (creazione zone rifugio) e nel risanamento del deflusso minimo. Qualora il progetto 
previsto per la nuova concessione della Ritom SA non dovesse o potesse essere realizzato, 
entrambe le centrali idroelettriche (FFS – Ritom e AET – Stalvedro) sono ritenute da risanare ai 
sensi dell’art. 41e OPAc e art. 39a LPAc. 
 
Gli indicatori raccolti fino ad oggi per la centrale AEC Calcaccia (TI 12) mostrano una situazione 
compromessa (fauna ittica e macroinvertebrati). La gravità di pregiudizio è stata considerata 
media, ciononostante, considerando il rinnovo di concessione in corso, il termine di risanamento è 
proposto al 2025. I deflussi discontinui potrebbero esser risanati grazie alla realizzazione di una 
condotta di restituzione delle acque direttamente nel fiume Ticino o, eventualmente, tramite 
modifiche gestionali.  
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La centrale AMB -  Morobbia (TI 20) arreca pregiudizi alla fauna acquatica considerati gravi: gli 
unici indicatori risultati “buoni” sono il P1, P2, B4 e H1 (4 indicatori su 11). La gravità di pregiudizio 
è considerata elevata e il termine di risanamento è stato proposto per il 2025. Le possibili misure 
consistono nella realizzazione di un bacino di demodulazione, di una condotta di restituzione delle 
acque turbinate direttamente nel fiume Ticino, nell’aumento del deflusso minimo, nella 
rivitalizzazione (creazione zone rifugio) e nelle eventuali modifiche gestionali.  
 
Per la centrale AET – Nuova Biaschina (TI 7) la gravità di pregiudizio è considerata elevata (effetti 
pregiudizievoli sulla fauna ittica, macrobentonica e sul regime termico). Le possibili misure di 
risanamento sono molteplici: dalla creazione di un bacino di demodulazione, alla realizzazione di 
briglie di fondo in alveo, all’utilizzazione di un canale in cemento per stoccare il deflusso di punta, 
alla gestione del deflusso di magra, alla creazione di ambienti acquatici ad elevato valore 
ecologico (rivitalizzazioni). Il termine di risanamento proposto è il 2025. Il risanamento della 
centrale AET- Nuova Biaschina sarà da coordinare con il risanamento della centrale Ofible – 
Biasca. 
 
Anche per la centrale Ofible – Biasca (TI 19) la gravità di pregiudizio è considerata elevata. Le 
possibili misure di risanamento consistono nella realizzazione di un bacino di demodulazione, di un 
canale laterale di stoccaggio (effetto di laminazione), nella gestione del deflusso di magra, nella 
creazione di ambienti acquatici ad elevato valore ecologico (rivitalizzazione). Il termine di 
risanamento proposto è il 2025, il risanamento della centrale Ofible -  Biasca sarà da coordinare 
con il risanamento della centrale AET – Nuova Biaschina. 
 
La centrale idroelettrica SES – Giumaglio (TI 38) arreca pregiudizi considerati sensibili ad un 
piccolo corso d’acqua (roggia di Someo) situato all’interno di una delle zone golenali nazionali più 
importanti (golene della Maggia, oggetto n° 171). Gli indicatori analizzati hanno presentato deficit 
per la riproduzione ittica (“mediocre”), per la biomassa del macrozoobenthos (“cattiva”) e per la 
temperatura (“cattiva”), inoltre, la roggia di Someo ha perso alcune delle sue caratteristiche 
originarie (zone ad acque tranquille, substrato idoneo alla frega, …). Le misure  di risanamento 
dovranno tenere in considerazione l’economicità delle stesse, gli eventuali impatti paesaggistici ed 
ecologici all’interno del perimetro protetto e la dinamicità stessa dell’ambiente golenale. Esse 
dovranno inoltre esser realizzate entro e non oltre il 2030. 
 
L’impianto idroelettrico AEM – Piano Stampa (TI 44b), presenta una situazione considerata 
“complessa”, ai sensi dell’Allegato 4a, numero 2, cpv. 2, let. c) dell’OPAc, per la quale non è 
attualmente possibile determinare se essa è all’origine di pregiudizi sensibili per la fauna e per la 
flora acquatiche. La presenza di altri fattori antropici, quali il deflusso minimo lungo il T. di Dino e i 
recenti lavori di sistemazione idraulica lungo il Cassarate, potrebbero aver influenzato in maniera 
significativa gli indicatori generici raccolti fino ad ora (fauna ittica e macroinvertebrati). I dati raccolti 
non sono sufficientemente solidi per determinare l’eventuale necessità di risanamento. Risulta 
quindi necessario programmare e procedere con nuove misure di terreno che permettano di 
consolidare quanto definito fino ad ora. Le misure di terreno si svolgeranno nel corso del 2015, il 
31 dicembre 2016 è invece il termine entro il quale il Cantone aggiornerà e completerà i presenti 
risultati.  
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La centrale Alpiq – Airolo (TI 3) presenta una situazione particolare, per la quale non è stato 
possibile definire la necessità di risanamento ai sensi dell’art. 41 OPAc. Non è stato possibile 
applicare gli indicatori proposti dal modulo di aiuto all’esecuzione, la valutazione da parte degli 
esperti dei servizi cantonali si è basata su analisi qualitative. Un eventuale impatto dei deflussi 
discontinui potrebbe essere registrato nella possibile perturbazione alla libera migrazione ittica dal 
bacino di compenso verso la tratta a monte (coordinamento con la pianificazione strategica libera 
migrazione ittica).  
 
La tabella 4.1 illustra sinteticamente l’elenco delle centrali idroelettriche tenute ad adottare misure 
atte a rimuovere i pregiudizi sensibili arrecati dai deflussi discontinui alla fauna e alla flora indigene 
nonché ai loro biotopi, un’indicazione sulle misure di risanamento da adottare nonché i termini 
entro cui devono essere pianificate e attuate. Per ogni centrale è stata elaborata una scheda 
sintetica per illustrare la sua situazione in merito alla presente Pianificazione, le schede sono 
riportate nel capitolo 4.3.  
 

 
 
Tabella 4.1 - Lista delle centrali idroelettriche i cui detentori sono tenuti ad adottare misure per rimuovere un pregiudizio 
sensibile arrecato dai deflussi discontinui alla fauna e alla flora indigene. Sono state proposte delle possibili misure di 
risanamento e i termini entro cui devono essere pianificate e attuate. Per le centrali idroelettriche nelle quali, a causa di 
circostanze particolari, non si possono ancora definire le misure di risanamento da adottare (Centrale Piano Stampa; 
Centrale Airolo) è stato indicato il termine entro saranno pianificati e attuati i rilievi di terreno (conformemente alle 
richieste dell’allegato 4a, numero 2, cpv. 2, let.c).  
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Figura 4.1 – Rappresentazione grafica delle centrali presenti sul territorio ticinese. In verde chiaro sono riportate le centrali per 
le quali non è ritenuto necessario un risanamento e non originano variazioni giornaliere in grado di arrecare pregiudizi sensibili 
alle biocenosi acquatiche ai sensi dell’art. 41e OPAc. Le centrali per le quali è ritenuto necessario un risanamento sono 
rappresentate in rosso. In arancione sono state riportate le due centrali per le quali non è ancora possibile determinare se 

arrecano pregiudizio alla fauna e flora acquatiche. Ulteriori valutazioni e analisi saranno condotte nel 2015-2016.  



                                                                                                                                                          4. Conclusioni e prossimi passi      

Dicembre 2014 109

4.2) Prospettive e prossimi passi 
 
Nel corso del 2015, successivamente all’approvazione del presente rapporto da parte dell’UFAM, 
l’Autorità cantonale comunicherà al detentore la decisione di necessità di risanamento per le 
centrali idroelettriche che arrecano pregiudizio sensibile alla fauna e alla flora acquatiche. 
 
I detentori delle centrali idroelettriche dovranno successivamente, conformemente all’art. 41g cpv. 
1 OPAc, elaborare e esaminare le possibili varianti di risanamento. Saranno quindi tenuti ad 
impostare nuove misure di terreno complementari (analisi della deriva macrobentonica, 
modellizzazioni, …) con l’obiettivo di valutare e comparare i benefici ecologici e i costi delle diverse 
tipologie di misure. 
 
Per alcune centrali, i dati raccolti finora sono solidi e permettono di avere una chiara idea sulla 
misura di risanamento che presenta il miglior costo/beneficio e che permetta di risolvere il 
problema dei deflussi discontinui. Per altri impianti sarà necessario approfondire le analisi di 
terreno e valutare l’efficacia di ogni singola misura.  
 
Nel successivo capitolo sono presentate 9 schede riassuntive (Tab. 4.2 - 4.10) che permettono di 
avere un’immagine generale sul tipo di pregiudizio arrecato dalla centrale idroelettrica (idrologico e 
sulle biocenosi acquatiche) e sul potenziale ecologico del corso d’acqua. Quando possibile è stato 
indicato l’obiettivo di risanamento, determinato grazie ai dati raccolti sul terreno, le misure di 
risanamento che potenzialmente presenterebbero un rapporto costi/benefici favorevole, il termine 
di risanamento proposto e le sinergie riscontrate. 
 
Con queste schede si vuole fornire un’idea, per ogni singola centrale idroelettrica, dei prossimi 
passi da intraprendere.  
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4.3) Schede riassuntive   
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TI - 1 FFS Ritom 
Ubicazione impianto 694.897/152.529

Corso d'acqua 
interessato: 

Fiume Ticino, tra 
Piotta e Rodi

Lungh. tratto 
pregiudicato: 

5.2 km

Stato generale

Idrologia Qmax/Qmin = 22.8 : 1
(art. 41e cpv.a OPAc)

Biocenosi acquatiche Fauna ittica (composizione, riproduzione, aree frega) e 
(art. 41e cpv.b OPAc) macrobentonica compromesse

Pregiudizio sensibile SI, risanamento necessario
(art. 41e OPAc)

Gravità del pregiudizio Elevata. Importanti variazioni idrologiche, impatti considerevoli
(art. 39a, §2,lett. a LPAc) sulle biocenosi acquatiche lungo 5 km del fiume Ticino

Potenziale ecologico Elevato. Principale corso d'acqua del Cantone; potenzialmente, 
(art. 39a, §2,lett. b LPAc) ospita la più importante popolazione di trota fario

Obiettivo di risanamento Definito nell'ambito del rinnovo di concessione. Proposto
Qmax/Qmin soglia = 8 : 1 + realizzione misure in alveo (rifugi)

Misure di risanamento Bacino di demodulazione  associato a misure di rivitalizzazione
(art. 41g, §1 OPAc) (zone rifugio) e aumento DM

Coordinamento
(Allegato 4a,§2 lett.b OPAc)

Armonizzazione
(art. 39a, §3)

Termine
(Allegato 4a,§2 lett.a OPAc)

Le categorie sono caratterizzate da: aspetto definito
aspetto parzialmente o non definito, necessarie nuove indagini

Valutate e considerate nella domanda di rinnovo di concessione 
inoltrata ai servizi federali e cantonali competenti

-

Proposto per il 2023, dovrà esser consolidato nella richiesta per il 
rinnovo di concessione

 
 
Tabella 4.2 – Scheda riassuntiva per l’impianto idroelettrico FFS – Ritom.  
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TI - 5 AET Stalvedro
Ubicazione impianto 694.897/152.529

Corso d'acqua 
interessato: 

Fiume Ticino, tra 
Piotta e Rodi

Lungh. tratto 
pregiudicato: 

5.2 km

Stato generale

Idrologia Qmax/Qmin = 22.8 : 1
(art. 41e cpv.a OPAc)

Biocenosi acquatiche Fauna ittica (composizione, riproduzione, aree frega) e 
(art. 41e cpv.b OPAc) macrobentonica compromesse

Pregiudizio sensibile SI, risanamento necessario
(art. 41e OPAc)

Gravità del pregiudizio Elevata. Importanti variazioni idrologiche, impatti considerevoli
(art. 39a, §2,lett. a LPAc) sulle biocenosi acquatiche lungo 5 km del fiume Ticino

Potenziale ecologico Elevato. Principale corso d'acqua del Cantone; potenzialmente, 
(art. 39a, §2,lett. b LPAc) ospita la più importante popolazione di trota fario

Obiettivo di risanamento Definito nell'ambito del rinnovo di concessione. Proposto
Qmax/Qmin soglia = 8 : 1 + realizzione misure in alveo (rifugi)

Misure di risanamento Bacino di demodulazione associato a misure di rivitalizzazione
(art. 41g, §1 OPAc) (zone rifugio) e aumento DM

Coordinamento
(Allegato 4a,§2 lett.b OPAc)

Armonizzazione
(art. 39a, §3)

Termine
(Allegato 4a,§2 lett.a OPAc)

Le categorie sono caratterizzate da: aspetto definito
aspetto parzialmente o non definito, necessarie nuove indagini

Valutate e considerate nella domanda di rinnovo di concessione 
inoltrata ai servizi federali e cantonali competenti

-

Proposto per il 2023, dovrà esser consolidato nel decreto legislativo 
per il rinnovo di concessione

 
Tabella 4.3 - Scheda riassuntiva per l’impianto idroelettrico AET – Stalvedro.  
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TI - 12 AEC - Calcaccia
Ubicazione impianto 691.789/152.725

Corsi d'acqua 
interessati: 

Riasc di Nante, dalla 
restituzione centrale alla
confl. con il T.Calcaccia

T. Calcaccia, dalla confl.
con il Riasc di Nante alla 
confl. con il Fiume Ticino

Fiume Ticino, da valutare

Lungh. tratte 
interessate: 
360 m, Riasc di Nante
200 m, Calcaccia

Stato generale

Idrologia Qmax/Qmin = 35 : 1, nel Riasc di Nante; Qmax/Qmin = 8 : 1 nella 
(art. 41e cpv.a OPAc) Calcaccia; Qmax/Qmin = 3-4 : 1 nel Ticino. Da confermare

Biocenosi acquatiche Fauna ittica e macrobentonica compromesse
(art. 41e cpv.b OPAc)

Pregiudizio sensibile SI, sulla base degli indicatori disponibili
(art. 41e OPAc)

Gravità del pregiudizio Media, da consolidare nell'ambito del RIA per il rinnovo di 
(art. 39a, §2,lett. a LPAc) concessione

Potenziale ecologico Medio. Sito interessante per la fauna ittica (riproduzione e zone
(art. 39a, §2,lett. a LPAc) rifugio) inserito in zona golenale d'importanza cantonale

Obiettivo di risanamento Da definire nelle prossime fasi del RIA

Misure di risanamento Da definire dettagliatamente nelle prossime fasi pianificatorie
(art. 41g, §1 OPAc) per il rinnovo della concessione per lo sfruttamento delle acque

Coordinamento Coordinamento con le altre Pianificazioni cantonali
(Allegato 4a,§2 lett.b OPAc)

Armonizzazione
(art. 39a, §3)

Termine
(Allegato 4a,§2 lett.a OPAc)

Le categorie sono caratterizzate da: aspetto definito
aspetto parzialmente o non definito, necessarie nuove indagini

Risanamento non urgente, ciononostante, la centrale è in fase di 
rinnovo della concessione; il termine è quindi  proposto per il 2025

Armonizzazione con il risanamento del fiume Ticino a valle di Airolo 
nell'ambito della nuova concessione Ritom SA

 
Tabella 4.4 - Scheda riassuntiva per l’impianto idroelettrico AEC – Calcaccia.  
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TI - 20 AMB - Morobbia

Ubicazione impianto 721.888/144.187

Corso d'acqua 
interessato: 

Torrente Morobbia
dalla restituzione delle 
acque turbinate al Ticino

Lungh. tratta 
interessata: 

2.2 km

Stato generale

Idrologia Qmax/Qmin = 32.7 : 1
(art. 41e cpv.a OPAc)

Biocenosi acquatiche
(art. 41e cpv.b OPAc)

Pregiudizio sensibile SI, risanamento necessario
(art. 41e OPAc)

Gravità del pregiudizio Elevata

Potenziale ecologico Elevato. Particolarmente interessante per la fauna ittica (zone rifugio)
(art. 39a, §2,lett. b LPAc)

Obiettivo di risanamento Non ancora definito. Dovrà essere definito nel corso delle prossime 
fasi previste per il rinnovo di concessione

Misure di risanamento Nel corso delle prossime fasi previste per il rinnovo di concessione
(art. 41g, §1 OPAc) sarà necessario valutare la migliore variante di risanamento

Coordinamento
(Allegato 4a,§2 lett.b OPAc)

Armonizzazione
(art. 39a, §3)

Termine
(Allegato 4a,§2 lett.a OPAc)

Le categorie sono caratterizzate da: aspetto definito
aspetto parzialmente o non definito, necessarie nuove indagini

Importanti variazioni termiche, fauna ittica e macrobentonica (P3; P4; 
P5; B1; B2; D1; Q1)

Coordinamento con le altre Pianificazioni cantonali e con l'adeguamento 
deflussi minimi nell'ambito del rinnovo sono necessari

-

Il risanamento urgente e centrale soggetta a rinnovo di concessione. Il 
termine di risanamento è proposto per il 2025

 
Tabella 4.5 - Scheda riassuntiva per l’impianto idroelettrico AMB – Morobbia.  
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Tabella 4.6 - Scheda riassuntiva per l’impianto idroelettrico AET – Nuova Biaschina.  
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Tabella 4.7 - Scheda riassuntiva per l’impianto idroelettrico Ofible-Biasca. 
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Tabella 4.8 - Scheda riassuntiva per l’impianto idroelettrico SES – Giumaglio.  
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TI - 44b AEM -  Piano Stampa

Ubicazione impianto 718.886/100.775

Corso d'acqua 
interessato: 

Torrente di Dino,
dalla restituzione delle
acque turbinate alla confl.
con il Cassarate

Cassarate, dalla confl. con il
Torrente di Dino alla foce

Lungh. tratto 
interessato: 

350 m T.di Dino
5.2 km Cassarate

Stato generale

Idrologia Qmax/Qmin = 2.8 : 1, nel Cassarate
(art. 41e cpv.a OPAc) Qmax/Qmin > 1.5, nel Torrente di Dino

Biocenosi acquatiche Impatti sulla fauna acquatica da verificare e consolidare (Cantone)
(art. 41e cpv.b OPAc) nel corso del 2015-2016

Pregiudizio sensibile Da verificare, entro il 31.12.2016
(art. 41e OPAc)

Gravità del pregiudizio Da verificare, entro il 31.12.2016
(art. 39a, §2,lett. a LPAc)

Potenziale ecologico Elevato. Molto importante per la fauna ittica. 
(art. 39a, §2,lett. a LPAc)

Obiettivo di risanamento Non ancora definito, aggiornamenti previsti con il rapporto 
complementare che verrà consegnato all'UFAM entro il 31.12.2016

Misure di risanamento Da definire e consolidare entro il 31.12.2016
(art. 41g, §1 OPAc)

Coordinamento
(Allegato 4a,§2 lett.b OPAc)

Armonizzazione Armonizzazione con il progetto di sistemazione idraulica 
(art. 39a, §3)

Termine
(Allegato 4a,§2 lett.a OPAc)

Le categorie sono caratterizzate da: aspetto definito
aspetto parzialmente o non definito, necessarie nuove indagini

Coordinamento con la Pianificazione strategica delle rivitalizzazioni dei 
corsi d'acqua 

Da definire entro il 31.12.2016

 
 
Tabella 4.9 - Scheda riassuntiva per l’impianto idroelettrico AEM – Piano Stampa.  
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TI - 3 Alpiq - Airolo

Ubicazione impianto 688.931/153.466

Corso d'acqua 
interessato: 

Fiume Ticino
dalla restituzione della 
centrale Alpiq al bacino
di compenso di Airolo

Lungh. tratto interessato: 

da 50 a 180 m, a dipendenza
dipendenza della quota 
d'invaso del bacino

Stato generale

Idrologia Qmax/Qmin = 4.2 : 1*
(art. 41e cpv.a OPAc)

Biocenosi acquatiche Non è possibile valutare gli impatti applicando gli indicatori del 
(art. 41e cpv.b OPAc) Modulo di aiuto all'esecuzione (Baumann et al., 2012)

Pregiudizio sensibile Verificare l'eventuale pregiudizio sensibile sulla libera 
(ai sensi dell'art. 41e OPAc) migrazione ittica delle condizioni idrauliche all'entrata del bacino

Gravità del pregiudizio Da verificare tenendo in considerazione i possibili effetti 
(art. 39a, §2,lett. a LPAc) sulla libera migrazione ittica

Potenziale ecologico Medio, la tratta fluviale è molto breve. È fondamentale però 
(art. 39a, §2,lett. b LPAc) garantire la libera migrazione ittca verso la Valle Bedretto

Obiettivo di risanamento La libera migrazione ittica dovrà essere garantita verso monte

Misure di risanamento Da definire 
(art. 41g, §1 OPAc)

Coordinamento Coordinamento con il risanamento del bacino AET (nuova 
(Allegato 4a,§2 lett.b OPAc) concessione Ritom SA)

Armonizzazione Coordinamento con il risanamento del bacino AET (nuova 
(art. 39a, §3) concessione Ritom SA)

Termine L'eventuale risanamento sarà da terminare al più tardi entro
(Allegato 4a,§2 lett.a OPAc)  il 31.12.2030

Le categorie sono caratterizzate da: aspetto definito
aspetto parzialmente o non definito, necessarie nuove indagini

* Il valore è calcolato sulla base della portata nominale massima della centrale di 6.6 m3/s e sulla stima del 
Q347 naturale di 2.07 m3/s

 
Tabella 4.10 - Scheda riassuntiva per l’impianto idroelettrico Alpiq – Airolo.  
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