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PSE 109 All’Acqua – Vallemaggia – Magadino

Scheda di coordinamento
Visione d’insieme

Zona di pianificazione: All’Acqua – Vallemaggia – Magadino

Stato del coordinamento: Dato acquisito

Scala: 1:250'000; Geodati © swisstopo, USTRA, UFAM, UFE, UFPP, UFC, DDPS, ARE; Mappa © UFE

Zona di pianificazione
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Legenda
Elettrodotti

Oggetti protetti di importanza nazionale
Zona di pianificazione (dato acquisito)

Oggetto IFP

Elettrodotto da smantellare

Zona palustre

Elettrodotto

Palude
Torbiera alta e torbiera transizione

Contenuti degli altri piani settoriali
Piazza d’armi e di tiro

Prati e pascoli secchi

Aerodromo militare

Zona golenale
Riserva di uccelli acquatici e di uccelli migratori
Bandita
Sito di riproduzione di anfibi: zona
centrale e periferica
Oggetto IVS
Bene culturale
Oggetto ISOS

PSE 109, Scheda di coordinamento, 23 marzo 2016, pagina 10/15

109

LINEA ALL’ACQUA – VALLEMAGGIA –
MAGADINO

SITUAZIONE INIZIALE

INFORMAZIONE

Descrizione del progetto
Punti essenziali
Il progetto per la determinazione quale dato acquisito di una zona di pianificazione All’Acqua – Vallemaggia – Magadino nasce da una valutazione
d’insieme della situazione nell’Alto Ticino svolta dalla richiedente unitamente al Canton Ticino, all’Azienda Elettrica Ticinese (AET) ed alle FFS
nell’ambito di un altro progetto, parallelo al presente, per la determinazione di un nuovo corridoio tra Airolo e Lavorgo (PSE 106). In seguito alle
critiche sollevate nel 2012 nel contesto della procedura di consultazione e
partecipazione del PSE 106 ed in considerazione del nuovo ruolo di Swissgrid quale proprietaria dal 2013 di tutte le linee ad altissima tensione, il
Canton Ticino aveva chiesto all’Ufficio Federale dell’Energia (UFE) di valutare il corridoio in questione attraverso una visione complessiva dell’Alto
Ticino, invece di limitarsi, come fatto fino ad allora, alla sola Leventina.
Pertanto, nell’ottobre 2013 si è convenuto che la richiedente ed il Cantone
Ticino unitamente ad AET ed alle FFS avrebbero avviato uno “Studio Generale sulle reti ad alta ed altissima tensione in Ticino – Comparto alto
Ticino – Parte ovest” volto a fornire una visione complessiva ed a lungo
termine per ciò che concerne il trasporto di elettricità in detta regione,
coordinando gli obiettivi di risanamento e di potenziamento degli elettrodotti con quelli della pianificazione territoriale federale e cantonale.
Lo studio ha identificato una settantina di soluzioni, tra le quali è stata
scelta all’unanimità da parte del gruppo d’accompagnamento la cosiddetta
“variante Leventina+ 14”. Essa è costituita dal presente PSE e dal citato
PSE 106. Entrambe le procedure, separate per motivi procedurali in due
progetti distinti ma intrinsecamente legate, sono poste contemporaneamente in consultazione e verranno congiuntamente proposte al Consiglio
federale per la definizione di dato acquisito. Si ricorda che in un caso si
tratta della definizione di un corridoio di pianificazione (PSE 106 Airolo –
Lavorgo) mentre in questo caso si è ancora allo stadio di zona di pianificazione.

Tipologia / gestore
Zona di pianificazione tra All’Acqua e
Magadino attraverso la Vallemaggia, Swissgrid per il riordino della rete 220 kV in
Vallemaggia

Richiedente
Swissgrid SA, Laufenburg
Relazioni con altri elettrodotti e
progetti
380/132 kV Airolo – Lavorgo (PSE 106)
380 kV Airolo – All’Acqua – Passo
S.Giacomo – Piedilago (I)

Documentazione
Rapporto esplicativo relativo alla scheda di
coordinamento 109 All’Acqua – Vallemaggia – Magadino
Reti strategiche 2015 della Confederazione
(stato: 12.04.2011 con modifiche del 2008)

In seguito alla revisione entrata in vigore il 1° dicembre 2013
dell’Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici
(OPIE; RS 734.25) le procedure di piano settoriale vengono ora essenzialmente suddivise in due fasi. Nella prima fase, ossia la presente, viene
definita una zona di pianificazione in base a riflessioni di tipo pianificatorio
e territoriale che permetterà il successivo approfondimento di corridoi al
suo interno. La scheda di coordinamento contiene pertanto unicamente la
descrizione di una zona di pianificazione unitamente ad un punto d’inizio
ed uno finale delle linee necessarie ad approfondire la pianificazione. La
presente procedura terminerà quando il Consiglio federale avrà definito la
zona di pianificazione quale dato acquisito nel piano settoriale. Nella seconda fase della procedura di piano settoriale verranno infatti cercati tutti i
possibili corridoi. Solo allora la richiedente potrà identificare i corridoi adatti
alla pianificazione del tracciato dei nuovi elettrodotti e richiedere che detti
corridoi vengano inseriti quale dato acquisito nel PSE.
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Motivazione
La zona di pianificazione in oggetto ha come scopo un riordino generale
delle linee del comparto e un importante sgravio di paesaggi pregiati. Dal
punto di vista elettrico essa persegue la separazione delle linee 380 kV
destinate al trasporto sovraregionale e internazionale da quelle 220 kV
destinate all’approvvigionamento e al trasporto della produzione locale
permettendo di eliminare gli attuali problemi di sovraccarico. Le linee
odierne della Vallemaggia sono per la maggior parte vetuste e necessitano a corto e a medio termine un risanamento. Nell’elaborazione della soluzione di riordino e pertanto nella definizione della zona di pianificazione,
la richiedente ha esaminato i potenziali di ottimizzazione. Il paesaggio
golenale della Vallemaggia e della Lavizzara, il paesaggio palustre
dell’Alpe Zaria, il paesaggio del Naret e della Novena sono inoltre alcune
delle zone protette che possono essere sgravate dal riordino proposto.
Non da ultimo diversi insediamenti e zone lavorative possono beneficiare
della nuova disposizione delle linee.
L’attuazione della “Leventina+ 14” rende necessaria la creazione di un
nuovo doppio collegamento 220 kV tra All’Acqua e Magadino attraverso la
Vallemaggia. In concreto, il progetto prevede i seguenti tracciati (cfr.
schema di rete a p. 13):


2x220 kV All’Acqua – Robiei
- Nuovo tracciato tra All’Acqua e il Passo San Giacomo in parallelo
al collegamento esistente verso l’Italia
-

Rifacimento del tracciato Passo San Giacomo – Robiei riprendendo e ottimizzando per quanto possibile il tracciato esistente



2x220 kV Robiei – Bavona
- Rifacimento del tracciato riprendendo e ottimizzando per quanto
possibile il tracciato esistente



Creazione di un anello 1x220 kV Bavona – Peccia – Cavergno
- Potenziamento del cavo esistente nel cunicolo di OFIMA tra Bavona e Peccia
-

Rifacimento del tracciato Cavergno – Peccia in parte seguendo un
nuovo percorso e in parte riprendendo e ottimizzando per quanto
possibile il tracciato esistente

-

Nuovo tracciato tra Bavona e Cavergno in cavo. La necessità di
eseguire questo tracciato in cavo deriva dai vincoli di protezione
esistenti per la valle Bavona (oggetto dell’Inventario federale dei
paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale IFP
1808) e dalle richieste specifiche del Cantone



2x220 kV Avegno – Cavergno
- Rifacimento del tracciato Avegno – Cavergno seguendo un nuovo
percorso in modo da sgravare il fondovalle e le zone di protezione
golenali



2x220 kV Avegno – Magadino
-

Rifacimento del tracciato riprendendo e ottimizzando per quanto
possibile il tracciato esistente. Nella situazione attuale i conflitti
maggiori si trovano all’interno della tratta aerea che attraversa
Riazzino; qui una soluzione potrebbe essere l’interramento delle
linee già presenti
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Schema di rete “Leventina+ 14” per il comparto ovest dell’Alto Ticino
Il perimetro della zona di pianificazione proposto si trova interamente sul
territorio del Cantone Ticino ed inizia a Nord con All’Acqua per continuare
nella Vallemaggia fino a giungere sul Piano di Magadino. I comuni toccati
dal progetto sono in totale 17 (da Nord verso Sud: Bedretto, Lavizzara,
Cevio, Linescio, Maggia, Avegno – Gordevio, Terre di Pedemonte, Locarno, Orselina, Minusio, Brione sopra Minusio, Mergoscia, Tenero – Contra,
Gordola, Cugnasco – Gerra, Lavertezzo Piano e Gambarogno).
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Procedura
Nella fase di determinazione della zona di pianificazione non esistono
ancora progetti concreti, bensì unicamente dei propositi con un punto iniziale ed uno finale del collegamento elettrico, che viene quindi coordinato
con le esigenze pianificatorie federali e cantonali. Con un esame ad un
livello generale e superiore degli interessi rilevanti viene individuato il perimetro più adatto alla realizzazione del progetto. Gli interessi della pianificazione territoriale, della protezione del paesaggio e dell’ambiente, dello
sviluppo degli insediamenti, dell’agricoltura, delle infrastrutture dei trasporti
e della fattibilità tecnica costituiscono la base degli accertamenti necessari
per giungere alla scelta del perimetro. Indipendentemente dalla tecnologia
di trasporto e dal tracciato della linea deve esserne valutata complessivamente l’idoneità pianificatoria. La valutazione della zona in questione tiene
dunque in considerazione gli interessi citati e li persegue nell’ottica di un
loro sviluppo pianificatorio.
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Risultato della valutazione della zona di pianificazione
Nell’ambito dello “Studio Generale sulle reti ad alta ed altissima tensione
in Ticino – Comparto alto Ticino – Parte ovest” sono state sviluppate ed
esaminate moltissime alternative. Tra le numerose alternative, quattro
sono state oggetto di un’analisi più approfondita. Nello specifico sono stati
identificati e attentamente valutati i rispettivi settori di pianificazione.
Nell’ambito di queste valutazioni, il gruppo di accompagnamento si è trovato d’accordo nel preferire la variante “Leventina+ 14”, in quanto essa i)
permette il raggiungimento di un adeguato abbinamento delle linee, ii)
riduce al minimo la lunghezza complessiva delle linee e iii) conserva al
meglio i valori paesaggistici.
Dal profilo pianificatorio e ambientale la “Leventina+ 14” permette lo smantellamento di 60.6 km di tracciati elettrici (41.1 km di corridoi), permettendo
così di migliorare in modo tangibile la situazione dei paesaggi protetti,
senza peraltro gravare significativamente altri paesaggi che, pur non beneficiando di uno statuto di tutela, possiedono un valore generale considerato importante. Questa soluzione comporta importanti vantaggi, in particolare grazie allo smantellamento della linea 220 kV Lavorgo – Peccia
nella zona del Campolungo, della linea 220 kV Handeck – Peccia nella
zona del Naret e del Cristallina e della linea 220 kV Robiei – Innertkirchen
fra Ulrichen e il Passo del San Giacomo.
La zona di pianificazione è sufficientemente grande da permettere una
valutazione di un numero sufficiente di corridoi al suo interno e garantisce
il citato sgravio dei numerosi oggetti protetti. Anche il Canton Ticino ha
peraltro espressamente confermato il proprio accordo nel limitare la futura
ricerca di nuovi corridoi unicamente alla presente zona di pianificazione.

PSE 109, Scheda di coordinamento, 23 marzo 2016, pagina 14/15

D A T

I

A C Q

U

I S

I T

I

La zona di pianificazione All’Acqua – Vallemaggia – Magadino così com’è indicata nelle cartine della scheda di coordinamento viene definita dato acquisito.
Il presente PSE 109 ed il PSE 106 Airolo – Lavorgo fanno parte di una visione complessiva
per il comparto ovest dell’Alto Ticino. La successiva fase del PSE 109, ossia la definizione di
uno o più corridoi quali dati acquisiti dovrà essere coerente con questa visione e contribuire
ad implementarla.
I collegamenti Bavona – Cavergno e Bavona – Peccia verranno eseguiti con una linea in cavo. Per quanto concerne gli altri collegamenti, la tecnologia di trasporto da adottare verrà
scelta nell’ambito della determinazione del corridoio.
I collegamenti Lavorgo – Peccia, Ulrichen – Peccia e Ulrichen – San Giacomo verranno
smantellati in seguito alla realizzazione della linea All’Acqua – Magadino.
Prima della completa realizzazione della linea All’Acqua – Magadino le misure di risanamento e di mantenimento delle linee esistenti del livello di rete 1 in Vallemaggia possono essere
approvate unicamente se strettamente necessarie per il mantenimento della funzionalità e
alfine di scongiurare situazioni di pericolo acute.
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