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DATI OGGETTO
Committente

:

Comune politico di Poschiavo
Reparto tecnico
Via da Clalt 301
7742 Poschiavo
Resp. Marco Passini

Oggetto

:

Nuova struttura portuale “Botul”
7746 Le Prese

Proprietari

:

Particella no. 5387 (Zona ZL e AI2)
Comune di Poschiavo
7742 Poschiavo
Particela no. 5390 (Zona ZL e AI2)
G.L. Bernina SA
7742 Poschiavo

Progettista
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:

Zanetti a rchitettura SA
Arch. Dipl. E TH/SIA
Strada S. G iovanni 9
7742 Poschiavo

INCARICO
Il Comune di Poschiavo non dispone attualmente di un’infra struttura
portua le adeguata. Da diversi anni si cerca una soluzione per risolvere
il caos (marasma) di imbarcazioni e attracchi sparsi sulle rive del lago
di Poschiavo. Questo stato di cose spinge a una necessità urgente di
soluzione. Appoggiati su progetti g ià elaborati neg li anni scorsi, in particolar modo sulla proposta elaborata dalla Società pescatori Poschia vo che è fortemente interessata alla realizzazione di una struttura portuale entro tempi brevi, va approfondito e definito il progetto per la richiesta della licenz a ediliz ia. Rispetto ai progetti sviluppati antecedentemente si protende ad una soluz ione più economica . Questa scelta è
dettata anche dalla consapevolezza che si tratta sì di una struttura
urgentemente necessaria, ma anche di una struttura temporanea,
sottomessa alla tempistica della rea liz zazione del progetto Lago Bianco.
Dal committente è richiesta la progettazione di un porto ga lleggia nte
in elementi di polietilene per una sessa ntina di posti ba rca. Elementi
smontabili e disloca bili in deposito, dura nte il periodo di non utilizzo.
Sono pure da prevedere gli accessi, i posteggi e i servizi aggiunti.
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PUNTO DELLA SITUAZIONE
Iter progettuale intercorso fino in data odierna:
Studi di progetto
2010: Studio preliminare di fattibilità “Porto Botul Le Prese”, elaborato da llo studio Za netti a rchitettura SA Poschiavo
-

2010: Concetto di sviluppo dei corsi d’a cqua, elaborato dal Gruppo
di lavoro “Lago di Poschiavo”

-

2012: Progetto di massima “Porto Acqua dal Zofric”, elaborato dallo studio dall’a rch. Michele Arnaboldi Locarno

-

2015: Studio di progetto con struttura g alleggiante in polietilene,
elaborato dalla Società pescatori Poschiavo

Atti
2016.01.19 : Comune di Poschiavo, Reparto tecnico. Proposta al
Consiglio Comuna le di un’infrastruttura portuale al Botul
-

2016.02.01: Comune di Poschiavo, Consiglio Comunale. E stratto
protocollo seduta. Decisione di avvio della procedura di richiesta
ediliz ia

-

2016.04.20: Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni, a rch.
A. Ruggia. Presa di posiz ione a seguito della richiesta d’informazione per la realizza zione di un molo per ba rche a l Botul

-

2016.04.21: Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni, R .
Atzmüller. Permesso EFZ per nuovo porticciolo d’attracco per la
barca “Sassalbo” (passerella in meta llo con galleggiante)

-

2016.06.02: Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni, a rch.
A. Ruggia. Nota interna a seguito del sopralluogo del 19 maggio
2016
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PIANO DI SITUAZIONE 1: 25 000
(estratto della ca rta nazionale della Sviz zera, Lago di Poschiavo, Foglio 1298, Ufficio federale di topogra fia , 3084 Wabern)

BOTUL

EX-PISCINA
ACQUA DAL
ZOFRIC
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UBICAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA PORTUALE
Il lago di Poschiavo
Il lago di Poschiavo – Le Prese è un lago di montagna situa to a ca.
1000 m di altitudine. Durante il periodo da aprile a ottobre sul lago ha
luogo l’attività della pesca che viene praticata con la barca e dalla riva; nei mesi estivi hanno luogo le attività sportive quali il windsurf e la
vela , favorite in questo periodo da un costante vento da sud. Da l 2016
ha preso avvio un servizio di navigazione sul lago (Battello Sassalbo).
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Il lago viene sfruttato dall’az ienda Repower AG per la produzione di
energia idroelettrica; il suo livello può variare da un minimo di 953.91
m.s.m. ad un massimo di 962.20 m.s.m . Nel 2010 Repower AG ha ela borato un progetto con centra le ad accumulazione e sistema di pompaggio che prevede il collegamento del Lago di Poschiavo al Lago
Bianco sul pa sso del Bernina . Nella zona del Botul è prevista la realizzazione di un laghetto satellite artificiale da utilizzare a scopi ricreativi.
Il progetto è attua lmente sospeso a tempo indeterminato.
Attracchi barche
Attualmente le barche vengono attraccate in tre zone del lago: Botul,
Acqua da l Zofric e Miralago. Queste infrastrutture sono inadeguate, le
barche vengono ormeggiate alla banchina con legatura a pali, anelli o
a boe. Questo tipo di ormeggio è difficoltoso durante la fa se di sbarco
e imbarco, soprattutto per le persone anziane. Al Botul si trovano pure
delle barche attraccate a una struttura di pontili galleggianti improvvisata.
Valutazione di possibili ubicazioni
Già gli studi e i progetti elaborati in precedenza si sono cim entati con
l’a rea nord del lago di Poschiavo cerca ndo di individua re l’ubicazione
idonea per una nuova struttura portua le com unale. È importante riba dire in questo contesto che il nuovo porto barche, è pensato per ospitare in primo luogo le barche dei pescatori, dunque la struttura dovrà
soddisfa re principa lmente criteri funzionali e economici. Di tutt’altra
specie sono invece le strutture portuali che troviamo sulle rive del Lago di Como o del La go Maggiore.
Nella scelta dell’ubicazione più idonea per la realizzazione di un porto,
la zona Acqua dal Zofric risulta essere un’a rea sensibile al turismo, caratterizzata da lla presenza di un alberg o storico e dal passaggio della
Ferrovia Retica. Quest’area ospita dal 2016 l’attracco per il battello turistico Sassalbo. La configuraz ione della riva del porticciolo Acqua dal
Zofric imporrebbe un allonta namento notevole della struttura portua le
dalla riva con conseguente impatto e costi elevati. L’area non dispone
inoltre di un numero di posteggi sufficiente nelle immediate vicinanze.

Il porticciolo “Acqua dal Zofric” con l’attracco per il battello Sassalbo
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La riva davanti all’ex-piscina dell’Albergo Le Prese resta difficilmente
accessibile. Un progetto in questa zona comprometterebbe un futuro
sviluppo dell’a rea interessata di proprietà dell’Albergo Le Prese. È inoltre un’a rea ecologicamente sensibile in qua nto zona di frega dei pesci
del lago e quindi non si adatta ad ospitare una nuova struttura portuale.

La riva davanti all’ex-piscina dell’Albergo Le Prese

L’area del Botul riesce a concentra re tutte le necessità richieste. La
configuraz ione del fondo lacustre permette una realizzazione ridotta
della rampa di accesso ai pontili. Gli accessi all’area e la ra mpa per la
messa in acqua delle barche sono esistenti. Inoltre nelle vicinanze sono presenti serviz i igienici e zone posteggi.

L’insenatura naturale al Botul dove è prevista la nuova struttura portuale
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PROGETTO
Nella scelta del luogo per la nuova struttura portuale sono stati considerati diversi aspetti. La morfologia della riva del lago crea un’insenatura naturale sul lato nord – ovest della zona Botul, tra la foce del Poschiavino e la foce del ruscello proveniente da nord. Quest’ansa si
adatta bene ad ospitare la nuova struttura portuale comunale, perché
fornisce una protez ione naturale dai venti da nord e non è così esposta all’aria che soffia da sud nelle ore pomeridiane. Posiz ionando la
nuova struttura portuale in questa insenatura naturale si ottiene inoltre un impatto visivo minimo. La passerella di accesso a i pontili risulta
relativamente corta grazie al declino na turale in quel punto della
sponda ; così la struttura galleggiante resta vicina a riva senza invadere troppo lo spaz io lacuale del lago.
Senza dover creare ulteriori interventi, nella pa rte nord del Botul, come già accennato sopra, si trovano la rampa per la messa in acqua
delle barche e i servizi igienici realizzati per l’area di svago nel 2015.
Nelle immediate vicinanze ci sono già 6 posteggi oltre ad una zona
costeggiante la stra da utilizzata già oggi per il posteggio di autovetture. Queste strutture già esistenti limitano ad un minimo la necessità di
interventi sul territorio.

Attuale area posteggi

Rampa per la messa in acqua imbarcazioni

L’accesso a l nuovo porto è garantito tramite la Via da li Geri e da un
nuovo sentiero sterrato che in un futuro potrà essere prolungato verso il ponte pedonale sul fiume Poschiavino chiudendo così il percorso
del giro del lago.
L’accesso a lla struttura galleggiante è definito da un ba samento in
calcestruzzo dal quale pa rte la passerella principale da lla quale si raggiungono i posti ba rca. Il ba samento in calcestruzzo funge pure da
ancoraggio a riva per tutta la struttura galleggiante del porto. La base
in cemento armato fornirà anche l’allacciamento alla rete idrica e alla
rete elettrica . Il pa rapetto laterale di protezione sarà in legno, questo
garantirà un mig lior inserimento della struttura nel sito naturale della
riva del lago.
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La scelta della tipologia della struttura dei galleggianti in polietilene di
colore chiaro è stata proposta dalla Società pescatori Poschiavo, anche per il suo basso costo. Considera ndo che la struttura galleggiante
sarà sull’acqua per soli 5 mesi all’anno e che questa dovrà essere
smantellata definitivamente nel caso della rea lizzazione del progetto
Lago Bianco, la scelta può essere ritenuta plausibile. Ciò nonostante è
raccomandabile, prima dell’esecuz ione della struttura, un’ulteriore valutazione con campionatura del materia le e del colore. Per lo stoccaggio inverna le degli elementi in polietilene viene messo a disposizione uno spazio adiacente al magazzino comunale sulla pa rticella no.
5381 a ca. 400m di distanza dall’a rea portuale.

Modello di pontile galleggiante proposto
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STIMA DEI COSTI
Struttura galleggiante, inclusa rampa di accesso
e ancoraggio rampa

Fr.

150’000.-

Basamento di ancoraggio rampa

Fr.

25'000.-

Accessi e arredo spazio verde

Fr.

20'000.-

Allacciamento elettrico e idrico

Fr.

5'000.-

Onorari, costi secondari, imprevisti, ca. 20%

Fr.

40'000.-

Totale

Fr.

240'000.-

Poschiavo, 16 giugno 2017

………………. A. Zanetti
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