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Rivitalizzazione delle acque 
La nostra stagione inizia il 16 marzo con un’interessante conferenza alla mensa 
della scuola di Stampa con Pio Pitsch, il quale ha intrattenuto il numeroso 
pubblico presente parlando della rivitalizzazione delle acque. Un tema di grande 
attualità anche per noi bregagliotti visto e considerato che con il fondo ewz in 
questi ultimi anni già si sono realizzati numerosi interventi sul territorio.  
Il conferenziere ha commentato gli interventi eseguiti, in modo particolare in 
Engadina, illustrandoli con numerose proiezioni. 
 
“L’acqua, fonte di vita” 
Con questo titolo è stata aperta il 24 giugno la nuova mostra alla Torre 
Belvedere. 
“Quando la mattina apriamo il rubinetto e facciamo comodamente scorrere 
l’acqua alla temperatura che vogliamo – ha detto nel suo discorso il presidente 
della sezione Bregaglia di Pro Natura, Werner Ruinelli – dobbiamo considerarci 
fortunati, calcolando che ci sono milioni di persone che l’acqua in casa non ce 
l’hanno e che per averla, magari neanche pulita, sono costrette a percorrere 
chilometri e chilometri a piedi”. 
Con queste parole il presidente di PN Bregaglia ha voluto sottolineare 
l’importanza di questo elemento naturale al quale spesso non facciamo caso, 
“tanto in Svizzera, nel nostro Cantone, nella nostra Bregaglia di acqua ne 
abbiamo finché ne vogliamo”. 
La scelta di coinvolgere l’ewz nella realizzazione della mostra è stata suggerita 
non solo dal fatto che l’azienda elettrica della Città di Zurigo sfrutta le acque che 
scorrono in Bregaglia, ma anche dai risultati positivi ottenuti negli incontri degli 
ultimi anni.  
Il direttore di ewz Bregaglia, Andres Fasciati, ha infatti ribadito l’importanza 
dell’intesa raggiunta con Pro Natura dopo anni di intense discussioni.  
Egli ha sottolineato come l’istituzione del fondo “naturemade star” stia a 
dimostrare la disponibilità di ewz nel tenere in considerazione la biodiversità 
nello sfruttamento delle acque. 
Ed è anche con il denaro depositato nel fondo che è stata finanziata questa 
esposizione. 
Anche la direttrice di PN Grigioni, Jacqueline von Arx, è intervenuta, mettendo in 
risalto l’importanza della Torre per Pro Natura, con le mostre allestite negli 
ultimi anni, e rimarcando l’ottima collaborazione esistente sia con la sezione 
locale sia con il Comune di Bregaglia. 
 
L’insegnamento nella natura 



Irma Siegwart ha frequentato un corso sugli anfibi e uno sulle formiche; questi 
due corsi si aggiungono a quello realizzato l’anno precedente sulle acque 
superficiali. 
Questi corsi rappresentano l’elemento fondamentale per poter a sua volta 
proporre dei corsi legati all’ambiente. Due di questi sono stati proposti e 
concretizzati con gruppi di ragazzi a Sur Aua (Casaccia) dove si è parlato di 
anfibi e di acque superficiali. 
 
Eventi 
Oltre alle ormai tradizionali escursioni nella zona protetta dal titolo “Ghiacciai, dove 

siete?” con la geografa Regula Bücheler, sono state organizzate un’escursione a 

Samedan con Irene Weinberger, direttrice della Fondazione Pro Lutra, dal titolo “il 

ritorno della lontra” e una seconda escursione a Champfèr, con il guardiapesca Linard 

Jäger, dal titolo “trote in periodo di fregola“.  

L’escursione “il castoro in Engadina” con il biologo Michael Fasel è stata rimandata 

a quest’anno. 

Il 28 luglio abbiamo tenuto la nostra giornata delle porte aperte nel corso della quale 

ai nostri visitatori sono state offerte delle visite guidate alla mostra, alla riserva e 

un’escursione alla scoperta dei fiori. La giornata è stata allietata dalla musica “Trio 

Barnöv” e ai presenti è stata offerto un gustoso spuntino a base di leccornie locali. 
 
 
Deliberazioni nell’ambito del fondo ewz 
Nel 2018 la commissione del Fondo ewz “naturemade star-Fonds Lizun e Bondo” 

si è trovata 2 volte.  

Di seguito le principali discussioni e approvazioni. 

Lo scorso autunno è stato eseguito il grosso del lavoro del progetto di 

rinaturalizzazione del corso d’acqua Agné presso Borgonovo. Dopo alcune rifiniture, 

che saranno eseguite in primavera, avremo l’occasione di poter ammirare con 

soddisfazione il risultato di questo riuscito intervento. 

- 

Per quanto concerne l’eventuale spostamento del campo di calcio Sotaram, che si 

trova in una zona golenale, il Comune ha fatto stilare un concetto e un preventivo per 

un eventuale spostamento del campo di calcio in zona centro sportivo a Vicosoprano, 

e ora chiede al Fondo quali siano i possibili contributi per quest’opera.  

Il comitato del Fondo, dopo aver discusso il tema, è giunto alla seguente conclusione: 

per quest’opera il Fondo è disposto ad assumersi i costi di smantellamento 

dell’attuale campo di calcio a Sotaram, compresi i lavori di rinaturalizzazione 

dell’area. Esiste anche la possibilità di ottenere un contributo per la compera del 

terreno destinato al nuovo impianto. 

- 

Lo studio della rinaturalizzazione della golena a Cavril dovrebbe essere ripreso dopo 

essere stato accantonato a causa della frana del Cengalo che ha visto impegnato il 

Municipio in opere più urgenti da realizzare. 



- 

A Sur l’Aua a Casaccia è stato ripristinato uno stagno per gli anfibi.  

 

Il fondo ha stanziato un credito di CHF 300'000 per la sistemazione del letto della 

Maira per favorire la salita dei pesci in zona Cava Böcc a Promontogno, opera in 

attesa dell’approvazione del Comune. 

 

A Soglio si sta portando a termine il ripristino dei canali murati in zona Nasiä ai piedi 

del paese. 

- 

Infine prendiamo nota che il Fondo ha deciso di finanziare non solo i progetti legati 

all’acqua ma anche quelli dei muri a secco, ammesso che questi interventi abbiano a 

salvaguardare la biodiversità. 

Per questi progetti sono stanziati CHF 200'000 da ripartire sui prossimi 5 anni. 

 

Il programma per il 2019 

La mostra “L’acqua, fonte di vita” sarà ripetuta anche nel 2019; l’apertura è stata 

fissata per il 22 giugno. 

Alla Torre saranno eseguiti dei lavori di manutenzione; il pavimento della terrazza 

dovrà essere completamente rifatto causa infiltrazione d’acqua. I lavori dovrebbero 

terminare entro la data di apertura. 

Il programma per le escursioni sarà comunicato separatamente. 

A partire da quest’anno entra a far parte del comitato Stefania Giovanoli di 

Promontogno, la quale subentra al dimissionario Piero Del Bondio. 

Piero, con le sue visioni, ci ha più volte resi partecipi delle sue riflessioni e ha dato 

spunti interessanti da mettere sul piatto delle discussioni. Grazie mille, Piero. 

 

 
Werner Ruinelli 
Castasegna, febbraio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


