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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DT – Progetto di centrale idroelettrica in territorio italiano e derivazione 
d’acqua dal Rio dei Bagni e dal Rio Isornia 
 
 
Il Dipartimento del territorio informa che ieri 4 agosto si è tenuta a Verbania la quinta 
Conferenza dei servizi relativa al progetto idroelettrico Bagni di Craveggia. Il 
responsabile del procedimento ha illustrato in apertura di Conferenza i contenuti di 
una presa di posizione del Ministero dell’ambiente italiano, secondo cui l’Autorità 
responsabile della procedura non può essere la Provincia Verbania Cusio Ossola, 
ma direttamente il Ministero dell’Ambiente. Il dossier comprensivo del progetto 
iniziale e delle varie integrazioni sarà quindi trasmesso a Roma. 
Durante la riunione il Cantone ha comunque confermato alle Autorità italiane la sua 
contrarietà al progetto e presentato formale opposizione, richiedendo ulteriori 
integrazioni relative agli aspetti di protezione dell’ambiente, alla garanzia del 
deflusso minimo del fiume e all’inserimento paesaggistico. Le stesse saranno 
inserite nel verbale della Conferenza e valutate dalla nuova Autorità competente. 
Alcune modifiche e richieste sono pure state avanzate dai servizi responsabili della 
Provincia Verbano Cusio Ossola e dal Comune di Malesco. 
Indipendentemente dall’iter procedurale che sarà stabilito dalla nuova Autorità, i 
rappresentanti del Dipartimento del territorio hanno ribadito che l’inizio formale della 
procedura di consultazione sul territorio svizzero potrà avvenire unicamente a partire 
dal momento in cui il progetto sarà dichiarato tecnicamente completo. Nella 
consultazione con pubblicazione agli albi e sul Foglio ufficiale saranno coinvolti i 
Comuni, le Associazioni e gli Enti interessati, che potranno formalmente esprimersi. 
L’Autorità cantonale formulerà poi un’unica presa di posizione all’intenzione 
dell’Autorità federale competente. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
− Vinicio Malfanti, Capo dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, 

vinicio.malfanti@ti.ch, tel. 091/ 814 26 00 
- Olivier Chassot, Capo del servizio del contenzioso e delle procedure speciali 

dell’Ufficio delle domande di costruzione, olivier.chassot@ti.ch, tel. 091/ 814 36 71 
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