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Cari concittadini, è ormai evidente la realizzazione delle nostre centrali 
comunali i cui lavori sono iniziati il 4 giugno del 2014 per l’impianto di 

Castra ed il 26 dello stesso mese per quello di Contra, ed è mio gradito compito 
condividere ora con tutti voi le informazioni e tutti gli importanti fatti intervenuti 
negli ultimi determinanti 18 mesi, nei quali abbiamo fatto cose grandiose.
Dopo il completo ed esauriente articolo pubblicato su “el rantech” n. 30, vi avevo 
aggiornato sommariamente in argomento nell’ultima edizione uscita a dicembre 
2014. Sono ora con il presente articolo a relazionare dettagliatamente sulle 
nostre importanti centrali idroelettriche che sono ormai una importante 
realtà per la nostra comunità, utilizzando quale mezzo per informarvi questo 
giornalino che ritengo possa essere il modo più diretto e pratico per raggiungervi 
tutti nelle vostre case, quali cittadini interessati e proprietari pro-quota di queste 
opere comunali.
Grazie all’ottenimento della concessione anche dell’impianto superiore di Contra 
avvenuta a tempo di record il 03 dicembre 2012 con la straordinaria collaborazione 
di tutti i servizi Pat, (Determina del SUAP n. 195/2012), abbiamo potuto ottenere 
i contingentati incentivi ambientali sulle fonti rinnovabili già nel primo Registro 
del Gse scadente il 6.12.2012, in virtù della prelazione gerarchica spettante ai 
nostri tre impianti con l’utilizzo diretto dello scarico della centrale Hde di Cogolo. 
Siccome il “Patto di Stabilità” ci impediva di contrarre dei mutui per finanziare 
e realizzare le centrali, abbiamo inventato ad inizio del 2014 un Bando per un 
contratto di Associazione in Partecipazione, con il quale noi come esclusivi 
proprietari degli impianti e titolari delle concessioni idroelettriche, abbiamo 
associato tramite apposito Bando nazionale una ditta privata vincitrice della gara 
che ha realizzato interamente a sue spese i due impianti con un investimento 
complessivo con iva e fidejussione di quasi 30 milioni di euro, in cambio della 
corresponsione di una percentuale contrattuale degli utili netti per i prossimi 25 
anni, come meglio indicato al seguente punto 18.
Nel corso dell’ultimo anno gli accadimenti e le cose che abbiamo fatto sono 
state davvero tante e tali da permettere l’entrata in funzione di tutti gli impianti a 
cascata, molte evidenti e visibili a tutti come le opere di cantiere, altre meno visibili 
ma altrettanto importanti riguardanti gli adempimenti amministrativi propedeutici e 
successivi all’entrata in funzione degli impianti.

Francesco Framba

Il nostro sogno delle centrali comunali
è diventato finalmente una realtà
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Per una migliore comprensione del lettore schematizzo e suddivido a seguire
i vari argomenti tematici esposti:

 1 Ottenimento delle ultime autorizzazioni.
 2 Svolgimento dei lavori di cantiere.
 3 Rapporti con l’Associato nella delicata e complessa fase costruttiva.
 4 Ritrovamento di materiali contenenti amianto.
 5 Prelievo dell’acqua direttamente dello scarico della centrale HDE di Cogolo-Pont.
 6 Atto  di  Transazione  tra  Associante  ed  Associato  del  03.03.2015  con  reciproche 

concessioni.
 7 Allacciamento degli impianti alla rete nazionale tramite la SET Spa.
 8 Pratiche autorizzative presso Agenzia delle Dogane, Terna, Gaudi, Mifr.
 9 Entrata in funzione degli impianti.
 10 Pratiche presso il Gse per l’accreditamento ed accesso finale agli incentivi.
 11 Lavori affidati alle ditte con sede legale nel comune di Peio.
 12 Prove di rendimento dei gruppi di generazione.
 13 Premio/penale di rendimento.
 14 Premio/penale per la data di entrata in funzione degli impianti.
 15 Canoni di concessione Provinciali, canoni rivieraschi, sovracanoni, riserva di energia, 

canone di co-uso Hde.
 16 Energia prodotta dalle centrali dall’entrata in funzione e sino al 31 dicembre 2015.
 17 Vendita dell’energia sul libero mercato.
 18 Costi, ricavi ed utili dell’Associazione in Partecipazione.
 19 Piano di Monitoraggio Ambientale dei tre impianti.
 20 Posa delle stazioni di misura per le rilevazioni in continuo dei dati per il Piano di Moni-

toraggio.
 21 Ripristino dei terreni e dei siti, impatto ambientale.
 22 Disagi causati dai cantieri.
 23 Minori portate del Noce ed aspetto paesaggistico.
 24 Particolarità idraulica della condotta di Contra – Sifone e pozzo a “torrino”.
 25 Opera di presa in alveo per la centrale di Castra.
 26 Strada definitiva di accesso alla centrale di Contra.
 27 Pagamento delle indennità di asservimento e delle occupazioni temporanee dei terreni.
 28 Impianto di Cusiano della società Alto Noce Srl.
 29 Vendita alla Alto Noce Srl della vasca di carico di Cusiano presso l’edificio di Castra.
 30 Assetto produttivo finale dei tre impianti.
 31 Centrati quattro positivi ed importanti obiettivi.
 32 Impegni ed adempimenti ancora da espletare.
 33 Futura gestione industriale degli impianti.
 34 Completamento di tutte le opere ed inaugurazione finale degli impianti.
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L’ultima autorizzazione indispensabile per 
la realizzazione dell’impianto di Contra, la 
abbiamo ottenuta dal Servizio delle Ac-
que pubbliche della Pat solo il 26 febbra-
io 2015, (Determinazione SUAP n. 55 del 
26.02.2015), dopo una delicata istruttoria 
conseguente alla domanda di variante non 
sostanziale al tracciato della condotta, 
come richiesto dalla proprietà dell’azien-
da agricola delle fragole con spostamento 
a monte della casa padronale e sul limi-
te delle coltivazioni verso il versante della 
montagna di Peio. Accettando l’istanza 
avanzata dai proprietari dell’azienda agri-
cola, abbiamo presentato alla Pat in data 

26 agosto 2014 la richiesta di modifica del-
la condotta di Contra con tale spostamen-
to verso monte sul limite del versante, ed 
abbiamo aggiunto anche altre piccole mo-
difiche al tracciato in altri 4 punti minori, 
(allontanamento dagli edifici storici di Hde 
a Pont, allineamento alla strada esistente 
ed al teleriscaldamento davanti all’Offi-
cina, spostamento all’esterno della zona 
artigianale dell’Idro- pejo, ed un leggero 
spostamento a monte nel tratto di bosco 
per non invadere una particella).  Abbia-
mo inoltre richiesto lo spostamento a valle 
dell’edificio centrale di Contra di circa 12 
metri per le venute di acqua e la presenza 

1.  Ottenimento delle ultime autorizzazioni

Lavori alla paratoia di intercettazione scarico Hde di Pont
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di torba sul terreno soprastante. Il Servizio 
Geologico con propria nota autorizzativa 
n. 522665 del 02.10.2014, contrariamen-
te a quanto aveva sempre raccomanda-
to durante i precedenti anni di istruttoria 
di stare con la posa della condotta il più 
lontano possibile dal versante per la nota 
frana di Peio, ne autorizzava invece l’avvi-
cinamento, richiedendo il posizionamento 
di due inclinometri per misurare e control-
lare tutti i movimenti della montagna. La 
criticità di questa ultima necessaria au-
torizzazione, era la sua sovrapposizione 
con la dichiarazione di Pubblica Utilità del 
progetto che per Contra era ancora in cor-
so e che sarebbe dovuta essere sospesa 
sino all’ottenimento di tutte le autorizza-
zioni per la nuova variante al tracciato, 
rischiando di ritardare di mesi la fine dei 
lavori e l’entrata in funzione di tale primo 

impianto che alimenta anche i due a valle, 
che ne sono idraulicamente  dipendenti. 
Fortunatamente, con la grande attenzione 
prestata alle nostre esigenze da parte del 
Servizio SUAP e del suo Direttore al qua-
le va un ringraziamento particolare, e con 
l’ottenimento delle autorizzazioni da parte 
dei nuovi proprietari interessati alla varia-
zione del tracciato, abbiamo ottenuto tale 
ultima autorizzazione, che ci ha permesso 
di concludere in tempo i lavori di posa del-
la condotta di Contra, alla quale stavamo 
già lavorando dal 28 gennaio 2015 su con-
cessione a nostro rischio ed “in deroga”, 
come da Determinazione sempre da parte 
del SUAP n. 15 del 28.01.2015, (ai sensi 
dell’Art.50 del Regio Decreto n. 1775 del 
11 dicembre 1933).

Lavori alla vasca di carico presso centrale Hde
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I complessi ed articolati lavori di cantiere 
che tutti abbiamo potuto vedere lungo tut-
to il tracciato della condotta del diametro 
di 2,2 metri, dalla centrale Hde e sino a 
Castra e poi sino a Cusiano per il terzo 
impianto e per un totale di 7,5 chilometri, 
si sono svolti ininterrottamente con gran-
de dispiegamento di uomini e mezzi senza 

incidenti, risolvendo prontamente e posi-
tivamente la ditta Associata Pac Pejo Srl 
con la costante presenza e disponibilità 
del Capocantiere operativo Geom. Mauro 
Fain, tutti gli innumerevoli ed immancabili 
problemi giornalieri pratici e tecnici, nella 
realizzazione di un’opera complessa ed 
estesa come la nostra.

Va dato atto al nostro Associato Pac Pejo 
Srl ed alla sua proprietà, di aver operato 
sempre in totale e positiva collaborazione 

con il Comune, risolvendo direttamente 
anche alcune problematiche che sarebbe-
ro state di nostra competenza in qualità 

2.  Svolgimento dei lavori di cantiere

3.  Rapporti con l’Associato
   nella delicata e complessa fase costruttiva

Lavori presso azienda agricola
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Lavori Planet

di proprietari committenti, mettendo a di-
sposizione dell’Associazione e dell’opera 
con grande efficienza, tutta la sua strut-
tura societaria e tutte le sue risorse uma-
ne specializzate e competenti in campo 
idroelettrico. L’Associato di sua iniziativa, 
rispetto alle tubazioni previste per tutto il 
tracciato dal progetto e dal capitolato di 
appalto in materiale plastico, (PRFV DN 
2200 PN 6-10), ha posato la tubazione in-
vece in acciaio, (ES-355 con resina epos-
sidica interna e poliuretanica esterna), 
quasi su tutta la lunghezza della condotta, 
vista la possibile elevata spinta del terreno 
in diversi punti, senza richiedere nulla al 
Comune per i maggiori costi, e con mia 
grande soddisfazione vista la garanzia 
che tale materiale ha dimostrato in valle 
da quasi 100 anni per le condotte degli 
impianti ex Enel. Il tratto della condotta 
dall’edificio di Castra e salendo lungo la 
pista ciclabile sino alla cava, è stato quasi 
interamente palificato rispetto ad una limi-
tata palificazione prevista in progetto, con 

maggiore garanzia di stabilità nel tempo, 
vista la pendenza del tratto e la sovrastan-
te strada Provinciale. Le macchine elettro-
meccaniche, che sono il “cuore” degli 
impianti, sono state commissionate dalla 
ditta Pac Associata, ad una delle migliori 
ditte europee del settore, la Troyer Spa di 
Vipiteno, che è una delle più care ma che 
per contro garantisce un prodotto di mas-
sima affidabilità e dei rendimenti elevati, 
già confermati dalle produzioni dell’estate 
e dalle prove di rendimento per le quali ri-
mando al seguente punto n. 12. Questa 
scelta dell’Associato di avvalersi per le 
“macchine” di un fornitore caro ma affida-
bile, in una ottica di completo coinvolgi-
mento con il Comune proprietario per la 
realizzazione dei migliori impianti possibili 
e con la migliore tecnologia disponibile, 
va decisamente apprezzata, ed anche 
oltre il premio/penale di rendimento indi-
cato all’Art. 35 del Bando e 26 del Con-
tratto previsto a nostra tutela sulla garan-
zia dei rendimenti finali, va dato atto che 
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la ditta Pac avrebbe potuto ricorrere ad un 
fornitore molto più economico ma quali-
tativamente più scadente, potendo rispar-
miare 2-3 milioni di euro sui costi iniziali di 
costruzione interamente a suo carico.
La fidejussione di euro 5.000.000,00, 
(cinquemilioni/00), a favore del Comune 
e prevista dall’Art.18 del Bando a garan-
zia dell’adempimento da parte della ditta 
Associata di tutti gli obblighi previsti dal 

contratto di associazione, ed in partico-
lare dell’intera costruzione a sue totali 
spese dei due impianti di Castra e di 
Contra entro i termini previsti dal con-
tratto, è stata depositata presso il Comu-
ne dalla Pac in data 8 maggio 2014, ed è 
stata restituita sempre ai sensi dell’Art. 18 
del Bando, trascorsi trenta giorni dalla re-
golare entrata in funzione di entrambi gli 
impianti.

Lavori Planet

Purtroppo, nello svolgimento dei lavori 
presso la centrale Hde di Pont, sono stati 
rinvenuti dei materiali contenenti dei resi-
dui di amianto che come tutti sappiamo, 
è un materiale altamente pericoloso e 
cancerogeno. Sono stati immediatamen-

te sospesi i lavori con allontanamento dei 
lavoratori ed attivate tutte le operazioni di 
legge previste dal preciso protocollo sani-
tario, è stato subito predisposto il piano di 
recupero e la sanificazione del sito tramite 
una ditta specializzata ed è stato asporta-

4.  Ritrovamento di materiali contenenti amianto
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to tutto il materiale inquinato e destinato 
ai siti di recupero e smaltimento, permet-
tendo la ripresa dei lavori a tempo di re-
cord, per non compromettere l’entrata in 
funzione degli impianti. I costi di questo 
imprevisto ritrovamento, sono stati di qua-
si 96.000,00 euro, anticipati per l’urgenza 
dalla ditta Pac ma poi rimborsati dal Co-
mune, quale proprietario degli impianti e 
responsabile soggettivo dei cantieri come 
committente.

Lavori Planet

L’operazione più delicata dal punto di vista 
idraulico ed ingegneristico degli impianti, 
è stata l’intercettazione diretta ed interrata 
dello scarico della centrale Hde di Pont, 
andando ad operare su immobili di inte-
resse storico realizzati quasi 100 anni fa, 
con un limitato spazio a disposizione tra 
gli edifici Hde ed il fiume. In grande colla-
borazione con i vertici ed i quadri di Hde 
che dobbiamo ringraziare, la delicata ope-

razione è stata tecnicamente concordata 
e portata a compimento in tempo per per-
mettere l’entrata in funzione degli impian-
ti entro i termini per non subire nessuna 
penalizzazione sugli incentivi da parte del 
Gse. Stiamo predisponendo con Hde un 
disciplinare tecnico aggiuntivo per rego-
lare le interconnessioni idrauliche per la 
gestione degli impianti.

Visti i gravi ritardi contrattuali con i quali 
abbiamo ottenuto le ultime autorizzazio-
ni necessarie per la realizzazione degli 
impianti, in aggiunta ai ritardi con i quali 
abbiamo potuto mettere a disposizione 

dell’Associato tutti i terreni, (in particola-
re quelli di Contra per la variante al trac-
ciato), a causa dei quali avremmo dovuto 
pagare all’Associato delle rilevanti pe-
nali ai sensi degli Articoli 18, 25 e 28 

5.  Prelievo dell’acqua direttamente dello scarico    
   della centrale HDE di Cogolo-Pont

6.  Atto  di  Transazione  tra  Associante  ed  Associato  
   del  03.03.2015  con  reciproche concessioni
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del contratto di Associazione, e viste le 
ulteriori richieste fatte dalle banche per il 
calo del prezzo industriale dell’energia alla 
ditta Pac per il perfezionamento del mu-
tuo di 15.000.000,00 a parziale finanzia-
mento della costruzione delle due centrali 
di Contra e di Castra, siamo convenuti 
con la ditta Pac ed abbiamo consen-
sualmente raggiunto un vantaggioso 
accordo transattivo, (Atto di Repertorio 
Comunale n. 1186 del 03 marzo 2015 - 
Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 
23.2.15), con il quale la ditta Pac ha rinun-
ciato a tutte le penali spettanti contrat-
tualmente per i nostri ritardi, in cambio 
della nostra messa a disposizione degli 
impianti realizzati interamente a spese 
della Pac, a garanzia del  mutuo contratto 
dalla stessa a parziale finanziamento dei 

due impianti. L’atto da noi redatto senza 
nessuna spesa legale, è molto articolato e 
complesso. Preciso che le penali previste 
dagli Articoli 15, 25 e 28 del contratto di 
Associazione con la fissazione di precisi 
termini nelle tempistiche delle operazioni 
e delle collegate penali, non sono state 
frutto di superficialità e leggerezza nella 
preparazione ed estensione del Bando, 
ma sono derivate dalla necessità di dare 
alle aspiranti imprese interessate al ruo-
lo di Associate, visti gli investimenti per 
i servizi ad esse richiesti come apporto, 
delle precise certezze sui tempi garantiti 
di fattibilità dell’operazione, (conoscendo 
l’inevitabile lentezza delle procedure auto-
rizzative pubbliche complesse ed articola-
te come i tre impianti oggetto del sistema 
idroelettrico), in mancanza delle quali nes-

Lavori posa condotta sotto Noce val del Monte



SPECIALE
CENTRALI COMUNALI 11

suna impresa avrebbe potuto partecipare 
al Bando e superare le rigide regole de-
gli esami valutativi delle “Due Diligence” 
tecniche e legali, ormai indispensabili per 
ottenere i necessari finanziamenti per la 

realizzazione di opere rilevanti come le 
nostre. Invito chi fosse interessato a con-
sultare tale atto di transazione sul sito del 
comune all’apposito link, come indicato in 
coda al presente scritto.

Lavori posa condotta sotto Noce val del Monte

L’allacciamento delle due centrali alla rete 
elettrica nazionale gestita in Italia da TER-
NA ed a livello locale da SET Spa quale 
“Gestore di Rete”, è stata una complessa 
operazione sia per la tempistica dell’iter 
autorizzativo che per la sua consistenza 

fisica e per la posa, dato che parliamo di 
cavi con tensione da 20.000 Volt che de-
vono sopportare il passaggio di una po-
tenza sino a 6.000 Kilowatt per ogni im-
pianto, (pari circa a tutte le utenze private 
dell’intera Valle di Sole), con una serie di 

7.  Allacciamento degli impianti alla rete nazionale 
   tramite la SET Spa.
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passaggi obbligati e sequenziali, ma con 
gli sforzi di tutti gli attori ed in piena col-
laborazione con gli addetti territoriali della 
Set che approfitto per ringraziare a nome 
di tutti, siamo riusciti nell’impresa di col-
legare alla rete nazionale entrambi gli im-
pianti proprio l’ultimo giorno utile per evi-
tare le dette decurtazioni mensili da parte 
del Gse. Il costo per tali allacciamenti se-
condo le disposizioni dell’Autority ed in 

base alla distanza dal punto di consegna 
di Fucine, sono stati di euro 280.962,00 
per Castra ed euro 455.565,00 per Con-
tra, dei quali 480.000,00 li abbiamo già 
richiesti a rimborso dalla Pac in applica-
zione dell’Articolo 19 del Bando, (oltre ai 
600.000,00 euro già incassati a titolo di 
rimborso delle spese sostenute dal Co-
mune per i progetti degli impianti).

Lavori posa condotta sotto Noce val del Monte

Attivare e mettere in funzione degli im-
pianti idroelettrici di queste dimensioni e 
potenze, comporta una serie di adempi-
menti amministrativi preventivi e collegati 
molto complessi. Senza entrare nel detta-

glio, riassumo i principali Enti ed Autorità 
coinvolte nella procedura:
• Il Gestore di Rete, che per noi è la Set 

Spa come già indicato al punto prece-
dente;

8.  Pratiche autorizzative presso Agenzia delle
   Dogane, Terna, Gaudi, Mifr.
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Posa condotta dietro CRM

• L’Agenzia delle Dogane, presso la quale 
va presentata la documentazione tec-
nica e fiscale richiesta, la quale rilascia 
un’apposita licenza di Officina, con il pa-
gamento delle imposte collegate e con 
degli appositi registri di produzione;

• La Terna Spa, che è gestita di fatto da 
Enel, presso la quale vanno censiti tut-
ti gli impianti nazionali che producono 
energia;

• Il Gaudi, (Gestione Anagrafica Unica di 
Impianti), che è gestito da Terna, che è 
depositario della procedura di accredi-
tamento sul sistema nazionale di tutti gli 
impianti, con 12 diversi passaggi con-
sequenziali in collegamento e parallelo 
con le altre pratica del Gestore di rete, di 
Terna e delle Dogane, che devono esse-
re tutti superati per poter ottenere il nul-
la osta definitivo per la finale ed effettiva 
messa in tensione degli impianti;

 • Il Mifr, (Monitoraggio degli Impianti 
a fonti rinnovabili), che è una ulteriore 
anagrafica dei soli impianti a fonti rinno-
vabili.
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Vasca di carico di Contra

La data di entrata in funzione degli im-
pianti è determinante per le pratiche del 
Gse, ed è la fase più importante di tutta 
l’operazione, sia dal punto di vista idrau-
lico ed elettrico, che amministrativo. Dopo 
soli 11 mesi dall’inizio dei lavori e con 78 
giorni di anticipo rispetto a quanto previ-
sto e stimato nel Bando del marzo 2014, 
il giorno 14 del maggio scorso, siamo riu-
sciti quasi miracolosamente con le ultime 
tre settimane di lavoro continuato giorno e 
notte (proprio in concomitanza delle ele-
zioni comunali per le quali preso dall’im-
pegno di far partire le due centrali, non ho 
avuto neppure il tempo di informare mini-
mamente sull’argomento e me ne scuso 
ora riparando con il presente scritto, ma 
queste opere sono state comunque ben 
comprese dalle persone attente e serie), 

ad allacciare entrambi gli impianti di Con-
tra e di Castra alla rete nazionale, e ad ef-
fettuare nello stesso giorno il primo “pa-
rallelo” con la produzione ed immissione 
nella rete nazionale dei primi Kwh idroe-
lettrici!! Tale positiva operazione di messa 
in “parallelo”, con l’ultimazione di tutte le 
opere indispensabili e strettamente colle-
gate al funzionamento idraulico, ha potuto 
rappresentare anche l’entrata in esercizio 
ufficiale dei due impianti ai fini del Gse,  
evitando la decurtazione mensile dello 
0,5% sugli incentivi, che sarebbe scat-
tata il giorno dopo, (decorsi i 28 mesi dal 
15 gennaio 2013, data della comunicazio-
ne di assegnazione degli incentivi ai nostri 
impianti sul primo Registro concorrenziale 
da parte del Gse).

9.  Entrata in funzione degli impianti
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Vasca di carico di Contra

L’incentivo ambientale compensativo con-
cesso dal GSE per i nostri impianti, con-
siste in una  tariffa complessiva e fissa 
di euro 129,00 a Mwh, e viene pagata 
dal Gse per la differenza tra il prezzo zo-
nale orario pubblicato mensilmente dallo 
stesso, e tale tariffa fissa di euro 129,00, 
mentre l’energia prodotta rimane nella di-
sponibilità del produttore che la può ven-
dere liberamente sul mercato, come noi 
facciamo e come indicato al successivo 
punto 17.
Noi siamo  accreditati  nei  contingenti  

disponibili  già dal  primo  Registro  con-
correnziale del 6.12.2012 e per tutti i tre 
impianti, ed il giorno 12 giugno dello 
scorso anno, (entro 30 giorni dall’entra-
ta in esercizio), abbiamo chiuso sia per 
Contra che per Castra le due complesse 
pratiche di richiesta di accesso finale agli 
incentivi.
Era risaputo che tali pratiche del Gse 
erano molto complesse e “rognose”, ed 
a marzo avevamo fatto una approfondita 
valutazione preliminare con il progettista, 
il Direttore dei Lavori, e la ditta Associata 

10.  Pratiche presso il Gse per l’accreditamento
    ed accesso finale agli incentivi
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PAC, se affidare l’incarico di istruire que-
ste due pratiche a delle strutture organiz-
zate appositamente e che lo fanno come 
lavoro, il cui costo in base alle nostre po-
tenze di concessione ed alla loro colloca-
zione geografica, era in Nord Italia intorno 
a 20.000,00 euro più iva per impianto, ma 
siccome comunque tutti gli allegati ammi-
nistrativi li dovevamo fornire sempre noi, e 

naturalmente anche far fare noi tutti gli al-
legati tecnici che sono piuttosto comples-
si, abbiamo valutato che con una buona 
collaborazione tra noi, l’Associato, il Di-
rettore dei Lavori, e la ditta Troyer costrut-
trice delle macchine e dei sistemi elettri-
ci, potevamo riuscire nell’impresa senza 
spendere tutti quei soldi, e  così abbiamo 
fatto, avvalendoci della collaborazione di 
un tecnico locale esperto della materia. 
Il sito a Portale del GSE per queste ap-
plicazioni, è un vero incubo, con dei pas-
saggi sequenziali rigidi ed unidirezionali, 
con delle scelte obbligatorie ed irreversi-
bili anche nelle fasi intermedie, con delle 
interconnessioni con i dati inseriti ancora 
nel 2012 all’atto dell’entrata in graduatoria 
del primo registro del bando del 8.9.2012, 
con degli intrecci vincolanti con i dati de-
gli altri Organismi di gestione delle reti e 
del sistema elettrico già richiamati, (Terna, 
GAUDI, MIFR, Set e Trenta), e con riferi-
menti a molte leggi speciali del settore e 
delle Delibere dell’Autority, e nel rispetto 

Vasca di carico di Contra

Vasca di carico di Contra
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della “TICA”. Vengono richieste in serie, 
una sequenza a vari livelli di dati, a volte 
anche ripetuti, a volte persino immodifi-
cabili dall’utente una volta inseriti, ed alla 
fine di tutto il lungo percorso, il sistema 
genera un atto notorio in maniera automa-
tica ed immodificabile, che il Responsabi-
le dell’Impianto, (Il Sindaco), deve firmare, 
e bisogna dichiarare sotto forma di atto 
notorio e pena l’esclusione immediata 
dagli incentivi se solo una virgola non va, 
ben 57 situazioni. Sino al momento del-
la stesura del presente testo, il Gse non 
ha ancora comunicato l’esito delle nostre 
pratiche anche se lo avrebbe dovuto fare 
entro 90 giorni dalla loro chiusura, e spe-
riamo di avere presto la conferma di que-
sti importanti incentivi, anche se la loro 
prassi e strategia per ritardare i pagamen-
ti, è quella di adottare in prima battuta il 
provvedimento di “Preavviso di rigetto ai 
sensi della legge 241/90, articolo 10 bis”.
A fine anno abbiamo inviato al GSE un 
cortese sollecito per l’evasione delle no-

stre pratiche. L’incentivo maturato sulle 
produzioni dal 1 luglio 2015, (data da noi 
indicata al Gse come inizio dell’attività 
commerciale ed incentivata per i suc-
cessivi 25 anni), al 31 di dicembre, vista 
la produzione del periodo di 18.666.091 
Kwh, e dato il valore medio del prezzo zo-
nale di circa 59,00 euro a Mwh, è di euro 
1.306.626,00, [18.666.091/1000*(129,00-
59,00)], e confidiamo quindi in una rapida 
chiusura delle pratiche con la conferma 
ufficiale di tali incentivi.

Camera di manovra con valvola a farfalla
presso vasca di carico di Contra

Posa condotta Contra
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Posa condotta Contra

Fine posa condotta Contra

Con l’Articolo n. 25 del Bando, abbiamo 
previsto che la ditta vincitrice del Bando 
e realizzatrice materiale degli impianti, 
avrebbe dovuto utilizzare per i lavori le 

ditte del comune di Peio per un importo 
almeno pari al 30% dei lavori edili per un 
importo, al netto degli sconti d’asta, di 
euro 2.543.408,00. Tale importo dei lavori 

11.  Lavori affidati alle ditte con sede legale
    nel comune di Peio
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affidati alle ditte del posto è stato raggiun-
to, nonostante per l’edificio di Contra e 
per i suoi tempi strettissimi non sia stato 
possibile utilizzare ditte locali, rappresen-

tando tali lavori una notevole opportunità 
per le nostre imprese edili in questo mo-
mento di forte crisi del settore.

Zona edificio di Contra e presa di Castra (vista dal “sentiero dei minatori” di Comasine) 

Edificio di Contra
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Nei giorni 15 e 16 dello scorso luglio, ab-
biamo effettuato con le apposite strumen-
tazioni elettroniche le prove di rendimen-
to dei tre gruppi di produzione di Contra 
e dei tre di Castra, e la resa media delle 

macchine elettromeccaniche dei due im-
pianti certificata da esperto esterno, è ri-
sultata essere del 90,53%, (90,20% Con-
tra e 90,87 % Castra).

12.  Prove di rendimento dei gruppi di generazione

Edificio di Contra

Edificio di Contra
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A tutela dei rendimenti minimi degli im-
pianti realizzati dall’Associato, l’Art. 35 del 
Bando e 26 del Contratto, prevedevano 
un rendimento dei gruppi di generazio-
ne atteso e tollerato tra il 79% e l’81%, 
e che l’eventuale rendimento inferiore al 
79% comportava una pari penalizzazione 
sugli utili annuali spettanti all’Associato, 
mentre un eventuale rendimento supe-
riore all’81% comportava un pari premio 
sugli utili annuali spettanti all’Associato. 
La quota di utile annuale spettante all’As-

sociato che era posta nel Bando al 62%, 
poi ridotto dallo sconto d’Asta offerto dal-
la Pac in sede di Bando del 14,52% che 
la assestava al 53% in aggiudicazione di 
gara, ora, in applicazione dei rendimenti 
medi ed effettivi dei gruppi pari al 90,53%, 
gli utili netti annuali e definitivi spettanti 
all’Associato, sono pari al 57,95%, (base 
del Bando di gara 62%, meno il ribasso 
d’asta del 14,52% = 53%, più il premio 
ponderato di rendimento del 4,95%).

13.  Premio/penale di rendimento
Edificio di Contra

Edificio di Contra
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L’entrata in funzione degli impianti era 
stata prevista nel Bando al 31 luglio 2015, 
prevedendo l’Art. 37 del Bando che un 
eventuale ritardo nell’entrata in funzione 
degli impianti rispetto a tale data avrebbe 
comportato a carico della Pac una pena-
le mensile di euro 60.000,00, mentre una 
eventuale anticipazione dell’entrata in fun-
zione rispetto a tale data del 31 luglio 2015, 
avrebbe comportato un premio mensile a 
favore della Pac di euro 80.000,00. Dato 
che entrambi gli impianti sono entrati in 
funzione il 14 maggio 2015, [permetten-
doci di produrre in tale periodo di antici-

pata entrata in funzione, quasi 10 milioni 
di Kwh, (9.904.425), ma soprattutto di non 
subire dal Gse la penalizzazione mensi-
le sugli incentivi dello 0,5% che sarebbe 
scattata il giorno 15 di maggio e di circa 
2 milioni in 25 anni, dei quali circa 800 
mila a carico del Comune], in applicazio-
ne dell’Art. 37 del Bando, spetta alla Pac 
un premio una tantum di euro 204.590,16, 
per essere riuscita ad ultimare e mettere 
in funzione entrambi gli impianti con 78 
giorni di anticipo rispetto alla data attesa 
contrattualmente del 31 luglio 2015.

14.  Premio/penale per la data di entrata
    in funzione degli impianti

Sala Macchine di Contra
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Oltre al canone di concessione dei due 
impianti dovuto alla Pat sin dal suo rila-
scio, (circa 53 mila a impianto), dopo l’en-
trata in funzione degli impianti sono dovuti 
anche i sovra-canoni Bim di circa 66 mila 
euro annui a impianto, i canoni Rivieraschi 
di circa 18 mila euro che poi ritornano al 
Comune di Peio, e la Riserva di Energia 
della Pat che non viene ritirata e che pa-
ghiamo per circa 25 mila euro a impianto, 
per un totale annuo di circa 162 mila euro 
per ogni centrale. Inoltre in base all’Ac-

cordo di co-uso stipulato con Hde in data 
29.11.2012, (ai sensi dell’Art. 47 del Re-
gio Decreto 1775 del 11 dicembre 1933), 
dobbiamo riconoscere ad Hde un importo 
annuo di euro 200.000,00 per i tre impian-
ti, per poter utilizzare direttamente lo sca-
rico della loro centrale di Pont e sfruttare 
la sapiente regimentazione delle portate 
che Hde può attuare con lo stoccaggio a 
monte di circa 30 milioni di metri/cubi nel-
le dighe del Careser e di Pian Palù.

15.  Canoni di concessione Provinciali, canoni
    Rivieraschi, sovracanoni, riserva di energia, 
    canone di co-uso Hde

Sala Macchine di Contra
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Per gli impianti a fonti rinnovabili incenti-
vati ai sensi del DM 6.7.2012 e con poten-
za nominale superiore a 1.000 Kw come i 

nostri tre, è previsto l’obbligo di vendere 
l’energia sul libero mercato e non è pos-
sibile optare per il ritiro dedicato, (Rid), 

17.  Vendita dell’energia sul libero mercato

L’energia idroelettrica prodotta dai due 
impianti dalla data di entrata in funzione, 
14 maggio, e sino al 31 dicembre, è sta-
ta complessivamente di Kwh 22.412.822, 
dei quali 12.056.496 Kwh a Contra e 
10.356.326 Kwh a Castra.
Dopo la prima decade di novembre, in 
seguito alla vendita da parte di ENEL del 
proprio 49% delle quote di Hde alla so-
cietà lussemburghese “Fedaia Holdings” 
controllata dal Fondo australiano “Maqua-
rie”, (sulle quali Dolomiti Energia aveva il 
diritto di prelazione che non ha esercita-
to), la programmazione delle produzioni 

della centrale di Pont è stata modificata 
e ridotta rispetto alle normali medie degli 
ultimi anni e tale rimarrà probabilmente 
sino a fine febbraio ed al perfezionamento 
economico della cessione di dette quote 
sociali, ma è solo un differimento tempo-
rale perché l’acqua non turbinata sino ad 
oggi è rimasta tutta nelle dighe che sono 
ora quasi piene, e prima della fine della 
primavera i circa 25 milioni di metri cubi in 
accumulo saranno tutti turbinati dalla cen-
trale di Pont, e poi a cascata anche dalle 
nostre.

16.  Energia prodotta dalle centrali
    dall’entrata in funzione e sino al 31 dicembre

Sala Macchine di Contra
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da parte del Gse. Le limitate produzioni 
iniziali dal 14 maggio e sino al perfezio-
namento del contratto di vendita sul li-
bero mercato attivato dal 01 luglio, (Kwh 
3.746.703), saranno riconosciute e valo-
rizzate direttamente dal Gse.
Per entrambi gli impianti abbiamo stipu-
lato il 20 maggio un contratto commer-
ciale di vendita dell’energia con la società 
Trenta Spa del Gruppo Dolomiti Energia, 
alla quale consegniamo tutte le produzio-
ni nette di entrambi gli impianti a partire 
dal 01 luglio, verso un corrispettivo pari al 

prezzo medio zonale MGP per fasce orarie 
F1, F2, F3 definite dall’AEEG, pagabile a 
30 giorni fattura fine mese, con tutti i costi 
di sbilanciamento e del corrispettivo per la 
capacità di trasporto, (CCT), a loro carico. 
L’energia che abbiamo consegnato alla 
Trenta dal 01 luglio al 31 dicembre è sta-
ta complessivamente di Kwh 18.665.821, 
dei quali Kwh 18.362.032 delle produzioni 
sino al 30 novembre, sono già stati fat-
turati e tutti già incassati per un totale di 
euro 1.087.177,40=, (ad un valore medio di 
euro 59,21 a Mega/wh).

Scarico di emergenza di Contra

Canale di Castra



SPECIALE
CENTRALI COMUNALI 26

Questo particolare contratto di Associa-
zione in Partecipazione che abbiamo 
dovuto inventarci a fine del 2013 per poter 
fare gli impianti, (previsto e regolato dagli 
Articoli 2549 e seguenti del Codice Civile 
del 1942), che non è una società, non è 
disciplinato dal disastroso Codice degli 
Appalti Pubblici, e in parole povere fun-
ziona così:

• Noi come Comune siamo titolari delle 
nostre preziose concessioni idroelettri-
che e proprietari esclusivi degli impian-
ti di Contra e di Castra, e in qualità di 
Associanti, abbiamo fatto l’Apposito 
Bando nazionale per ricercare in con-
correnza una ditta seria e solida con dei 
requisiti tecnici e patrimoniali molto ri-
gidi da noi fissati nel Bando, che abbia-

18.  Costi, ricavi ed utili dell’Associazione
    in Partecipazione

Canale di Castra

Canale di Castra al Ponte di Comasine
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Vasca di carico di Castra

mo poi associato nell’operazione con il 
contratto di Associazione in Partecipa-
zione stipulato il 14 maggio 2014, una 
ditta Associata che, in cambio di una 
certa percentuale degli utili annuali 
netti dell’operazione per 25 anni, ha 
apportato nell’Associazione l’intera 
realizzazione a sue totali spese di 
entrambi gli impianti ed anche della 
vasca di carico di Cusiano, ed in più 
ci ha rimborsato euro 1.080.000,00, 
(600 mila per i progetti ed euro 480 mila 
per gli allacciamenti);

• In pratica, la ditta Associata ha messo 
tutti i soldi per costruire interamente 
a sue spese i due impianti e si pa-
gherà il mutuo contratto per farle, ed 
in più ci ha dato 1.080.000,00 di euro, 
(che ci sono stati indispensabili per far 
quadrare il bilancio comunale del 2014 
e del 2015), per un investimento tota-
le con iva di circa 30 milioni di euro, 
mentre noi non ci abbiamo messo 
neppure un euro ed abbiamo già in-
cassato prima di partire il milione e 
ottanta mila, ma in cambio dobbiamo 
riconoscere all’Associato una quota 
degli utili annuali netti per 25 anni, tra-

scorsi i quali la ditta se ne va senza po-
ter richiedere nulla più, e tutto è e rima-
ne di esclusiva proprietà del Comune;

• Noi incassiamo tutti i ricavi per la ven-
dita dell’energia e gli incentivi spettanti, 
(stimati per i due impianti di Contra e 
di Castra in 5,3 milioni annui), paghia-
mo le sole spese annuali della gestione 
ordinaria, (stimate in 780 mila euro), e 
dell’utile annuale netto che ne con-
segue per differenza stimato in euro 
4.520.000,00, dobbiamo riconoscere 
per  25 anni la  quota spettante all’As-
sociato, (che ha sopportato tutti i costi 
iniziali e sul quale gravano gli ammorta-
menti e gli interessi sul mutuo contrat-
to per finanziare la costruzione dei due 
impianti).

• Inoltre, realizzando i due impianti inte-
ramente l’Associato quale apporto a 
sue totali spese, abbiamo risparmiato 
sui due impianti tutte le spese tecniche 
della Direzione dei Lavori, della Sicu-
rezza, e della Contabilità, per un totale 
rapportato ai pari costi che abbiamo 
sopportato per l’impianto di Cusiano, 
di circa 850.000,00 euro.
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La Provincia di Trento nel Disciplinare di 
concessione di Contra, ci ha imposto di 
elaborare un Piano di Monitoraggio Am-
bientale quinquennale, (PMA), per tutti i 
tre impianti e per l’intero tratto del fiume 

dalla Guilnova e sino al ponte di Cusiano, 
per analizzare e tenere sotto controllo in 
continuo tutti i parametri chimici e bio-
logici del corso d’acqua. I parametri che 
misuriamo in continuo sono l’Idrometria, 

19.  Piano di Monitoraggio Ambientale dei tre impianti

Vasca di carico di Castra

Non male, e nella sua fondamentale sem-
plicità questo contratto è fantastico, per-
ché la ditta ha gli stessi interessi conver-
genti con quelli del Comune, che sono 
quelli di realizzare insieme gli impianti nel 
migliore dei modi e che mantengano nel 
tempo i massimi rendimenti.
La percentuale definitiva degli utili spet-
tanti all’Associato per i 25 anni è il 57,95%, 
come già indicato al precedente punto 13. 
Se il Gse conferma gli incentivi ambien-

tali indicati al precedente punto 10 e le 
precipitazioni future saranno nelle medie 
degli ultimi anni, le aspettative previsionali 
per il Comune dell’intera operazione idro-
elettrica ed in base ai piani Economico/ 
Finanziari dei tre impianti, sono quelle di 
produrre nei prossimi 26 anni senza aver 
investito quasi nulla, degli utili netti dall’o-
perazione per  circa 70.000.000,00, (set-
tantamilioni), di euro.
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(portate), la Turbidimetria, (torbidità), la 
Termometria, (temperatura), e l’Inclinome-
tria, (movimenti delle frane), mentre con 
prelievi periodici programmati in alveo 
controlliamo tutti i parametri chimico/fisi-
ci, microbiologici ed ittici. Questo docu-
mento ambientale è molto interessante e 
complesso, ed i risultati finali porteran-
no alla rideterminazione delle portate 
definitive delle nostre turbinazioni, ed 
invito gli interessati all’ambiente a visita-
re l’apposito sito comunale sulle Centrali, 
dove è possibile scaricare il PMA inizia-
le e la relazione annuale 2014/2015 quale 
“Ante Operam”. Dai dati sino ad oggi rac-
colti ed elaborati, risulta che il nostro Noce 
è in una grave sofferenza microbiologica 
che si collega al fenomeno conosciuto 
come “Hydropeaking” causato della pie-
ne intermittenti di Hde, che noi andiamo 
a risolvere o quantomeno a mitigare con 

le nostre tre centrali, ma purtroppo dalle 
inconfutabili prove chimiche risulta anche 
un rilevante fattore inquinante collegato 
agli insediamenti sia umani che animali, 
quale serio problema che dovremmo tutti 
insieme affrontare con responsabilità e ri-
solvere alla fonte.

Vasca di carico di Castra

Vasca di carico di Castra
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Per monitorare e raccogliere tutti i dati ne-
cessari al PMA, abbiamo installato 5 sta-
zioni fisse di misura in alveo, (C/o centrale 
Hde, presso il ponte vicino alla segheria 
di Cogolo, alla centrale di Contra, appena 

a valle di Castra, ed al ponte di Cusiano), 
dotate degli appositi sofisticati strumenti 
di lettura in continuo e di teletrasmissione 
autonoma dei dati.

20.  Posa delle stazioni di misura per le rilevazioni
    in continuo dei dati per il Piano di Monitoraggio

Ad oggi come sicuramente tutti abbiamo 
avuto modo di constatare, il ripristino dei 
siti su quasi tutta l’asta dei lavori delle 
condotte che si sono sviluppati per 7,5 ki-
lometri da Cogolo-Pont e sino a Cusiano, 
è stato effettuato con cura e con un risul-
tato ambientale più che soddisfacente. Il 
sito ancora di cantiere è limitato ora alla 
sola zona della presa di Castra appena 
a valle della centrale di Contra, ed in pri-
mavera sarà ripristinato per intero anche 

il fondo della pista ciclabile da Castra al 
bivio di Comasine. Dobbiamo inoltre an-
cora effettuare una piantumazione presso 
la centrale di Contra, che è stata realizza-
ta architettonicamente secondo le precise 
prescrizioni della Tutela Centrale del Pa-
esaggio con propria Deliberazione n.128 
del 5.11.2014, avverso la quale non abbia-
mo avuto nessuna possibilità di confronto 
per la necessità di edificare con urgenza 
l’edificio per il montaggio delle macchine.

21.  Ripristino dei terreni e dei siti, impatto ambientale

Condotta di Castra
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Il disagio causato ai cittadini e turisti che 
tanto ci preoccupava, è stato nel com-
plesso minore del previsto, ed a parte il 
Maso del Molino Bordati fortemente pe-
nalizzato, gli altri siti sono stati tutti inte-
ressati dai lavori in maniera più che tolle-
rabile, grazie alla sensibilità dell’impresa 
ed all’utilizzo delle piste di cantiere lungo 
la condotta, che hanno permesso di ricor-
rere ad un limitato utilizzo della viabilità 
esistente. Il disagio per le polveri è stato 
contenuto, nell’estate del 2014 perché 
particolarmente piovosa, e in quest’ultima 
estate più torrida grazie all’utilizzo di mez-
zi di umidificazione sulle piste di cantiere.

22.  Disagi causati dai cantieri

L’impatto visivo delle minori portate del 
Noce nel tratto sotteso ai tre impianti, è 
risultato moderato, ed escluso gli addetti 
ai lavori ed i pochi interessati direttamente 
alle portate, il fenomeno non è stato rile-
vato come un fattore negativo da alcuno, 

anche perché essendo in ogni caso le 
portate storiche regimentate ed innaturali 
da quasi 100 anni, l’entrata in funzione dei 
nostri impianti è stato un fattore di norma-
lizzazione fluviale piuttosto che di altera-
zione.

23.  Minori portate del Noce ed aspetto paesaggistico

Condotta di Castra

Condotta di Castra
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Le condotte degli impianti idroelettrici 
si sviluppano da monte a valle sempre 
in “discesa”, con pendenze più o meno 
elevate in base alla morfologia del ter-
reno ove vengono posate ma sempre in 
costante caduta, (molto ripide le con-
dotte Hde del Careser e del Gaggio che 
scendono da versanti laterali, poco ripide 
le condotte dei nostri nuovi impianti che 
corrono sul fondovalle). Per il nostro im-
pianto di Contra, siccome il primo tra-
dizionale progetto del 2008 creava delle 
grosse difficoltà a mantenere sempre in 
caduta la condotta dietro l’Officina con un 
“ponte canale” aereo sopra il Noce Val del 
Monte, e poi per tutto il tratto dal CRM e 
sino a Contra il tracciato correva gioco-
forza sulla prima cengia molto vicino al 
fiume con delle grosse criticità espresse 
dai Servizi Geologico, Forestale e Bacini 
Montani, abbiamo concordato e progetta-
to con gli stessi Servizi questa particolare 

e rara soluzione idraulica di fare un sifone 
sotto il fiume presso la Segheria e poi ri-
salire con la condotta dietro il CRM e nei 
prati di fronte all’abitato di Cogolo, dove 
abbiamo realizzato una capiente “vasca 
di carico” allo stesso livello altimetrico 
della centrale di Pont sfruttando il princi-
pio dei “vasi comunicanti”, e dalla quale 
parte la vera condotta forzata. Tale parti-
colare soluzione idraulica con la capiente 
vasca di carico realizzata di fronte all’abi-
tato di Cogolo, (di circa 2.000 metri cubi 
dei quali la prima metà utilizzati in eserci-
zio ed i restanti superiori solo come dissi-
pazione in caso di blocco dell’attività), ci 
ha permesso di risolvere tutti i problemi 
che il tracciato vicino al fiume creava, e di 
non realizzare il “ponte canale” aereo nel 
Parco e non avere nessuna opera visibile 
su tutto il territorio oltre ai soli due edifici 
delle centrali.

24.  Particolarità idraulica della condotta di Contra
    – Sifone e pozzo a “torrino”

Condotta di Castra
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La presa in alveo di Castra, prevista ed 
autorizzata dalla Pat sin dal 2010 appena 
a valle della centrale di Contra ed a quota 
1108,00 m/slm, non la potremo usare per 
tutto il periodo incentivante, pena la totale 
perdita degli incentivi, perché in tale caso 
perderemmo sin dall’origine il diritto alla 
prelazione gerarchica del prelievo dallo 
scarico dell’impianto superiore e che ci ha 
permesso di ottenere la posizione utile nel 
limitato contingente dei 70 Mw disponibili 
nel primo Registro del Gse del 6.12.2012. 
La concessione  del 22.11.2012, (Det. 
SUAP n. 188/2012 in modifica della n. 64 e 
76/2010), prevede la possibilità di preleva-
re per l’impianto di Castra a nostra scelta:
a) totalmente dall’alveo, b) totalmente 
dallo scarico superiore di Contra, c) 
parzialmente da entrambi. Noi preleve-
remo totalmente e solo dallo scarico su-

periore, per mantenere tale priorità che 
ci ha permesso di ottenere gli incentivi. 
Dal punto di visto operativo, abbiamo ri-
chiesto ed ottenuto dal Servizio SUAP 
della Pat, (Determina n.124 del 13 maggio 
2015), la possibilità di scindere le fasi di 
costruzione della presa in due momenti A) 
e B), con il primo collegamento di by-pass 
della condotta con l’impianto superiore, 
ed una seconda fase con la costruzione 
della presa in alveo, che faremo ormai a 
primavera. Il Gse potrebbe sollevare delle 
osservazioni per la presenza della presa in 
alveo, ma noi abbiamo sempre rispettato 
rigorosamente quanto previsto ed indica-
to dal DM 6.7.2012 e dalla Procedure Ap-
plicative, che hanno sempre indicato che 
per ottenere e mantenere la prelazione 
l’impianto deve prelevare esclusivamente 
dallo scarico superiore, come noi faremo 

25.  Opera di presa in alveo per la centrale di Castra

lavori edificio di Castra
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per tutta la durata degli incentivi. Tale pre-
sa di Castra in alveo, ha una sua grande 
valenza ambientale e produttiva, perché 
nei periodi primaverili di forte invaso da 
parte delle due dighe superiori, il baci-
no inferiore scarica abbondantemente in 
alveo con la possibilità di utilizzare tali 
venute per entrambi i due impianti di Ca-

stra e di Cusiano. In un anno come quello 
del 2014, (che è stato straordinario come 
precipitazioni), tale presa avrebbe potuto 
produrre autonomamente sui due impianti 
più di 18 milioni di Kwh aggiuntivi e non 
vincolati alle produzioni dell’impianto Hde 
di Pont.

La strada di accesso all’edificio di Contra 
era stata prevista dal progetto autorizzato 

dall’abitato di Celledizzo in sponda destra 
dal “Pont de la Traf” che sarebbe stato da 

26.  Strada definitiva di accesso alla centrale di Contra

lavori edificio di Castra
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ricostruire e potenziare, ed ora invece in 
accordo con i Servizi Pat e con i proprie-
tari dei terreni, cerchiamo di mantenere la 
strada di accesso in sponda sinistra, sta-

bilizzando e rendendo definitiva l’attuale 
strada di cantiere che scende dalla via al 
Sant sotto il distributore Q8.

lavori edificio di Castra

Stiamo attivando le procedure di paga-
mento delle indennità di asservimento e 
degli indennizzi per le occupazioni tempo-
ranee delle aree interessate alla posa delle 
condotte e dei lavori, secondo le mode-
ste e quasi imbarazzanti somme previste 
dalla Legge provinciale, ed approfitto in 
questa sede per ringraziare nuovamente i 
30 proprietari che ci hanno ceduto volon-

tariamente le aree per gli edifici, ed i 381 
proprietari che hanno dato il loro assenso 
allo svolgimento dei lavori permettendoci 
di realizzare nei tempi previsti gli impianti, 
non certo per il modico corrispettivo spet-
tante ai sensi di Legge, ma per la condi-
visione di queste opere comunali ed a fa-
vore di tutti.

27.  Pagamento delle indennità di asservimento
    e delle occupazioni temporanee dei terreni



SPECIALE
CENTRALI COMUNALI 36

Il terzo impianto di Cusiano lo abbiamo 
conferito nel 2012 nell’apposita società 
Alto Noce Srl della quale abbiamo una 
quota di 1/3, come il Comune di Ossana 
ed un partner privato. Questo terzo ed 
ultimo impianto a cascata ed in serie, lo 
abbiamo trainato a rimorchio, (dal punto 
di vista autorizzativo nel secondo seme-
stre del 2012 per centrare l’iscrizione nel 
primo Registro del 2012 del Gse), dalla 
nostra precedente procedura VIA dei due 
impianti superiori, (VIA-2007-14-PRO-01), 
e lo sento affettivamente mio/nostro esat-
tamente come gli altri due. Sono ammini-
stratore della società a titolo gratuito per 
il Comune di Peio insieme al Sindaco di 
Ossana per il suo Comune, ed abbiamo fi-
nanziato l’impianto tramite un “Leasing in 

costruendo” di 8,5 milioni concesso dalla 
Austriaca “Hypo Voralberg Leasing” filiale 
di Bolzano; abbiamo fatto gli appalti diretti 
nell’aprile 2013 in vigenza della Decisione 
CEE 2010/403/UE del 14.07.2010 sulla li-
bera concorrenza, con inizio dei lavori il 
primo giugno 2014, ed a causa della va-
riante per le canoe e soprattutto dei ricor-
si presentati dalla proprietà dell’Officina di 
Fucine che ci ha ritardato lo svolgimento 
dei lavori, siamo riusciti ad attivare que-
sto terzo impianto solo alla data del 10 
luglio dello scorso anno, dopo 12 mesi 
dall’inizio dei lavori. Questo impianto ha la 
stessa portata massima e media dei due 
impianti superiori, (9.000 litri/secondo e 
3.733 litri /secondo), ma il suo salto è leg-
germente inferiore, (metri 77,09), anche a 

28.  Impianto di Cusiano della società Alto Noce Srl

lavori edificio di Castra
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La vasca di carico dell’impianto di Cu-
siano che è nel corpo e sotto l’edificio di 
Castra, è stata progettata per praticità e 
comodità insieme all’impianto di Castra, 
ed è stata anche ricompresa nel capito-
lato allegato al Bando a totale carico del-
la Pac, che la ha realizzata interamente a 
sue spese già lo scorso anno. Il giorno 28 

ottobre 2015 abbiamo venduto tale vasca 
appartenente al  terzo impianto di Cusia-
no alla società Alto Noce, incassando il 
Comune come Associante il considerevo-
le importo di euro 601.211,17 senza aver 
sostenuto nessuna spesa, ma tale era 
l’impostazione che abbiamo voluto in fa-
vore del Comune nella stesura del Bando.

29.  Vendita alla Alto Noce Srl della vasca di carico
    di Cusiano presso l’edificio di Castra

causa del sacrificio di salto che abbiamo 
fatto per permettere la realizzazione del 
percorso canoistico. La produzione dall’i-
nizio dell’attivazione dell’impianto al 31 
dicembre 2015, che vendiamo sempre alla 
Trenta Spa, è stata di 7.134.431 Kwh (per 

una fatturazione di euro 402.289,49), che 
è un ottimo risultato ma molto inferiore ai 
due impianti superiori, per i quali siamo 
stati davvero bravi con i tempi di realiz-
zazione.

lavori edificio di Castra
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In base alla potenze di concessione, a seguire l’assetto produttivo finale dei tre impianti:

Contra 2.985,08 87,67 20.919.440 6.000
Maso Castra 2.967,00 81,07 20.792.736 6.000
Cusiano 2.821,34 77,09 19.771.951 6.000
Totale 8.773,42 245,83 61.484.127 18.000

Nome
IMPIANTO

Potenza media
di concessione

(in Kw)

Produzione massima
annua in Kwh

(resa totale stimata 80%)
Salto netto
(in metri)

Potenza max
installata
(in Kw)

30.  Assetto produttivo finale dei tre impianti

Con la positiva realizzazione del sistema 
dei tre impianti comunali per i quali sono 
stati necessari nove anni per le autorizza-
zioni ed uno per la loro costruzione, ab-
biamo centrato contemporaneamente i
4 importanti obbiettivi preposti:

• Riduzione delle emissioni di CO2 in at-
mosfera di 43.300 tonnellate all’anno, 
vero problema da affrontare per la salva-

guardia del fragile equilibrio della nostra 
meravigliosa atmosfera, tema appena 
affrontato dalla conferenza mondiale sul 
clima al COP21 di Parigi;

• abbiamo messo il nostro Comune nella 
condizione di poter disporre in futuro di 
vitali risorse finanziarie aggiuntive da in-
vestire sul territorio in opere e servizi a 
favore dei cittadini;

31.  Centrati quattro positivi ed importanti obiettivi

lavori edificio di Castra
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• abbiamo risolto o quantomeno mitigato 
il fenomeno dell’ “Hydropeaking” lami-
nando le piene intermittenti di HDE, da 
Cogolo Pont e sino alla confluenza della 
Vermigliana;

• con la riduzione del salto dell’impianto 
di Cusiano, abbiamo permesso la pos-

sibile realizzazione di un impianto canoi-
stico artificiale sullo scarico dell’impian-
to, quale primo e unico caso in Italia di 
un intelligente utilizzo congiunto della 
risorsa idrica a scopi idroelettrici e spor-
tivi/turistici.

Sala Macchine Castra

Sala Macchine Castra
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Tantissimo abbiamo fatto per riuscire a 
concretizzare questi impianti, ma molto 
ci resta ancora da fare per completare del 
tutto i nostri progetti con la realizzazione 
nella prossima primavera della presa in al-
veo di Castra, dobbiamo ancora avere la 
conferma finale degli incentivi da parte 
del Gse, concludere il Piano di Monito-
raggio quinquennale con la conseguente 

ri-determinazione delle portate idrauli-
che turbinabili, ottenere la riduzione del 
rilascio aggiuntivo in alveo dei 400 litri al 
secondo presso Hde impostoci dalla Pat 
come prescrizione per la centrale di Con-
tra, ed infine riuscire a modificare il limite 
volumetrico di utilizzo annuo dell’impianto 
di Contra di  109.524.528 metri cubi, da 
annuo, a medio.

32.  Impegni ed adempimenti ancora da espletare

Questo tipo di impianti ed il loro alto ed 
innovativo livello di automazione, sono 
abbastanza gestibili idraulicamente anche 

a distanza tramite un sofisticato sistema 
di telecontrollo, e l’assenza di attività del-
la presa in alveo, ne facilita ulteriormente 

33.  Futura gestione industriale degli impianti

Sala Macchine Castra
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la loro gestione ordinaria. Noi come Co-
mune ne siamo proprietari, ma non sia-
mo sufficientemente strutturati per poter 
gestire il loro esercizio, ed anche con i 
massimi sforzi degli apparati, non saremo 
mai in grado  di esercitarne la gestione in  

maniera ottimale, e trascorso il periodo  
di due anni nei quali la manutenzione e la 
gestione è stata assunta in carico gratuito 
dalla ditta Pac, faremo delle approfondite 
valutazioni di convenienza gestionale.

Scarico in alveo di Castra

Appena completate tutte le opere degli im-
pianti ed ultimate tutte le finiture, ci pren-
deremo anche il tempo e l’onore di inau-
gurare i tre impianti come meritano, ma 
per ora restiamo con i piedi per terra nella 
massima concretezza confidando di avere 

presto il benestare definitivo degli incen-
tivi da parte del Gse, perché la cosa più 
importante è produrre ed incassare, poi 
vengono le altre belle cose ma formali, e 
la mia stima è che per avere tutto perfetto 
arriveremo nella tarda estate 2016.

34.  Completamento di tutte le opere ed
    inaugurazione finale degli impianti
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In conclusione...

sperando di aver fornito con chiarezza tutte le informazioni necessarie per comprendere 
le più importanti fasi realizzative e l’importanza strategica futura di queste nostre opere 
comunali, esprimo la mia grande soddisfazione personale per essere riusciti a coronare 
questo vero e proprio sogno a favore della nostra collettività, che non si è concretiz-
zato per caso o per le chiacchiere di qualche ciarlatano, ma è stato possibile solo grazie 
al massimo impegno ed alla dedizione prestata senza interruzioni negli ultimi 10 anni 
da questa amministrazione, che mi ha seguito e sostenuto con coraggio e convinzio-
ne in tutto questo tortuoso e difficilissimo percorso. Vi confesso che è stata una lotta 
durissima, con mille difficoltà e dei passaggi davvero critici ed alcuni persino disperati, 
(quando è uscito il 6.7.2012 il nuovo Decreto sugli Incentivi che ha sconvolto i nostri piani 
di fare prima Castra e poi con gli incassi di questa fare Contra, o quando dal 1.1.2013 
è entrato in vigore anche per il nostro comune il paralizzante “Patto di stabilità”; nuove 
leggi entrambe che potevano in un attimo rendere vani tutti i nostri sforzi economici 
ed umani degli anni precedenti), ma alla fine siamo riusciti quasi miracolosamente a 
superare ogni genere e tipo di ostacoli, anche quelli che sembravano allora insuperabili 
realizzando un sistema integrato ed ottimale dei tre impianti in serie ed a casca-
ta, e tutti i sacrifici personali, familiari, ed anche patrimoniali, sono ora ricompensati 
dall’immensa soddisfazione di aver portato a termine queste tre importantissime cen-
trali idroelettriche comunali, sia per la loro valenza ambientale con le corrispondenti 
riduzioni delle emissioni di CO2 in atmosfera, che per le importanti e vitali risorse che 
apporteranno da ora in poi alla nostra collettività comunale.
In pratica, anche se la cosa sembra impossibile e credo irripetibile, siamo riusciti in que-
sta complessa operazione idroelettrica a far correre e competere alla pari una struttura 
pubblica, (che è per sua natura un elefante zoppo, ed io aggiungo a volte anche “orbo”), 
con i maggiori “competitor” privati del settore, (che sono invece dei cavalli di razza), ed 
incredibilmente siamo stati capaci persino di vincere la dura competizione!!

Siamo stati semplicemente bravi e tenaci, e dobbiamo davvero esserne tutti fieri ed 
orgogliosi!!

Come già indicato in più riferimenti del presente scritto, per chi fosse interessato alla 
visione dei documenti salienti dei tre impianti idroelettrici, sul sito  del  Comune “www.
comune.peio.tn.it”, in alto nella sezione “AREE TEMATICHE” evidenziata in rosso, è 
disponibile l’accesso all’argomento “Centrali Idroelettriche” ove sono messi a dispo-
sizione in versione anche scaricabile tutti i documenti più importanti dell’operazione.

Un grazie di cuore a tutti quanti hanno collaborato e reso possibile tutto ciò!!



Scarico in alveo di Castra
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