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Interrogazione n. 250/19 - Concessioni di piccola e grande derivazione e relativi disciplinari (3): il 

rispetto dei programmi di potenziamento degli impianti da parte dei nuovi concessionari Alperia 

Greenpower e SF Energy? 

 
 
Gentili Consiglieri provinciali, 
 
la procedura ad evidenza pubblica nel 2005 era stata indetta per assegnare 18 concessioni di grande 
derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico. La documententazione presentata e valutata per 
l’assegnazione dei bandi consisteva in un programma di aumento dell’energia prodotta e della potenza 
installata (di seguito programma di potenziamento) e in un programma di miglioramento e risanamento 
ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza (di seguito piano ambientale). La nomina del 
vincitore, come risulta dalle relative deliberazioni si basa solamente sul rendimento energetico e quindi sulla 
relativa produzione e sui fondi di compensazione ambientale. 
Allo scopo di aumentare la resa energetica degli impianti sono state previste anche misure quali la sostituzione 
delle condotte idroelettriche dato che dopo un certo periodo di utilizzo la superficie interna tende a diventare 
sempre più scabra, il che aumenta l’attrito dissipandone l’energia di flusso. Tale riduzione va a scapito della 
produzione di energia verde e quindi anche dei relativi fondi ambientali e delle entrate dirette mediante i canoni. 
A prescindere da tutto questo va menzionato che la sicurezza deve essere garantita in ogni caso ed e´ a carico 
del Concessionario. Proprio per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e garantire che la relativa 
procedura sia trasparente, la Giunta provinciale con Deliberazione del 2 aprile 2019, n. 221 ha approvato uno 
schema recante le modalità di verifica della sicurezza degli impianti mediante le migliori teconologie disponibili 
a seconda della tipologia d’impianto. La Provincia di Bolzano è la prima provincia ad avere regolato le 
periodicità delle verifiche sulla sicurezza. 
 
Quesiti 1 e 2: 
I programmi di potenziamento degli impianti presentati fino ad oggi all’Ufficio competente non prevedono 
sostituzioni di condotte forzate. Per le centrali citate di Sarentino, Molini di Tures, Lappago e Ponte Gardena, 
con le misure applicate fino ad ora, è stato comunque già raggiunto e in taluni casi anche superato il grado di 
rendimento risultante dalle deliberazioni di nomina dei relativi vincitori. Per gli impianti di San Pancrazio e 
Santa Valburga, dove i lavori sono ancora in corso, valgono le considerazioni di cui sopra. 
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Quesito 3: 
I programmi di potenziamento per le centrali di Lasa e di San Floriano presentati all’Ufficio competente fino ad 
oggi, non prevedono sostituzioni di condotte forzate. Per le centrali citate, con le misure alternative già 
applicate si è comunque già raggiunta e superata la soglia di rendimento risultante dalle deliberazioni di 
nomina dei relativi vincitori. 
 
Quesito 4: 
Per quanto riguardo la regolarizzazione della sezione della galleria in pressione afferente l’impianto di Tel si 
fa presente che quest’ultimo progetto, finalizzato ad aumentare il rendimento dell’impianto non è ancora stato 
presentato poiché preceduto dal progetto per la realizzazione della centralina di recupero energetico del DMV, 
già in fase di esame della conferenza di servizi in materia ambientale. 
Il progetto della centrale di recupero energetico per l’impianto di Cardano non è stato ancora presentato poiché 
sussistono rilevanti motivi ostativi di natura geologica e geotecnica. Le misure alternative proposte prospettano 
di raggiungere la produzione energetica prevista per il periodo di concessione risultante dalle deliberazioni di 
nomina dei relativi vincitori. 
 
Quesito 5: 
L’uffico competente sta valutando se in ottemperanza ai programmi di potenziamento sia stato raggiunto o 
addirittura di superato il rendimento risultante dalle deliberazioni di nomina dei relativi vincitori. Accertato il 
raggiungimento di tale obiettivo di resa energetica, l’amministrazione valuterà la necessità di procedere 
comunque alla sostituzione delle condotte forzate vincolando il Concessionario a rispettare un preciso 
cronoprogramma, sempre in base a delle necessità di interesse pubblico. 
 
Quesito 6: 
Il concessionario ad oggi ha rispettato il rendimento risultante dalle deliberazioni di nomina dei relativi vincitori, 
parte con delle misure non previste originariamente. Per le concessioni relative agli impianti ove gli interventi 
di potenziamento ad oggi non sono stati completati o sono ancora in fase di programmazione, 
l’amministrazione valuterà se i rendimenti risultanti dalle deliberazioni di nomina dei relativi vincitori saranno 
raggiunti.  
Per ogni singolo impianto l’amministrazine valuterà l’ottemperanza degli obiettivi e vincoli dati attraverso la 
procedura di nomina del vincitore e del disciplinare. Inoltre, in seguito ad interessi pubblici importanti, l’ufficio 
competente chiederà ulteriori adeguamenti a programmi di potenziamento per le singole centrali. 
In caso di mancata ottemperanza ed in seguito alle verifiche e procedure del caso, il concessionario verrà 
obbligato, sotto osservanza di precise scadenze a rispettare gli obblighi di gara. In caso di reiterata non 
osservanza si potrebbe anche arrivare alla decadenza della concessione. 
 
 
Distinti saluti 
 
 
 
 
 

L’Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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