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Risposta interrogazione N. 600/19.11.19: Derivazione a scopo idroelettrico dal Rio di Mules 

(B.555) nel Comune di Campo di Trens 

 
 
Gentili Signore e Signori Consiglieri, 
 
l’istruttoria per il rilascio di concessioni a scopo idroelettrico è una procedura ad evidenza pubblica. 
L’ufficio competente pubblica sulla Rete Civica dell’Alto Adige i dati ricavati dalla domanda, secondo 
quanto stabilito all’art. 3, comma 4, della LP 2/2015. 
 

Quesito 1: Sono state presentate le seguenti domande: 
Domanda GD/9122 presentata in data 19.07.2012 dalla TASSER G. & CO. SAS (promotore – 
sostituita dalla GD/9821) 
Domanda D/9240 presentata in data 15.11.2012 dal COMUNE DI CAMPO DI TRENS 
Domanda GD/9819 presentata in data 14.09.2016 dalla MULES CONSORTILE SRL  
Domanda GD/9820 presentata in data 15.09.2016 da LARENTIS RAIMONDO  
Domanda GD/9821 presentata in data 15.09.2016 dalla TASSER G. & CO. SAS 
 

Per le domande in oggetto è stata svolta una procedura pubblica molto complessa, che ha richiesto 
più tempo del previsto, poiché si è resa necessaria una approfondita analisi giuridica della 
situazione. A seguito di detta analisi è stata autorizzata l’utenza per l'impianto Kneipp D/9240, come 
domanda presentata in concorrenza; inoltre dovrà essere indennizzata, con il decreto di concessione 
per il progetto Laurentis, un’altra utenza come vecchio diritto di un mulino. 
 
Quesiti 2 e 3: La Conferenza di servizi in materia ambientale ha rilasciato un parere positivo per i 
progetti GD/9820 del Sig. Larentis Raimondo e D/9240 del Comune di Campo di Trens, mentre  i 
progetti GD/9819 e GD/9821 sono stati valutati in modo negativo. 
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Con decreto n. 10226/2019 è stato nominato vincitore il progetto presentato dal Sig. Larentis 
Raimondo (pratica GD/9820). È stato inoltre autorizzato il progetto D/9240 del Comune di Campo di 
Trens relativo all’impianto Kneipp. Questo impianto deve essere alimentato nel periodo dal 01-03 al 
31-10 dall’impianto GD/9820 del Sig. Larentis Raimondo. 
Col citato decreto 10226/2019 sono anche stati respinti i due restanti progetti con scopo idroelettrico 
presentati in concorrenza, in base dei pareri negativi della Conferenza di servizi in materia 
ambientale. 
 
Quesito 4: Le principali caratteristiche tecniche del progetto vincitore GD/9820 sono le seguenti: 
Acqua derivata: media: 455,26 l/s; massima: 875,00 l/s  
Salto nominale:111,38 m 
Potenza nominale media annua: 497,13 kW 
Produzione annua stimata: 3.488 MWh 
 

Quesito 5: Il progetto del Sig. Larentis Raimondo, autore del progetto vincitore, si basa, per quanto 
riguarda la parte idrologica, sui dati di portata del Rio di Mules ottenuti tramite i valori forniti dalle 
diverse stazioni di misura dell’Ufficio Idrografico della Provincia di Bolzano e tramite i dati di 
precipitazione ricavati dalle stazioni di Vipiteno, Val di Vizze e Valles, forniti col progetto. Secondo il 
parere dell’Ufficio idrografico questi dati risultano essere quelli più verosimili. I dati alla base delle 
simulazioni nei progetti GD/9819 e GD/9821 sono stati sovrastimati e quindi hanno ottenuto un 
parere negativo dalla Conferenza di servizi in materia ambientale. 
 
Quesiti 6, 7 e 8: Il decreto sarà rilasciato al Sig. Larentis Raimondo una volta conclusasi la fase 
relativa all’imposizione di servitù o di espropriazione dei terreni per la realizzazione e l’esercizio 
dell’impianto idroelettrico. Detta procedura è tutt’ora in essere. La legge non impone al richiedente 
alcun termine per concluderla. Con il decreto sarà anche stabilito l’indennizzo per la sottensione del 
diritto del mulino della Sig.ra Martina Salcher (R/3114). Pertanto, i lavori per il progetto GD/9820 non 
sono ancora iniziati.  
 
Quesiti 9, 10 e 11: Una volta rilasciata la concessione, l’impianto per la derivazione deve essere 
realizzato e messo in esercizio entro tre anni dal rilascio della concessione. In casi motivati, il citato 
termine può essere prorogato fino ad un massimo di cinque anni. Passati questi cinque anni, la 
concessione scade se non sono stati effettuati i relativi lavori di realizzazione. Qualora la 
concessione venisse a scadere non ci sarebbero delle sanzioni o delle penali a carico del 
concessionario. 
 
 
Distinti saluti 
 

L’Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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