
 

 

  
 
Prot. n.1074 del  28/07/2022  

Provincia di Asti  
Servizio Ambiente 
 
Comune di Castello di Annone 
 
 
 

 OGGETTO: Istanza di provvedimento autorizzativo unico ex art. 27bis D.Lgs 152/06 ed art. 12 
D.Lgs 387/03 per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia 
elettrica da fonte idraulica tramite couso di traversa esistente sul Fiume Tanaro nel 
comune di Castello di Annone (AT). ISTANZA827/21. Proponente: B. ENERGIE S.r.l.. 

 

 

In riferimento alla nota di pari oggetto, come indicato con nota Ns Prot. n. 315 del 15/03/2021 , si 

specifica che il Comune di Castello di Annone gestisce direttamente gli impianti del servizio idrico 

integrato e si rimanda, quindi, la valutazione di eventuali interferenze con le infrastrutture del sii 

direttamente al Comune.  

 

Distinti saluti 
 

 

 

 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N.5 
ASTIGIANO MONFERRATO 

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI  
 Tel. 0141/594327 – 0141/351944 

 E-mail infoato5asti@legalmail.it; tecnicoato5asti@legalmail.it; 
www.ato5astigiano.it 
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                                                                              Via Alfieri, 10 – 10121 Torino 

tel. +39 011 5763427 – fax +39 011 5763436 

  e-mail: it.piemonte@mise.gov.it – PEC: dgscerp.div09.isppva@pec.mise.gov.it  

 

 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,  

DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI  

DIVISIONE IX –ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA  

Unità Organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico 

                                                                  

                                                                       

                                                                   SPETT.LE          PROVINCIA DI ASTI 

                                                                                               SERVIZIO AMBIENTE              
                                                                                                     PROVINCIA.ASTI@CERT.PROVINCIA.ASTI.IT 

                                                                         

                                                                         E P.C.            B.ENERGIE SRL 
                                                                                                BENERGIE@LEGALMAIL.IT 

 
Pratica:  MiSE -TO/III/GP/2021/056CDS/64890 

Rif. Prot. n. 13372 del 18/07/2022 

Oggetto: Istanza di provvedimento autorizzativo unico ex art. 27bis D.Lgs 152/06 ed art. 12 D.Lgs 

387/03 per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica 

da fonte idraulica tramite couso di traversa esistente sul Fiume Tanaro, in Comune di 

Castello d'Annone.  

 Richiedente: B.Energie srl 

 Convocazione seduta conferenza dei servizi.  

 

  
Si fa riferimento alla nota a margine evidenziata, rubricata al Registro Ufficiale in Ingresso di 

questo Ispettorato con n. prot. 91505 del 4/2/2021, con la quale codesta Provincia ha indetto la conferenza dei 

servizi in data 25/08/2022. 

  

Nel comunicare che, a tale Conferenza dei Servizi non potranno partecipare Funzionari 

rappresentanti questo Ufficio, si precisa che, la società richiedente ha provveduto a depositare, presso 

quest’ufficio, l’Attestazione di Conformità redatta ai sensi dell’art. 56 comma 3– Decreto Legislativo n. 

259/2003 (ex art.95 comma 2bis) (n.pratica ATT 2021285). 
Infine, nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione 

elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell’impianto 

elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro) si 

informa che ai sensi degli articoli 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo n. 

259/03 e s.m.i.), l’attività di installazione ed esercizio di dette reti è assoggettata ad una autorizzazione 

generale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 99 comma 5 e dall’art. 105 del predetto codice,  che consegue 

alla presentazione della dichiarazione e della documentazione prescritte dall’art. 99 comma 4 e dell’art. 107 

del succitato Codice al Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per i Servizi di 

Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione II – Comunicazioni elettroniche ad uso 

privato - Viale America 201 – 00144 ROMA. 

 

Si chiede al Responsabile del Procedimento di voler verbalizzare quanto sopra esposto nella 

conferenza in oggetto. 

 

Distinti saluti. 

    
                             p.  IL DIRIGENTE  

(Ing. Vincenzo Zezza) 
  F.to digitalmente Antonello Langone
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 snam rete gas S.p.A. 
Centro di Tortona 
s.p. per Viguzzolo, 6 
15057 Tortona (AL) 
Tel. centralino + 39 0131.861927 
www.snam.it 
Pec: centrotortona@pec.snam.it 
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010) 

snam rete gas S.p.A. 
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v. 
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA  
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A. 
Società con unico socio 
 
 

Internal 

Tortona, 23/08/2022 
Prot.  NOCC/TT/092/ROV 
 
Prat. 850 – EAM31015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Istanza di provvedimento autorizzativo unico ex art. 27-bis D.Lgs 152/06 s.m.i. ed 
art. 12 D.Lgs 387/03 s.m.i. per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione 
di energia elettrica da fonte idraulica tramite couso di traversa esistente sul Fiume Tanaro 
nel comune di Castello di Annone (AT). ISTANZA 827/21 – Proponente: B. ENERGIE S.r.l. 
NULLA OSTA per attraversamenti Metanodotto Snam Rete Gas S.p.A. “Alessandria – Asti 
– Torino DN 550 – 64 bar”. 
 
Con riferimento alla Vs. PEC REGISTRO UFFICIALE.U.0013372.18-07-2022 di convocazione CDS 
del 25/08/2022 ed agli elaborati grafici depositati agli atti della Conferenza (Elaborato 28 
Tavola Interferenze Snam – Settembre 2021 ed Elaborato 10 Planimetria Generale in Progetto 
– Luglio 2022) riguardanti l’Opera e le interferenze in oggetto, Snam Rete Gas (Soggetto 

proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas 

naturale dichiarata ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell’art. 1, comma 2 

lettera b, della legge n. 239/2004 “attività di interesse pubblico”) precisa quanto segue. 

L’attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti 
norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (Norme di sicurezza 

antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non 

superiore a 0,8) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per 

la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di 

gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08) nonché in 
accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali. 

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l’altro, le norme e le condizioni che regolano la 
coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi. 

Spett.le 
Provincia di Asti 
Piazza Alfieri, 33 
14100 – Asti (AT) 
PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it 
 
Spett.le 
B. Energie s.r.l. 
Via Venezia, 2 
12084 – Mondovì (CN) 
PEC: benergie@legalmail.it 
 
e p.c. 
 
Snam Rete Gas S.p.A. 
Distretto Nord Occidentale 
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In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha 
acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei 
titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto). 

Atteso quanto sopra, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla 
realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto 
depositato agli atti del procedimento e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni. 

a. L’inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere 
preventivamente concordato con il nostro ufficio  (tel. 0131/861927 – numero verde 800 
900 010), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici in 
cui, tra l’altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori, al 
picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale e fornirà, anche durante 
la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale; 

b. Le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento del metanodotto 
“Alessandria – Asti – Torino DN 550” purché vengano realizzate nell’assoluto rispetto di 
quanto indicato nei Vs. elaborati grafici di progetto e, nei punti di interferenza, sia 
assicurata nel rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7) una distanza minima 
di sicurezza, misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine delle condotte, 
non inferiore a: 

- (tubo libero) metri 1,50 (unovirgolacinquanta) distanza misurata in senso verticale fra 
le due superfici affacciate più vicine; 

c. Nei punti di attraversamento fra i servizi dovrà essere posta in opera una soletta realizzata 
con beole in cls; 

d. L’esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra 
condotta potranno essere effettuate, previa la messa a vista del metanodotto, mediante 
l’utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno 
carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 0,50 dal 
metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla 
presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità 
operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la 
sicurezza del metanodotto; 

e. Prima dell’inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa B. Energie s.r.l. dovrà 
trasmettere, tra l’altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas, il crono-programma 
dei propri lavori; 

f. B. Energie s.r.l. si obbliga, a sua volta, a trasferire le informazioni di cui al punto (a.) a tutto 
il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori; 
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g. Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi 
necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di 
eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto; 

h. Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli 
eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale 
che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire 
motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a 
protezione del Vs. sottoservizio. 

Resta, altresì, inteso che la fascia asservita al nostro metanodotto, pari a metri 17,00 per parte 
dall’asse della condotta, dovrà essere lasciata libera, non potrà essere pavimentata né adibita 
a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la 
quota di posa della condotta. 

Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra 
esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché 
al progetto depositato agli atti del procedimento, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo 
e immediatamente revocato, con l’obbligo - da parte Vostra -  di ripristinare i terreni allo stato 
“quo ante” ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dagli atti di servitù in 
essere. 

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per 
i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti 
dalla realizzazione delle Vostre opere. 

Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Tortona tel. 0131/861927 resta a Vostra disposizione 
per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo. 

Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituita controfirmata per accettazione prima 
dell’inizio dei Vs. lavori; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale 
accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato. 

Distinti saluti. 

 

 

 Timbro e Firma per Accettazione 

 

 ……………………………………. 

 

Allegati: c.s.d. 

Business Unit Asset Italia 
Distretto Nord Occidentale 
Trasporto 

 
 

Manager Centro di Tortona 
Giuseppe Scaffino 

SCAFFINO GIUSEPPE
2022.08.23 16:10:47

Firmato digitalmente
CN=SCAFFINO GIUSEPPE
C=IT
O=SNAM RETE GAS S.P.A.
2.5.4.97=VATIT-10238291008
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REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ASTI
COMUNE DI CASTELLO D'ANNONE

PEC

DATA PROGETTO

Si riservano tutti i diritti di divulgazione e/o riproduzione del presente documento senza specifica autorizzazione ai sensi della legge 24.04.41 n.633 e s.m. ed int.

RICHIEDENTE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

STUDIO DI INGEGNERIA
Dott. Ing. ANTONIO CAPELLINO
Via Rosa Bianca, 18 
12084 Mondovì - (CN)
 0174/551247
 info@studiocapellino.it
 antonio.capellino@ingpec.eu

LAVORO

DATA INTEGRAZIONI SCALA

Elaborato

PROGETTO  DI DERIVAZIONE IDROELETTRICA PER LA 
VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEL SALTO IDRAULICO DELLA 

TRAVERSA ESISTENTE SUL FIUME TANARO 
A VALLE DEL PONTE DELLA SP39 

Documentazione integrativa a seguito di richieste nota U.0002308 del 10/02/2022

Dott. Arch. DANIELE BORGNA
Via G. Pascoli, 39/6 - 12084 Mondovì (CN)
 339-3131477  
 info@studiocapellino.it

Dott. Ing. ALBERTO BONELLO
Strada di Pascomonti - 12084 Mondovì (CN)
 328-4541205  
 alberto.bonello@studiocapellino.it

Geom. ALBERTO BALSAMO
S.S. 28 Nord, 81 - 12084 Mondovì (CN)
 347-4097196  
 alberto.balsamo@studiocapellino.it

Dott. Arch. IVANO GARELLI
Via Sacheri 191 - 12080 Pianfei (CN)
 331-8459912  
 ivano.garelli@studiocapellino.it

IDENTIFICATORE: 

DATA INTEGRAZIONI II 
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REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ASTI
COMUNE DI CASTELLO D'ANNONE

PEC

DATA PROGETTO

Si riservano tutti i diritti di divulgazione e/o riproduzione del presente documento senza specifica autorizzazione ai sensi della legge 24.04.41 n.633 e s.m. ed int.

RICHIEDENTE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

STUDIO DI INGEGNERIA

Dott. Ing. ANTONIO CAPELLINO

Via Rosa Bianca, 18 

12084 Mondovì - (CN)

( 0174/551247

* info@studiocapellino.it

* antonio.capellino@ingpec.eu

LAVORO

DATA INTEGRAZIONI SCALA

Elaborato
DATA 

PROGETTO  DI DERIVAZIONE IDROELETTRICA PER LA 

VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEL SALTO IDRAULICO DELLA 

TRAVERSA ESISTENTE SUL FIUME TANARO 

A VALLE DEL PONTE DELLA SP39 
Documentazione integrativa a seguito di richieste nota 0012255 del 01/06/2021

Dott. Arch. DANIELE BORGNA
Via G. Pascoli, 39/6 - 12084 Mondovì (CN)

( 339-3131477  

* info@studiocapellino.it

Dott. Ing. ALBERTO BONELLO
Strada di Pascomonti - 12084 Mondovì (CN)

( 328-4541205  

* alberto.bonello@studiocapellino.it

Geom. ALBERTO BALSAMO
S.S. 28 Nord, 81 - 12084 Mondovì (CN)

( 347-4097196  

* alberto.balsamo@studiocapellino.it

Dott. Arch. IVANO GARELLI
Via Sacheri 191 - 12080 Pianfei (CN)

( 331-8459912  

* ivano.garelli@studiocapellino.it

IDENTIFICATORE: 

TAVOLA 

INTERFERENZE SNAM

Metanodotto
SNAM RETE GAS

esistente non protetto

SEZIONE TIPO
POSA CAVI PRESSO INTERFERENZA METANODOTTO 

LINEA MT ENEL
(posa cavi nudi su sabbia con protezione meccanica)

SEZIONE LONGITUDINALE METANODOTTO

SEZIONE TIPO
POSA CAVI PRESSO INTERFERENZA METANODOTTO 

LINEA MT ENEL
(posa cavi nudi su sabbia con protezione meccanica)

SEZIONE LONGITUDINALE ELETTRODOTTO

Metanodotto

SNAM RETE GAS

esistente non protetto

Cavo MT  in 

Cavidotto 

ØMAX 160mm

Letto di posa 

in sabbia

Letto di posa 

in sabbia

Cavo MT  in 

Cavidotto 

ØMAX 160mm

Nastro 
monitore

Nastro 

monitore

N.B. Le operazioni di scavo e posa dell'elettrodotto presso 

le aree di interferenza con la rete SNAM saranno eseguite 

esclusivamente con la presenza di tecnici SNAM



 
 
 
 
 

SERVIZIO TECNICO 
 

Prot. gen. n.  404                     Cerro Tanaro, lì 24/08/2022 
 
Trasmissione PEC 
       Spett.le  

PROVINCIA DI ASTI 
Servizio Ambiente 
Ufficio Energia/Ufficio Risorse Idriche 
Piazza Alfieri n. 33 
14100 ASTI 

 
 
                   

 
 
 
 

OGGETTO:  ISTANZA  827/21 - Provvedimento autorizzativo unico ex art. 27-bis 
D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed art. 12 D.Lgs 387/03 e smi per la costruzione e 
l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte 
idraulica tramite couso di traversa esistente sul fiume Tanaro nel 
Comune di Castello di Annone (AT). 

 

                   Proponente: B. ENERGIE SRL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 La Commissione Intercomunale per il Paesaggio dell’Unione Via Fulvia, non potendo 

partecipare alla Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Asti per il giorno 25 agosto 2022, 

trasmette il seguente parere in merito alla pratica in oggetto, espresso in data 24/08/2022 con 

verbale n. 5/2022: parere favorevole alla realizzazione delle opere. 

 Si trasmette in allegato stralcio del verbale. 

 Distinti saluti. 

 
                                                                                                  Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                              FAULISI Arch. Antonietta 
   (doc. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)  

 
 
 
 
 
 

Tel.  0141 409208  -  Fax  0141 449907  -  Cod. Fisc.  92041680056   
Comunita.ViaFulvia@libero.it – PEC: tecnico.viafulvia@legalmail.it 

UNIONE DI COMUNI 

COMUNITA’ COLLINARE  VIA FULVIA 
Piazza Libertà n. 5 

14030  CERRO TANARO  -  Asti 

p_at.p_at.REGISTRO UFFICIALE.I.0015967.25-08-2022.h.09:34









 

 

Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Ufficio Operativo di Alessandria 
Piazza Turati 4, 15121 Alessandria 
Tel.0131-254095 fax 0131-260195 

www.agenziapo.it 
ufficio-al@agenziapo.it PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it 

 

 

 

 

 

Prot. n. (*) __________________                                                        Alessandria, (*) ____________________ 

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione) 
Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/209/2021/A/PIAT1455/24 

 
Alla Provincia di Asti 

Area Operativa – Settore Territorio – Servizio Ambiente 
Ufficio Energia 

Piazza Alfieri, 33 – 14100 Asti 
 PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

 
Oggetto: PIAL 1455 – Istanza di provvedimento autorizzativo unico ex art. 27bis D.lgs. 152/06 s.m.i. ed art. 12 D.lgs. 
387/03 per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte idraulica tramite 
couso di traversa esistente sul Fiume Tanaro nel comune di Castello di Annone (AT). ISTANZA827/21.  
 Proponente: B. Energie S.r.l. (P.IVA 03739130049) 
Conferenza di Servizi del 25/08/2021 ore 10,00 

 
In riferimento al procedimento in oggetto, vista la documentazione progettuale integrativa resa disponibile al link 
riportato sulla relativa nota di convocazione della relativa Conferenza dei Servizi, prot. n. 13372 del 18/07/2022 
(acquisita al protocollo AIPo n. 17337 del 19/07/2022), documentazione messa agli atti della scrivente Agenzia, si 
comunica che la stessa non risulta pienamente esaustiva e tale da consentire il rilascio del parere di competenza in 
linea idraulica, per come di seguito rappresentato: 
 

• non è stato meglio chiarito dai progettisti la differenza di quote altimetriche riscontrate tra il progetto 
COM.E.R. S.r.l. e quello in oggetto, continua a permanere una differenza di quote di circa 45 cm. Per come 
meglio dettagliato nella relativa nota AIPo prot. n. 2167 del 31/01/2022, che ad ogni buon fine si allega in 
copia, nel progetto attuale per la traversa esistente si riporta nel tratto di monte un quota di 98,15 contro 
98,60 del progetto Comer. Nella relazione tecnica integrativa, in relazione a tale osservazione, i progettisti 
riscontrano riportando semplicemente che “il rilievo è stato effettuato con strumentazione satellitare in 
coerenza con l’ellissoide di riferimento WGS1984”.  
Continua a permanere l’osservazione a suo tempo formulata “Occorre pertanto che tale discordanza venga 
meglio verificata. L’ottimale sarebbe che il rilievo venisse georeferenziato agli stessi caposaldi utilizzati 
nel progetto Comer, anche per consentire di effettuare i relativi raffronti”. 
A tale riguardo si fa presente che le quote devono essere riportate con riferimento al livello medio mare 
(quote ortometriche o geoidiche in m s.l.m.) e si consiglia di meglio verificare la corretta trasformazione 
delle coordinate da ellissoidiche ad ortometriche; 
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• nella modellazione idraulica effettuata, non sono state riportate le restituzioni della taratura del modello, 
ma solo stabiliti i coefficienti di scabrezza dell’alveo e delle golene, assumendo i seguenti valori in condizioni 
di piena: 
                             alveo   : n=0,035   m-1/3 s   ( ks=1/0,035=28,57 m1/3 s-1  ) 
                             golene: n=0,040   m-1/3 s   ( ks=1/0,040=25,00  m1/3 s-1  ) 
 

A tale riguardo si evidenzia che i valori di scabrezza utilizzati nella modellazione idraulica effettuata nel 
progetto Comer sono pari a: 
 

                             alveo   : n=0,040   m-1/3 s   ( ks=1/0,040=25 m1/3 s-1  ) 
                             golene: n=0,067   m-1/3 s   ( ks=1/0,067=15  m1/3 s-1  ) 
 
Occorre meglio verificare la correttezza dei valori di scabrezza assunti, riportando le relative restituzioni 
della taratura del modello; 
 

• in riferimento al riscontro all’osservazione di cui al punto “integrazione 6” della relazione tecnica integrativa, 
in relazione a tale osservazione, i progettisti riscontrano riportando semplicemente che “dal progetto è 
stato stralciato l’innalzamento dello scudo dello sbarramento gonfiabile”, senza predisporre quanto a suo 
tempo richiesto, che continua pienamente a valere, in quanto non strettamente legato al sovralzo dello 
scudo. 
Continua a permanere l’osservazione a suo tempo formulata “dovranno essere effettuati i necessari 
approfondimenti tecnici atti a dimostrare l’assenza di variazioni sostanziali dal punto di vista idraulico, 
rispetto a quanto già autorizzato alla Società Comer,  ed il contemporaneo soddisfacimento delle 
prescritte verifiche tecniche previste dalla vigente normativa in materia (geotecniche , idrauliche, 
strutturali) sulla parte del nuovo sbarramento in progetto, oltre che il mantenimento del soddisfacimento 
delle stesse anche sulla parte dello sbarramento esistente, senza determinare peggioramenti di sorta, 
valutando opportunamente dal punto di vista geotecnico e strutturale, nelle relative verifiche e 
modellazioni la nuova opera e le relative interazioni con la traversa esistente. Manca la verifica di 
galleggiamento e dovrà meglio rivista la verifica al sifonamento, tenendo conto della reale geometria 
dell’opera”; 
 

• in riferimento alle precisazioni di tipo tecnico da recepire in sede di progetto, formulate nella sopra citata 
nota AIPo prot. n. 2167 del 31/01/2022, riscontrate al punto “integrazione 7” della relazione tecnica 
integrativa, si fa presente quanto segue: 
punto 1):  la scogliera prevista in progetto, nella zona immediatamente a monte del canale di presa, dovrà 
essere ulteriormente estesa verso monte, sempre raccordandola con la sponda esistente ed ammorsandola 
adeguatamente nella stessa, facendo in modo che il suo estradosso non fuoriesca dall’attuale profilo 
spondale. Per la stessa, inoltre, dovranno essere prodotte idonee tavole grafiche di dettaglio (planimetria e 
sezioni) idoneamente quotate. Si valuti, inoltre, la possibilità di tenere la parte iniziale in alveo del muro 
d’ala di invito all’inizio del canale di presa (parte evidenziata in giallo): 

 
più bassa, eventualmente con idoneo raccordo avente pendenza verso il centro alveo, onde minimizzarne 
gli effetti idraulici ed idrodinamici locali in regime di piena; 
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punto 2):  si continuano a riportare le relative precisazioni a suo tempo indicate: 
- per quanto riguarda la linea MT: 

▪ tutto il tratto lato campagna, in parallelismo all’argine, dovrà essere mantenuto a distanza maggiore 
o uguale a 10,00 m dal relativo piede arginale; 
Tale indicazione continua pienamente a valere: il limite dei 10,00 m dal relativo piede arginale, di 
cui alla lett. f dell’art. 96 del TU 523/1904 vale anche per gli scavi oltre che per le fabbriche. Pre-
disporre per tale tratto in affiancamento idonee tavole grafiche di dettaglio (planimetria e sezioni 
trasversali riportanti anche l’argine e le relative distanze della linea interrata dal piede arginale 
lato campagna), idoneamente quotate; 

▪ eventuali pozzetti, allo stesso modo dovranno essere posizionati a distanza maggiore o uguale a 
10,00 mt dai relativi piedi arginali (lato fiume e lato campagna). Gli stessi dovranno avere quota di 
estradosso coincidente con le attuali quote del piano campagna e muniti di idonee chiusure a tenuta 
idraulica. Allo stesso modo i cavidotti presenti all’interno degli stessi dovranno essere idoneamente 
sigillati per garantirne la relativa tenuta idraulica. Tale indicazione continua pienamente a valere, 
sia lato fiume che lato campagna. Verificare meglio tale eventuale ricorrenza ed adeguare all’oc-
correnza le relative tavole di progetto; 

▪ le relative modalità di attraversamento dell’argine AIPo, dovranno essere riviste e preventivamente 
concordate con l’Ufficio AIPo di Alessandria, predisponendo idonei elaborati grafici di dettaglio. Si 
anticipa che lo scavo dovrà interessare esclusivamente il ringrosso arginale presente a ridosso dello 
scavalco esistente, senza andare ad intaccare la sottostante sagoma arginale originaria, procedendo 
all’occorrenza ad ulteriore ringrosso laterale e relativi raccordi laterali delle scarpate, senza ridurre 
la larghezza in sommità e/o modificare le scarpe originali, prevedendo per le tubazioni, idonei ac-
corgimenti tecnici atti a consentire il transito sulla sommità arginale anche con mezzi pesanti di 
cantiere a pieno carico. Lo scavo dovrà essere limitato allo stretto necessario, provvedendo ad ido-
nea compattazione del materiale movimentato, con ricostituzione dello strato superficiale delle 
scarpate e delle banchine laterali di sommità con terreno agrario e successivo inerbimento, e rico-
stituzione del cassonetto stradale in sommità. Tale indicazione continua pienamente a valere. Seb-
bene fosse stato indicato che le relative modalità di attraversamento dovevano essere preventi-
vamente concordate con l’Ufficio AIPo di Alessandria, non c’è stato nessun contatto da parte dei 
progettisti e continuano a mancare idonei elaborati grafici di dettaglio, che dovranno essere pre-
disposti tenendo conto di quanto a suo tempo evidenziato e sopra riportato. Si anticipa che per 
l’attraversamento dovrà essere rilasciata idonea concessione demaniale da parte della Regione 
Piemonte; 

▪ per quanto riguarda gli scavi da effettuare lato golena e lato campagna, allo stesso modo si dovrà 
provvedere, nella successiva fase di ripristino, ad idonea compattazione del materiale di reinterro, 
con ricostruzione dello strato superficiale in terra agraria e successivo inerbimento. Tale indicazione 
continua pienamente a valere e dovrà essere pienamente rispettata in fase esecutiva;  
 

• in riferimento alle indicazioni, formulate nella sopra citata nota AIPo prot. n. 2167 del 31/01/2022, relative 
alla fase di cantierizzazione, riscontrate al punto “integrazione 8” della relazione tecnica integrativa, che ad 
ogni buon fine si riportano di seguito, si fa presente quanto segue (vedasi riscontri AIPo in grassetto): 

 

- occorrerà presentare un dettagliato piano di cantierizzazione, predisponendo tutte le necessarie verifiche 
per le opere provvisionali in alveo e che non potranno essere localizzate in golena aree baraccamenti (spo-
gliatoi, bagni, ecc…), aree di deposito materiali e mezzi, le quali dovranno essere tutte mantenute all’esterno 
della fascia B, in area non esondabile. Tale ultima indicazione sulla localizzazione delle aree baraccamenti, 
deposito materiali e mezzi dovrà essere pienamente rispettata in fase esecutiva; 

- all’interno dello stesso dovrà inoltre essere indicata la viabilità di cantiere; 
- l’argine esistente potrà, eventualmente, essere interessato da tale viabilità, solo ed esclusivamente  a ri-

dosso dell’esistente rampa di scavalco, a condizione di prevedere ed adottare tutte le necessarie misure di 
salvaguardia atte ad evitare ogni danneggiamento dello stesso, con accollo di tutti i relativi interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria che dovessero rendersi necessari durante l’esecuzione dei lavori, a 
giudizio insindacabile da parte di AIPo stessa. Non sono state indicate le necessarie misure di salvaguardia 
che verranno adottate in fase esecutiva, per evitare danneggiamenti di sorta all’argine esistente a ridosso 
della rampa di scavalco, a seguito del passaggio degli automezzi di cantiere; 
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- le ture provvisionali, così come previsto in progetto, dovranno essere realizzate con materiale di tipo incoe-
rente avente granulometria tale che le stesse possano essere facilmente rimosse ad opera della corrente 
idrica in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena del corso d’acqua, senza determinare ostacolo 
al deflusso del corso d’acqua stesso e/o indirizzare la corrente sulle opposte sponde e dovranno essere ido-
neamente dimensionate a tale scopo. Tale indicazione continua pienamente a valere e dovrà essere pie-
namente rispettata in fase esecutiva; 

- in caso di previsione di eventuali guadi, gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla scri-
vente Agenzia. A tale riguardo si fa presente che  dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione per il 
loro utilizzo, con individuazione di tutti i necessari apprestamenti e misure che verranno adottate per evitare 
l’accesso e l’utilizzo degli stessi da parte di persone e mezzi non autorizzati, le necessarie azioni di presidio 
da effettuarsi durante i periodi non lavorativi e/o festivi e/o in concomitanza dei possibili eventi di morbida 
e/o piena del corso d’acqua, ed in generale tutte le necessarie azioni che verranno attuate ai fini della tutela 
della pubblica e privata incolumità. Per gli eventuali guadi, inoltre, dovrà essere prodotto idoneo studio di 
compatibilità idraulica, da effettuarsi sulla base della direttiva n. 4 dell’Autorità di Bacino del fiume Po di P 
“Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche 
e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” , approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale 
n. 2 dell’11, maggio 1999 - aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006”, 
dal quale si evinca la compatibilità idraulica degli stessi con l’attuale assetto del corso d’acqua. A tale ri-
guardo, si evidenzia che particolare cura dovrà essere posta nella scelta del tempo di ritorno da assumere 
per la piena di progetto (vedasi punto 4.8.3. della succitata direttiva), e pertanto assume particolare impor-
tanza la corretta determinazione della durata di mantenimento degli stessi, che dovrà essere adeguata-
mente fissata e motivata, allegando idoneo cronoprogramma operativo. La modellazione idraulica dovrà 
essere effettuata nello stato di fatto e di progetto, con restituzione grafica delle relative simulazioni e relativi 
raffronti, ricordando a tale riguardo, che dovrà essere preventivamente sentito il competente Servizio Cac-
cia, Pesca della Provincia di Asti, per le eventuali prescrizioni di propria competenza e che ai sensi della L.R. 
n. 37 del 29.12.2006 e ss.mm.ii, per tutte le lavorazioni in alveo che comportano la messa in secca di un 
tratto del corso d’acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è 
tenuta ad acquisire la prescritta autorizzazione da parte del su indicato Servizio Caccia, Pesca della Provincia 
di Asti. Tale indicazione continua pienamente a valere e dovrà essere pienamente rispettata in fase ese-
cutiva, al verificarsi di eventuali sopravvenute esigenze; 

- le lavorazioni in alveo, preferibilmente, dovrebbero essere eseguite al di fuori dei periodi autunnale e pri-
maverile potenzialmente interessati da possibili fenomeni di morbida e/o piena del corso d’acqua; 

- il materiale di natura demaniale potrà essere movimentato esclusivamente in alveo, quello che non dovesse 
trovare utile collocazione nelle sistemazioni in alveo previste in progetto, dovrà essere oggetto di preventiva 
e specifica concessione da parte della Regione Piemonte, ed essere depositato in aree non esondabil. Tale 
indicazione continua pienamente a valere e dovrà essere pienamente rispettata in fase esecutiva; 

- il materiale di scavo risultante dalle lavorazioni insistenti su aree non demaniali dovrà essere idoneamente 
allontanato dalle stesse e smaltito in base alla vigente normativa in materia, sempre all’esterno di aree non 
esondabili. Tale indicazione continua pienamente a valere e dovrà essere pienamente rispettata in fase 
esecutiva; 

- la documentazione progettuale, pertanto, dovrà prevedere idonei elaborati grafici di dettaglio: planimetria 
con sovrapposizione del catastale, sezioni idoneamente quotate, con individuazione sulle stesse dei limiti 
demaniali, delle relative aree di scavo e riporto ricadenti su aree demaniali, computo dei relativi volumi. 
Tale indicazione continua pienamente a valere. Sono da predisporsi idonei elaborati grafici di dettaglio 
sulla base di quanto a suo tempo evidenziato e sopra riportato. 

 

Per consentire il rilascio del Nulla Osta idraulico di competenza si rimane, pertanto, in attesa di ulteriori integrazioni 
progettuali da predisporsi sulla base di quanto sopra rappresentato, rimanendo comunque disponibili per ogni 
eventuale successivo chiarimento e confronto con i progettisti. 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale 
Dott. Ing. Gianluca Zanichelli 

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
(Referenti: - L. Vattimo - D. Cane) 

(Per le successive comunicazioni si prega di utilizzare il seguente indirizzo PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it) 
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Prot. 7025-01.08.22 

Oggetto: Istanza di provvedimento autorizzativo unico ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed 

art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di 

energia elettrica da fonte idraulica tramite couso di traversa esistente sul Fiume Tanaro nel 

comune di Castello di Annone (AT). 

ISTANZA 827/21. 

Proponente: B. ENERGIE S.r.l. (C.F./P.IVA 03739130049) 

AVVISO PUBBLICO E AVVIO FASE DI CONSULTAZIONE EX ART. 27-BIS COMMA 5 D.LGS. 152/2006 E 

S.M.I. 

CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI EX ART. 14 TER L. 241/90 E S 

 
Osservazioni e richiesta di chiarimenti 

 

Gentili Signori,  

in relazione alla Vostra Convocazione di cui in oggetto siamo a fare le seguenti osservazioni e a 

richiedere i seguenti chiarimenti al proponente: 

1) non è illustrato, e quindi si chiedono chiarimenti, in merito alle modalità con cui stato 
tarato il modello idraulico che ha alimentato il software HEC-RAS per stimare il variare 
del livello di valle al variare delle portate. Allo scrivente, infatti, sulla base di misure 
dirette svolte nel corso dell’esercizio del proprio impianto, risultano valori più alti e 
quindi salti più bassi, rispetto a quelli riportati da B. Energie; 

2) Non è spiegato o dimostrato e quindi si chiede da dove deriva la riduzione della Qnom da 
17,785 a 17,49 m3/s; 

3) Non è spiegato o dimostrato e quindi si chiede da dove deriva la riduzione di Hnom da 
2,81 a 2,76. 
 

Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti. 

Cordiali saluti 
Repower Renewable Spa 
Ing. Marco Ceroni 
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Alla c.a. del Dott. Angelo Marengo 

 

Buongiorno, 

siamo con la presente ad inviare in allegato le osservazioni della scrivente Comer Srl in relazione

al progetto di cui all'oggetto. 

I migliori saluti. 

 

Ing. Marco Ceroni 

Comer Srl 

 

 

 

-- 

------------------- 
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1 PREMESSA 

La presente relazione fa seguito alla predisposizione da parte di B.Energie s.r.l. della 

documentazione integrativa presentata nel luglio 2022 a corredo della domanda di con-

cessione idroelettrica relativa al Nuovo impianto sul  salto idraulico della traversa esi-

stente sul fiume Tanaro a valle del ponte sulla SP 39 (nel seguito il nuovo impianto). 

Nei paragrafi successivi si darà evidenza del permanere di buona parte delle ragioni di 

incompatibilità del nuovo impianto con l’impianto esistente Com.E.R. espresse nella re-

lazione dello scrivente nel maggio 2021 (Allegato 1) a cui se ne aggiungono di ulteriori: 

1. violazione del diritto di Com.E.R. a disporre del salto nominale concessole (già 

espressa nel maggio 2021 – cap. 2) 

2. stima erronea della producibilità del nuovo impianto che rende il piano finanziario 

del nuovo impianto insostenibile (già espressa nel maggio 2021 – cap. 3) 

3. stima erronea della mancata produzione dell’impianto Com.E.R. a seguito della 

realizzazione del nuovo impianto (nuovo motivo di incompatibilità – cap. 2.1 della 

presente relazione) 

4. stima erronea dei costi di costruzione del nuovo impianto - non aggiornati a se-

guito dell’aumento sensibile e generalizzato dei prezzi dei materiali e delle opere 

a partire dal secondo semestre 2021 – e di altri parametri economico-finanziari 

che rendono il piano finanziario insostenibile (nuovo motivo di incompatibilità – 

cap. 4 della presente relazione) 

5. stima erronea del valore dell’energia prodotta dal nuovo impianto che ne rende il 

piano finanziario insostenibile (già espressa nel maggio 2021 – cap. 5) 

2 VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI COM.E.R. A DISPORRE DEL SALTO NOMINALE 

CONCESSOLE 

2.1 INCOMPATIBILITÀ DEL NUOVO IMPIANTO CON LA CONCESSIONE DELL’IMPIANTO 

COM.E.R. 

Le integrazioni prodotte da B. Energie nel settembre 2021 e luglio 2022 non eliminano 

l’incompatibilità del nuovo impianto con l’impianto Com.E.R. già evidenziate nella rela-

zione del maggio 2021 cap. 2. 

Permane infatti la violazione del diritto Com.E.R. a disporre del salto concessole con la 

conseguenza di una perdita di salto e di produzione dell’impianto Com.E.R. a seguito 

della realizzazione dell’impianto B. Energie. 

L’incompatibilità coinvolge aspetti sia regolamentari che tecnico-economici. 

I primi sono relativi al fatto che la versione vigente del RR 10/R - così come modificato 

dal DPGR 09.03.2015, n. 2/R. - Regolamento regionale recante: “Abrogazione del rego-

lamento regionale 14 marzo 2014, n. 1/R e revisione della disciplina dei procedimenti di 

concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al regolamento regionale 29 luglio 

2003, n. 10/R (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 – non contempla l’indennizzo 

per mancata produzione a seguito di sottensione, alla quale la costruzione del nuovo 



Impianto idroelettrico Com.E.R. – Opposizione al nuovo impianto sul salto idraulico della traversa esistente 
sul fiume Tanaro a valle del ponte sulla SP 39 
Relazione Tecnica A Seguito Delle Integrazioni B.Energie Del Luglio 2022 

 

doc. rel01opp22r2 rev.  2 24/08/2022 comm. 1369 pag. 5/13 

impianto viene equiparata nella relazione integrativa del luglio 2022. Pertanto l’inden-

nizzo previsto nella relazione citata parrebbe non possibile. 

Se anche lo fosse, la stima fatta nella relazione medesima è in difetto senz’alto rispetto 

al valore della mancata produzione, ma anche per il valore assegnato all’energia. 

Come già espresso nella relazione del maggio 2021 cap. 2.3, sulla base di: 

 andamento dei livelli misurati a monte e valle della traversa esistente in funzione 

delle portate naturali in arrivo 

 portate disponibili e derivabili 

 rendimenti dei gruppi generatori installati sui gruppi esistenti 

 geometria dei canali di adduzione e scarico che determinano le perdite di carico 

nelle vie d’acqua ed i salti netti 

era stata stimata per il periodo 2000-2018, per il quale si dispone dei dati di portata del 

Tanaro alla sezione dell’impianto, ottenuta mediante regionalizzazione delle portate alle 

sezioni di Asti e di Masio, la produzione con e senza il nuovo impianto. 

I risultati sono compendiati nella tabella seguente: 

 Produzione 2000-2018 

[MWh] 

Produzione annua 

[MWh] 

Impianto nuovo realizzato 98.333 5.175 

Impianto nuovo NON realizzato 106.876 5.625 

Minor produzione con impianto 

realizzato 

-8.543 -450 

Tabella 1 – Minor produzione impianto Com.E.R. a seguito della realizzazione impianto 

B. Energie  

La minor produzione dell’impianto esistente, circa 450 MWh/anno, è ben superiore a 

quella stimata da B. Energie in 359 MWh/anno. 

Ciò sembra dipendere principalmente dal fatto che nel modello B. Energie i dati 2000-

2018 sono stati aggregati creando per ciascun mese dell’anno delle curve di durata gior-

naliera, mentre nel modello Com.E.R. i dati sono stati utilizzati tal quali. C’è in generale 

una certa evidenza empirica che processi di aggregazione e media portano a sovrastime 

delle producibilità: anche il caso in esame non si sottrae a tale evidenza. 

3 STIMA ERRONEA DELLA PRODUCIBILITÀ DEL NUOVO IMPIANTO 

3.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 

Le integrazioni prodotte nel luglio 2022 da B. Energie risolvono solo in parte le criticità 

sul calcolo della producibilità del nuovo impianto segnalate da Com.E.R. nella relazione 

del maggio 2021 – cap. 3. 

In sostanza, solo la terza delle ipotesi erronee utilizzate da B. Energie è stata rivista e 

cioè quella, comunque assai rilevante, relativa al rendimento del gruppo idroelettrico 
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utilizzato nel progetto originario. Nelle integrazioni del luglio 2022 B. Energie ha adottato 

valori congruenti con la tipologia di macchina prevista. 

Permangono però le altre criticità a cui B. Energie ha dato risposte solo parzialmente 

esaustive. Si riprendono nel seguito per comodità di lettura. 

La stima della producibilità del nuovo impianto è erronea e sovrastimata perché è basata 

su ipotesi erronee: 

1. La stima della producibilità del nuovo impianto resta basata su valori di livello di 

valle minori di quelli reali attuali riscontrati da Com.E.R. nel corso dell’esercizio 

ormai pluriennale dell’impianto e pertanto è basata su valori di salto maggiori di 

quelli effettivamente disponibili. B. Energie già nelle integrazioni del settembre 

2021 (Integrazione 22 della Relazione integrativa) sostiene che il livello di valle 

è ritenuto attendibile sulla base dei calcoli idraulici svolti, sulla base del rilievo 

topografico eseguito e delle verifiche del fiume Tanaro approntate con codice di 

calcolo HEC RAS. Si tratta però di ricostruzioni modellistiche che non sono state 

tarate con misure in loco, ma riprendendo valutazioni, relative alle sole portate di 

piena, svolte dall’AdB Po. Viceversa, i livelli di valle che risultano a Com.E.R., in 

media più alti, sono il frutto di misure dirette e locali. 

2. La stima della producibilità del nuovo impianto continua ad assumere un funzio-

namento per 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, ipotesi irrealistica 

o in generale, perché storicamente tutti gli impianti idroelettrici sono sog-

getti a fermate sia per manutenzione programmata sia per eventi inattesi 

(guasti interni e sulle linee, manutenzioni straordinarie, etc.) 

o in particolare per queste tipologie di impianto perché in condizioni di por-

tata elevata, cui corrisponde trasporto solido molto elevato e salti molto 

bassi (per effetto degli elevati livelli di valle) le turbine non possono fun-

zionare 

B. Energie già nelle integrazioni del luglio 2022 sostiene che il calcolo della de-

rivazione e della produzione contempla già i periodi di inattività per eccesso di 

portata che determina l’abbattimento dello sbarramento gonfiabile scudato; la 

turbina idraulica della derivazione in progetto è adibita anche al rilascio di parte 

del deflusso minimo vitale e del deflusso ecologico, pertanto nell’anno idrologico 

medio non sono previsti periodi di inattività per mancanza di disponibilità della 

risorsa idrica; i periodi di manutenzione programmata sono concentrati durante 

le magre estive, così da minimizzare l’impatto sull’energia prodotta, in modo che 

la mancata produzioni risulti del tutto trascurabile nel bilancio annuo. La consi-

derazione fatta da B. Energie non risponde però all’obiezione fatta nella rela-

zione Com.E.R. del maggio 2021 – cap. 3.3, perché il progetto B. Energie con-

tinua ad ignorare il fatto che qualsiasi impianto idroelettrico non funziona 365 

giorni all’anno, 24 ore al giorno ed è quindi indispensabile tenere conto di questo 

fatto nel calcolo della producibilità media futura. 
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Alla luce di quanto espresso sopra, nei paragrafi successivi si riprendono e si aggiornano 

le considerazioni fatte nella relazione di opposizione di Com.E.R. del maggio 2021. 

3.2 ANDAMENTO EFFETTIVO DEI LIVELLI DI MONTE, VALLE E DEL SALTO 

Le Relazioni Integrative prodotte da B. Energie nel settembre 2021 e luglio 2022 non 

cambiano la sostanza delle considerazioni fatte da B. Energie nel progetto del dicembre 

2020 e pertanto restano valide le considerazioni fatte da Com.E.R. nella relazione del 

maggio 2021 – cap. 3.2. 

Pur tenendo conto della discrepanza sistematica tra le quote assolute delle stime 

Com.E.R. e di quelle B. Energie nei tre grafici successivi si riporta per confronto l’anda-

mento del salto così come si ricavano dal progetto del nuovo impianto e quali risultano 

a Com.E.R. che confermano quanto già espresso a maggio 2021 – cap. 3.2: 

 

Figura 1  - Confronto salti 

3.3 VALORE EFFETTIVO DELLA PRODUCIBILITÀ 

La Relazione Tecnica del progetto del nuovo impianto, attraverso l’elaborazione delle 

portate disponibili, dei livelli di monte e di valle, assumendo un rendimento variabile in 

funzione del rapporto tra portata media giornaliera e portata massima del gruppo idroe-

lettrico ed un funzionamento ininterrotto per 365ꞏ24 = 8.760 ore all’anno, ad eccezione 

di pochi giorni di piena, calcola una producibilità pari a: 

E8760 ~ 3.057 MWh/anno 
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Adottando i livelli di monte, di valle ed il salto quale risulta a Com.E.R. ed adottando 

altresì lo stesso schema di calcolo riportato nella Relazione Integrativa citata, si ottiene 

un valore producibilità decisamente inferiore: 

E8760_comer = 2.664 MWh/anno 

Come detto al par. 3.1, è erroneo assumere che l’impianto funzioni 8.760 ore anno. Sta-

tisticamente, anche i migliori impianti raramente funzionano mediamente più di 8.600 

ore/anno, pertanto, una stima più corretta della producibilità è: 

E8600_comer = 2.664/8760ꞏ8600 = 2.615 MWh/anno 

Infine, non bisogna dimenticare che l’energia che viene pagata dal GSE è quella al netto 

del consumo dei Servizi Ausiliari e delle perdite di linea misurata al punto di consegna 

alla rete del distributore locale. Il consumo dei servizi ausiliari è fissato forfettariamente 

dal GSE pari al 3% dell’energia consegnata. Pertanto, la stima finale della producibilità 

del nuovo impianto è: 

Enuovo_impianto ~ 2.615 ꞏ (1 – 3%) = 2.537 MWh/anno 

4 SOTTOSTIMA DEI COSTI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO E DI 

ALCUNI PARAMETRI ECONOMICO-FINANZIARI 

4.1 SOTTOSTIMA DEI COSTI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO 

Nella documentazione integrativa del luglio 2022 i costi di costruzione dell’impianto non 

sono stati modificarti rispetto alle stime del progetto originario del dicembre 2020. 

Tale assunzione è irrealistica alla luce dell’attuale andamento dei prezzi sia delle materie 

prime che dei prodotti finiti. 

Sulla base di informazioni raccolte relative a tipologie di macchine e strutture simili a 

quelle dell’impianto in oggetto, una stima ragionevole dell’incremento di costo delle 

opere rispetto al 2020 è di circa il 20% sia per le opere elettromeccaniche che per le 

opere civili. 

Questo valore è superiore all’incremento atteso dell’inflazione perché il paniere di beni 

su cui è calcolata l’inflazione è sensibilmente diverso dai beni e dai servizi necessari per 

la realizzazione dell’impianto. 

4.2 SOTTOSTIMA DI ALCUNI PARAMETRI ECONOMICO-FINANZIARI 

4.2.1 TASSO DEL LEASING 

Nelle condizioni attuali di mercato il tasso utilizzato per il leasing (4%) è basso. Un tasso 

realistico attuale non è inferiore al 6-7%. Ne consegue che l’incidenza delle rate del lea-

sing sui costi annui aumenta, peggiorando la sostenibilità economica del nuovo impianto. 

4.2.2 INCIDENZA DEGLI ONERI DI COUSO 

I 600.000 € totali di oneri di couso della traversa non vanno semplicemente divisi su 30 

anni ma o aggiunti al costo iniziale d’investimento oppure divisi sui 30 anni con rate 
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annuali che con un tasso di attualizzazione dell’8% restituiscano un valore attuale netto 

pari a 600.000 €. Sotto questa ipotesi la rata annua di couso è di circa 53.000 €. 

5 STIMA ERRONEA DEL VALORE DELL’ENERGIA PRODOTTA DAL NUOVO 

IMPIANTO CHE NE RENDE IL PIANO FINANZIARIO INSOSTENIBILE 

Nel Quadro economico e piano finanziario del nuovo impianto si ipotizza che per i primi 

25 anni di esercizio l’impianto possa godere sull’intera produzione della tariffa incenti-

vante prevista dal DM FER 2019, pari a 110 €/MWh per la tipologia di impianti quali 

quello in progetto e per i 5 anni residui di durata della concessione, (ipotizzata 30 anni) 

con la tariffa riservata al ritiro dedicato per i primi 1.500.000 kWh annui prodotti ed a 

prezzo di mercato per la restante parte della produzione annua eccedente i 1.500.000 

kWh. 

La stima del valore dell’energia prodotta dal nuovo impianto è erronea perché esso è 

subordinato all’ingresso nei registri del GSE dell’impianto, ingresso che può avvenire 

soltanto se il titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio del nuovo impianto è 

ottenuto entro la data di emissione dell’ultimo bando previsto, dal DM FER 2019 e dalle 

sue successive modificazioni, a ottobre 2021, il che non può essere avvenuto. 

Pertanto una valutazione certa del valore dell’energia prodotta dal nuovo impianto è ba-

sata ad oggi sulla tariffa riservata al ritiro dedicato per i primi 1.500.000 kWh annui pro-

dotti ed a prezzo di mercato per la restante parte della produzione annua eccedente i 

1.500.000 kWh. 

Per quanto riguarda la tariffa per il ritiro dedicato il valore per il 2022 è di 87,22 €/MWh. 

Difficile fare delle previsioni ragionevoli sull’andamento per i prossimi anni perché il 

prezzo è commisurato alla variazione dell’indice generale FOI. In prima approssimazione 

si può assumere un valore costante a 87,22 €/MWh. 

Il prezzo di mercato è ancor più difficile da prevedere su un orizzonte temporale così 

lontano (25 anni), pertanto si assume lo stesso valore proposto nel progetto del nuovo 

impianto pari a 74,70 €/MWh. 
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6 EFFETTI CONGIUNTI DELLE STIME ERRONEE 

L’analisi finanziaria dell’iniziativa contenuta nel Quadro economico e piano finanziario 

ignora una prassi consolidata nella finanza aziendale e cioè l’attualizzazione dei flussi di 

cassa di un qualsiasi investimento che, in soldoni, richiede di considerare il semplice 

fatto che un euro oggi vale più di un euro domani e che pertanto flussi di cassa lontani 

nel futuro sono più incerti di quelli prossimi e quindi valgono di meno. Ne consegue che 

se si attualizzassero i flussi di cassa il Valore Attuale Netto dell’iniziativa in argomento 

sarebbe ancor più negativo e la conclusione della sua incompatibilità rafforzata. 

Nondimeno, si mantiene nel seguito l’approccio semplificato adottato nel Quadro econo-

mico e piano finanziario 

Per effetto delle stime erronee dei vari parametri riportati ai capitoli precedenti, soprat-

tutto per quanto riguarda la producibilità e il valore dell’energia, il piano finanziario pre-

disposto dal proponente del nuovo impianto si modifica radicalmente. 

Ferme restando tutte le altre assunzioni fatte nel Quadro economico e piano finanziario, 

esso si modifica come segue: 
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      B.Energie  Com.E.R._RID 

a Produzione totale   3.057.483,00 2.537.000,00 

b Potenza nominale dell'impianto kWh/anno  474,00 474,00 

c Costo totale realizzazione impianto kW 1.699.775,37 2.039.730,44 

 Investimento unitario rapportato alla po-
tenza nominale per kW (c/b) 

€ 3.586,02 4.303,23 

 Investimento unitario rapportato all’energia 
mediamente prodotta (c/a) 

€ 0,56 0,804 

 Importo "Tariffa Omnicomprensiva" per 25 
anni ( 2025 / 2049 ) 

€ 8.408.078,25 5.207.347,50 

 Importo totale ritiro energia elettrica per 5 
anni ( 2050 / 2054 ) 

€ 1.435.305,54 1.041.469,50 

d TOTALE RICAVI (30ANNI) € 9.843.383,79 6.248.817,00 

e Ricavo medio annuo presunto (d/30) € 328.112,79 208.293,90 

 Il ricavo unitario per kWh prodotto è di € 0,107 0,082 

 Importo anticipo iniziale leasing 20% ( 
2024 ) 

€ 339.955,07 407.946,09 

 Importo totale leasing per 15 anni ( 2025 / 
2039 ) 

€ 1.834.556,01 2.520.195,41 

 Canoni governativi calcolati sulla potenza 
nominale ( 2024 / 2054 ) 

€ 719.499,00 719.499,00 

 Sovracanoni Enti rivieraschi calcolati sulla 
potenza nominale ( 2025 / 2054 ) 

€ 111.576,09 111.576,09 

 Sovracanoni B.I.M. calcolati sulla potenza 
nominale ( 2025 / 2054 ) 

€ -  

 Oneri di compensazione (1,5%) per 30 
anni ( 2025 / 2054 ) 

€ 147.650,76 93.732,26 

 Costo manutenzione per 30 anni ( 2025 / 
2054 ) 

€ 461.776,86 461.776,86 

 Contributo traversa per 30 anni ( 2025 / 
2054 ) 

€ 600.000,00 1.598.893,80 

 Altri costi di gestione per 30 anni ( 2025 / 
2054 ) 

€ 1.865.240,28 2.092.500,00 

f TOTALE COSTI (30ANNI) € 6.080.254,08 8.006.119,51 

g Costo medio annuo presunto (f/30) € 202.675,14 266.870,65 

 Il costo unitario per kWh prodotto è di € 0,066 0,105 

 

Pertanto l’effetto delle stime erronee più immediato è quello che i costi dell’iniziativa di 

utilizzo idroelettrico sono superiori ai ricavi, per cui viene meno il requisito fondamentale 

di buon utilizzo dell’acqua pubblica che merita di essere concessa solo laddove ne sia 

garantito appunto il miglior uso. 
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7 CONCLUSIONI 

Le considerazioni svolte ai capitoli precedenti dimostrano l’incompatibilità del nuovo im-

pianto per due ragioni fondamentali: 

1. una formale, per la violazione del diritto di Com.E.R. a disporre del salto nominale 

concessole qualora il nuovo impianto fosse autorizzato, violazione che peraltro 

porta con sé anche una diminuzione della produzione dell’impianto Com.E.R. 

2. una sostanziale, determinata dalla insostenibilità del piano finanziario dell’inizia-

tiva che non merita perciò che abbia un seguito autorizzativo trattandosi di con-

cedere acqua pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Relazione tecnica - Opposizione al nuovo impianto sul salto idraulico della 
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1 PREMESSA 

Nel seguito si illustrano i motivi per cui si ritiene che il Nuovo impianto sul  salto idraulico 

della traversa esistente sul fiume Tanaro a valle del ponte sulla SP 39 (nel seguito il 

nuovo impianto) sia incompatibile con l’impianto esistente di Com.E.R.: 

1. violazione del diritto di Com.E.R. a disporre del salto nominale concessole 

2. stima erronea della producibilità del nuovo impianto che rendono il piano finan-

ziario del nuovo impianto insostenibile 

3. stima erronea degli oneri di couso delle opere comuni ai due impianti (Com.E.R. 

e nuovo impianto) che rendono il piano finanziario del nuovo impianto insosteni-

bile 

4. stima erronea del valore dell’energia prodotta dal nuovo impianto che ne rende il 

piano finanziario insostenibile 

2 VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI COM.E.R. A DISPORRE DEL SALTO NOMINALE 

CONCESSOLE 

2.1 DATI PRINCIPALI DELLA CONCESSIONE E DELLE OPERE COM.E.R. 

 Portata massima 55.000 l/s 

 Portata media nominale 31.900 l/s 

 Salto nominale 3,19 m 

 Potenza nominale 998 kW 

 Livello minimo d’esercizio a monte 101,77 m s.l.m. 

 Livello massimo d’esercizio a monte 102,81 m s.l.m. 

 Livello minimo d’esercizio a valle 97,20 m s.l.m. 

 Livello massimo d’esercizio a valle 100,63 m s.l.m. 

 Soglia dello sbarramento mobile completamente sollevato 101,75 m s.l.m. 

2.2 DATI IDROLOGICI PRINCIPALI DEL TANARO ALLA SEZIONE DELL’IMPIANTO COM.E.R. 

La curva di durata del Tanaro alla sezione dell’impianto Com.E.R. è riportata nella Tab. 

6.1 della Relazione Tecnica del progetto approvato in sede di rilascio della Autorizza-

zione Unica ex. D.Lgs. 387/2003 e qui riportata per comodità: 

Valore caratteristico Q [m3/s] 
Media Anno 71.78 

Q10 243 
Q91 84.6 

Q182 49.2 
Q274 26.8 
Q355 9.1 

Tab 6.1 portate caratteristiche del Fiume Tanaro riferite all’anno idrologico medio senza 
derivazione 
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2.3 MODALITÀ DI ESERCIZIO COM.E.R. 

Dai dati riportati nei paragrafi precedenti e come evidenziato negli elaborati del progetto 

dell’impianto Com.E.R. approvato con D.D. n. 1281 del 26.03.2013 della Provincia di 

Asti, risulta che, poiché l’impianto deriva una portata assai inferiore alla media del Ta-

naro in quella sezione, la parte non derivata ed utilizzata per la produzione idroelettrica 

viene rilasciata a valle dello sbarramento mobile il quale – per massimizzare il salto 

dell’impianto - viene mantenuto completamente innalzato fino a quando non si raggiunge 

a monte di esso il livello massimo autorizzato d’esercizio di 102,81 m s.l.m., come risulta 

dalla D.D. di approvazione dell’iniziativa. Pertanto sopra lo sbarramento sfiora la portata 

non derivata e non utilizzata dall’impianto. 

2.4 INCOMPATIBLITÀ DEL NUOVO IMPIANTO CON LA CONCESSIONE DELL’IMPIANTO 

COM.E.R. 

Il nuovo impianto è destinato ad utilizzare la totalità dei deflussi sopra la traversa mobile 

esistente non derivati dall’impianto Com.E.R., fatta eccezione per quelli transitanti attra-

verso il passaggio per pesci. 

Per tale utilizzo, necessariamente, l’acqua che attualmente sfiora sopra la traversa non 

deve più sfiorare sopra la traversa e quindi per essere utilizzata dal nuovo impianto il 

livello a monte della traversa deve essere: 

 non superiore all’attuale ciglio della traversa, posto a quota 101,75 m s.l.m. 

(e non 101,20 m s.l.m. come erroneamente riportato negli elaborati tecnici di 

progetto del nuovo impianto) fino a quando la portata in arrivo nel Tanaro è 

inferiore alla somma delle portate massime dell’impianto Com.E.R. e del 

nuovo impianto e della dotazione del passaggio per pesci 

 pari all’altezza d’acqua che consente lo sfioro delle portate eccedenti quelle 

di cui al punto precedente 

Ne consegue che inevitabilmente con la realizzazione del nuovo impianto si determinano 

a monte livelli inferiori agli attuali con la conseguenza che il salto nominale concesso a 

Com.E.R. diminuisce sensibilmente. 

Si può facilmente dar conto di ciò con i due grafici di Figura 1 e Figura 2 che riportano 

rispettivamente l’andamento delle altezze di sfioro nella situazione attuale e nella situa-

zione futura con il nuovo impianto in funzione (Figura 1) e l’ipotetico andamento nel pe-

riodo 2000-2019 (fatta eccezione per 63 giorni in cui le portate hanno ecceduto i 400 

m3/s) dei livelli di monte nella situazione attuale con il solo impianto Com.E.R. in funzione 

e nella situazione futura con anche il nuovo impianto in funzione e la conseguente per-

dita di salto per l’impianto Com.E.R.. 

Come si vede la diminuzione del livello di monte con il nuovo impianto in funzione e la 

conseguente perdita di salto (fino a 30 cm e in media 17 cm) sono tutt’altro che trascu-

rabili in termini sia assoluti che relativi al salto nominale autorizzato. 
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Pertanto la realizzazione del nuovo impianto è incompatibile con la concessione 

dell’impianto Com.E.R.. 

 

Figura 1 - Altezze di sfioro sopra la traversa in funzione della portata a monte 

 

Figura 2 - Livelli di monte attuali e futuri e perdita di salto futura dell’impianto Com.E.R. 
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Oltre alla violazione del diritto di Com.E.R. di poter disporre del salto nominale conces-

sole, l’ovvia conseguenza del minor salto è una minor produzione dell’impianto esistente 

ed una riduzione dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia. 

Sulla base di: 

 andamento dei livelli illustrati nelle figure precedenti, 

 portate disponibili e derivabili 

 rendimenti dei gruppi generatori installati sui gruppi esistenti 

 geometria dei canali di adduzione e scarico che determinano le perdite di carico 

nelle vie d’acqua ed i salti netti 

è stata stimata per il periodo 2000-2019, per il quale si dispone dei dati di portata del 

Tanaro alla sezione dell’impianto, la produzione con e senza il nuovo impianto. 

I risultati sono compendiati nella tabella seguente: 

 Produzione 2000-2019 

[MWh] 

Produzione annua 

[MWh] 

Impianto nuovo realizzato 98.333 5.175 

Impianto nuovo NON realizzato 106.876 5.625 

Minor produzione con impianto 

realizzato 

-8.543 -450 

 

3 STIMA ERRONEA DELLA PRODUCIBILITÀ DEL NUOVO IMPIANTO 

3.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 

La stima della producibilità del nuovo impianto è erronea e sovrastimata perché è basata 

su ipotesi erronee: 

1. è basata su valori di livello di valle minori di quelli reali attuali e pertanto su valori 

di salto maggiori di quelli effettivamente disponibili 

2. assume un funzionamento per 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, ipotesi irrea-

listica 

o in generale, perché storicamente tutti gli impianti idroelettrici sono sog-

getti a fermate sia per manutenzione programmata sia per eventi inattesi 

(guasti interni e sulle linee, manutenzioni straordinarie, etc.) 

o in particolare per queste tipologie di impianto perché in condizioni di por-

tata elevata, cui corrisponde trasporto solido molto elevato e salti molto 

bassi (per effetto degli elevati livelli di valle) le turbine non possono fun-

zionare 

3. è basata su valori del rendimento del gruppo generatore, molto particolare, molto 

maggiori di quanto normalmente garantiti dal costruttore 
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3.2 ANDAMENTO EFFETTIVO DEI LIVELLI DI MONTE, VALLE E DEL SALTO 

La Relazione idrologica tab. 8 e la Relazione Tecnica tabb. 9 e 10 riportano gli andamenti 

di portata in arrivo, portata derivata, livelli di monte, valle e salto del nuovo impianto. 

Si fa notare che il valore della soglia sfiorante della traversa è fissato nel progetto del 

nuovo impianto a quota 101,15 m s.l.m., mentre il valore esatto è 101,75 m s.l.m.. 

Ad ogni buon conto, anche non tenendo conto di questo errore sistematico, quel che 

preme sottolineare è che i livelli di valle utilizzati nel progetto del nuovo impianto sono, 

a seguito delle profonde modificazioni dell’alveo avutesi a seguito della piena del 2016, 

diversi da quelli che risultano a Com.E.R.. 

Nei tre grafici successivi si riportano per confronto gli andamenti dei livelli di monte, di 

valle e del salto così come si ricavano dal progetto del nuovo impianto e quali risultano 

a Com.E.R. In particolare si fa notare, anche se poco rilevante ai fini della valutazione 

dell’energia producibile, che per portate superiori a 270 m3/s lo sbarramento viene ab-

battuto e l’impianto Com.E.R. fermato e stessa sorte deve subire il nuovo impianto. 

 

Figura 3  - Confronto livelli di monte 
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Figura 4  - Confronto livelli di valle 

 

Figura 5  - Confronto salti 
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3.3 VALORE EFFETTIVO DELLA PRODUCIBILITÀ 

La Relazione Tecnica del progetto del nuovo impianto, attraverso l’elaborazione delle 

portate disponibili, dei livelli di monte e di valle ed assumendo un rendimento medio del 

gruppo idroelettrico dell’83% ed un funzionamento ininterrotto per 365ꞏ24 = 8.760 ore 

all’anno, calcola una producibilità pari a: 

E8760 ~ 3.524 MWh/anno 

Anche prescindendo dal fatto che il rendimento medio assunto per le turbine proposte 

(VLH) è decisamente ottimistico (in base a quanto riscontrato recentemente con il co-

struttore), adottando i livelli di monte, di valle ed il salto quale risulta a Com.E.R. esposti 

sinteticamente nei grafici precedenti ed adottando altresì lo stesso schema di calcolo 

riportato nella Relazione Tecnica citata, si ottiene un valore producibilità decisamente 

inferiore: 

E8760_comer ~ 2.877 MWh/anno 

Se poi, si tiene conto degli effettivi rendimenti dichiarati dal costruttore per impianti simili 

e qui riportati di seguito in funzione della portata massima del gruppo idroelettrico: 

%Qmax 
100% 79% 

90% 80% 

80% 81% 

70% 79% 

60% 76% 

50% 70% 

40% 63% 

30% 52% 

20% 36% 

Si ottiene una producibilità ancora inferiore: 

E8760_comer__reali ~ 2.391 MWh/anno 

Come detto al par. 3.1, è erroneo assumere che l’impianto funzioni 8.760 ore anno. Sta-

tisticamente, anche i migliori impianti raramente funzionano mediamente più di 8.600 

ore/anno, pertanto, una stima più corretta della producibilità è: 

E8600_comer__reali ~ 2.391/8760ꞏ8600 = 2.347 MWh/anno 

Infine, non bisogna dimenticare che l’energia che viene pagata dal GSE è quella al netto 

del consumo dei Servizi Ausiliari e delle perdite di linea misurata al punto di consegna 

alla rete del distributore locale. Il consumo dei servizi ausiliari è fissato forfettariamente 

dal GSE pari al 3% dell’energia consegnata. Pertanto, la stima finale della producibilità 

del nuovo impianto è: 

Enuovo_impianto ~ 2.347 ꞏ (1 – 3%) = 2.277 MWh/anno 
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4 STIMA ERRONEA DEGLI ONERI DI COUSO DELLE OPERE COMUNI AI DUE 

IMPIANTI (COM.E.R. E NUOVO IMPIANTO)  

Nel Quadro economico e piano finanziario del nuovo impianto si quantificano gli Oneri 

compensativi  per il couso della traversa, realizzata da Com.E.R. al servizio del proprio 

impianto e senza la quale il nuovo impianto non potrebbe avere ragion d’essere, pari 

all’1,5% dei ricavi da vendita dell’energia nei primi 25 anni di produzione del nuovo im-

pianto. 

Tale stima è erronea perché erronee sono le ipotesi su cui è fondata. 

Una stima corretta degli oneri di couso deve essere basata in questo caso specifico sul 

valore non ammortizzato dell’opera in couso, in questo caso la traversa di derivazione. 

L’onere di couso deve poi essere commisurato, nel caso in cui entrambi gli utenti siano 

produttori di energia, alla quantità di energia prodotta da ciascuna o alle potenze nomi-

nali dei rispettivi impianti (potenze cui sono comunque commisurate le produzioni at-

tese). 

Utilizzando questo criterio diverso e più corretto si ottengono oneri ben superiori: 

Valore Traversa ~1.800.000 € 

PCom.E.R. 998 kW 

PB.Energie 490 kW 

Onere totale Couso = 1.800.000ꞏ490/(998+490) ~ 600.000€ 

Anni Couso 30 

Onere annuo Couso 20.000 €/anno 

5 STIMA ERRONEA DEL VALORE DELL’ENERGIA PRODOTTA DAL NUOVO 

IMPIANTO CHE NE RENDE IL PIANO FINANZIARIO INSOSTENIBILE 

Nel Quadro economico e piano finanziario del nuovo impianto si ipotizza che per i primi 

25 anni di esercizio l’impianto possa godere sull’intera produzione della tariffa incenti-

vante prevista dal DM FER 2019, pari a 110 €/MWh per la tipologia di impianti quali 

quello in progetto e per i 5 anni residui di durata della concessione, (ipotizzata 30 anni) 

con la tariffa riservata al ritiro dedicato per i primi 1.500.000 kWh annui prodotti ed a 

prezzo di mercato per la restante parte della produzione annua eccedente i 1.500.000 

kWh. 

La stima del valore dell’energia prodotta dal nuovo impianto è erronea perché esso è 

subordinato all’ingresso nei registri del GSE dell’impianto, ingresso che può avvenire 

soltanto se il titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio del nuovo impianto è 

ottenuto entro la data di emissione dell’ultimo bando previsto, dal DM FER 2019 e dalle 

sue successive modificazioni, a ottobre 2021, il che è assai incerto al momento. 

Pertanto una valutazione certa del valore dell’energia prodotta dal nuovo impianto è ba-

sata ad oggi sulla tariffa riservata al ritiro dedicato per i primi 1.500.000 kWh annui pro-

dotti ed a prezzo di mercato per la restante parte della produzione annua eccedente i 

1.500.000 kWh. 

Per quanto riguarda la tariffa per il ritiro dedicato il valore per il 2021 è di 86,07 €/MWh. 



Impianto idroelettrico Com.E.R. – Opposizione al nuovo impianto sul salto idraulico della traversa esistente 
sul fiume Tanaro a valle del ponte sulla SP 39 
Relazione Tecnica 

 

doc. rel01opp21r1 rev.  1 21/05/2021 comm. 1369 pag. 12/14 

Difficile fare delle previsioni ragionevoli sull’andamento per i prossimi anni perché il 

prezzo è commisurato alla variazione dell’indice generale FOI. In prima approssimazione 

si può assumere un valore costante a 86,07 €/MWh 

Il prezzo di mercato è pure assai difficile da prevedere, pertanto si assume lo stesso 

valore proposto nel progetto del nuovo impianto pari a 48,15 €/MWh. 

6 EFFETTI CONGIUNTI DELLE STIME ERRONEE 

Per effetto delle stime erronee dei vari parametri riportati ai capitoli precedenti, soprat-

tutto per quanto riguarda la producibilità e il valore dell’energia, il piano finanziario pre-

disposto dal proponente del nuovo impianto si modifica radicalmente. 

Ferme restando tutte le altre assunzioni fatte nel piano finanziario si ha: 

 Ricavi lordi annui da vendita energia 

= 86,07ꞏ1.500 + 48,15ꞏ(2.277-1.500) 166.518 € 

Sui 30 anni di vita assunti come orizzonte dell’investimento: 

 

R30 = 166.518 ꞏ 30 ~ 4.996.000 € 

 

 Costi (in giallo il valore variato di cui al cap. 4): 

 
Importo anticipo iniziale leasing 20% ( 2022 ) 

 
339.955,07 

Importo totale leasing per 15 anni ( 2023 / 2037 ) 
 

1.834.556,01 

Canoni governativi calcolati sulla potenza nominale ( 2023 / 2052 ) 
 

729.224,39 

Sovracanoni Enti rivieraschi calcolati sulla potenza nominale ( 2023 
/ 2052 ) 

 
112.468,40 

Sovracanoni B.I.M. calcolati sulla potenza nominale ( 2023 / 2052 ) 
 

596.446,54 

Oneri di compensazione (1,5%) per 30 anni ( 2023 / 2052 )   600.000,00 

Costo manutenzione per 30 anni ( 2023 / 2052 ) 
 

461.776,86 

Altri costi di gestione per 30 anni ( 2023 / 2052 ) 
 

1.048.710,88 

C30 Totale costi (30 anni) 
 

5.723.138,15 

Il Piano finanziario sarebbe ulteriormente appesantito dall’indennizzo dovuto a Com.E.R. 

per la riduzione di produzione conseguente al minor salto stimata al cap. 1. 

Pertanto l’effetto delle stime erronee più immediato è quello che i costi dell’iniziativa di 

utilizzo idroelettrico sono superiori ai ricavi, per cui viene meno il requisito fondamentale 

di buon utilizzo dell’acqua pubblica che merita di essere concessa solo laddove ne sia 

garantito appunto il miglior uso. 
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Tra l’altro, l’analisi finanziaria dell’iniziativa contenuta nel Quadro economico e piano 

finanziario ignora una prassi consolidata nella finanza aziendale e cioè l’attualizzazione 

dei flussi di cassa di un qualsiasi investimento che, in soldoni, richiede di considerare il 

semplice fatto che un euro oggi vale più di un euro domani e che pertanto flussi di cassa 

lontani nel futuro sono più incerti di quelli prossimi e quindi valgono di meno. Ne conse-

gue che se si attualizzassero i flussi di cassa il Valore Attuale Netto dell’iniziativa in 

argomento sarebbe ancor più negativo e la conclusione della sua incompatibilità raffor-

zata. 

7 CONCLUSIONI 

Le considerazioni svolte ai capitoli precedenti dimostrano l’incompatibilità del nuovo im-

pianto per due ragioni fondamentali: 

1. una formale per la violazione del diritto di Com.E.R. a disporre del salto nominale 

concessole qualora il nuovo impianto fosse autorizzato, violazione che peraltro 

porta con sé anche una diminuzione della produzione dell’impianto Com.E.R. 

2. una sostanziale determinata dalla insostenibilità del piano finanziario dell’inizia-

tiva che non merita perciò che abbia un seguito autorizzativo trattandosi di con-

cedere acqua pubblica. 
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