NASCE VALLE DORA ENERGIA:
AL VIA IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI
IMPIANTI IDROELETTRICI DI CHIOMONTE E SUSA
Torino, 27 maggio 2010 – E’ stata costituita ufficialmente oggi dai Comuni della Val
di Susa Chiomonte, Exilles, Salbertrand e Susa (51%) e da Iride Energia (49%) la
Società "Valle Dora Energia S.r.l.”, che avrà come obiettivo la riqualificazione e,
successivamente, la gestione operativa degli impianti idroelettrici di SalbertrandChiomonte e Chiomonte-Susa, al fine di consentirne la prosecuzione dell’esercizio.
Valle Dora Energia dovrà richiedere alla Provincia di Torino una nuova Concessione
di derivazione idroelettrica, al cui ottenimento è subordinato l’avvio dei lavori.
Iride Energia metterà a disposizione della nuova Società i propri impianti, attraverso
un contratto di affitto di ramo di azienda di durata pari alla nuova concessione
idroelettrica (30 anni) e si farà carico degli investimenti necessari al revamping dei due
impianti il cui ammontare è stimato nell’ordine di 30 milioni di euro.
La potenza complessiva dei due impianti post revamping sarà pari a 15 MW con una
produzione media stimata in 40 GWh all’anno.
I ricavi per la nuova Società saranno generati dalla vendita dell’energia elettrica
prodotta e dai relativi Certificati Verdi previsti per la produzione di energia da fonte
rinnovabile, di cui Valle Dora Energia beneficerà.
La Società avrà un Consiglio di Amministrazione con cinque membri, di cui quattro, fra
cui il Presidente, espressi dai Comuni, mentre l’Amministratore Delegato sarà indicato
da Iride Energia.
“La nascita di Valle Dora Energia, resa possibile grazie alla partnership con una realtà
di punta del panorama energetico nazionale quale è Iride Energia, rappresenta per i
nostri territori una interessante occasione di sviluppo. - hanno sottolineato i Sindaci di
Susa Gemma Amprino, di Chiomonte Renzo Pinard, di Exilles Michelangelo Luigi
Castellano e di Salbertrand Piero Biolati – Grazie agli utili derivanti dalla produzione di
energia idroelettrica sarà infatti possibile avere a disposizione risorse importanti per
garantire anche in futuro la crescita dei nostri Comuni montani. L’operazione è
pienamente coerente con le politiche energetiche portate avanti dai nostri Comuni,
volte a valorizzare le fonti rinnovabili.”
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“Sono particolarmente soddisfatto perché Valle Dora Energia è destinata a raccogliere
il testimone nella gestione degli impianti idroelettrici della Val di Susa da quella AEM
Torino, oggi Iride, che proprio in questa Valle ha avviato i suoi primi impianti agli inizi
del Novecento. – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Iride Energia Roberto
Garbati – Una presenza che da oltre un secolo non solo non è mai venuta meno,
come testimonia la realizzazione del nuovo impianto di Pont Ventoux-Susa, ma che è
oggi destinata a consolidarsi anche attraverso gli importanti investimenti che
porteremo avanti sui nostri “storici” impianti, che avranno le conseguenti positive
ricadute economiche a livello locale ”.
L’impianto di Chiomonte, che è stato il primo impianto idroelettrico dell’allora Azienda
Elettrica Municipale di Torino, è stato inaugurato nel 1910, mentre quello di Susa nel
1923.
IRIDE Energia produce l'energia elettrica e termica mediante fonti energetiche
rinnovabili (impianti idroelettrici) o assimilate alle rinnovabili (impianti di cogenerazione
abbinati al teleriscaldamento urbano).

