
UN GRANDE PASSO VERSO IL FUTURO

Insieme per la Val Passiria e l’Alto Adige

DALL’IDEA ALL’AVVIAMENTO DELL IMPIANTO

9 agosto 2001 - 10 ottobre 2009

w
w

w
. e

n
er

p
a

ss
.it

[          ]
La centrale elettrica sul Passirio

consortile s.r.l Via Pianlargo 2/B    
I-39010 San Martino in Pass. 

tel  +39 0473 49 16 16        
fax  +39 0473 49 16 17
email  info@enerpass.it

TITELBLATT_ital.indd   1 22-09-2009   12:14:38



TITELBLATT.indd   2 8-09-2009   16:55:11



L’acqua è un elemento gentile 
con chi la conosce e sa come trattarla.

Johann Wolfgang von Goethe*1749 †1832



Impressum

Testi Dr. Konrad Pfitscher
Testi descrizione tecnica 
Dr. Ing. Robert Carminati 

Grafica Jana Pfitscher
Foto Isidor Plangger, EUT s.r.l Bressanone

Stampa Union Merano 
Settembre 2009



Saluto 04

La realizzazione di una grande centrale elettrica 12

Retrospettiva  12

L’iniziativa dei comuni 13

Concorrenti inaspettati 13

Sulla via della conciliazione 14

Il rilascio della concessione - Un giorno felice per la Val Passiria 14

L’inizio dei lavori 14

Difficoltà inaspettate 16

L’apertura della galleria 18

I lavori aggiuntivi 18

Interventi a tutela dell’ambiente 20

L’avvio della produzione 22

Descrizione Tecnica 24

Generalita’ 24

Caratteristiche idrologiche dell’utilizzazione 25

Opera di presa 26

Sistema di adduzione 30

Camera valvole 30

Galleria di derivazione 30

Pozzo di oscillazione 31

Condotta forzata 32

Centrale 35

Restituzione 35

Equipaggiamento elettromeccanico 38

 Turbine 

 Generatori 

 Trasformatori

Apparecchiature di comando e protezione 38

Connessione alla rete ad alta tensione 40

Dati tecnici 40

Ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito  40

Collaboratori tecnici 42

Ditte, professionisti e banche 42



6

 1.0  Saluto
 2.0  La realizzazione
 3.0 Descrizione tecnica
 4.0 Ringraziamento

La nuova centrale idroelettrica Enerpass viene ufficialmente 
consegnata alla sua destinazione. Mi sia consentito, in questa 
occasione, di congratularmi con la cittadinanza e con i respon-
sabili della centrale per l’inaugurazione di questa centrale di 
produzione di energia ecologica.

Un ambiente sano è un bene collettivo. È pertanto una grande 
sfida per noi tutti ed in particolare per la politica individua-
re delle soluzioni che preservino l’integrità dell’ambiente. La 
promozione di forme ecologiche di energia è pertanto obiettivo 
preminente degli amministratori altoatesini.

Il nostro territorio si trova nella felice situazione di disporre 
di grandi risorse idriche. Più che giusto ed opportuno appare 
quindi puntare su queste fonti di energia.

L’iniziativa prese l’avvio con la costituzione ufficiale della soci-
età consortile Enerpass a.r.l. nel 2001. Dopo i primi anni di tur-
bolenze con i concorrenti ed il raggiungimento di un accordo, 
l’originaria società per azioni nel 2007, su richiesta dei comuni, 
venne trasformata in una società consortile. Nel 2006 la cen-
trale ottenne la sua concessione e potè avviare una prima fase 
di prova nell’ottobre 2008. La centrale idroelettrica Enerpass 
ha una capacità produttiva, secondo i suoi gestori, di circa 100 
milioni di kWh.

Sono convinto che questo nuovo impianto supererà le aspetta-
tive. Tutta la popolazione della valle ne trarrà infatti beneficio. 
La redditività va inoltre di pari passo con il rispetto per la na-
tura e l’ambiente.

In conclusione vorrei assicurare che la Provincia continuerà ad 
adoperasi fattivamente affinché sul nostro territorio l’energia 
venga prodotta in modo rispettoso dell’ambiente. Il rilascio 
della concessione alla nuova centrale idroelettrica Enerpass ne 
è la prova.

Saluto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano

Dr. Luis Durnwalder

„Il consorzio Enerpass ha mostrato lungimiranza con la 

realizzazione di una centrale idroelettrica.“

Il Presidente della Provincia

Dr. Luis Durnwalder

fig. 1   L’acqua: forza e bellezza
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9La centrale idroelettrica della Enerpass società consortile a.r.l. 
è un esempio brillante della capacità di ottenere risultati ec-
cezionali agendo con lungimiranza, decisionalità ed impeg-
no in favore della collettività. I tre comuni della Val Passiria, 
San Martino, San Leonardo e Moso insieme a SEL ed Azienda 
Energetica possono andar fieri di questa centrale idroelettrica 
moderna e bella.

L’iter di quest’opera ha rilievo storico: Si tratta del primo pro-
getto che ha ottenuto la concessione per una centrale elettrica 
di grandi dimensioni da quando la competenza dallo Stato è 
passata alla Provincia.

La centrale elettrica produce ben 100 milioni di kWh e diventa 
così il maggior produttore in Val Passiria di energia verde. Par-
ticolarmente degno di nota è l’inserimento armonico dell’opera 
nel paesaggio nonché le numerose misure adottate per la tute-
la dell’ambiente. Ad ulteriore compensazione per l’intervento, 
sono stati elaborati in favore della popolazione della Val Passi-
ria vari progetti di tutela ambientale e di sentieristica.

Anche sotto l’aspetto energetico e di impatto ambientale la 
nuova centrale merita un giudizio eccellente. È stata infatti 
consapevolmente scelta una variante che si sviluppa fra Moso e 
San Leonardo  interamente sotto la montagna lasciando quindi 
libero il percorso del Passirio in corrispondenza dei paesi.

Questa centrale elettrica costituisce senza dubbio una pietra 
miliare nella storia della Val Passiria. È il successo ottenuto 
grazie alla lungimiranza di molti che si sono adoperati per il 
bene della comunità.

La Enerpass società consortile a.r.l. con questo progetto es-
emplare ha mosso un gran passo verso il futuro, un futuro che 
appartiene alle energie rinnovabili. In tal senso auguro a tutti 
tanta felicità e soddisfazione „nella nuova era“!        

Saluti dell’assessore provinciale 
all’urbanistica, Natura ed Energia

Dr. Michl Laimer 

„Questo è un esempio eccezionale di come sia possibile 

creare e mantenere un futuro ricco di energia pulita, in-

dipendente e sicuro per tutta la Val Passiria. “

Assessore provinciale all’Urbanistica 

Natura e Paesaggio

Dr. Michl Laimer

fig. 2   Lago „Seebersee“ nella valle „Seebertal“



10

 1.0  Saluto
 2.0  La realizzazione
 3.0 Descrizione tecnica
 4.0 Ringraziamento

La centrale elettrica Enerpass rappresenta il prodotto di punta 
della tecnica moderna nell’ambito della rete di centrali idroe-
lettriche in Alto Adige. Con i suoi 100 milioni di kWh di pro-
duzione annua, questa centrale assume un ruolo importante 
nell’approvvigionamento elettrico dell’Alto Adige. Un intera 
vallata e molte altre persone, presumibilmente 30.000 fami-
glie, trarranno in futuro da quest’impianto di produzione van-
taggi ecologici, sociali ed economici. Essere riusciti a consegui-
re questo risultato è stata un’impresa eccezionale cui ha potuto 
partecipare anche l’azienda elettrica sudtirolese SEL s.p.a.

La nascita e realizzazione della centrale portano i segni distin-
tivi tipici della politica energetica dell’Alto Adige. È un impian-
to che si distingue per la sua struttura societaria ed il suo carat-
tere pubblico/collettivo. Tali iniziative valorizzano il ruolo e la 
responsabilità degli enti locali ovvero dei comuni, dei consorzi 
comunali e della Provincia.

Nascono dalla pubblica responsabilità, non perdono mai di 
vista gli interessi della collettività e li percepiscono molto più 
distintamente.

Questa centrale idroelettrica  ha assunto in Val Passiria una 
funzione centrale, ed è proprio questo il compito che compete 
ad una politica energetica proiettata verso il futuro. La popola-
zione dell’Alto Adige ed i suoi amministratori lo hanno compre-
so. La SEL s.p.a., in qualità di impresa orientata alla sicurezza 
e continuità della produzione e distribuzione di energia in Alto 
Adige, è stata messa in condizioni di partecipare all’iniziativa e 
di far confluire le sue competenze tecniche in materia. Questo 
è fonte di grande soddisfazione.

Saluto di 

Klaus Stocker, Presidente della SEL s.p.a. e 
Maximilian Rainer, Direttore generale SEL s.p.a.

„Con quest’opera la natura è diventata partner degli uo-

mini e della loro capacità tecnica. Questa collaborazione 

va curata affinché l’impianto raggiunga il suo scopo eco-

logico, sociale ed economico. Questo è un augurio rivolto 

a tutta la popolazione della Val Passiria.“

Klaus Stocker e Maximilian Rainer

SEL s.p.a.



11L’Azienda Energetica s.p.a. intendeva costruire, presentando-
si come concorrente con un progetto alternativo, una centrale 
elettrica in un luogo più a valle del paese di San Leonardo ris-
petto alla soluzione ora attuata con un diverso percorso delle 
condotte d’acqua. Questa soluzione avrebbe consentito di au-
mentare la produzione, rispetto alla centrale Enerpass, di ca. 
il 25%.

Trattative molto intense fra i responsabili delle due parti con-
correnti, che infine hanno avuto successo, condussero alla scel-
ta di prediligere per motivi ambientali la soluzione del progetto 
Enerpass. L’Azienda Energetica rinunciò alla realizzazione del-
la propria centrale elettrica e partecipò al progetto Enerpass 
per il 10%.

Vorremmo cogliere l’occasione della messa in funzione ufficiale 
della centrale Enerpass per ringraziare della gradita collabora-
zione tutti coloro che hanno partecipato alla fase di realizzazio-
ne. Soprattutto vorremmo ringraziare la popolazione della Val 
Passiria per la grande comprensione dimostrata nel sopportare 
tutti gli inevitabili disagi conseguenti all’apertura di un così 
grande cantiere. L’Azienda Energetica s.p.a., nell’ambito della 
sua partecipazione alla Enerpass azienda consortile a.r.l. assi-
cura la propria collaborazione affinché anche il funzionamento 
della centrale, dopo la sua realizzazione, continui ad essere un 
successo.

Saluto di

Siegfried Tutzer, Direttore generale e
Giuseppe Avolio, Presidente dell’Azienda Energetica s.p.a.

„Sbalorditivo è il breve tempo con cui è stato ultimato 

e messo in funzione l’impianto. Altrettanto sbalorditivo 

è tuttavia anche il consenso generale da parte della po-

polazione dei tre comuni interessati, San Martino, San 

Leonardo e Moso.“

Siegfried Tutzer e Giuseppe Avolio

Azienda Energetica s.p.a.
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I talenti possono essere soffocati o moltiplicati. La natura ci ha 
regalato i torrenti di montagna e la loro energia naturale è a 
disposizione per essere usata, da estranei o da noi stessi.

Abbiamo aperto il nostro orizzonte ed abbiamo intrapreso per-
sonalmente questo percorso, potevamo e dovevamo decidere 
noi stessi dove captare l’acqua e dove lasciare il Passirio al suo 
corso naturale, come per es. in corrispondenza dei paesi prin-
cipali della nostra valle. La fase di realizzazione negli ultimi 8 
anni è stata dura. Abbiamo lottato contro i nostri concorrenti 
e dopo l’accordo abbiamo trovato in loro dei partner leali, ab-
biamo cercato un finanziamento e siamo stati accolti a braccia 
aperte dalle banche e dalla ditta di leasing, abbiamo avuto fi-
ducia nei nostri progettisti e questi non ci hanno mai traditi, 
ma in galleria abbiamo avuto tali e tante difficoltà, dovute alle 
inaspettate infiltrazioni di acqua, che abbiamo spesso dubitato 
di giungere al lieto fine. Le nostre imprese edili tuttavia non ci 
hanno mai abbandonate ed insieme abbiamo felicemente por-
tato a termine l’impresa.

A tutti coloro che hanno collaborato vorremmo esprimere i 
nostri sentiti ringraziamenti. Decisiva è stata tuttavia la fiducia 
dimostrataci dai nostri concittadini, che ci hanno sempre soste-
nuti ed hanno accolto numerosi gli inviti della Enerpass.

Se lo spirito di collaborazione fra i comuni, che ha consentito 
la realizzazione dell’impianto, persiste, la nostra valle fiorirà e 
si svilupperà, perché esistono altri talenti, in molti ambiti, che 
si tratta di sfruttare per il bene di tutti. Festeggiamo una Val 
Passiria che resti anche in futuro vivibile e piacevole!

Saluto di 
Dr. Konrad Pfitscher, Sindaco di San Leonardo,
Pirpamer Hermann, Sindaco di San Martino, 
e Willi Klotz, Sindaco di Moso

„Il 10 ottobre 2009 potremo consegnare ai nostri con-

cittadini un impianto al quale hanno lavorato in molti 

e che garantirà alla Val Passiria ed ai suoi abitanti una 

fonte di ricchezza inestinguibile.“

I sindaci dei tre paesi della Val Passiria
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fig. 3   Acque „Unterkrumm“, Val Rombo
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fig. 4

Progetti di impianti idroelettrici in Val Passiria, 
Fonte: Piano urbanistico della 
Provincia Autonoma di Bolzano 1967 
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2.0 LA NASCITA DI UNA GRANDE 
 CENTRALE ELETTRICA

RETROSPETTIVA 

La Val Passiria dispone di un enorme potenziale idrico, in 
particolare i grandi ghiacciai all’inizio della valle hanno ar-
ricchito la sua riserva idrica.

Il Passirio è rimasto tuttavia fino agli anni ‚60 dello scorso 
secolo un corso d’acqua prevalentemente libero da opere id-
rauliche. Nel contempo vi erano però i giganti dell’energia in 
Italia che già avevano dei piani per lo sfruttamento completo di 
queste riserve idriche.

Nel piano urbanistico della Provincia autonoma di Bolzano del 
1967 era prevista la realizzazione di 9 dighe per la produzione 
di 440 milioni di kWh, con un volume d’acqua di gran lunga 
superiore a quello della diga di Resia. Grandi superfici come 
parti del Monte Tumulo, di Corvara, Plan, Valtina e della parte 
inferiore della Val Passiria sarebbero state sommerse.

„La perdita di terreno agricolo su cui si pratica una coltivazi-
one intensiva e la riduzione di superfici da pascolo avrebbero 
provocato la chiusura di molte aziende agricole. Molti conta-
dini della Val Passiria avrebbero dovuto condividere il destino 
degli abitanti della parte superiore della Val Venosta o della 
Val d’Ultimo, costretti a rinunciare alla loro professione o a 
lasciare la loro terra, quando furono realizzati progetti simili. 
Anche l’irrigazione sarebbe diventata un problema per la ne-
cessità di deviare il corso di quasi tutti i torrenti. Per Belprato 
e Plan si sarebbe reso necessario lo spostamento dell’intero pa-
ese.“ (Schlernhefte). La mancata realizzazione di questi grandi 
progetti ha avuto motivi diversi: problemi di natura geologica, 
ostacoli tecnico-finanziari, ma soprattutto è stata la resistenza 
in Val Passiria ed a Bolzano che fermò l’Enel prima che potesse 
realizzare l’opera.

Ad ostacolare la realizzazione di piccole centrali idroelettriche 
senza sbarramento è stata infine la megalomania. 

In Valle stessa si riteneva che l’unica alternativa fosse 

quella di attivarsi personalmente.
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15L’INIZIATIVA DEI COMUNI

Il decreto n. 235 del 1977 fissa la competenza dell’Alto Adige 
per lo sfruttamento dell’energia idroelettrica, che tuttavia 
restò inapplicato.

Le grandi concessioni continuavano ad essere rilasciate da 
Roma e la resistenza di Enel ed Edison fece apparire irraggi-
ungibile per i comuni l’obiettivo di ottenere una concessione.

Appena con decreto legislativo 11.11.1999 n. 463 sotto il gover-
no Prodi venne definitivamente riconosciuta e disciplinata la 
competenza della Provincia in materia di energia idroelettrica 
e rilascio delle relative concessioni. La diatriba con l’UE sulla 
posizione di favore per i concessionari uscenti e gli enti locali 
ritardò tuttavia l’applicazione concreta del decreto.

Ciò nonostante le amministrazioni dei tre comuni della 

Val Passiria decisero di prendere in mano la situazione 

per assicurare la ricchezza idrica alla popolazione.

Per evitare l’ingresso di concorrenti attirati da delibere consili-
ari pubbliche, venne deciso di fondare una società privata che, 
senza dare nell’occhio, avviasse i primi passi. Il 9 agosto 2001 
venne fondata la Enerpass società a.r.l. i cui membri furono 
Dr. Schenk Roman, Dr. Konrad Pfitscher, Willi Klotz, Pirpamer 
Hermann, Gögele Josef, Brunner Hubert e Gufler Albert.

Questa società esaminò vari schemi di impianto e scelse infine 
il tracciato con punto di captazione a Moso e restituzione a San 
Leonardo presso San Martino o Riffiano. Dopo mesi passati a 
discutere venne deciso che il punto di restituzione fosse a val-
le di San Leonardo, rinunciando così ad una maggior poten-
za in favore dell’ambiente mantenendo inalterato il corso del 
Passirio nei pressi dei paesi. Questo comportava tuttavia che 
l’impatto maggiore dovuto al lavoro di costruzione, al rumore, 
alle esplosioni ed al trasporto pesante avrebbe dovuto essere 
sopportato dal paese di San Leonardo, era pertanto necessario 
il consenso della popolazione. Il 18 febbraio 2002 furono invi-
tati per una serata informativa 21 delle maggiori associazioni di 
San Leonardo per presentare loro il progetto e le sue 4 varian-
ti. I presenti respinsero all’unanimità le varianti di dimensioni 
maggiori e insistettero affinché i tratti abitati del Passirio rima-
nessero ad ogni costo intatti e liberi da interventi. La realizza-
zione della centrale e la restituzione dell’acqua a monte di San 
Leonardo vennero approvati senza contestazioni. Il progetto 

venne commissionato allo studio tecnico EUT dell’ing. Robert 
Carminati di Bressanone, una decisione di cui non ci siamo mai 
pentiti. Il progetto venne approvato dalle commissioni edilizie 
dei tre comuni e trasmesso alla Provincia il 22 maggio 2002 
per sottoporlo alla cosiddetta valutazione dell’impatto ambien-
tale. Il procedimento si concluse nel brevissimo arco di tempo 
di 5 mesi e già nel novembre 2002 il parere positivo era stato 
rilasciato, determinante per l’approvazione era stata proprio la 
rinuncia alle varianti di maggiore potenza. Il progetto fu quindi 
inserito nei piani regolatori dei tre comuni.

CONCORRENTI INASPETTATI

La procedura era già stata avviata, che l’8 agosto 2002 si ve-
rificò però un evento inatteso: l’Azienda Energetica presentò 
un suo progetto.

Quando vi sono due progetti concorrenti, nessuno dei due otti-
ene l’approvazione. Iniziò così una maratona di trattative che è 
durata due anni, mettendo i nervi a dura prova. I concorrenti, 
pur dimostrando la massima comprensione per i progetti di 
centrale in Val Passiria, ribadirono di non voler rinunciare in 
nessun caso ad una partecipazione, qualoro fosse loro richiesto 
di ritirare il progetto. Alle discussioni, spesso accalorate, par-
tecipavano da un lato i tre sindaci della Val Passiria e dall’altro 
varie personalità tra le quali i sindaci di Bolzano e Merano di 
allora, Giovanni Salghetti e Franz Alber. 

Il ruolo dei mediatori fu rivestito dal Presidente della Provincia 
Dr. Luis Durnwalder e dall’assessore Dr. Michl Laimer, dal vi-
cesindaco di Bolzano, Elmar Pichler Rolle, dal segretario della 
SVP, Siegfried Brugger, dai deputati Karl Zeller e Hans Wid-
mann nonché dal capo SVP della circoscrizione Burgraviato, 
Norbert Schnitzer.

Si sarebbe potuto insistere sul diritto della Val Passiria 

a sfruttare l’energia della propria acqua, continuando 

a discutere, ma in questo caso non si sarebbe probabil-

mente mai smesso di litigare come è successo in altre 

parti della Provincia.
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IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE -  
UN GIORNO FELICE PER LA VAL PASSIRIA

Superati i soliti ostacoli burocratici, il 6 febbraio 2006 tene-
vamo finalmente in mano la nostra concessione, una giornata 
di tripudio dopo ben cinque anni di preparativi con molti alti 
e bassi.

Nei successivi mesi intensi che precedettero i lavori veri e prop-
ri, iniziati nell’autunno 2006, opere e servizi furono appaltati se-
guendo criteri di qualità e prezzo, per evitare che la scelta cades-
se sull’offerta più bassa ed optare invece per l’offerta migliore.

Senza dubbio ci siamo riusciti, ma uno dei partecipanti alla 
gara d’appalto presentò ricorso al Tribunale amministrativo di 
Bolzano, facendo nuovamente tremare tutti, perché la sospen-
sione dei lavori avrebbe causato un ritardo piuttosto oneroso.

Il Tribunale amministrativo non accolse il ricorso, dichiaran-
dolo definitivamente inammissibile nel 2009.

L’INIZIO DEI LAVORI

Nell’autunno 2006 iniziarono i lavori, quantunque l’affidamen-
to avesse suscitato grande attesa. Ci si chiedeva, chi avrebbe 
presentato le offerte per la galleria, che era l’incarico di gran 
lunga più grande.

I lavori di perforazione furono aggiudicati alla ditta Seli di 
Roma, gli interventi con gli esplosivi furono commissionati alla 
ditta Edilmac di Bergamo. 

Gran gioia suscitò la decisione di assegnare 

gran parte dei lavori a ditte locali.

Per la realizzazione della galleria di derivazione vennero inizi-
almente utilizzati gli esplosivi, poi la galleria venne rivestita di 
tubi in acciaio, il pozzo fu scavato invece con la procedura del 
„raise-bore“ e successivamente rivestito di tubi in acciaio. Es-
plosivi sono stati utilizzati anche per realizzare la parte iniziale 
della galleria quasi orizzontale che dal pozzo piezometrico por-
ta fino quasi a Moso dove è stata assemblata la TBM (la mac-
china perforatrice). La parte restante della galleria, 6 km circa, 
è stata realizzata mediante perforazione e rivestita di elementi 
conci in calcestruzzo prefabbricati.

SULLA VIA DELLA CONCILIAZIONE

Si raggiunse un compromesso e si optò per una società a tre, in 
cui ad ogni comune sarebbe andato il 22%, alla SEL il 24% ed 
all’Azienda Energetica il 10%.

Questo accordo venne approvato dai tre consigli comunali, 
nell’agosto 2004 dall’Azienda Energetica e nell’ottobre dello 
stesso anno dalla SEL. Dall’accordo si passò alla creazione del-
la nuova società, la Enerpass s.p.a. I sette precedenti proprie-
tari della società consortile, Pfitscher, Klotz, Pirpamer, Gögele, 
Brunner e Gufler trasferirono le loro quote gratuitamente ai tre 
comuni il 31 maggio 2005 contraddicendo così coloro che ave-
vano palesato il sospetto, anche nei confronti della stampa, che 
avessero agito per il proprio interesse.

Il trasferimento delle quote ai comuni avvenne senza 

alcuna contropartita e le indennità per gli amministra-

tori sono a tutt’oggi insignificanti.

La centrale elettrica della Enerpass produce in tre giorni il va-
lore delle indennità che sono state complessivamente pagate a 
tutti gli amministratori. Il giorno stesso venne costituita la nuo-
va società, una società per azioni, le cui quote furono suddivise 
fra i tre comuni, la SEL e l’Azienda Energetica, che nel 2007 
fu trasformata a richiesta dei comuni in una società consortile. 
Questa ulteriore trasformazione permetterà in futuro ai comuni 
di vendere energia esentasse. Parallelamente a queste trattative 
ed alla costituzione della società, veniva chiesto alla Provincia 
di dare finalmente attuazione all’DPR. 235 disciplinando il ri-
lascio delle grandi concessioni da parte della Provincia. 

Il 1° aprile 2005 venne finalmente emanata la legge n. 1 

che disciplina il rilascio delle grandi concessioni 

da parte della Provincia.

La domanda della Enerpass s.p.a. fu la prima ad essere pre-
sentata e resa pubblica. Questa fu un’altra occasione che fece 
tremare tutti per 30 giorni, altri concorrenti avrebbero infatti 
potuto farsi avanti presentando un progetto alternativo. Per 
fortuna non si presentarono altri concorrenti, contrariamente a 
ciò che avviene al giorno di oggi, che i concorrenti non aspetta-
no altro che presentare progetti concorrenziali per ricavarne 
delle partecipazioni. Noi abbiamo precorso i tempi ed abbiamo 
sfruttato l’effetto sorpresa. 

fig. 5   Galleria di derivazione
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DIFFICOLTÀ INASPETTATE

Due sono stati i problemi che hanno creato le maggiori dif-
ficoltà: il finanziamento e le infiltrazioni d’acqua inaspettate 
in galleria.

Per motivi di ordine giuridico la gara d’appalto relativa al fi-
nanziamento è stata bandita a livello europeo. La preparazione 
dei documenti di gara si è resa possibile soltanto grazie all’aiuto 
di un professore di Venezia e di un esperto di Bolzano, il dott. 
Heinz Senoner. La procedura richiese alcuni mesi, al termi-
ne della quale il finanziamento fu aggiudicato a Banca Intesa 
in collaborazione con la BTB (Banca di Trento e Bolzano). Di 
gran lunga più inattese furono le enormi infiltrazioni d’acqua 
in galleria. Nonostante fossero state eseguite otto perforazioni 
di prova, queste si erano rivelate otto fori in un pagliaio. Nessu-
no si sarebbe mai atteso una tale quantità d’acqua. Fino a 400 
litri al secondo scaturirono dalla roccia, laddove la roccia era di 
materiale più friabile la perforatrice rischiava di impantanarsi.

Furono ore e giorni tormentati, la preoccupazione 

aveva ridotto i nervi a fior di pelle e la speranza 

aveva quasi abbandonato gli animi.

Significativo è questo estratto dal quotidiano locale: „Che as-
petto ha l’interno di una montagna? Ci si immagina una roccia 
più o meno compatta attraversata da alcune vene d’acqua. Per 
il resto è una questione alla quale non si pensa più di tanto, 
fino a quando non ci si imbatte nel problema. Nella fase di pre-
parazione ai lavori di realizzazione della grande centrale erano 
state eseguite sette perforazioni di prova profonde fino a 300 
m, le quali, insieme alle rilevazioni cartografiche di superficie, 
lasciavano pensare che si trattasse di materiale di buona qua-
lità, intersecato da varie zone dissestate di spessore variabile 
dove, in fase di formazione, la roccia si era frammentata, la pie-
tra sgretolata, mescolandosi in seguito ad acqua. Le aspettative 
furono confermate nella prima parte della galleria, la roccia era 
compatta e la macchina perforatrice (TBM) avanzava di 30 m 
al giorno. Nel luglio 2007 ci si imbattè in una zona dissesta-
ta inaspettatamente ricca d’acqua, che correva parallelamente 
alla galleria. Le condizioni a volte erano talmente critiche da 
impedire alla TBM di avanzare anche di un solo metro al gi-

orno. La gran quantità d’acqua e di detriti fece impantanare la 
TBM che, per essere liberata, dovette essere scostata di milli-
metro in millimetro utilizzando una forza di 9000 kilonewton, 
quando per scalfire la roccia più dura sono sufficienti 5000 ki-
lonewton. Nel contempo l’acqua continuava a fluire all’interno 
della TBM, costringendo gli operai ad indossare tute da sub per 
completare il rivestimento in calcestruzzo.

Le condizioni di lavoro erano estremamente dure e 

richiedevano il massimo sforzo da parte di tutti.

Altrettanto snervante era la consapevolezza che una TBM po-
tesse soltanto avanzare e non indietreggiare.

La fresatrice perfora la roccia, rivestita poi di anelli in calce-
struzzo sui quali la testa di perforazione fa presa per spingere 
in avanti tutta la macchina. Ovviamente il diametro degli anelli 
in calcestruzzo è minore di quello della testa di perforazione e 
la macchina non può più tornare indietro. Questa fase è sta-
ta la più difficile, sia per l’impegno richiesto, sia per la tensio-
ne creatasi. Chi ha partecipato ai lavori di scavo in galleria in 
queste condizioni comprende lo stato d’animo dei minatori che 
speravano in un aiuto dall’alto e veneravano Santa Barbara.

Ai primi di agosto del 2007 venne raggiunta la fine di questa 
zona di dissesto. Da allora c’è stato un netto miglioramento del-
le condizioni, la roccia è divenuta più compatta e le infiltrazioni 
sono calate. Parallelamente ai lavori in galleria, dovevano esse-
re approntati i preparativi per il regolare drenaggio dell’acqua 

fig. 6   Infiltrazioni d’acqua - Galleria sott’acqua
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presente in galleria. Le opere aggiuntive resesi necessarie per le 
ingenti infiltrazioni d’acqua hanno avuto un costo di 300.000 
euro. Una condotta d’acciaio di 400 mm di diametro venne po-
sata per condurre l’acqua presente in galleria fino a Mora , dove 
è stata trattata in un nuovo impianto di depurazione, decantata 
in vasche di deposito e ricondotta al Passirio. L’acqua entrata 
in galleria era priva di sostanze inquinanti, si trattava di mate-
riale sospeso come sabbia finissima, rena e argilla, che tutta-
via era necessario eliminare. Paradossalmente l’acqua filtrata 
e ricondotta nel Passirio era più pulita dell’acqua del torrente. 
La quantità d’acqua immessa doveva essere di norma inferio-
re allo 0,5% rispetto all’acqua del Passirio. Un escavatore che 
lavori nel letto del fiume genera molto più materiale in sospen-
sione, senza che questo necessiti un filtraggio“.

L’APERTURA DELLA GALLERIA

Ma anche i giorni peggiori hanno una fine ed il 30 marzo 2008 
venne festeggiata l’apertura della galleria a Moso insieme ad 
un numero indefinito di interessati.

A centinaia si radunarono nella zona sportiva di Moso per par-
tecipare ad uno spettacolo che non si sarebbe ripetuto tanto 
presto. Su uno schermo gigante installato nel campo sportivo 
veniva trasmesso la fase conclusiva della perforazione. Con im-
pazienza si attendeva la fuoriuscita della fresa.

Dapprima si sentì il rumore che preannunciava la fuo-

riuscita della testa fresante, poi caddero alcuni pezzi di 

roccia ed improvvisamente spuntò l’enorme testa 

della perforatrice che scaraventava 

a parte gli ultimi pezzi di roccia.

Un applauso di felicità accompagnò la conclusione dei duri 
lavori di scavo condotti per 6 km attraverso la montagna. Vi-
sibile era il sollievo provato dai responsabili amministrativi e 
dalle imprese per il successo dell’impresa portata a termine 
da uomini della Val Passiria per la popolazione della valle. La 
tensione si sciolse, il benessere ed il futuro di tutti era stato 
assicurato e l’avvenimento fu commentato ancora per ore ed 
ore. Anche gli esperti costruttori di galleria confermarono che 
in cinquant’anni di lavoro non avevano mai trovato tanta acqua 
in una montagna, e questo è significativo detto da una ditta che 
costruisce gallerie in tutto il mondo. Il ringraziamento maggi-
ore va tuttavia alla divina provvidenza che ci ha evitato gli inci-

denti che avrebbero gettato un’ombra sinistra sui lavori. Forse 
non è rimasta del tutto estranea nemmeno Santa Barbara, la 
protettrice dei minatori. La sua festa si svolge tutti gli anni a 
Moso, mantenendo così in vita la centenaria tradizione dei mi-
natori di Monte Nevoso.

Chi lavorava al buio nella montagna da sempre 

teneva in gran conto l’aiuto offerto dall’alto 

ed oggi noi abbiamo riscoperto questo aiuto. 

Infine l’intera macchina fresatrice, lunga oltre 200 m, si spinse 
fuori dalla galleria, venne smontata ed estratta dal pozzo con 
una gru.

I LAVORI AGGIUNTIVI

Nonostante ciò le ingenti infiltrazioni non furono prive di con-
seguenze.

L’anello in calcestruzzo in galleria è dotato, fra i suoi singoli 
elementi, di una guarnizione, che normalmente è sufficiente 
per consentire iniezioni di cemento riempitive fra anello e pa-
rete rocciosa. L’acqua in pressione obbligò tuttavia a sigillare 
le fughe fra gli elementi dell’anello, pari a quasi seimila fughe, 
corrispondenti ad un pluslavoro che fece ritardare i lavori di 
alcuni mesi. Anche questo lavoro aggiuntivo venne eseguito, 
l’anello di calcestruzzo venne sigillato col cemento e le parti 
soggette a forti infiltrazioni vennero rinforzate con la resina. 
L’opera di presa venne infine realizzata a Moso e predisposta 
per l’inserimento dell’acqua. Anche il pozzo piezometrico ven-
ne completato con l’inserimento degli ultimi tubi di acciaio, 
saldati e ricoperti di cemento. Un lavoro realizzato anch’esso 
da una ditta locale.

fig. 7   Fuoriuscita della TBM a Moso

30. marzo 2008
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INTERVENTI A TUTELA DELL’AMBIENTE

Parallelamente alla costruzione della centrale la Enerpass 
avviò alcune misure compensative a tutela dell’ambiente, pre-
viste dal piano per l’ambiente.

Nella zona dell’opera di presa venne realizzato un impianto per 
scacciare i pesci, nella zona di rilascio dell’acqua venne crea-
to un biotopo, un percorso educativo incentrato sull’acqua e le 
api. L’area destinata a deposito subì un intervento di arredo 
paesaggistico e di rinverdimento, i cavi dell’alta tensione al-
lacciati all’impianto di trasformazione dell’Enel furono inter-
rati. Altri interventi furono il finanziamento dell’allestimento 
dell’area esterna al museo dei bunker situato a Moso incentrato 
sul tema dell’acqua e della sua forza, la realizzazione del per-
corso avventura „Norggensteig“ attraverso il „Geierschütz“ a 
rievocazione delle leggende della Val Passiria nonché altri in-
terventi a San Martino per la conservazione delle zone umide 
Brantlwald-Sixt.

Nel corso dei lavori questi interventi sono stati ulteriormente 
ampliati. La Enerpass ha realizzato nella zona di presa un pas-
saggio per la risalita della fauna ittica e nel bacino di rilascio 
un „rodeo“ dell’onda in collaborazione con l’Università di Inns-
bruck per offrire ai canoisti un luogo in cui esercitarsi. Anche 
il percorso informativo presso la centrale idroelettrica è stato 
ampliato inserendovi un percorso educativo che tratta la fauna 
ittica, l’energia e la caccia. La galleria parallela nei pressi della 
centrale è stata attrezzata a poligono di tiro sotterraneo, per dare 
la possibilità ai cacciatori dei tre comuni della Val Passiria di 
provare i loro fucili. Fino ad ora questa possibilità era limitata 
all’esterno con rischi per la sicurezza e disturbo del vicinato. La 
Enerpass ha inoltre concluso un accordo con il Comune di San 
Leonardo, che subiva i maggiori disagi dalla costruzione della 
centrale, che gli consente di sfruttare il calore generato dalle tur-
bine e dai generatori durante la produzione di energia elettrica.

Il Comune di San Leonardo durante i lavori di realizzazione 
dell’impianto di alta tensione ha posato sotto il letto del Pas-
sirio una conduttura per l’acqua calda e con il calore prodot-
to in eccesso riscalda ora l’acqua della piscina e l’ambiente 
dell’Arena sportiva sulla sponda opposta del Passirio in cui si 
trovano i campi da tennis, una palestra di arrampicata ed un 
impianto di bowling. I bagnanti e gli sportivi hanno già impa-
rato ad apprezzare questo valore aggiunto. La Enerpass inoltre 
non ha utilizzato i mezzi pesanti per condurre il materiale di 

risulta della perforazione per le strette vie di Hinteregg, ma ha 
costruito una funivia utilizzandola per il trasporto del materi-
ale direttamente al deposito sopra all’opera di presa, liberando 
così la popolazione vicina ed i contadini di Hinteregg dal disa-
gio del transito di mezzi pesanti. Quasi impercettibile fu il tras-
porto di materiale con la funivia. Anche gli anelli di cemento 
per armare la galleria furono portati in funivia fino all’ingresso 
della galleria. Questi interventi hanno comportato costi elevati, 
facendo lievitare la spesa di un ulteriore milione di euro.

L’intervento più cospicuo in favore dell’ambiente fu la 

decisione di non scegliere il progetto di variante più 

grande possibile, bensí quello che lasciava 

il corso del Passirio libero da costruzioni in prossi-

mità dei paesi principali e che interferisse meno con 

l’equilibrio ecologico della valle. 

Ecologia ed economia costituiscono così un equilibrio.

L’impresa più difficile sarà probabilmente 

realizzare un percorso artistico attraverso 

la gola del Passirio da San Leonardo a Moso.

Forse sarà ancora possibile realizzare questo sogno 

e rendere percorribile uno degli spettacoli naturali 

più emozionanti dell’Alto Adige.

fig. 8    Il Passirio fra San Leonardo e Moso
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L’AVVIO DELLA PRODUZIONE

Dopo il consueto funzionamento di prova la centrale iniziò la 
produzione nell’ottobre 2008. Il funzionamento delle turbine 
e dei generatori è completamente automatico.

Finora sono stati prodotti oltre 90 milioni di chilowattora 
che, passando per l’impianto di trasformazione presso il maso 
Rennwies, alimentano la rete di alta tensione. La sorveglianza 
avviene in collaborazione con la EUM s.c.a.r.l. per l’Energia e 
l’Ambiente Moso in Passiria. La trasmissione dei dati alla cen-
trale di comando avviene attraverso fibre ottiche ed eventuali 
problemi vengono risolti dal computer o dal personale. Questa 
collaborazione fra le aziende di produzione energetica della Val 
Passiria ha dato ottimi frutti e consente di conseguire forti ris-
parmi ed un alto livello di efficienza. 

Noi non abbiamo ceduto ad altri la forza della nostra 

acqua, siamo noi ad usufruirne, dando così un impor-

tante impulso al benessere ed allo sviluppo della valle.

Insieme abbiamo realizzato il progetto e da questa esperienza 
comune dobbiamo partire e collaborare per un futuro migliore 
per la Val Passiria.

nov.’08 6.071,50    4.380,00    38,62   

dic.’08 3.815,66    3.012,00    26,68   

gen.’09 2.373,25    1.532,00    54,91   

feb.’09 1.264,69    825,00    53,30   

marzo’09 1.746,83    1.833,00   -4,70   

aprile’09 7.559,61    4.280,00    76,63   

maggio’09 17.760,19    13.083,00    35,75   

giugno’09 19.899,36    18.714,00    6,33   

luglio’09 18.009,55    19.338,00   -6,87   

agosto’09 10.735,00    15.826,00   -32,17   

sett.’09 10.505,00  

ott.’09 6.843,00  

TOTALE 89.235,64  100.171,00  
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fig. 9   Energia dall’acqua



25

25.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep OkMonate 2009

M
W

h



26

 1.0  Saluto
 2.0  La realizzazione
 3.0 Descrizione tecnica
 4.0 Ringraziamento

GENERALITA’

Nei decenni passati sono stati elaborati numerosi studi e pro-
getti per l’utilizzazione idroelettrica del torrente Passirio e del 
suo affluente rio Plan. 

Tutti i progetti erano caratterizzati dalla creazione di laghi arti-
ficiali a Lazins, Plan e Belprato. La popolazione locale fu cont-
raria alla costruzione di queste grandi opere, favorendo invece 
la costruzione di impianti idroelettrici di dimensioni minori e 
meno impattanti sull’ambiente. 

L’Enerpass società consortile a r.l. ha realizzato un 

impianto idroelettrico che garantisce allo stesso tempo 

una buona remunerazione dell’investimento e la sostan-

ziale compatibilità ambientale delle opere realizzate.

La condizione posta per la progettazione dell’impianto idroe-
lettrico è stata la richiesta di lasciare inalterato il deflusso natu-
rale nel torrente Passirio nell’ambito dei paesi di S. Leonardo e 
S. Martino. Il nuovo impianto utilizza il potenziale idroelettrico 
del medio corso del torrente Passirio, nel tratto tra la conflu-
enza del rio Plan a Moso (altitudine 930 m) e l’abitato di S. 
Leonardo (altitudine 670 m). (fig. 10)

La connessione della centrale alla rete elettrica avviene medi-
ante una linea a tensione 132 kV in cavo interrato, la quale re-
alizza il collegamento della centrale alla cabina primaria di S. 
Leonardo dell’ENEL.

La producibilità media annua del nuovo impianto é di ca. 100 
milioni di kWh; la potenza efficiente è pari a 26 MW. I lavori di 
costruzione sono iniziati nel mese di settembre del 2006. Dopo 
circa due anni il 30 ottobre 2008 é stato effettuato il primo pa-
rallelo con la rete e iniziata la produzione di energia.

fig. 10  Corografia

3.0 DESCRIZIONE TECNICA 
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 fig. 11  Bilancio idrologico; Diagramma delle portate

CARATTERISTICHE IDROLOGICHE
 DELL’UTILIZZAZIONE

La caratteristica dei deflussi naturali per l’opera di presa a 
Moso (superficie del bacino imbrifero sotteso 180,2 km²) é sta-
ta ricavata mediante misure di portata a Plan e S. Leonardo.

La portata media annua naturale del torrente Passirio a Moso é 
di 7,32 m³/s. Sulla base dei deflussi naturali é stato effettuato il 
dimensionamento generale dell’impianto idroelettrico, fissan-
do la portata massima derivabile a 12,00 m³/s. Questa portata 
è disponibile per circa 60 giorni nell’anno idrologico medio, si-
gnificando che la potenza installata in centrale viene utilizzata a 
pieno carico per circa 60 giorni.

Il valore di portata media mensile più basso viene registrato nel 
mese di febbraio con ca. 1,20 m³/s, mentre il valore di portata 
media mensile più elevato è presente nel mese di giugno, con 
ca. 20 m³/s

L’elevato rapporto di ca. 1:16 tra il valore minimo ed il 

valore massimo sottolinea la caratteristica spiccata-

mente alpina del torrente Passirio,

con prolungata magra nei mesi invernali e morbida 

nei mesi di tarda primavera/prima estate, 

in concomitanza con lo scioglimento delle nevi.

La portata residua da lasciare defluire dall’opera di presa 
nell’alveo sotteso, a garanzia della conservazione degli ecosis-
temi, é stata fissata dalla provincia di Bolzano. Essa si compone 
di una parte fissa di 600 l/s e una parte variabile pari al 15 % 
della portata naturale affluente all’opera di presa. Il rilascio del-
la parte fissa è da garantire per tutto l’anno, mentre il rilascio 
della parte variabile deve essere garantito nei mesi da aprile a 
novembre, in aggiunta alla parte fissa. La portata media annua 
utilizzabile é di 5,25 m³/s e corrisponde a ca. 72 % del deflusso 
naturale. La caratteristica idrologica dell’utilizzazione é raffi-
gurata graficamente nel diagramma di fig. 11. La portata mas-
sima derivata, il diametro della galleria di derivazione e della 
condotta forzata, nonché il numero e la taglia del macchinario 
di produzione sono stati ottimizzati e scelti definitivamente te-
nendo conto degli obblighi relativi ai rilasci dall’opera di presa 
ed alle portate effettivamente disponibili per l’utilizzazione.
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OPERA DI PRESA

L’opera di presa é situata immediatamente a valle della con-
fluenza del torrente Passirio con il rio Plan. 

Essa é costituita da una traversa fissa lunga 54 m con ciglio di 
sfioro a quota 930,00 m s.l.m., che crea il rigurgito necessario 
alla derivazione dell’acqua. L’acqua viene derivata lateralmente 
in sponda sinistra. 

Affiancata alla traversa fissa e divisa da questa da una robusta 
pila in cemento armato si trova una paratoia piana, che chiude la 
luce sghiaiatrice, larga 4 m, alla quale è affidato il compito dello 
spurgo degli inevitabili depositi davanti all’incile di presa. La pa-
ratoia piana è dotata di una paratoia a ventola sovrapposta, che 
ha la duplice funzione di regolare automaticamente e rilasciare 
in alveo la parte variabile della portata di rispetto in ragione del 
15 % della portata naturale e di allontanare dalle bocche di presa 
eventuali corpi galleggianti. Tra la luce sghiaiatrice e il dissab-
biatore é stata costruita una scala per la rimonta dei pesci, tra-
mite la quale viene rilasciata la parte fissa della portata residua. 

L’acqua per la centrale viene derivata attraverso tre bocche di 
presa, provviste di griglia a luce larga, alla quale fanno seguito 
tre vasche dissabbiatrici, disposte in parallelo.

Nelle vasche dissabbiatrici la velocità dell’acqua viene ridotta in 
maniera da rendere possibile la decantazione delle sabbie e delle 
particelle solide trascinate dalla corrente. Quando il materiale 
solido decantato sul fondo delle vasche raggiunge un’altezza 
prestabilita, viene avviato automaticamente un ciclo di lavaggio. 
Durante l’operazione di svuotamento e lavaggio di una vasca la 
portata derivata si suddivide sulle altre due vasche, permetten-
do quindi la continuità di servizio della centrale. Al termine del 
dissabbiatore l’acqua viene immessa nella camera di carico att-
raverso una griglia fine. Dalla camera di carico parte il sifone che 
attraversa l’alveo del torrente Passirio e si innesta nella galleria 
di derivazione in sponda destra.

L’opera di presa, il dissabbiatore e in particolare il comporta-
mento della traversa di sbarramento in caso di evento di piena 
catastrofica sono stati simulati mediante modello numerico.  

fig. 13   Opera di presa a Moso

fig. 12  Pianta opera di presa
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fig. 14   Montaggio della fresa
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SISTEMA DI ADDUZIONE

Il sistema di adduzione é costituito, partendo dall’opera di pre-
sa e fino alla biforcazione di alimentazione delle due turbine 
in centrale, dai seguenti tratti con le rispettive lunghezze par-
ziali:

Sifone di attraversamento 
alveo del Passirio
sezione quadrata 4,0 m x 4,0 m

55 m

Galleria in pressione fino al 
pozzo piezometrico
diametro 3,05 m

5940 m

Tratto di galleria con camicia interna 
in lamiera d’acciaio dal pozzo 
piezometrico alla camera valvole
diametro 2,40 m

84 m

Condotta forzata murata in roccia
diametro 2,20 m

590 m

Lunghezza complessiva 6669 m

Il sistema di adduzione si sviluppa nel versante orografico des-
tro della Val Passiria.

CAMERA VALVOLE

Tra la camera valvole ed il tratto verticale della condotta for-
zata é installata in apposita camera di manovra una valvola 
a farfalla di diametro 2,20 m, a sgancio automatico, in grado 
di intercettare l’intera portata.  

Subito a valle della valvola a farfalla è posta la valvola per 
l’uscita e la rientrata dell’aria nella condotta forzata. L’edificio 
valvole è realizzato in cemento armato ed è completamente in-
terrato, all’infuori del portale di accesso. 

GALLERIA DI DERIVAZIONE

La galleria di derivazione funziona in pressione. Il diametro 
dello scavo é di 3,65 m, mentre il diametro interno della gal-
leria finita é di 3,05 m. Lo scavo meccanizzato della galleria è 
stato effettuato con una fresa del tipo a doppio scudo. 

L’avanzamento é avvenuto in rimonta dalla camera valvole 
in direzione dell’opera di presa. La lunghezza della galleria, 
dall’innesto con il sifone di attraversamento del Passirio fino 
all’asse del pozzo piezometrico, è di 5940 m. La pendenza lon-
gitudinale verso valle è pari all’1,9‰. Il rivestimento interno 
della galleria é stato realizzato mediante conci prefabbricati in 
cemento armato. 

Nell’ultimo tratto tra il pozzo piezometrico e la camera valvo-
le la galleria è stata scavata con metodo tradizionale mediante 
l’uso di esplosivo. In questo tratto il ricoprimento della galleria 
diminuisce progressivamente fino allo sbocco all’aperto. Al fine 
di garantire una perfetta tenuta, in questo tratto finale è stata 
posta in opera all’interno della galleria una camicia metallica 
dello spessore di 15 mm e diametro 2,40 m. L’intercapedine tra 
la camicia metallica e la roccia è stata intasata con calcestruzzo. 
La massima pressione di esercizio della galleria è di 4 bar.

L’area di cantiere per la costruzione della galleria, del pozzo di 
oscillazione e della condotta forzata si trovava ad est del maso 
„Oberort“. Il terreno molto ripido ha richiesto per l’allestimento 
del cantiere notevoli opere provvisionali di stabilizzazione de-
gli scavi. Il trasporto verso valle del materiale di scavo della 
galleria e il trasporto nella direzione contraria dei conci prefa-
bbricati per il rivestimento interno della galleria di derivazione 
è stato effettuato mediante una funivia, che collegava il cantie-
re e la discarica di fondovalle al cantiere della galleria nei pres-
si del maso “Oberort”. Dopo lo smantellamento del cantiere, 
l’area di cantiere nella zona della camera valvole e del pozzo di 
oscillazione é stata ripristinata nel suo stato iniziale, rinverdita 
e rimboscata mediante la piantumazione di giovani alberi.

I lavori di scavo della galleria sono risultati molto 

difficoltosi, in relazione sia alle caratteristiche delle 

formazioni rocciose incontrate (micascisti, paragneiss 

e anfiboliti), ma in maniera particolare a seguito delle 

notevoli venute d’acqua, con punte fino a 400 l/s.
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di tempo, dall’inizio di marzo 2007 al 30 marzo 2008, giorno 
della perforazione dell’ultimo diaframma di roccia. 

POZZO DI OSCILLAZIONE

Il pozzo di oscillazione si trova circa 80 m a monte della came-
ra valvole. 

Esso é formato da una canna verticale a sezione cilindrica del 
diametro interno di 8,0 m e profonda 40 m, che alla base porta 
una strozzatura di 2,0 m di diametro, attraverso la quale co-
munica con la galleria di derivazione. All’infuori della parte 
sommitale il pozzo si trova completamente in roccia di buone 
caratteristiche di stabilità. 

Lo scavo in roccia é stato effettuato in parte con l’ausilio di 
mezzi meccanici e in parte tradizionalmente, facendo uso di 
esplosivo. Nella prima fase é stato realizzato in asse al pozzo 
un foro pilota del diametro di 28 cm e profondità 40 m, fino a 
raggiungere la calotta della sottostante galleria di derivazione. 
Nella seconda fase, dopo aver applicato una testa fresante di ø 
1,88 m, il foro è stato allargato in risalita dal basso verso l’alto 
(„raise – boring“). Nella terza fase si é provveduto allo scavo di 
allargo fino al diametro di 9,30 m, mediante esplosivo. Il foro 
centrale é stato utilizzato per lo scarico dello smarino verso il 
basso nella sottostante galleria. Terminati i lavori di scavo è 
stato posto in opera il rivestimento interno del pozzo, formato 
da una camicia metallica del diametro di 8,0 m e spessore della 
lamiera di 10,0 mm.

Il pozzo di oscillazione é stato dimensionato per le situazioni 
più gravose prevedibili per l’esercizio ad acqua fluente della 
centrale. In particolare si é ipotizzato il distacco istantaneo del 
pieno carico, con intercettazione della portata di 12,00 m³/s. 
I risultati del calcolo hanno mostrato che il livello massimo 
dell’acqua all’interno del pozzo sale fino a quota 946 m, rima-
nendo un ampio margine di sicurezza in relazione a fuorius-
cite di acqua dalla sommità del pozzo. Per contro, in fase di 
avviamento di una turbina, si ha un abbassamento del livello 
dell’acqua fino a quota 919 m. 

fig. 16   Illustrazione della galleria di derivazione non in scala

fig. 15   Sezione galleria di derivazione scala 1:20
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Alla condotta forzata spetta il compito di condurre l’acqua 
dalla galleria di derivazione alla centrale. 

Essa si compone di un primo tratto verticale della profondità di 
218 m, al quale segue un tratto sub orizzontale della lunghezza 
di 366 m, che termina alla biforcazione, da dove si dipartono le 
due condotte che alimentano le turbine. 

La condotta forzata in acciaio è completamente murata in roccia.

La costruzione del tratto verticale é stata effettuata col metodo 
raise – boring. Nella prima fase é stato realizzato il foro pilota 
del diametro di 30 cm e profondo 218 m, fino a raggiungere 
la calotta della galleria sub orizzontale, che era stata prece-
dentemente scavata partendo dalla centrale, con avanzamento 
tradizionale con esplosivo. Nella seconda fase, dopo aver ap-
plicata alla perforatrice una testa fresante di ø 2,75 m, il foro è 
stato allargato in risalita dal basso verso l’alto. Nella terza fase 
sono stati introdotti nel foro scavato le tubazioni di acciaio del 
diametro 2,20 mm, con spessore variabile da 15 mm a 18 mm, 
a seconda della pressione. Quindi la condotta é stata murata 
contro la roccia mediante intasamento dell’intercapedine con 
calcestruzzo. Il secondo tratto della condotta forzata é stato re-
alizzato con posa della tubazione all’interno di una galleria di 
pendenza di ca. il 5 %, scavata con metodo tradizionale. Dopo 
la posa la condotta forzata é stata murata nella roccia. La con-
dotta termina nella biforcazione subito a monte della centrale. 

La pressione massima di esercizio alla base della condotta for-
zata è di 26,4 bar. La pressione di calcolo della condotta è stata 
assunta pari a 29,0 bar.

Al termine dei lavori di costruzione 

la condotta forzata é stata sottoposta a collaudo 

idraulico con una pressione di prova di 32,5 bar.

fig. 17   Profilo condotta forzata
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La centrale si trova all’aperto in sponda destra del torrente 
Passirio, a monte dell’abitato di S. Leonardo.  

L’edificio è addossato al versante della montagna e parzialmen-
te interrato. Esso si compone di tre corpi di fabbrica, collegati 
tra di loro:

- la sala macchine

- la parte anteriore ribassata, contenente i locali per i quadri 
elettrici e le nicchie dei trasformatori al piano terra, la sala 
quadri e gli uffici al piano superiore

- il reparto alta tensione e la stazione di trasformazione sul lato 
ovest della sala macchine 

L’edificio della centrale é stato particolarmente curato dal pun-
to di vista architettonico, al fine di integrare la cubatura relati-
vamente elevata in maniera ottimale nel paesaggio circostante 
e, allo stesso tempo, ottenere un prospetto piacevole ed elegan-
te dell’edificio.

Il piano di calpestio della sala macchine é posto a quota 673,20 
m s.l.m.. La sala macchine presenta le dimensioni lunghezza x 
larghezza x altezza = 30,40 m x 13,20 m x 9,80 m. In essa sono 
installati due gruppi di identiche caratteristiche costruttive e 
prestazionali. Ciascun gruppo ad asse verticale è composto da 
una turbina Pelton a sei getti e da un alternatore trifase diret-
tamente accoppiato. La mezzeria della girante della turbina si 
trova a quota 672,00 m s.l.m.. 

RESTITUZIONE

Gli scarichi delle due turbine vengono convogliati mediante 
due brevi canali sotterranei in cemento armato verso un pic-
colo bacino esterno, dal quale vengono poi restituite attraverso 
uno stramazzo con soglia posta a quota 669,50 m al torrente 
Passirio. Lo stramazzo presenta una conformazione geometri-
ca particolare, che ha lo scopo di formare allo scarico un’onda 
da rodeo, la quale offre un’attrazione particolare per i pratican-
ti della canoa sportiva.

fig. 18   La facciata della centrale
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fig. 19 Controllo girante turbina con liquido penetrante
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3. TRASFORMATORI

Ogni alternatore é collegato direttamente ad un trasformatore 
elevatore, che trasforma l’energia generata ad un livello di ten-
sione di 10 kV a 132 kV.

I trasformatori sono del tipo trifase in olio a raffreddamento 
naturale, dotati di compensatore, relais Buchholz, unità di con-
trollo delle temperature ed hanno i seguenti dati tecnici prin-
cipali:

Potenza nominale 16.500 kVA

Rapporto di trasformazione a vuoto 10/138 kV ± 2 x 2,5 %

Gruppo di collegamento YNd11

APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE

L’impianto è previsto per un funzionamento completamente 
automatizzato, non presidiato, con protezioni per la segnalazi-
one di allarmi e l’arresto rapido in caso di anomalie o guasti. 

Il carico delle turbine viene regolato in maniera da mantenere 
costante il livello dell’acqua all’opera di presa. L’avviamento, 
la sincronizzazione ed il parallelo con la rete, l’arresto normale 
e rapido di emergenza dei gruppi vengono gestiti in automa-
tico da apparecchiature elettroniche a logica programmabile, 
secondo ben definite sequenze delle manovre. Tutti i dati di 
esercizio sono rilevati e registrati in automatico, raffigurati gra-
ficamente sui terminali dei PC ed archiviati elettronicamente. 
Eventuali malfunzionamenti e guasti vengono protocollati in 
automatico mediante stampante e comportano l’invio di mes-
saggio attraverso la telefonia mobile al personale di esercizio in 
servizio di reperibilità 24 h su 24 h. L’impianto é dotato di tutte 
le apparecchiature di protezione necessarie per un funziona-
mento sicuro ed autosorvegliato.

I servizi ausiliari di centrale a 230/400 V vengono alimentati 
tramite 3 trasformatori della potenza di 250 kVA, dei quali è in 
funzione sempre solo uno. La commutazione tra le tre alimen-
tazioni viene gestita in automatico ed è prelevata direttamente 
dai montanti degli alternatori (caso normale con centrale in 
funzione), oppure dalla rete di distribuzione pubblica esterna, 
in caso di impianto fermo.

EQUIPAGGIAMENTO ELETTROMECCANICO

1. TURBINE

Ogni gruppo é composto da una turbina Pelton a sei getti che 
trascina direttamente un alternatore.

Le due turbine presentano i seguenti dati costruttivi:

Salto 258 m

Portata 6,0 m³/s

Potenza resa all’albero 13,7 MW

Giri nominali 428,6 al min.

2. GENERATORI

I due generatori sincroni trifasi sono auto ventilati e dotati di 
sistema di eccitazione „brushless“. Il rotore é ha due supporti 
a cuscinetto al metallo bianco, lubrificati con olio. Il supporto 
superiore è combinato con funzione di guida e di reggispinta e 
sostiene il peso di tutta la parte rotante del gruppo. Il supporto 
inferiore è solo di guida.

Il raffreddamento é in aria in ciclo chiuso con refrigeranti 
dell’aria ad acqua. Le caratteristiche dei due alternatori sono 
le seguenti:

Potenza nominale 16.500 kVA

Tensione nominale 10,0 kV

Giri nominali 428,6 al min

Il calore relativo alle perdite degli alternatori viene prelevato 
dai circuiti di raffreddamento e utilizzato per il riscaldamento 
della piscina all’aperto di San Leonardo. Questo recupero di ca-
lore, altrimenti perso, consente un risparmio di ca. 40.000 m³ 
all’anno di metano, che finora erano necessari al riscaldamento 
dell’acqua della piscina comunale. 
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CONNESSIONE ALLA RETE AD ALTA TENSIONE

La centrale e la cabina di trasformazione 132/20 kV del consor-
zio ENERTRANS, integrata nel tratto ovest dell’edificio, hanno 
in comune il reparto ad alta tensione. Il reparto alta tensione é 
costituito da un quadro blindato ad isolamento in gas SF6, in-
stallato in un apposito locale. Esso si compone di 5 scomparti, 
due per i due gruppi turbina – alternatore della centrale, due 
per i due trasformatori 132/20 kV della cabina di trasformazio-
ne e uno scomparto per la partenza linea 132 kV.

La centrale é collegata mediante una linea a 132 kV 

in cavo interrato della lunghezza di 1,8 km alla cabina 

primaria ENEL di San Leonardo, presso la quale avviene 

la connessione alla rete nazionale gestita da TERNA. 

DATI TECNICI

Superficie del bacino imbrifero utilizzato 180,2 km2

Quota di ritenuta opera di presa 930,00 m s.l.m.

Quota centrale (mezzeria girante turbina) 672,00 m s.l.m.

Quota di restituzione 669,50 m s.l.m.

Salto lordo 258,0 m

Portata massima derivata 12,00 m3/s

Salto utile con portata massima 251,7 m

Potenza efficiente 26 MW

Potenza installata (alternatori) 2 x 16.500 kVA

Producibilità in anno medio 101 GWh

Portata media utilizzata 5,25 m3/s

Potenza nominale media 13.305,15 kW

Costo complessivo ca. 55 mil. Euro

4.0 RINGRAZIAMENTO A TUTTI COLORO CHE  
 HANNO COLLABORATO

In conclusione sono in molti quelli che vorremmo ringraziare: 

- i responsabili del mondo politico, primi fra i quali il Presiden-
te della Provincia dott. Luis Durnwalder e l’Assessore dott. 
Michl Laimer, che ci hanno sostenuto in modo determinante 
ed hanno svolto nei momenti critici il ruolo di mediatori in-
sieme ad altri esponenti del mondo politico

- i funzionari dell’Ufficio Elettrificazione con il direttore Hans 
Unterholzner, i direttori dell’Ufficio Valutazione dell’impatto 
ambientale ed i funzionari dei vari uffici provinciali

- i consiglieri comunali dei comuni della Val Passiria che ci 
hanno sempre dato fiducia

- il Consiglio d’amministrazione ed il Collegio dei sindaci per 
l’ottima collaborazione in tutte le fasi di progettazione ed ese-
cuzione

- il capocantiere Franz Schwienbacher e la nostra assistente 
amministrativa Helga Gilg nonché il nostro coordinatore am-
ministrativo Gufler Albert per il grande impegno profuso

- i commercialisti dott. Rudolf Raich e dott. Roman Schenk per 
la loro consulenza giuridica ed amministrativa

- lo studio d’ingegneria EUT dell’ing. Robert Carminati con i 
suoi collaboratori e tutti gli altri tecnici per il loro preziosissi-
mo aiuto durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori

- le ditte e banche che hanno partecipato, insieme ai loro colla-
boratori, per l’impegno e la professionalità

- i proprietari dei terreni interessati per la loro disponibilità ed 
i vicini per la loro comprensione

- la popolazione per la fiducia ed il sostegno accordatici

- la divina provvidenza che ci ha permesso di eseguire i lavori 
evitandoci incidenti.

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Dr. Konrad Pfitscher
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TECNICI:

Dr. Ing. Robert Carminati EUT s.r.l. Bressanone direzione del progetto

Dr. Ing. Georg Fischnaller EUT s.r.l. Bressanone direzione lavori

Dr. Ing. Andreas Schrott EUT s.r.l. Bressanone sorveglianza dei lavori

Geom. Markus Gruber EUT s.r.l. Bressanone assistenza alla sorveglianza dei lavori

per. ind. Hannes Schatzer EUT s.r.l. Bressanone assistenza direzione lavori

Dr. Geol. Alfred Psenner EUT s.r.l. Bressanone assistenza consulenza geologica

Dr. Geol.Helmuth Sölva EUT s.r.l. Bressanone assistenza consulenza geologica

Dr. Ing. Alessandro Ghiro EUT s.r.l. Bressanone coordinamento sicurezza

Dr. Vito Adami Bolzano ecologia dei corsi d’acqua

Dr. Arch. Christoph Vinatzer Terlano architettura della facciata della centrale

Plan Team Bolzano realizzazione del piano ambientale

Dr. Ing. Karl Michaeler Bressanone collaudatore dell’impianto di adduzione

Dr. Ing. Holzner Oswald Lana collaudatore dell’opera di presa e della centrale idroelettrica

DITTE, LIBERI PRFESSIONISTI E BANCHE:  

ABB Milano fornitura quadro blindato 145 kV

Altair Laboratorio Milano analisi e perforazioni di prova

AON Innsbruck (A) agente assicurativo

Aribo Asam Service Lagundo incaricato per la sicurezza Enerpass

Assiconsult Bolzano broker assicurazioni

Banca di Trento e Bolzano Bolzano operazioni bancarie

Braun Vöcklabruck costruzioni idromeccaniche

Cassa di Risparmio San Martino operazioni bancarie

Eco Research Bolzano analisi acqua di falda

Edilmac Bergamo scavo galleria, raise boring e posa dei tubi in acciaio

Elektro Innerhofer San Leonardo impianti elettrici ed illuminazione

Eschgfäller Karl San Leonardo lavori da idraulico

Fondazioni Speciali Noceto (PR) iniezione a tergo dei conci

Ufficio forestale San Leonardo rinverdimento, piante ed allestimento esterni

Geo Ricerche Padova sondaggi geognostici

Graf & Figli Moso costruzione della centrale e del bacino di restituzione

Gufler Bau San Leonardo messa in sicurezza della via Breitebner, vari lavori di perforazione

Gufler Kommerz San Leonardo fornitura materiali

Gufler Martin Moso pavimentazioni

Gufler Metall Moso lavori di saldatura a lamiere pozzo piezometrico e condotta forzata



45Gufler Roland Moso realizzazione cabina di trasformazione e stuccatura della galleria

Hella Brunico avvolgibili per la centrale

Hofer Alfred Merano rinverdimento opera di presa

Hotel Frickhof San Leonardo sistemazione collaboratori

Hotel Martinerhof (Fontana) San Martino sistemazione collaboratori

Ilmer Erwin San Martino opere da lattoniere

Indar Spagna fornitura e messa in opera di generatori

Intesa Leasing Milano finanziamento leasing

Kaser Varna fornitura e messa in opera della facciata

Mair Josef Prato allo Stelvio asfaltatura

Metallbau Glurns Glorenza lavori da fabbro

Moosmair San Martino fornitura, realizzazione e funzionamento funivia

Nencini Colle Val d’Elsa fornitura valvola a farfalla

Oberprantacher Erwin San Martino lavori di piastrellista

Oberprantacher Gottlieb San Martino posa tubazione per canalizzazione acqua galleria

Objecta Merano arredo uffici

Online Merano allestimento pagina internet e creazione logo

PAC Capo di Ponte costruzione dell’opera di presa

Passeirerbau San Martino movimento terra, sistemazioni esterne, costruzione dell’opera di 
presa, subappaltatore delle ditte Seli ed Edilmac

Pfitscher Jana San Leonardo Corporate Identity

Pixner Arnold San Leonardo opere da pittore

Pixner Manfred & Josef San Martino movimenti di terra

Plankel + GPS Pöllan (A) perforazioni di sondaggio

Pöyry Infra Strass (A) controllo calcestruzzo in fase di risanamento dei conci

Profilbau San Leonardo isolamento

Raffeiner Josef geom. Appiano rilevamenti topografici

Raika Passeier San Leonardo operazioni bancarie

Riedmann Wolfgang Merano dotazione informatica

Rottensteiner Bolzano realizzazione tetto verde e fornitura piante

Sanitari Haller San Leonardo lavori da idraulico

Sarner Putz Bolzano stuccatura galleria

Schaffler Rudolf Geom. San Leonardo rilievi topografici

Schiefer Alfred San Martino costruzione dell’opera di presa

Schlosserei Max San Martino opere da fabbro

SEA Tezze fornitura dei trasformatori

Sedi System Merano rilievi topografici

Seli Roma avanzamento meccanico (TBM) galleria di adduzione e messa in 
opera del rivestimento interno in conci prefabbricati
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fig. 20   Il rotore del generatore prima della messa in opera

Servizi Isacchi Milano misurazioni della messa a terra

Sonnenhotels (Gurschler) San Leonardo sistemazione collaboratori

Telmekom Lana impianto telefonico e collegamenti fibre ottiche

Turbinenbau Troyer Vipiteno fornitura dell‘impianto elettrico/automazione

Überegger Albert Campo di Trens fornitura porte, portoni e finestre

Università di Innsbruck Innsbruck (A) modelloo idraulico opera di presa e onda rodeo per canoa

Unterthurner San Martino fornitura recinzioni

VA Tech Escher Wyss Schio fornitura e messa in opera delle turbine

Vicenzetto Padova trivellazioni di sondaggio



I PARTNER DELLA ENERPASS:

Comune
San Leonardo

Comune
San Martino

Comune
Moso



APPUNTI 

 

 









UN GRANDE PASSO VERSO IL FUTURO

Insieme per la Val Passiria e l’Alto Adige

DALL’IDEA ALL’AVVIAMENTO DELL IMPIANTO

9 agosto 2001 - 10 ottobre 2009

w
w

w
. e

n
er

p
a

ss
.it

[          ]
La centrale elettrica sul Passirio

consortile s.r.l Via Pianlargo 2/B    
I-39010 San Martino in Pass. 

tel  +39 0473 49 16 16        
fax  +39 0473 49 16 17
email  info@enerpass.it

TITELBLATT_ital.indd   1 22-09-2009   12:14:38


