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6535 Roveredo, 15 aprile 2016

MESSAGGIO N. 26/2015-2018
del Municipio
e della Commissione di gestione e revisione
al Consiglio comunale
per la trattanda n. 6 della seduta del 28 aprile 2016
c o n c e r n e n t e:

LA RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 105'000 PER QUESTIONI INERENTI
L’APPLICAZIONE E IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE RILASCIATA ALLA
CALANCASCA AG PER LO SFRUTTAMENTO IDRICO DELLA CALANCASCA

1. Introduzione / Situazione iniziale
Con concessione del 31 maggio, rispettivamente 22 giugno 1919, il Comune di Roveredo
rilasciava una concessione per lo sfruttamento della Calancasca finalizzato alla produzione di
energia elettrica.
Con atto separato, pure i Comuni di Buseno, Castaneda e Grono sottoscrivevano un’analoga
concessione.
Queste concessioni venivano nel seguito modificate più volte. Nel 1948 le stesse venivano
prolungate per 80 anni, per cui questi contratti spireranno il 31 dicembre 2028.
Nel 1948/49 le concessioni venivano trasferite alla Calancasca AG, l’attuale parte contraente dei
Comuni concedenti.

2. Situazione attuale
a)

Come già menzionato, le concessioni in vigore scadranno nel 2028. Da tempo sono in corso
delle trattative per il rinnovo di questi contratti, che implicano pure l’eventuale rinuncia alla
riversione anticipata da parte dei Comuni. In questo contesto, è degno di menzione pure il
fatto che la Calancasca SA preconizza di ottimizzare i suoi impianti di produzione.

b)

Nell’ambito dell’applicazione delle concessioni attualmente in vigore, sono sorte delle
importanti questioni che a parere dei Comuni concedenti si concretizzano in diverse
inadempienze da parte della Calancasca SA. In discussione vi sono tre aspetti:

-

l’entità del substrato della riversione. Alla Calancasca SA viene di fatto rimproverato, in
sintesi, di aver alienato degli impianti che dovrebbero far parte della riversione;
l’entità delle forniture di energia. Nell’atto di approvazione della concessione del 29
dicembre 1948, il Piccolo Consiglio (ora Governo) sanciva un ulteriore obbligo da parte della
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-

Calancasca SA di fornire energia ai Comuni concedenti. A tuttora, la concessionaria non ha
dato seguito a tale obbligo;
l’indennizzo per l’utilizzo della rete di trasporto per l’intero consumo di energia nei Comuni;

I Comuni concedenti (con il supporto della Energia del Moesano SA [EdM]) e la Calancasca SA
discutono su questi temi dal 2011.

3. Protocollo d’intesa
a)

Con la mediazione del Governo cantonale, e per esso del Dipartimento costruzioni, trasporti e
foreste, si è cercata una piattaforma d’intesa comune nell’intento di portare sotto un unico
cappello sia la problematica legata al rinnovo delle concessioni, sia le questioni controverse
legate all’attuazione delle concessioni in vigore. L’idea consisteva nella sottoscrizione da parte
di tutti gli interessati di un cosiddetto contratto consorziale, che in modo progressivo e
successivo regolasse tutti i punti controversi.

b)

Allo stato attuale delle cose, le trattative per la conclusione del contratto consorziale si
possono considerare fallite.

4. Ulteriore modo di procedere
Venendo a mancare una base di discussione comune (il contratto consorziale), rimangono sul
tavolo, singolarmente, le questioni del rinnovo delle concessioni e le questioni aperte. Per
quest’ultimo aspetto, tutti i Comuni concedenti prospettano di avviare entro breve una causa
giudiziaria contro la Calancasca SA, mentre per il rinnovo delle concessioni si proseguirà con delle
trattative separate.

5. Preventivo
D’intesa con la EdM, per queste due incombenze è stato allestito un preventivo dei costi ripartiti sui
Comuni concedenti, riassunto nel seguente specchietto:

Comune

Trattative per riversione e
nuova concessione

Vecchie pendenze

totale

%

CHF

%

CHF

CHF

Buseno

35.80

10'740.00

19.00

46’550

57’290.00

Castaneda

31.60

9'480.00

13.50

33'075.00

42'555.00
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Grono

26.20

7'860.00

29.50

72'275.00

80'135.00

Roveredo

6.40

1'920.00

38.00

93'100.00

95'020.00

TOTALE

100.00

30'000.00

100.00

245'000.00

275'000.00

Costi preventivati come da indicazioni EdM
Costi amministrazione comunale
Imprevisti

fr.
fr.
fr.

95'020.00
5'000.00
5'000.00

Credito richiesto

fr.

105'020.00

Il costo preventivato a carico del Comune di Roveredo per procedere contro la Calancasca SA è
pari a complessivamente CHF 105'000.00. Alla luce dei rilevanti valori in causa per le questioni
aperte, valutati in ca. CHF 400'000.00 per il substrato di riversione, in ca. CHF 20'000.00 all’anno
per la mancata fornitura di energia e ad oltre CHF 500'000.00 annui per l’utilizzo della rete, è
opportuno che venga fatta chiarezza. E, come detto, se necessario, portando la questione in sede
giudiziaria. Chiarezza che si reputa del resto quanto mai indicata anche nell’ottica dell’eventuale
rinnovo delle concessioni in vigore a favore della Calancasca SA.
La spesa a carico del Comune di fr. 105'000 sarà ammortizzata in 5 anni (art. 23 let. d
dell’Ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni 710.200).

6. Proposta e preavviso
La Commissione di gestione e revisione preavvisa favorevolmente lo stanziamento del credito
richiesto.
Sentito il parere della Commissione di gestione e revisione, il Municipio propone al Consiglio
comunale lo stanziamento di un credito di CHF 105'000.00 per la continuazione delle trattative per
il rinnovo della concessione con la Calancasca SA e per l’eventualità di una causa giudiziaria
contro la stessa in merito alle questioni aperte.

MUNICIPIO DI ROVEREDO
Il Sindaco
Alessandro Manzoni

La Segretaria
Tatiana Colotti

COMMISSIONE DI GESTIONE E REVISIONE
Il Presidente
Giovanni Gobbi

Il Segretario
Paolo Taddei
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