
PROTOCOLLO DI INTESA 

11 CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. con sede in Storo (TN), Via G. Garibaldi n. 
180, codice fiscale e partita IVA 00107210221, rappresentata dal suo Legale Rappresentante lng. 
Giorgio ROSSI, nato a Brescia (BS) il 31.08.1940 e residente in Storo (TN), in Via G. Garibaldi n. 
165, (di seguito CEDIS); 

11 CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI STORO, con sede a Storo (TN), Piazza 
Europa, 4, codice fiscale 95001650225, rappresentata dal Presidente Sig. Ivano MAROTTO, nato 
a Tione di Trento (TN) il 13.04.1966 e residente in Storo (TN), in Via Trento n. 121, (di seguito 
CMF Storo); 

11 CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI DARZO E LODRONE, con sede in Darzo 
(TN), Piazza Sedicesimo Reggimento Artiglieria, 10/8, codice fiscale 86006020225, rappresentata 
dal Presidente Sig. Narciso MARINI, nato a Storo (TN) il 16.12.1953 e residente in Darzo (TN), in 
Via Regoli n. 8 (di seguito CMF Darzo e Ladrone); 

11 CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI SECONDO GRADO DI STORO, DARZO E 
LODRONE, con sede in Storo (TN), Piazza Europa, 4, codice fiscale 95020210225, rappresentata 
dal Presidente Sig. Narciso MARINI, nato a Storo (TN) il 16.12.1953 e residente in Darzo (TN), in 
Via Regoli n. 8 (di seguito CMF Secondo Grado); 

sottoscrivono il seguente Protocollo d'Intesa riguardante la progettazione, l'ottenimento delle 
autorizzazioni necessarie, la costruzione e l'esercizio di due impianti idroelettrici da costruire sul 
fiume Chiese nel tratto comR~e~q tra ,il ponte di Casa Rossa e il ponte dei Tedeschi, nel territorio 
del comune di Storo (TN). ' I · • ' • ' ' · r : 

(1 I, : ' l · :- (, ~ l ·.'° 'I - ' ; 

Gli impianti saranno a 
1s'6ép~ prom'i'scuo vale dire destinati a produrre energia elettrica e a derivare 

acqua per l'irrigazione della campagna. 

Premesso che: 

• CEDIS ha ideato e elaborato il progetto di massima per la realizzazione di due centrali 
idroelettriche lungo il corso del fiume Chiese nel tratto compreso tra il Ponte di Casa Rossa 
e il ponte dei Tedeschi, nel territorio del comune di Storo (TN); 

• il progetto consiste nella creazione di due piccoli invasi ottenuti grazie all'installazione di 
gommoni gonfiabili abbinati ciascuno ad una turbina di tipo VLH, di nuova generazione, a 
ridottissimo salto d'acqua, in assenza di derivazione d'acqua esterna all'alveo del fiume e 
con opere edili, sostegno turbina e scala per i pesci, di limitatissima dimensione, tale che 
complessivamente l'impatto ambientale è prossimo ad.1essere considerato trascurabile; di 
tale progetto CEDIS detiene i diritti relativi all'opera dell'ingegno e di sfruttamento 
economico, ai sensi degli artt. 2575 e 2578 del C.C. e della Legge 633/41; 

• gli inva~i creati dalle traverse di sbarramento si prestano egregiamente ad alimentare 
'impianti irrigui destinati ad irrigare la campagna di Storo di competenza dei due Consorzi di 

. · Miglioramento Fondiario di primo grado, pertanto i tre Consorzi di Miglioramento Fondiario 
, 1 (due ·di primo grado e uno di secondo grado) sopracitati sono interessati allo sviluppo e alla 

'realizzazione degli impianti sul fiume Chiese. 



Tutto ciò premesso si conviene che il CEDIS continuerà a sua cura e spese a sviluppare il progetto 
dei due impianti sul fiume Chiese fino al momento di richiedere alla Provincia Autonoma di Trento 
le Concessioni. 

I tre Consorzi svilupperanno a loro cura e spese un progetto di massima per l'irrigazione della 
campagna. 

Le richieste di Concessione, quella per i due impianti idroelettrici e quella per alimentare gli 
impianti di irrigazione saranno presentate congiuntamente dal CEDIS e dai Consorzi, ciascuno per 
le parti di propria competenza. 

Il CEDIS resterà titolare unico degli impianti idroelettrici e ne sosterrà interamente il costo di 
costruzione. I Consorzi di Miglioramento Fondiario resteranno titolari, ciascuno secondo le proprie 
competenze, delle Concessioni per derivare le portate (massima di 0,51itri/secondo per ettaro di 
campagna, considerando complessivamente 500 ettari) necessarie per irrigare la campagna e 
realizzeranno le opere necessarie a loro cura e spese. 

I Presidenti dei Consorzi di Miglioramento Fondiario sottoscrivono il presente Protocollo d'Intesa a 
titolo istruttorio, senza impegni giuridici e fatta salva ogni competenza degli Organi statutari. 

Storo, 18/01/2019 
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