
COMUNE DI BORGO VAL DI TARO - DUFERCO ENERGIA S.P.A.

Proposta per la realizzazione di una centrale a ciclo combinato da 60 MWe

Premesso che:

I. Il Comune di Borgo Val di Taro, di seguito chiamato “Comune”, nell’ambito 
delle proprie attribuzioni statutarie e istituzionali, persegue lo scopo di favorire 
la  realizzazione  nel  proprio  territorio,  di  nuovi  impianti  compatibili  con 
l’ambiente allo scopo di attrarre l’insediamento e lo sviluppo di nuove attività 
industriali, prevenendo e contrastando con ciò il fenomeno del trasferimento 
della parte della popolazione in cerca di occupazione , di solito appartenente 
alla fascia più  giovanile, causato dalla carenza di nuovi posti di lavoro; 

II. tale interesse ha indotto il Comune a ricercare la collaborazione della Società 
Ecotemar di Genova,operante nel settore della protezione ambientale,  per la 
ricerca  di  un  soggetto  imprenditoriale  interessato  alla  realizzazione  ed  alla 
gestione  operativa  di  una  centrale  a  ciclo  combinato  per  la  produzione  di 
energia elettrica da installarsi nella zona industriale del Comune  , in grado di 
integrarsi in modo sinergico con le attività già presenti,sia con la cessione di 
energia  a costi competitivi ,sia tramite positive interferenze che sfruttino le 
peculiarità produttive del ciclo;

III.  nel contesto descritto è emerso l’interessamento di Duferco Energia S.p.A. ad 
avviare contatti col Comune di Borgo Val di Taro per verificare la possibilità 
di iniziative idonee;

IV. Duferco Energia SpA, di seguito chiamata “Duferco Energia”, è una società 
controllata dal Gruppo Italo - Svizzero Duferco, uno dei leaders mondiali nel 
settore dell’acciaio, con circa 29 milioni di tonnellate di prodotti siderurgici 
commercializzate all’anno, presente in oltre 40 Nazioni,  con 20 stabilimenti 
produttivi, 43 uffici commerciali e 35 centri di trading, distribuzione e servizi, 
con oltre 8500 dipendenti in tutto il mondo;

V. Duferco Energia  è  la  società  del  Gruppo che  presidia  il  settore  energetico, 
attraverso  una  serie  di  società  che  si  occupano  di  generazione, 
commercializzazione e trading di energia elettrica, ed ha, nel proprio piano di 
sviluppo  strategico,  la  realizzazione  di  impianti  dedicati  in  particolare  alla 
modulazione  (“peaker”),  della  classe  di  potenza  installata  di  50-60  MWe.; 
impianti  ,questi,  da realizzarsi  in Italia  presso gli  stabilimenti  del  gruppo o 



presso  aree industriali  localizzate  in nuclei  ad elevato tasso di  sviluppo dei 
consumi  elettrici  e  caratterizzati  da  maggior  vulnerabilità  energetica  per  la 
copertura del fabbisogno elettrico nelle punte di richieste;

VI. Duferco  Energia  ha  individuato,  sulla  base  dei  criteri  sopra  indicati,  come 
possibili siti di insediamenti di impianti di generazione elettrica, alcune aree 
del  territorio  della  Regione  Emilia  Romagna,  tra  le  quali,  anche  tramite 
Ecotemar, l’area industriale di Borgo Val di Taro;

VII. Il  Comune e Duferco  Energia,  tramite  la  società  collegata  e  controllata  dal 
gruppo Duferco, Duferco Engineering, hanno verificato numerosi aspetti circa 
la  possibilità  di  sviluppare  un  progetto  di  una  centrale  a  ciclo  combinato 
peaker, da 60 MWe, che rispondesse ai requisiti richiesti dalle Parti

Tanto premesso e considerato,

         Duferco  Energia,  in  attesa  di  avanzare  al  Comune  formale  proposta  di 
insediamento nell’area industriale di Borgo Taro di una centrale termoelettrica a ciclo 
combinato, rispondente alle migliori tecnologie oggi disponibili sul mercato (B.A.T.- 
Best  Available  Technology),  indica  di  seguito quali  potrebbero essere  i  contenuti 
sostanziali della bozza di Convenzione da allegare al Preliminare di Compravendita.

        Duferco Energia, al fine di stabilire prioritariamente l’entità dei compensi da 
erogare al  Comune,  nella forma e nei  modi  da concordarsi,  per  l’acquisto di  una 
porzione  di  terreno necessario  all’insediamento  della  Centrale,  ubicato  all’interno 
dell’area  industriale,  e  per  il  riconoscimento  degli  oneri  di 
compensazione/mitigazione, da destinarsi, da parte del Comune, alla realizzazione di 
specifici interventi a favore della collettività cittadina, 

indica di  seguito il contenuto economico della possibile proposta:

A. Acquisto del terreno 

--  Il  Comune risulta  proprietario di  un lotto  di  terreno in area industriale,  avente 
superficie catastale di circa 6382 mq (Lotto A);

--  La Duferco Energia ha in corso una acquisizione di un lotto di terreno in area 
industriale, avente superficie catastale di circa 3546 mq (Lotto B); 



--  Il Comune si è impegnato a conseguire valido titolo nei confronti del Demanio su 
di un piccolo lotto di terreno in area industriale, avente superficie catastale di circa 
509 mq (Lotto C).

--  Duferco Energia propone un compenso, per l’insieme dei due lotti di proprietà 
pubblica (sopra riportati A e C), meglio esplicitati nella planimetria allegato 1 alla 
presente proposta, pari ad Euro 215.000,00 (duecentoquindici mila,00)

B. Compensazioni / Mitigazioni

--  Duferco Energia, propone quale compenso per compensazioni e mitigazioni, da 
destinarsi da parte del Comune alla realizzazione di opere fruibili dalla comunità di 
Borgo  val  di  Taro,  una  erogazione,  da  effettuarsi  nella  forma  e  nei  modi  da 
concordare, di Euro 1.100.000,00 (Unmilionecento mila,00)

C. Ulteriore Compensazione

--  Qualora l’iter procedurale autorizzativo, anche grazie alle attività che il Comune 
potrà  svolgere  quale  impegno  aggiuntivo rispetto  alle  incombenze  istituzionali   e 
indicate all’ultimo capoverso del presente punto C, si concluda entro e non oltre il 
30.9.2011,  per  documentazione  inoltrata  agli  Enti  competenti  da Duferco  Energia 
entro  il  mese  di  aprile  2011,  Duferco  Energia  erogherà  nei  modi  e  tempi  da 
concordare, ulteriori Euro 100.000,00 (Centomila, 00).

--   Al momento del  positivo riscontro da parte del  Comune che si  auspica possa 
intervenire  entro il  31.12.2010, si procederà alla formalizzazione dell’accordo e, 
successivamente,   all’avvio  della  progettazione  e  redazione  degli  studi  ed  analisi 
correlate  necessari  per  la  presentazione  della  richiesta  autorizzativa  entro  il 
successivo mese di gennaio 2011.

--   I   corrispettivi  stabiliti  sopra  a  titolo  di  Compensi,  Compensi  Mitigazioni, 
Ulteriore Compensazione verranno erogati al Comune all’ottenimento del requisito 
della  “Cantierabilità”  delle  aree  come prevista  all’art.3  del  Contratto  Preliminare 
allegato ed al verificarsi delle circostanze previste nella condizione sospensiva  di cui 
allo  stesso  Preliminare.  Al  detto  Preliminare  potrà  essere  allegata  la  bozza  di 
Convenzione che  regolerà i rapporti tra il soggetto che realizzerà l’impianto  ed il 
Comune.

--   Le attività di cui al precedente primo capoverso ,che il Comune potrà compiere in 
aggiunta a quelle dovute nell’esercizio dei propri poteri pubblicistici sono le seguenti:



1. SUPPORTO E GARANZIA NELL’INTERLOCUZIONE CON I PRIVATI VOLTA AD OTTENERE IL TITOLO 
GIURIDICO SULLA CUI BASE IL COSTRUTTORE POTRÀ CHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE A REALIZZARE 
L’IMPIANTO :  l’attività  consiste nell’affiancamento del  proponente  in  tutte  le  fasi  della 
trattativa nelle quali necessiti una validazione di affidabilità dell’iniziativa e del soggetto 
che la propone;
2. ACCELERAZIONE, FERMO RESTANDO I PRESUPPOSTI DI LEGGE,DELL’ITER AUTORIZZATIVO : consiste 
nell’utilizzo con finalità  semplificative e abbreviative  di tutte le procedure di legge 
basate sull’inquadramento dell’impianto proposto come opera di pubblica utilità e nella 
riduzione dei tempi delle eventuali varianti urbanistiche necessarie;
3. PREVENZIONE E MEDIAZIONE RELATIVE AI POSSIBILI CONFLITTI LEGATI ALL’IMPATTO TERRITORIALE 
E AMBIENTALE E AI RAPPORTI CON LA CITTADINANZA NELLA FASE PRE E POST -  REALIZZATIVA : 
consiste nell’assunzione di un ruolo di valutazione preventiva del grado di qualità della 
proposta sotto l’aspetto dell’uso delle migliori tecniche di minimizzazione delle ricadute 
ambientali  e,ad  esito  positivo,nella  comunicazione  in  veste  istituzionale  verso  la 
cittadinanza;
4.  SUPPORTO PER L’ACQUISIZIONE DI DATI E DOCUMENTI RIENTRANTI NELLE BANCHE DATI A 
DISPOSIZIONE DELL’ENTE:  riguarda  la  facilitazione  nell’uso  dei  dati  già  in  possesso  del 
Comune e nell’attivazione delle soluzioni non onerose per l’eventuale implementazione 
con dati  non in possesso e necessari  in ogni  fase  dell’iter  progettuale,  autorizzativo, 
realizzativo e di successiva gestione dell’impianto;
5. ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ DEL QUADRO SUCCESSIVO CON IL MANTENIMENTO DELLA 
REDDITIVITA’  DELLA STRUTTURA:  implica il rafforzamento del grado di attenzione dell’Ente 
rispetto  alle  successive  modifiche  del  quadro  complessivo  che  possano  avere  una 
ricaduta negativa sulla redditività della realizzazione,pur senza pregiudizio dei diritti dei 
terzi-------------------- 

Duferco Energia SpA  

   Prof. Antonio Gozzi

                                                          Presidente



ALLEGATO N. 1 

    


