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01:07 PROJECT FINANCING PER IL TELERISCALDAMENTO A BREUIL CERVINI A 
(NOTIZIARIO ECONOMIA E LAVORO VALLE D'AOSTA)

(ANSA) - AOSTA, 18 APR - Approvato dal Comune di Valtournenche, il bando di project 
financing per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento nella zona di Breuil 
Cervinia - località nota e frequentata a livello turistico - è stato pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale. L'intervento riguarda, in particolare, la progettazione preliminare e la 
progettazione definitiva-esecutiva, per la realizzazione e la gestione di un impianto di 
generazione combinata di energia termica ed elettrica per alimentare la rete.  
 
Il costo stimato dell'intervento è di 16,5 milioni di euro, che sarà a carico della ditta 
aggiudicatrice. La concessione avrà la durata massima complessiva di 32 anni e 6 mesi, 
a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione. Alla realizzazione del sistema 
dovrà seguire la manutenzione, la conduzione e la gestione degli impianti per l'intera 
durata della concessione.  
 
Il project financing prevede l'uso di risorse totalmente a carico di capitali privati. Il 
corrispettivo derivante dall'impegno finanziario verrà assicurato tramite la gestione 
economica dell'impianto di cogenerazione e del sistema di teleriscaldamento, mediante 
altre possibili fonti di finanziamento derivanti dalla gestione di eventuali servizi aggiuntivi, 
con la possibilità per il concessionario di ricavare altri introiti "riconosciuti dalla 
legislazione vigente".  
 
Il terreno su cui verrà edificata la centrale di cogenerazione e la relativa area di servizio, 
l'intero impianto e la rete rimarranno di proprietà del Comune di Valgrisenche per l'intera 
durata della concessione. Alla sua scadenza le infrastrutture torneranno nella 
disponibilità dell'amministrazione comunale. L'esperimento di gara è previsto nel 
Municipio di Valtournenche il 25 giugno prossimo. (ANSA). 
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