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Introduzione

Questo lavoro descrive le vicende della Società Generale Elettrica dell'Adamel-
lo, azienda lombarda nel campo della produzione di energia idroelettrica;
prese sede nel 1906 a Cedegolo, località della Valle Camonica,in provicia di
Brescia, mettendo in opera lì il suo primo impianto idroelettrico; i lavori per
l'installazione di impianti in luoghi spesso inaccessibili con strade normali; la
costruzione di un articolato sistema di canali, gallerie, pozzi, dighe, condotte
in pressione, linee elettriche, grazie al durissimo lavoro di migliaia di persone
che si sono adoperate per sfruttare l'energia racchiusa dalla caduta dell'ac-
qua derivate dallo scioglimento estivo dei nevai sul ghiacciaio dell'Adamello.
Non ci si è e fermati nel descrivere le vicende della sola SGEA, estinta come
ragione sociale nel 1933; il personale che ci lavorava rimase lo stesso, all'in-
terno della più grande Generale Elettrica Cisalpina, passata poi nell'orbita
del Gruppo Edison, e in�ne nell'Ente Nazionale Energia Elettrica (ENEL).
Più che di una formale analisi societaria, si è cercato di descrivere il lavoro
realizzato dalle persone che hanno contribuito a costruire l'attuale complesso
di infrastrutture. La narrazione dell'azienda in Valle Camonica è inquadrata
nella storia e nell'evoluzione della tecnica, nonché negli e�etti di decisioni
politiche locali e nazionali, sul tema della ricerca perché tutti gli italiani
potessero bene�ciare dell'energia elettrica.
Il primo capitolo si incarica di descrivere l'ambiente dove opera la SGEA:
la Valle Camonica, percorsa dal �ume Oglio, e della grande riserva di ghi-
accio costituita dal ghiacciaio dell'Adamello; a Milano invece, si incontra
Giuseppe Colombo, che sul �nire del '800 fondando la Società Edison portò
l'Italia all'avanguardia nello sfruttamento dell'energia idroelettrica. Nella sua
rapidissima espansione, la Edison inizialmente vincolata alle decisioni delle
istituzioni bancarie azioniste, divenne un'istituzione essa stessa, e già agli
inizi del '900 si pose alla ricerca di salti d'acqua da sfruttare, creando allo
scopo società elettrocommerciali autonome.
Proprio una di queste, la SGEA (o anche solo GEA), con una serie di impianti
eccezionali per l'epoca, cominciò a fornire elettricità alle aziende del Milanese,
diventando in breve una leader nel campo di produzione di elettricità. Le
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opere di accumulo e di presa dell'acqua, le centrali, le macchine sono descritte
nel terzo capitolo. Una sostanziale distinzione si può tracciare nell'insieme
delle opere costruite: il bacino imbrifero sfruttato, pur essendo sempre quello
dell'Oglio, si divide in tre sottobacini, comunque idraulicamente collegati:

1. il sistema del Poglia, in Valsaviore, che sfrutta la caduta dell'acqua tra
tre bacini imbriferi montani (Salarno, Adamé, Arno) che si riuniscono
nel torrente Poglia, e a cui si aggiunse il collegamento al bacino im-
brifero del torrente Remulo, in Val Malga, con due bacini (Baitone e
Miller); ogni salto disponibile viene sfruttato per la produzione ener-
gia, con tre centrali in alta montagna (Baitone, Salarno, Campellio),
una grande centrale in fondo alla Val Saviore (Isola) e una centrale nel
fondovalle (Cedegolo);

2. il sistema dell'Avio, che raccoglie le acque della Valle d'Avio, in alta Val
Camonica, con tre bacini a più di 1900 metri: il Pantano e il Venerocolo
per far funzionare la centrale, in caverna, del Pantano; e due serbatoi
poco sotto la centrale del Pantano per accumulare l'acqua per dirigerla
verso una grande centrale elettrica a Temù;

3. il sistema dell'Oglio, che sfrutta tre salti successivi lungo tutta la Valle
Camonica, raccoglie l'acqua direttamente dai due sistemi sopra citati,
e con tre centrali ad acqua �uente (Sonico, Cedegolo 2 e Cividate) che
da sole, grazie alle notevoli portate disponibili, fornivano tanta energia
quanta ne producevano i due sistemi sopra elencati.

I tre sistemi sono descritti dettagliatamente nel terzo capitolo.
Come già accennato, la GEA cambiò ragione sociale e diventò GEC, Gen-
erale Elettrica Cisalpina, a sottolineare il carattere universalistico che acquisì
nell'ambito della razionalizzazione delle imprese elettriche dell'orbita Edison.
In vista di progetti di nazionalizzione, la Edison decise di dividere le centrali
elettriche e tenersi in quanto autoproduttore (essendo proprietaria ormai di
molte aziende chimiche, era forte consumatore di energia) le tre centrali del
Sistema dell'Oglio. Gli altri due sistemi furono a�dati ad un'altra azienda
del gruppo, la Edisonvolta, creata appositamente per raccogliere tutte le cen-
trali elettriche che erano delle società partecipate Edison �no agli anni '50.
A queste si aggiunsero tutte le centrali dei concorrenti assorbiti dalla Edison
negli anni (la maggior parte della Società Elettrica Bresciana). I fatti e le
considerazioni relative sono spiegati nel quarto capitolo.
Nel novembre 1962 il governo italiano decide senza troppo preavviso di nazion-
alizzare in blocco la produzione e distribuzione di energia elettrica: creando
l'ENEL lo Stato si incarica di portare de�nitivamente l'elettricità a tutti gli
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italiani, dovunque essi abitino; si compie l'elettri�cazione rurale e montana,
si razionalizza il sistema di produzione, l'idroelettrico perde terreno dinanzi
al termoelettrico e al nucleare, su cui si punta immediatamente per far decol-
lare lo sviluppo di un'Italia in pieno boom economico. Nel quinto capitolo
dunque si parla del processo di nazionalizzazione confrontando il processo
italiano con quello che è successo in Francia e in Gran Bretagna.
Dal primo dei dirigenti all'ultimo dei guardiani di diga, dal capo elettricista al
falegname, dagli addetti alle telecomunicazioni al meccanico tornitore, tutti
i dipendenti delle aziende elettriche lavoravano, e lavorano, per garantire un
servizio che oggi noi riteniamo scontato, ma la cui incompletezza nel passato
ha fatto so�rire molti italiani che hanno vissuto durante gli anni di penuria di
elettricità, quando questa era molto più cara e non su�ciente al fabbisogno;
le frequenti interruzioni provocavano notevoli disagi alla popolazione e alle
industrie. Dagli anni '60 in poi, invece, si è proceduto con la costruzione di
una rete articolata di trasmissione di energia ad alta tensione, accompagna-
ta dalla estensione capillare di una estesissima rete di distribuzione a bassa
tensione, con lo scopo reale di portare l'energia elettrica a tutti gli italiani,
secondo le più moderne esigenze civili; scopo soddisfacemente conseguito,
con la realizzazione di soluzioni per sfruttare l'acqua realmente innovativi:
si pensi alle stazioni di produzione e pompaggio con cui la Valle Camonica,
negli impianti di San Fiorano e di Edolo, soddisfa un importantissimo servizio
di fornitura, la copertura del fabbisogno variabile di energia elettrica, impos-
sibile alle potenti ma poco �essibili centrali termoelettriche che si occupano
di fornire gran parte dell'energia che consumiamo in Italia. Grazie a queste
e alle moltissime centrali minori disseminate sul territorio, di proprietà del-
l'ENEL e di aziende private, si con�gura la reale ricchezza, nascosta ai più,
della Valle Camonica: scrigno di energia dall'acqua, vero carbone bianco1,
in un mondo sempre più minacciato dall'inquinamento per lo sfruttamento
delle risorse non rinnovabili.
Restano pochi margini di incremento per questo tipo di energia, ma rinno-
vamenti e miglioramenti di e�cienza possono aumentare il peso che questo
tipo di attività potrà avere in futuro sul patrimonio nazionale di produzione
di energia elettrica.

1Il termine huille blanche(�carbone bianco�) è da far risalire ad un imprenditore cartario
di Grenoble, Bergier, nel 1870, in occasione dei primi sfruttamenti dell'acqua per le grandi
industrie.
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Figura 1: La centrale di Cedegolo della SGEA, anni 20. A sinistra gli
edi�ci dirigenziali della società, al centro l'o�cina elettrica e a destra la
sottostazione di trasformazione.
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Capitolo 1

La Valle Camonica, straordinaria

riserva di energia

La Valle Camonica è un'antica valle di origine glaciale, situata nella Provincia
di Brescia. È solcata dal �ume Oglio, uno dei più signi�cativi tra i �umi
che scorrono sulla sponda sinistra orogra�ca del �ume Po. Lungo il suo
percorso dal Corno dei Tre Signori, dove ancora si chiama Oglio Frigidolfo,
�no all'immissione del lago d'Iseo, riceve il contributo d'acqua da centinaia di
piccoli torrenti, in special modo nella zona più a Nord. Questo perché codesti
a�uenti (dalla sponda sinistra) scendono da vallate alpine laterali alla cui
sommità sta uno dei maggiori ghiacciai europei e il più grande delle Alpi
italiane: l'acrocoro ghiacciato dell'Adamello, formato dall'unione del Pian di
Neve con il Ghiacciaio del Mandrone.

1.1 Il Ghiacciaio dell'Adamello

1

Il Gruppo dell'Adamello è un'enorme massa rocciosa � vero gigante delle
Alpi � delimitata nettamente ad ovest dalla Valle Camonica e ad est dalle
valli Rendena e Giudicarie. A nord e sud, invece, i con�ni sono incerti. A
nord la Val di Genova divide per un lungo tratto l'Adamello (3559 m) dalla
Presanella (3558 m), poi la suddivisione (geogra�ca) prosegue �no alla Val
Camonica per il Passo di Lagoscuro e la Valle di Narcane. A sud, il con�ne
geogra�co, non ben de�nito, segue la Val Saviore, il bacino del Lago d'Arno
e scende nella Val di Fumo, �no a Creto, dove raggiunge la Val Giudicarie.
Secondo la sua esatta divisione geogra�ca, le cime, le vedrette e le vallate
dell'Adamello si estendono sopra una super�cie di 690 kilometri quadrati,

1[Martinelli, pag. 37]. Per i con�ni, [Artoni, 1985, pagg. 21].

8



con un perimetro di circa 140 kilometri. L'altezza media si aggira sui 1500
metri, il volume è di oltre 1 000 km cubi.

L'Adamello e cima da considerare isolatamente. Il Pian di neve è costi-
tuito da un pianoro ghiacciato ad altitudine di 3200 m, di circa 430 ettari, e
si compone delle vedrette del Mandrone dell'Adamello e di Salarno-Adamé.
ha per con�ni: a nord il gruppo Castellaccio-Pisgana, a est la cresta dosson
di Genova-Lobbie, a sud i dirupi delle valli Adamé, Salarno, Miller, ad ovest
la catena che dal monte Venerocolo va all'Adamello limitando le creste di
Venerocolo e d'Avio. In senso stretto esso è quella parte piana del ghiacciaio
compreso tra il Corno Bianco, l'Adamello, il Corno Miller e il monte Fumo.
I ghiacciai della Adamello, quantunque non possono competere per grandi
unità con quelli del Monte Bianco o del Monte Rosa, si avvicinano molto di
più di questi al tipo di ghiacciai polari.

Riserva idrica di primaria importanza, per buona parte sopra i tremila
metri, l'Adamello fa un tutt'uno con i ghiacciai delle convalli degradanti.
L'impressione che suscita oggi l'a�acciarsi dal Passo Salarno alla distesa del
Pian di Neve non dev'essere dissimile da quella che descrisse un alpinista nel
tardo '800 2:

Immaginate un enorme lenzuolo bianco disugualmente steso sopra
una tavola, e i suoi scintillanti bordi pendenti qua e là fra neri e
massicci supporti�.

Questa enorme copertura glaciale, il �Pian di Neve� occupa la zona som-
mitale del Massiccio dell'Adamello. I sondaggi geoelettrici hanno rivelato un
considerevole spessore di ghiaccio, circa 800 metri, ed il carattere unitario
del complesso glaciale che è in testa alla classi�ca dei più vasti ghiacciai delle
Alpi italiane. Da questo bacino di accumulo principale si dipartono diverse
lingue che, con denominazioni diverse, de�uiscono verso i solchi vallivi sia del
versante lombardo sia trentino. Tra le più signi�cative vi sono i ghiacciai del
M iller Superiore, del Salarno, dell'Adamé, del P isgana e delM androne. La
zona di alimentazione, oltre al Pian di Neve, è costituita dal versante setten-
trionale del Corno Bianco, dal bacino ad oriente della C ima Garibaldi e del
Monte Narcanello e, con tributo idrico prevalentemente in territorio trentino,
dal versante occidentale della lunga cresta compresa tra il Monte Fumo e la
Lobbia Alta.

Nel secolo XX, e non solo per il gruppo dell'Adamello, si è registrato un
notevole regresso delle fonti glaciali pur con qualche transitoria pulsazione
in avanti. La maggiore contrazione si è avuta negli anni dal 1960 in poi; ad

2Così scriveva nel 1864 il grande alpinista ed esploratore inglese D.W.Fresh�eld
parlando del Pian di Neve. Tratto da [Freshfield, 1875].
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essa ha fatto seguito una nuova avanzata per la durata di un decennio. A
partire dagli anni Ottanta, con accelerazione progressiva negli anni Novanta,
si osserva una preoccupate contrazione ancora in atto delle masse glaciali.

La puntuale ricostruzione di questa vicenda è resa possibile dal continuo
monitoraggio dei ghiacciai alpini3 nella consapevolezza che le loro variazioni
rappresentano un vero e proprio archivio climatico.

Le vallate dell'Adamello conservano intatto questo patrimonio documen-
tativo attraverso il quale è possibile ricostruire la serie ininterrotta delle vi-
cende climatiche della nostra regione dal tardiglaciale �no ai nostri giorni.
Metodi di prelievo in profondità del ghiaccio anche di antichissima datazione
(milioni di anni fa) tramite carotaggi, ispezione di crepacci e serraccate, for-
niscono ai paleontologi e ai geologi preziose informazioni sulle caratteristiche
dell'acqua e dell'aria di periodi lontanissimi e inaccessibili a noi, integrando
e ampliando le informazioni che si ricavano dallo studio dei minerali.

La distesa del Ghiacciaio dell'Adamello, nonostante i cambiamenti cli-
matici e la riduzione della nevosità, conserva ancora un'estensione pari a
1813 ettari 4.

Per le sue caratteristiche �siche, il versante della Valle Camonica del
Gruppo dell'Adamello è entrato a far parte del Parco Naturale dell'Adamello.

3Buona parte delle osservazioni sono e�ettuate durante il periodo invernale dal person-
ale presente sugli impianti idroelettrici in quota, sin dai primi anni del secolo XX; questi
dati (temperatura, precipitazioni, valanghe, caratteristica della neve, ghiaccio etc.) sono
funzionali all'esercizio delle centrali elettriche, e vengono per legge condivisi con le autorità
del Parco Regionale dell'Adamello per monitorare l'evoluzione della nivosità del massic-
cio dell'Adamello (sono presenti punti di osservazione da 1800 a 2550 m: Arno, Salarno,
Baitone, Avio, Pantano, Venerocolo e punti di misurazione solo bimestrale Val Adamé,

Malga Salarno, Aviolo, Miller, Narcanello).
4[Frattini, Contino, 1995, pag. 12]. Riguardo poi al ritiro generalizzato dei ghiac-

ciai nel corso del XX secolo, scrive lo studioso alpinista Carlo Artoni: � Le cause più recenti

di tale regresso, peraltro non ancora de�nite, possono essere probabilmente ricercate nella

notevole diminuizione della nevosità invernale; nella prevalenza di inverni freddi ed asci-

utti in seguito ai venti da Nord-Ovest; e forse nei cicli delle macchie solari che, come le

oscillazioni dei ghiacciai, avrebbero una oscillazione ogni undici anni circa, in�uendo sul

magnetismo, sulla temperatura e quindi sulla climatologia. Risulta inoltre che la temper-

atura estiva, ed anche primaverile, tenda ad un generale aumento medio . . .Attualmente

però i glaciologi ritengono di prevedere prossimo il termine del ciclo di regeresso e l'inizio

di un periodo di stasi, oltre il quale dovrebbe iniziare la fase di progresso generale dei

ghiacciai; nel giro di qualche decennio le Alpi dovrebbero riacquistare le caratteristiche del-

l'innevamento e copertura glaciale quali apparivano all'inizio del secolo.�, [Artoni, 1985,
pag. 22].
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Figura 1.1: Il Ghiacciaio dell'Adamello. Fonte: [Artoni, 1985, 59].
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1.1.1 Laghi

In particolare l'acrocoro dell'Adamello accoglie numerosi laghi, la maggior
parte alimentati direttamente dalle acque di fusione glaciale. Le imponenti
masse glaciali sfruttarono le opportunità o�erte dalle condizioni morfologiche
del terreno per modellare con lo scorrimento e quindi l'erazione glaciale il
fondo roccioso. Laghi di circo, di gradinata, di sbarramento morenico o
vallivi, questi ultimi di maggiori dimensioni, occupano conche scavate dai
ghiacci o sbarrate da materiale morenico abbandonato dla �usso glaciale.
Molti antichi laghi vennero colmati naturalmente da ghiaia e sabbia �no
a diventare, attraverso una lunga fase di impaludamento, degli utili piani
pascolativi5.

1.2 Gli a�uenti del �ume Oglio

6

Sulle pendici delle montagne più settentrionali della Provincia di Brescia,
due torrentelli distinti, provenienti da due valli diverse, si uniscono nei pressi
della località, dedita al turismo � sia in estate che in inverno � di Ponte di
Legno.

Il Frigidolfo (anche Oglio Frigidolfo) è lungo circa 7 km. Nasce nella Valle
delle Messi, nei pressi del passo di Gavia alle pendici del Corno dei Tre
Signori (3360 m s.l.m.). Con�uisce nel Narcanello a Ponte di Legno,
(1300 m s.l.m.) dove entrambi danno vita al �ume Oglio.

Il Narcanello (anche Oglio Narcanello) è lungo circa 7 km. Nasce nella
Valle Narcanello7, nei pressi di Cima di Salimmo (3104 m s.l.m.) e
con�uisce nel Frigidolfo a Ponte di Legno, (1300 m s.l.m.) dove danno
vita al �ume Oglio.

L' Ogliolo è lungo circa 16 km. Nasce nella Valle di Corteno, nei pressi del
passo dell'Aprica (1172 m s.l.m.) e con�uisce nell' Oglio all'altezza di
Edolo, (690 m s.l.m.).

5Vedi il caso dei laghi Macesso e Dosazzo in Val Salarno, paludoso il primo, limpido
il secondo. Prima del 1920 la situazione era invertita: a seguito di lavori idroelettrici per
sfruttare le acque del Dosazzo venne completamente insabbiato il Macesso. In Val Adamé
è invece preservato l'acquitrino originario.

6[AA.VV., 1994, pagg. 86-92].
7Qui viene prelevata con una presa una parte dell'acqua, per immetterla nel Lago

Benedetto, in Val d'Avio, a scopi idroelettrici.
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Figura 1.2: Il lago d'Avio in un'illustrazione dei primi del '900. Fonte:
[AA.VV., 1905, pagg. 121-122].
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Il Remulo è lungo 15 km. Nasce dalla Cima di Plem, nel Gruppo del-
l'Adamello, percorre la Val Miller e la Val Malga e con�uisce da sinistra
nell'Oglio tra i comuni di Malonno e Sonico.

Il principale a�uente è il Rio Baitone, da destra. Forma il lago Miller,
nelle vicinanze del rifugio Sera�no Gnutti. Il torrente è interamente
compreso nel comune di Sonico, e costeggia la frazione Rino di Sonico,
e quasi interamente nel Parco regionale dell'Adamello.

Una leggenda locale attribuisce il nome del torrente alla caduta nel
torrente di un re che cavalcava un mulo. Non esistono evidenze storiche
del fatto.

Il torrente nel 1987 è tracimato inondando parzialmente Rino di Soni-
co8. Successivamente è stato imbrigliato.

L'Allione nasce al Passo del Sellero, nelle Alpi Orobie, percorre la Valle del
Sellero e la Valle di Paisco e con�uisce da destra nell'Oglio a Forno
d'Allione, frazione di Berzo Demo, in Val Camonica. I principali a�u-
enti sono il Largone, lo Scala, ed il Valle dei Molini da sinistra, ed il
Vivione, il Gardena, l'Erbigno, il Vallorta, il Manna ed il Plaberta da
destra. Bagna Paisco Loveno e Forno d'Allione. I comuni attraversati
sono Paisco Loveno e Malonno sulla sponda sinistra, Cerveno, Ono San
Pietro, Capo di Ponte, Sellero e Berzo Demo sulla sponda destra9.

La Valle di Paisco è percorsa dalla Strada Statale 294 della Valle di
Scalve tra Forno d'Allione ed il Passo del Vivione.

Il Poia (o Poglia) è un �ume10 lungo 22 km. Nasce dalle Cime di Poia, nel
Gruppo dell'Adamello, percorre la Valle Adamé e la Val Saviore e con-
�uisce da sinistra nell'Oglio all'altezza di Cedegolo, in Val Camonica.
I principali a�uenti sono la Poia d'Arno, da sinistra, ed il Salarno da
destra. Bagna Valle e Cedegolo. I comuni attraversati sono Saviore
dell'Adamello, Cevo e Cedegolo.

Anticamente era chiamato Sannazara.11

Il Re di Sellero assume questa dicitura per di�erenziarlo dai numerosi altri
torrenti camuni che prendono questo nome (Re).

8La vicenda si svolse nello stesso momento della tragedia in Valtellina
9�Attraversati� topogra�camente nel territorio catastale, ma in pratica gli abitati non

ne sono interessati. Il torrente è sfruttato da due salti per la produzione di energia
idroelettrica (Centrali di Paisco e di Forno).

10Oggi quasi totalmente prosciugato nel suo tratto terminale a causa dei prelievi a scopo
idroelettrico.

11Tratto da [AA.VV., 1905, pag. 48].
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La sua sorgente è situata a circa 2. 000 metri di quota sul Monte Elto
e con�uisce da destra nell'Oglio presso Sellero, in località Scianica.

Sul suo percorso sono state realizzate alcune cisterne per la raccolta
dell'acqua dell'acquedotto comunale; le sue acque vengono anche usate
per far funzionare la turbina installata nella piccola centrale della TSN.

All'altezza del Put del Re (Ponte del Re), nella zona chiamata appunto
Valle del Re, il �ume genera due piccole cascate che in inverno gelano
spesso creando un e�etto molto suggestivo, soprattutto la sera.

Il Clegna nasce al Passo di Campelli, nelle Alpi Orobie, percorre la Val
Clegna e con�uisce da destra nell'Oglio a Capo di Ponte, in Val Ca-
monica.

I comuni attraversati sono Cerveno, Ono San Pietro e Capo di Ponte.
Bagna le frazioni di Cemmo e Pescarzo.

Il Ble è lungo circa 3 km. Nasce dalla Concarena, nelle Prealpi Orobiche;
ha una bassa portata d'acqua, che varia molto in base alle stagioni.

Attraversa il comune di Ono San Pietro �no a sfociare nel lato occiden-
tale del �ume Oglio. Anticamente era detto anche Bleno.

La Figna è lungo circa 2 km.

Nasce sul Pizzo Badile Camuno, nel gruppo dell'Adamello, dalla con-
�uenza dei torrenti Varecola e Dafus; ha una bassa portata d'acqua,
che varia molto in base alle stagioni.

Attraversa i comuni di Cimbergo e Ceto �no a sfociare nel lato orientale
del �ume Oglio.

Il Palobbia nasce dalle montagne del Listino e del Galiner e dopo aver at-
traversato il comune di Braone, sfocia nel �ume Oglio, di cui dovrebbe
essere uno dei maggiori a�uenti. Dovrebbe poiché è quasi peren-
nemente asciutto a causa delle captazioni selvagge ad uso idroelettri-
co12. Il problema delle captazioni che che non rilasciano il quantitativo
di acqua necessario alla vita del e nel torrente Palobbia, meglio noto
con il nome di Minimo De�usso Vitale (MDV) è presente in ben tre
punti diversi lungo l'asta del torrente stesso13. Il torrente Palobbia
viene regolarmente �seminato� con materiale ittico di dimensione vari-
abile fra i 6-9 centimetri ovvero avannotti di trote fario consegnati dalla
Provincia di Brescia al gruppo �A.P.S.Braone� .

12Fonte anonima: in realtà le sue acque sono utilizzate per la Centrale idroelettrica di
Ceto, di proprietà di Enel Greenpower, per il Nucleo di Malegno.

13Evidentemente le captazioni sono ad uso irriguo, senza i rilasci minimi
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Il Re di Niardo è lungo 4 km. Nasce dal Monte Stabio, nel Gruppo del-
l'Adamello.

La dicitura di Niardo è utilizzata solo per distinguerlo da altri torrenti
dallo stesso nome, molto comune in Valle Camonica14. È compreso nel
Parco regionale dell'Adamello.

Nei primi anni del XX secolo la società camuna ELVA ne capta le acque
a �ne idreolettrico.

Il Lanico (Lànec in dialetto camuno) nasce in Val di Lozio, al Passo di
Lifretto e scende �no al �ume Oglio, attraversando i comuni di Lozio e
Malegno.

Il Trobiolo è lungo circa 12 km.

Il suo bacino viene chiamato l'altopiano del Sole e comprende i comuni
di Borno, Ossimo e Piancogno.

Nasce da due fonti posta l'una al Passo del Costone (mt. 1937), l'altra
a mt. 1869 sul monte San Fermo (mt. 2356). Sfocia nel �ume Oglio
nel comune di Piancogno.

Il Grigna è lungo circa 10 km.

Il suo bacino viene chiamato Val Grigna e comprende i comuni di
Bienno, Berzo Inferiore e Esine.

Nasce in Val Gabbia ed ha come a�uente il torrente Travagnolo. Alla
con�uenza con il �ume Oglio il torrente ha una scarsissima portata
d'acqua, a causa della centrale idroelettrica Tassara di Esine che ne
deriva gran parte dell'acqua.

Il Resio è lungo 4 km.

Nasce dal lago Rondeneto, sul monte Rosello, percorre la valle omonima
e con�uisce da sinistra nell'Oglio all'altezza di Plemo, frazione di Esine,
in Val Camonica. Il torrente è compreso nei comune di Darfo Boario
Terme ed Esine. Le acque del torrente sono sfruttate per la produzione
di energia idroelettrica nella centrale di Resio15.

14Vedi il caso del torrente Re di Sellero ed il Vaso Re in Valgrigna
15La centralina detta Resio è di proprietà (2009) della società Lombarda Energia S.r.l.,

del gruppo svizzero BKW (Bernische Kraftwerke AG) e sfrutta i torrenti Resio e Cul
con lungo sifone costituito da tubi metallici, a cavallo della Valle dell'Inferno, in comune
di Esine. Dopo la caduta tra una vasca di carico e le turbine attraverso una condotta
forzata, restituisce tutto lo scarico al canale sotterraneo Cividate-Paraviso, sempre della
stessa società elettrica. Per questo motivo il letto del torrente è completamente asciutto,
tranne nei periodi di s�oro della vasca di carico (tipicamente durante le piogge primaverili)
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Il Dezzo è un �ume lungo 36 km.

Nasce dalle Alpi Orobie a 1508 metri, nella zona del Passo del Viv-
ione,nel territorio del Comune di Schilpario, in Provincia di Bergamo.
Forma la Valle di Scalve e con�uisce da destra nell'Oglio a Darfo Boario
Terme, in Provincia di Brescia.

I principali centri bagnati dal Dezzo sono Schilpario e Angolo Terme.
A�uente principale è il Gleno16, che con�uisce presso Vilminore di
Scalve. La larghezza del �ume è dai 5 ai 25 metri, la profondità media,
invece, e di 0,5 metri; la portata è pressoché perenne per tutto l'anno.

Il Dezzo, sfruttato per la produzione di energia da fonte idroelettrica
(da ben 5 salti distinti: Centrali di Povo, Valbona, Mazzunno 1 e 2,
Darfo, tutte esistenti e distrutte durante il Disastro del Gleno), è un
�ume alluvionale di origine post-glaciale recente. Le sue acque sono
limpide ed abbastanza pulite. Tra le specie ittiche, ad oggi non minac-
ciate dall'inquinamento, vi sono: la trota Iridea, il Salmerino di Fonte
e la trota Fario (la più di�usa).

Il Re di Gianico è lungo 6 km e nasce dal Dosso Sparviero (1891 m s.l.m.).
Il torrente scorre a Nord-Est dell'abitato di Gianico e segna in molti
tratti il con�ne con Darfo Boario Terme. È famoso per le numerose
esondazioni (disastrosa quella del 1960) a danno del paese e della cam-
pagna circostante.

1.3 Il �ume Oglio

Il �ume Oglio17 nasce a Pontedilegno, alla con�uenza del torrente Frigidolfo
con il torrente Narcanello. Il tratto di �ume Oglio posto a monte del Lago
d'Iseo ha un bacino idrogra�co di forma allungata che si sviluppa da nord-
est a sud-ovest per una lunghezza di circa 79 km e si estende su un'area di
circa 1500 km2. Partendo dalla testata della Valle Camonica si riconoscono
le seguenti valli laterali principali:

16Il 1 dicembre 1923 una diga costruita alla Piana del Gleno cedette di schianto, generan-
do un'ondata di piena che distrusse i paesi di Bueggio, Dezzo, Angolo, Gorzone e Dar�no
(frazione di Darfo) causando ingentissimi danni e più di 300 morti. La diga, risultò essere
abusiva � senza i necessari permessi del Genio Civile � e costruita in economia con materiali
inadeguati. La tragedia del Gleno gettò un duro colpo sull'economia della Valle Camonica
già provata per la Grande Guerra. Ma l'avvenimento indusse le autorità a varare una serie
di norme per il monitoraggio delle opere idrauliche in vigore a tutt'oggi (DPR n. 1363/59.
Per una trattazione completa della tragedia si veda

17[Franzoni, 2002, pagg.129-132], [Artoni, 1985, pag. 18].
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1. Destra idrogra�ca

• la Valle di Cané (percorsa dl torrente Fiumeclo);

• la Val Grande di Vezza d'Oglio;

• la Valle di Monno (percorsa dal torrente Ogliolo);

• la Valle di Corteno Golgi (percorsa dall'Ogliolo di Corteno);

• la Valle dell'Allione;

• la Valle di Lozio (percorsa dal torrente Lanico);

• la Valle di Borno (percorsa dal torrente Trobiolo);

• la Valle di Scalve (percorsa dal torrente Dezzo).

2. Sinistra Idrogra�ca

• la Val d'Avio;

• la Val Paghera di Vezza d'Oglio;

• la Val Malga (percorsa dal torrente Remulo);

• la Val Saviore (percorsa dal torrente Poglia);

• la Val Paghera di Ceto (percorsa dal Palobbia);

• la Valle delle Valli (percorsa dal torrente Grigna);

• la Valle dell'Inferno;

• la Valle del Re di Cervera di Gianico;

• la Valle del Re di Artogne.

• la Val Palot;

• la Valle del Trobiolo di Pisogne.

1.3.1 L'Alimentazione

Le acque super�ciali si ritrovano in corrispondenza di corsi d'acqua, di sor-
genti, di stagni e paludi, di specchi d'acqua lacustri naturali e arti�ciali. Si
tratta sempre di elementi dinamici anche se le velocità in gioco possono es-
sere molto diverse ed il ricambio delle acque può essere in alcuni casi molto
lento. In tutti i casi l'alimentazione dei corpi idrici super�ciali è legata agli
apporti meteorici (principalmente sotto forma di pioggia e neve) e alla loro
circolazione in super�cie e nel sottosuolo. Per conoscere la distribuzione
delle piogge su un terreno è necessario disporre di dati riferiti a un periodo
di tempo piuttosto ampio, e di stazioni di rilevamento disposte in maniera
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omogenea. Per l'area della Val Camonica, e come per buona parte del ter-
ritorio nazionale, la disponibilità dei dati è limitata al periodo relativo agli
ultimi sessanta anni; la serie dei dati non è però continua e spesso è carente
di elementi signi�cativi. In ogni caso, dall'esame dei dati �nora raccolti18

(dal 1924 al 1982) si deduce che la Val Camonica, nel complesso, nell'ambito
del sistema lombardo, presenta una precipitazione media tipica della fascia
prealpina, mentre la Val di Scalve e la Val di Paisco risentono dell'area forte-
mente piovosa concentrata sulle Alpi Orobiche, e in particolare dell'Alta Val
Seriana. Nel solo anno 2 000, alla stazione pluviometrica di Edolo sono stati
registrati 1804,4 mm di pioggia: questo valore è superiore alla precipitazione
media e massima di tutti gli anni precedenti dei quali si hanno registrazioni
pluviometriche (non è dunque un valore assoluto). Moltiplicando dunque
l'altezza della pioggia per l'estensione del bacino idrogra�co si ottiene il vol-
ume d'acqua che transita dalla sezione di misura; il calcolo può essere fatto
per ogni bacino idrogra�co che si trova nelle vicinanze della stazione plu-
viometrica di riferimento. Per quanto riguarda un bacino di medie e grandi
dimensioni (il bacino della Val Camonica) è necessario avere a disposizione
una serie di dati pluviometrici che permettano di ricostruire la distribuzione
delle piogge nell'intero bacino. Nell'ipotesi di una distrubuzione uniforme
delle precipitazioni all'intero bacino camuno, utilizzando il dato registrato
alla stazione di rilevamento di Edolo, durante l'anno 2 000 lungo l'asta �u-
viale all'altezza di Darfo Boario Terme sono de�uiti oltre 22.300 milioni di
metri cubi di acqua.

1.3.2 Il de�usso

Le acque piovane che cadono sui versanti si muovono sotto l'azione della
forza di gravità e tendono dapprima a di�ondersi come lame super�ciali e
poi a concentrarsi dando origine a �ussi lungo linee di scorrimento preferen-
ziale. Per parlare di corsi d'acqua è quindi necessario introdurre il concetto
di de�usso, inteso come la quantità d'acqua che non evapora, non viene in-
tercettata, non si in�ltra nel terreno e non viene trattenuta dalla vegetazione,
ma scorre sulla super�cie topogra�ca.

L'entità delle de�usso super�ciale e le sue ripercussioni sulla super�cie ter-
restre dipende quindi dalla morfologia e dalle caratteristiche delle super�ci
sulle quali cadono le precipitazioni e sulle quali scorrono le acque. Ad esem-
pio una maggiore asperità delle super�ci riduce la velocità dei rivoli d'acqua;
la presenza di una vegetazione di�usa tende a suddividere la lama d'acqua
ed a deviarla in rivoli. Lo scorrimento concentrato delle acque può portare

18[Franzoni, 2002, pag. 121].
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Figura 1.3: Il bacino idrogra�co del Baitone e Val Malga in un'illustrazione
dei primi del '900. Fonte: [AA.VV., 1905, 28].
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a fenomeni di erosione quando la velocità raggiunge valori critici in grado di
asportare le particelle che costituiscono il terreno. I valori di velocità critica
dipendono ovviamente dalla consistenza del terreno e dalle dimensioni delle
particelle. Nel complesso l'erosione operata dalle acque di scorrimento con-
centrato è tipicamente lineare perché tende a svilupparsi secondo la direzione
di movimento. Quando l'erosione porta ad un approfondimento del solco in
cui scorrono le acque si parla di erosione di fondo, mentre quando l'erosione
interessa i �anchi del solco si parla di erosione laterale (o di sponda). Oltre
che dagli apporti super�ciali diretti i corsi d'acqua possono essere alimen-
tati anche dalle sorgenti ( e legate essenzialmente al rilascio ritardato delle
acque meteoriche accumulate nel sottosuolo per e�etto dell'in�ltrazione) e
dalle acque di scioglimento di ghiacciai e nevai. Un esempio di corso d'acqua
che entrai origine dalle acque e di�usione di un ghiacciaio che era presentato
dal ramo del torrente Poglia che scorre lungo la valle di Adamé. Questo corso
d'acqua prende origine dalle acque di scioglimento della vedretta dell'Adamé,
ad una quota di circa 2900 m. Nel suo tratto superiore, almeno �no al gradi-
no morfologico19 che separa la Malga di Adamé alla Malga Lincino, la Valle
del Poglia presenta una morfologia glaciale ancora ben conservata e solo in
minima parte modi�cata dall'azione delle acque super�ciali e della gravità.
In relazione alla presenza continua occasionale delle acque in alveo, i corsi
d'acqua sono classi�cati come perenni, stagionali o temporanei. Si ha un
regime perenne quando sia sempre una quantità, sia pure variabile, di acqua
che scorre lungo l'alveo. Nel caso di regime stagionale la presenza di acqua
è marcatamente legata al succedersi delle stagioni, come capita ad esempio
per alcuni corsi d'acqua minori nei quali la presenza di acqua è sostanzial-
mente legata allo scioglimento delle nevi. Il regime temporaneo è invece
caratterizzato dalla presenza di acqua in stretta relazione alle precipitazioni
meteoriche20 . In Valle Camonica e sono corsi d'acqua perenni il �ume Oglio
ed i torrenti principali, caratterizzati da un bacino di alimentazione relati-
vamente ampio: la portata di questi corsi d'acqua subisce comunque delle
variazioni legate all'andamento stagionale delle precipitazioni ed alle attiv-
ità di prelievo e�ettuate a scopo idroelettrico o, in misura minore, a scopo
irriguo. Il �ume Oglio è soggetto a prelievi di acqua a scopo idroelettrico già
nella parte alta del suo bacino in corrispondenza del ramo del Narcanello,

19Questo gradino faceva sì che un tempo esistesse una spettacolare cascata ora total-
mente scomparsa a causa del prelievo d'acqua per l'alimentazione della centrale ENEL di
Campellio.

20Il torrente Resio, ad esempio, con piogge superiori a 35 mm circa, si empie improvvisa-
mente d'acqua a causa dello s�oro della vasca di carico della centralina omonima (vedi nota
sul torrente Resio). Similarmente il Trobiolo, per la centrale di San Fiorino, e il Poglia
di Adamé, per la presa omonima.
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dove si trova una opera di derivazione che porta le acque verso i bacini dei
laghi d'Avio. Lungo il corso dell'Oglio altre opere di derivazione a scopo
idroelettrico si trovano Temù, a Cedegolo e a Esine: le acque derivate scor-
rono in canali in e vengono restituite al �ume solo per brevi tratti posti
subito a monte dell'opera di presa successiva. Allo stesso modo sono derivate
a scopo idroelettrico anche le acque di molti corsi d'acqua laterali. Durante il
funzionamento degli impianti idroelettrici al �ume Oglio manca sempre una
parte non trascurabile della propria portata. Lungo l'asta dei corsi d'acqua
possono presentarsi morfologie e paesaggi alquanto variabili in relazione al
quadro geologico di dettaglio: infatti, la direzione di percorrenza e la presen-
za dei tratti di Al�o, alla quale sono legate le energia della corrente, l'assetto
morfologico del corso d'acqua e la sua capacità di modellare il paesaggio, sono
condizionate dalle caratteristiche di ineludibilità delle rocce e dei terreni pre-
senti. Gli elementi fondamentali e di immediata percezione della morfologia
delle acque super�ciali, come ad esempio l'ampiezza del fondovalle e la pen-
denza dell'alveo, sono quindi direttamente correlati alla natura delle rocce
e dei terreni. I tratti dove il �ume Oglio cui torrenti che vi con�uiscono a
presentano un alveo particolarmente inciso entro la roccia (forre rocciose)
sono in genere legati alla presenza di rocce più resistenti all'erosione rispetto
alle rocce circostanti e nell'ambito di questi tratti l'alveo si è comunque im-
postato dove è minore la resistenza all'erosione per la presenza di fratture o
di faglie � fratture dove i lembi di roccia separati dalla frattura stessa hanno
subito un movimento reciproco.

1.3.3 Le forme �uviali

Con i termini �forme �uviali� sono indicati quegli elementi morfologici nat-
urali od antropici) legate alla dinamica del corso d'acqua: sono dunque da
considerare tali sia le forme �uviali dell'alveo attivo ( coinvolte nell'evoluzione
normale del corso d'acqua, durante cioè i processi stagionali o con tempi di
ritorno molto brevi) sia quelle forme esterne all'alveo considerate abbando-
nate e/o attivabili durante eventi di piena con tenpi di ritorno elevati. Solo
localmente, nei settori di fondovalle, sono presenti delle forme considerate re-
litte o inattive. La valutazione del grado di attività delle forme è �nalizzata
alla de�nizione del grado di stabilità dell'alveo inciso e dell'area golenale o
inondabile21. La conformazione dell'alveo di un corso d'acqua dipende fon-
damentalmente dalla pendenza dell'alveo e dal tipo di trasporto, in relazione
alla portata e dalle dimensioni del materiale in cui è impostato l'alveo. Il

21Per una trattazione più estesa, si veda [AA.VV., 1994, pagg. 75-121].
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trasporto entro un corso d'acqua può avvenire per �uitazione, in sospensione
oppure al fondo.

Il trasporto per �uitazione riguarda materiali meno densi dell'acqua che
pertanto galleggiano e vengono trasportati sulla super�cie del �usso. Il
trasporto per sospensione riguarda le particelle più �ni, che vengono rese
in carico dalla corrente e trasportate all'interno al �usso liquido. Il trasporto
al fondo riguarda le particelle più grossolane che non riescono ad essere soll-
evata e prese in carico dalla corrente ma vengono trascinate per rotolamento
a contatto con il fondo o al limite vengono sollevate per brevi tratti e mosse
per salti. In condizioni di forte pendenza l'alveo dei corsi d'acqua tende ad
assumere in andamento sostanzialmente rettilineo o comunque poco sinuoso.
In presenza di forte pendenza e con fondo roccioso o costituito da terreno
grossolano l'alveo presenta una conformazione a cascata, se ci sono salti molto
alti, oppure rapida con piccoli salti ravvicinati. Per pendenze via via minori
diminuisce l'energia della corrente e pertanto aumenta la sensibilità per le
variazioni topogra�che locali che provocano il progressivo accentuarsi della
sinuosità. Per e�etto della forza centrifuga la velocità della corrente è mag-
giore lungo la sponda esterna delle anse: lungo la sponda esterna si concentra
pertanto l'azione erosiva della corrente mentre lungo la sponda interna sia la
pendenza alla deposizione di materiale con la formazione di barre. In corsi
d'acqua poco sinuosi si formano barre laterali di forma relativamente allun-
gata mentre nei corsi d'acqua a forte sinuosità si formano barre laterali molto
accentuate a forma si è sviluppata, che prendono il nome di barre di mean-
dro. Con pendenze minori, portate variabili, trasporto di fondo prevalente
e sponde in terreno grossolano, si può osservare una conformazione a canali
intrecciati. Con questa conformazione, in condizioni di magra, non si ha un
unico canale in cui scorre l'acqua ma più canali che si separano in si ricon-
giungono tra loro in modo irregolare. I canali sono separati da barre ovvero
cumuli di materiale che corso d'acqua deposita in alveo principalmente al
calare delle piene. Si ha invece una conformazione meandriforme quando la
pendenza è ancora minore, per cui si accentua la sinuosità, e l'alveo presenta
una successione di curve e contro-curve molto accentuate ( le curve dei �umi
si chiamano anse).

1.4 La morfologia della Valle Camonica

Tra le numerosissime descrizioni geogra�che disponibili si potrebbe guardare
con gli stessi occhi di chi, nel tardo '800, esplorò in lungo e in largo queste
vallate, fornendone delle originali descrizioni, forse poco scienti�che ma molto
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Figura 1.4: La conca e il bacino idrogra�co del Lago d'Arno, in un disegno
dei primi del '900. Fonte: [AA.VV., 1905, pag. 43].
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poetiche22, tenendo conto che queste esplorazioni furono e�ettuate tra il 1864
e il 1865. L'intera vallata si estende tra due catene quasi ininterrotta di
montagne, ed è delimitata a sud dal lago Sebino � [ . . . ]ed è posta sotto il
46simo di latitudine boreale, e l'ottavo di longitudine orientale dal meridiano
di Parigi �, dato che all'epoca non era ancora stato �ssato il Meridiano di
Greenwich23. A sud il con�ne è sul Corno Trentapassi, dove c'è �il Comune di
Vello e di Zone�, a Nord �la Valtellina, a est la Valle di Scalve e la Valcavallina.

Per l'orogra�a, le catene montuose sono coperte di �monti aspri e scosce-
si, in alcuni dei quali il ghiaggio e la neve sono eterni, e però si chiamano
ghiacciaje. Fra queste è notabile quella, che comincia a levante di Sonico, e,
seguitando sopra Mù, Vezza, Temù, e Pontedilegno, tutti luoghi del manda-
mento di Edolo, arriva a Ossana, nel Trentino� identi�cando così grosso modo
la zona del Ghiacciaio dell'Adamello, che è lungo �36 chilometri, e, secondo
i luoghi, si denomina vedretta di Bombia, Valsabbia, Miller, Campelli, Avio,
Aviolo, Pisognana, Tonale, e Ossana; dà le sue acque all'Oglio e al Chiese.
Un'altra ghiacciaja�, la Presanella, �è a mezzanotte di Pontedilegno, sulla
Corna dei Tre Signori; e dai con�ni di questo comune si estende sul territorio
di Bormio, in Valtellina, e di Peglio, nel Trentino: le di lei acque scolano
nell'Oglio, nell'Adda, e nel Fiume Noce, tributario dell'Adige. Due ghiacca-
je, trovansi pure sui monti di Val Saviore, che formano i laghetti di Arno e
Salarno, dai quali esce il �umicello Poglia, il quale mette foce nell'Oglio.�

Questi monti sono �scoscesi, erti, divallati; alcuni sterili, rovinosi, nudi
di terra, principalmente sulle eccelse cime, altri coperti di boschi; alcuni al-
ternati di prati e pascoli�, i quali per gran parte nei decenni successivi �no
ad altezze notevoli subirono tristi disboscamenti, per la di�usa povertà. I
gruppi rocciosi sono composti �di pietra rossa calcarea, altri d'una pietra
schisto-micacea, della quale in alcuni luoghi, anche della più regolare pianu-
ra, veggonsi piccole montagnole, a somiglianza di scogli�. Formano le valli
secondarie di �Corteno, Paisco, Lozio, Borno e Angolo, a destra dell'Oglio;
di Saviore, di Prestine alla sinistra�.

I monti più alti sono �il monte Tonale, ad oriente di Pontedilegno � 3344
metri �; il Corno delle Granate, a levante di Sonico � 3110 metri �; il monte
Frerone, a mattina di Prestine � 2017 metri �; il monte Guglielmo a sinistra
del lago d'Iseo � 1949 metri �. Sebbene alte e in gran parte dirupate, queste
montagne danno luogo ad alcuni passi alpestri: il passo delle Colme o di

22La seguente descrizione è tratta da Pietro Ghitti, Illustrazione della Valle Ca-

monica, compilata dal sacerdote Bortolo Rizzi, Pisogne, 1870, da [AA.VV., 1905, pagg.
31-33].

23Il meridiano di Greenwich fu stabilito per convenzione internazionale da un'assemblea
a cui parteciparono una cinquantina di Stati indipendenti a Washington nell'ottobre 1884;
la Francia continuò tuttavia a usare il meridiano di Parigi �no a circa il 1910.
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Figura 1.5: La Valle Camonica e le sue vie di comunicazione in
un'illustrazione dei primi del '900. Fonte: [AA.VV., 1905, pag. 29].
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San Zenone, che da Pisogne, per Fraine e Grignaghe, mette in Valtrompia; il
passo detto Crus Domine, da Prestine a Bagolino, in Valsabbia; il passo del
Tonale, da Pontedilegno a Vermiglio, nella Valle di Sole; il passo di Mortirolo,
da Monno a Tirano, in Valtellina; dei Zappelli dell'Aprica, da Corteno a
Teglio, pure in Valtellina; del Dezzo, da Angolo alla Valle di Scalve. Questi
ultimi due passi ora sono ridotti a larghe e comode strade carreggiabili�.

Dall'Aprica scese in Valcamonica, nel 1800, il Corpo del Gen. Macdon-
ald24. Il Botta, dopo aver dipinto con colori vivissimi il disastrosissimo del
monte Spluga, seguita:

Sebbene la prima parte dell'impresa fosse compita, restavano ad
e�ettuarsi le altre due, che avevano anch'esse gran momento di
di�coltà; queste erano il passo della Valtellina, in Valcamonica,
cioè dalle acque dell'Adda a quelle dell'Oglio; ed il passo della Val-
tellina nel Trentino, cioè dalle acque dell'Adda a quelle dell'Adi-
ge. Apriva il primo il monte Priga; il secondo il monte Tonale.
Non ebbe prospero �ne il tentativo contro quest'ultimo, perchè gli
Alemanni si erano fortemente trincerati; e sebbene MacDonald,
due volte con grande vigoria, gli combattesse, ajutati dalla sta-
gione � dicembre � ,dalla fortezza del luogo e dal proprio valore,
li respinsero. D'altra parte sortiva esito felice il passo della Pri-
ga. Traversato, non senza di�coltà e pericoli, quell'aspro monte,
vedevano i repubblicani le acque dell'Oglio; e, passato Breno, si
raccoglievano a Pisogne, terra posta sulla settentrionale punta
del lago d'Iseo, cui l'Oglio con le sue acque forma e nudrisce.
Vi trovavano là Legione Italiana di Lechi, e vettovaglie fresche,
provvidenza di Brune, che le avea mandate, a ristoro di quelle
stanche e eroiche genti. � Botta. Storia d'Italia, lib. 20 � .

Di qui poi, l'esercito, pel passo delle Colme, discese in Valtrompia, e di là al
Mincio, ove l'aspettava il Generalissimo Brune.�

La Valle Camonica fu crocevia di molti movimenti, durante le guerre
napoleoniche e le Guerre d'indipendenza del Risorgimento; questo in virtù
dei molti punti di accesso, che ne facevano una valle per molti versi isolata
ma sempre frequentata dai �ussi di commercio. Alla �ne dell'Ottocento,
l'amministrazione austriaca (di là del Tonale c'era il con�no con l'Impero
Austriaco) aveva provveduto a munire di carreggiata il Passo del Tonale.

24Etienne J.J.A. Macdonald (1765-1840), generale francese, dirigeva una divisione
impegnata nella campagna d'Italia durante le guerre napoleoniche.
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Come illustrato già agli inizi dell'800 da molti osservatori25, la confor-
mazione della Val Camonica la rendeva ideale per lo sfruttamento su larga
scala delle sue forze idrauliche: i frequenti gradini glaciali, i numerosi torrenti,
le valli strette e incavate ne facevano teatro ideale per la creazione di bacini
arti�ciali. Forse una organizzazione più moderna e ricca di risorse avrebbe
sfruttato con grandiosi progetti la Valle di Scalve, che per quanto riguarda
le portate e la morfologia sembrerebbe la più adatta per la creazione di un
grande serbatoio sullo stile di quello che l'ing. Semenza della SADE avrebbe
creato nella valle del Vajont26 per creare il Sistema del Piave. Ma come si
è visto per il progetto della centrale di Paderno, la Edison e quindi la Conti
e la SGEA non avevano in mente un grande progetto integrato, ma lo sfrut-
tamento di laghi alpini già esistenti per la regolazione delle portate riservato
alle centrali a valle (sull'esempio della prima diga del Carcano in Valtellina, la
quale aveva la sola funzione di regolazione delle portate per le centrali poste
a valle). Motivi tecnici e �nanziari all'inizio scoraggiavano sempre progetti
grandiosi. Proprio per il ruolo di valle �pioniera� nell'industria idroelettrica,
essa vide solo con gradualità e parzialmente senza coordinazione il crescere
del numero delle centrali elettriche in zona.

Forse, dunque, l'assetto dello sfruttamento idroelettrico avrebbe potu-
to essere radicalmente diverso; forse, visto l'episodio tragico della Diga del
Gleno, un diverso sistema ma con uguali politiche di costruzione avrebbe
potuto davvero cambiare la �sionomia della Val Camonica, con immani
conseguenze per la popolazione.

25Come introduceva una guida �turistica� sulla valle: [. . . ]Numerosi torrenti, la più

parte a�uenti dell'Oglio che l'attraversa in tutta la sua lunghezza, scendono tra i dirupi

e le balze, rompendo con il fragore delle loro onde spumeggianti ricche di latenti energie il

silenzio delle convalli [. . . ].[AA.VV., 1905]
26Il Grande Vajont, per l'appunto.
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Capitolo 2

Alle origini della Società Generale

Elettrica dell'Adamello: la

Società Edison

Parlando di origini, ci si rende conto, sfogliando a ritroso le pagine societarie,
che la reale ideazione di questa Società ha luogo molto prima e molto lontano.

Nell'autunno 1881 si costituiva a Milano il Comitato Promotore per le
applicazioni dell'energia elettrica in Italia, per forte volontà di Giuseppe
Colombo, grazie anche all'appoggio di alcuni banchieri e istituti di credito1.

1Oltre a Colombo partecipavano infatti Enrico Rava della Banca Centrale, B. Crespi
rappresentante della Banca di Milano, Gerolamo Bassi per la Banca di Credito Italiano,
Giuseppe Crespi per il Credito Lombardo, i banchieri Paci�co Cavalieri, Achille Villa e
Felice Buzzi. Il primo atto u�ciale in verità sarebbe la famosa circolare in cui il comitato
si dichiarava �pronto a procedere immediatamente a qualunque installazione elettrica� del
14 luglio 1882, in seguito agli accordi con la Compagna Continentale Edison di Parigi, ma
la costituzione formale risale all'autunno precedente.
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2.1 Giuseppe Colombo e le sue idee

Giuseppe Colombo2 per entrò nella storia dell'Ingegneria pubblicando il famoso
Manuale dell'ingegnere civile e industriale che avrebbe accompagnato gli
studi e le attività di migliaia di ingegneri italiani. Già dalla giovinezza si
propose di di�ondere la cultura tecnico-scienti�ca in un'Italia che �no ad
allora era rimasta ai margini dello sviluppo produttivo in conseguenza della
�rivoluzione industriale�, e di conseguenza dei suoi mutamenti economici e so-
ciali. Osservava con crescente interesse e attenzione, attraverso le periodiche
Esposizioni Internazionali, luoghi primari di di�usione delle nuove tecnologie,
l'evoluzione e l'introduzione in Europa di nuove invenzioni; Colombo non si
limitava alla di�usione accademica ma conduceva, come si vedrà, l'esercizio
dell'attività professionale con quel piglio imprenditoriale che lo conduceva a

2La �gura di Giuseppe Colombo è nota nel panorama politico dell'Italia tra il XIX e
il XX secolo soprattutto per i suoi incarichi al Governo Di Rudinì. Nato a Milano nel
1836, nel dicembre 1856 si laurea in matematica presso l'Università di Pavia e pochi mesi
prima della laurea è nominato assistente alla cattedra di Disegno e Geometria delle Mac-
chine tenuto da Codazza. L'anno successivo passa a insegnare le stesse discipline presso
la Società di incoraggiamento d'Arti e Mestieri ove presterà la sua opera �no al 1883.
Alla fondazione dell'Istituto tecnico Superiore di Milano (Politecnico) nel 1863 Brioschi
gli a�da l'insegnamento di Meccanica Industriale e Disegno delle Macchine. Nel 1897 alla
morte di questi gli succederà alla carica di rettore che manterrà �no alla morte (1921).
L'esercizio dell'attività professionale lo metterà in contatto sempre più stretto con il mon-
do imprenditoriale lombardo; i contatti con il mondo �nanziario saranno alle origini della
nascita della Società Edison. La funzione di amministratore delegato della Società e la
successiva carica di presidente ra�orzeranno ulteriormente questi legami mentre le vicende
stesse della Società Edison lo porteranno ad assumere la presidenza del Credito Italiano.
La comunanza, attraverso i quotidiani rapporti accademici e professionali con la classe

dirigente milanese che nella sua quasi totalità si esprimeva attraverso le posizioni del par-
tito moderato lo porta ad abbandonare gradualmente gli originali entusiasmi mazziniani.
Iniziata la carriera politica in età già matura entrò nel Consiglio Comunale (1881-89)
dove fu tra le voci più insistenti per l'adozione di un Piano regolatore generale della cit-
tà. Eletto alla Camera nel primo Collegio di Milano nel 1886 si mostra un protezionista
moderato, tenace avversario di Crispi sia riguardo alla politica interna sia relativamente
a quella estera e coloniale. Divenuto uno dei leader dei moderati intransigenti contro il
trasformismo venne chiamato da Di Rudinì alle Finanze nel 1891 e successivamente al
Tesoro nel 1896. Presidente della Camera (�logovernativo) durante il tormentao biennio
di �ne secolo, risulta scon�tto nel suo collegio, alle successive consultazioni dal candidato
socialista. Poco dopo viene nominato senatore. Tra gli scritti di particolare rilevanza per
la storia economica, si segnalano: L'esposizione Universale di Firenze, 1861; Le industrie

meccaniche all'Esposizione di Londra; sulla missione degli industriali inviati in Inghilter-

ra, 1862; L'esposizione univerale di Londra, 1867; Sui progressi compiuti nell'industria

delle macchine dall'Esposizione di Firenze ad oggi, 1881; L'arte l'industria e la meccanica

all'esposizione di Parigi, 1878; Milano industriale, 1881; L'arte all'esposizione di Milano,
1881;Le industrie meccaniche italiane all'esposizione di Torino, 1898.
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diventare fondatore e manager di nuove industrie, e svolse un ruolo primario
nall'industrializzazione dell'area lombarda negli ultimi anni del XIX secolo.

Dopo aver visitato l'Esposizione di Parigi, avendo visto le prime appli-
cazioni del Sistema Edison per lo sfruttamento dell'energia elettrica, Colombo
stabilì immediatamente i primi contatti con l'ambiente �nanziario milanese,
e, allo scopo di avere la concessione in Italia per i brevetti del il sistema
Edison, contattò anche la neocostituita Compagnia Continentale Edison di
Parigi, quindi andò a New York per visitare e studiare da vicino la strut-
tura e l'organizzazione dell'impianto di Pearl Street allo scopo di crearne
una uguale in Italia. In forza di ciò, il Comitato (divenuto nel frattempo
Comitato per le applicazioni dell'elettricità) provedette a trovare una collo-
cazione alla nascente �opi�cio elettrico�: l'ex teatro di Santa Radegonda, in
centro a Milano. Vi vennero installati 4 generatori (dinamo) a vapore, del
tipo Jumbo, i più potenti a quel tempo, capaci di alimentare 1200 lampade
ad incandescenza ciascuno.

2.2 La centrale di Santa Radegonda

Il 28 giugno 1883 la centrale di Santa Radegonda entrava regolarmente in
servizio; fu la prima centrale elettrica funzionante in Europa3 per la dis-
tribuzione continua di energia elettrica a clienti commerciali. Serviva un'area
ristretta del centro di Milano (la Scala, i negozi eleganti della Galleria Vit-
torio Emanuele, il Teatro Manzoni e pochi altri, gli unici disposti a pagare
quasi il doppio rispetto all'illuminazione a gas. L'impianto aveva una poten-
za di 350 kW, notevole per i tempi, e bastava a far accendere 4800 lampade
da 16 candele, alla tensione di 110 V4

2.3 La Società Generale Italiana di Elettricità

La Società Generale Italiana di Elettricità Sistema Edison fu costituita il
6 gennaio 1884, in contemporanea all'aggiudicamento dell'appalto per l'il-
luminazione con 2880 lampade del Teatro della Scala. Da qui in avanti
la ragione sociale rimarrà essenzialmente invariata, accompagnando con il

3In realtà si dovrebbe considerare come Europa Continentale; la primissima centrale
elettrica operante col sistema Edison fu quella inglese di Holborn Viaduct, ma essa era
meno potente e soprattutto veniva usata solamente per illuminare l'adiacente viadotto (da
cui il nome), e quindi privo di un sistema articolato di distribuzione verso clienti.

4La centrale doveva avere 3 dinamo, ma appena iniziata la costruzione diventarono 4.
Già nell'autunno dello stesso anno diventarono 6, per poter illuminare anche il Teatro
della Scala con 2880 lampade [Colombo, 1895].
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Tabella 2.1: La Società Generale Italiana di Elettricità, sistema Edison:
struttura societaria (fonte:[Bezza, 1986, pag. 47].

Presidente Enrico Rava
Amministratore Delegato Giuseppe Colombo
Capitale Sociale 3 milioni di lire
Suddivisione capitale Sociale 12 000 azioni
Valore unitario azione 250 lire

Maggiori azionisti
Banca Generale 270 000 lire
Banca di Credito Italiano 225 000 lire
Credito Lombardo 202 500 lire
Banca di Milano 180 000 lire
Felice Buzzi 184 000 lire
Paci�co Cavalieri 135 000 lire
Achille Villa 126 000 lire
Giuseppe Colombo 54 000 lire
Compagnie Continentale Edison 300 000 lire
Carlo Erba 129 600 lire
Luigi Erba 32 400 lire
Guglielmo Miani 16 200 lire
Girolamo Silvestri 64 800 lire
Giulio Richard 32 400 lire
Eugenio Cantoni 32 400 lire
E. F. Mylius 27 000 lire
Banco di Roma 121 500 lire
Società Anglo-Romana Gas 67 500 lire
Don Fabrizio Colonna 16 200 lire

fonte:[Bezza, 1986, pag. 47].
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l'abbreviazione Società Edison lo sviluppo, l'espansione e il consolidamento
dell'azienda �no a farla diventare la maggiore holding trust dei grandi gruppi
elettrici italiani5 e farne uno dei protagonisti dello sviluppo economico del
Nostro Paese. Nella sua crescita si connotò sin da subito forse inconsapevol-
mente per la scelta di una via �indiretta� nell'incremento della forza elettrica
prodotta, non costruendo sempre direttamente gli impianti6, ma acquisendo
il controllo di altre società che poi si impegnavano a vendere l'elettricità
prodotta da loro7.

Prima di a�rontare in maniera più dettagliata le vicende storiche che
determinarono l'espansione frenetica dell'elettri�cazione delle attività pro-
duttive in Italia nei primi anni del XX secolo, è opportuno ricordare qui
una particolare circostanza di ordine economico: le forti immobilizzazioni
necessarie per la costruzione degli impianti, la possibilità di conseguire con-
siderevoli economie di scala attraverso la concentrazione della produzione
in unità di grandi dimensioni, e le particolari condizioni di �nanziamento
delle imprese hanno fatto sì che l'industria elettrica venisse a costituirsi �n
dall'inizio in un settore già strutturato oligopolisticamente. Nel caso poi
della distribuzione, che presuppone il collegamento �sico tra il produttore e
l'utente, si imponevano accordi per la ripartizione del mercato in zone di in-
�uenza all'interno delle quali l'azienda si poteva muovere come monopolista
di fatto. Questa condizione certamente determinò la presenza di cospique
posizioni di rendita e conseguenti barriere d'entrata per l'ipotetica azienda
che intendesse entrare nel mercato8. Questa situazione può scontentare i
fautori della concorrenza perfetta, ma fu condizione ineludibile nelle vicende

5Si possono già menzionare le altre capogruppo elettriche in Italia, dato che contan-
si sulle dita di una mano: Sip (Società idroelettrica Piemontese), la stessa Edison, la
Sade (Società Adriatica di Elettricità), La Centrale, Sme (Società Meridionale d'Elettric-
ità) e Sges (Società Generale Elettrica della Sicilia), che �no al 1962 (nascita ENEL) si
contendevano il territorio con una forma monopolistica [Bolchini, Enel 1989, pag. 118].

6Dalla costruzione della prima centrale idroelettrica, a Paderno d'Adda entrata in
servizio nel 1898, la seconda centrale costruita sempre sull'Adda sarà solo del 1914.

7E tra queste la parte del leone la fa subito la Società Generale Elettrica dell'Adamello
(SGEA).

8Posizione già nota agli imprenditori elettrici, come a�ermava nel 1901 Esterle, pres-
idente all'epoca della Società Edison: �. . . un a�are mediocre per altri può essere buono
per noi. Ciò che ha trattenuto �nora i nostri concorrenti, si è appunto l'esistenza della
Società Edison, la quale si trova in condizioni favorevoli. Aveva una rete già su�cien-
temente estesa, una riserva di vapore (la centrale ausiliaria di Porta Nuova, Ndr), una
numerosa clientela, la nostra Società può con una spesa notevolmente inferiore a quella
che dovrebbe sostenere chiunque altro, amplare le proprie o�cine ed estendere la propria
rete, mettendosi così in grado di utilizzare nuova energia. . . �. Si vedano i volumi dei Ver-
bali del consiglio d'amministrazione della Edison (d'ora in poi Vcae, Vol.IV, seduta del 1
marzo 1901, pag. 61.

33



delle industrie elettrica del secolo XX.

2.3.1 La prima espansione

Si ricordava poco sopra l'aggiudicazione dell'appalto per l'illuminazione della
Scala; fu un'ottima, per l'impresa ancora gli esordi, promozione per l'acqui-
sizione di molti nuovi clienti. L'iniziativa venne ritenuta così importante da
far sospendere l'espansione almeno �no alla �ne della stagione a.d. 1884 del
teatro cittadino9. L'attività industriale cominciò, dopo questa buona oper-
azione, con il ritmo sostenuto, sia per la parte prettamente tecnica, accre-
sciendo le dimensioni degli impianti, sia dalla parte �nanziaria, per ottenere
sempre maggiori risorse dagli istituti di credito milanesi, e pure dal lato dei
fornitori, per poter usufruire delle più recenti tecnologie nei propri impianti.
Il primo aspetto vide impegnata la Società con la costruzione della rete di
collegamento di sempre maggiori utenti pubblici e privati nel centro di Mi-
lano: le lampade ad incandescenza installate passarono da 5300 del 1884 alle
25 490 del 189210. I ricavi venivano per più del 10% dalla sola illuminazione
pubblica. La rete di illuminazione constava di due o�cine di generazione
(termoelettriche) e una rete a corrente continua. Più tardi la crescita di
domanda avrebbe fatto nascere l'esigenza di costruire una nuova centrale a
Porta Nuova, in periferia11.

2.3.2 Partecipazioni e progetti esterni

Dal lato �nanziario si comincia a parlare delle prime partecipazioni in imp-
rese italiane nel 1885 per la costituzione dell'illuminazione pubblica a Torino,
congiuntamente alla Società Italiana del Gaz, ma quest'ultima, di�dente, si
ritirò a causa di clausole capestro negli accordi con il Municipio di Torino;
identico destino ebbero le trattative per simili impianti a Venezia e Firenze,
per le medesime ragioni da parte delle controparti. Nel frattempo però, si

9Dalla relazione del Consiglio d'Amministrazione per il 1884 si motiva così la decisione:
�Ragioni di prudenza assolutamente necessarie in un 'impresa così nuova come la nostra,
ci consigliarono di procedere con cautela e lentezza nello sviluppo delle installazioni a
Milano. Un errore, una interruzione dell'illuminazione, soprattutto nel Teatro della Scala,
avrebbe avuto conseguenze fatali, avrebbe forse compromesso irreparabilmente il nostro
avvenire. Noi abbiamo dunque lasciato passare la stagione della Scala prima di accogliere
nuovi consumatori�[vcae, Relazione per il 1884].

10All'epoca non erano disponibili contatori; la clientela, formata prevalentemente da
esercizi commerciali, aveva un consumo piuttosto omogeneo, calcolato in 1600 h/anno
di accensione media. Questo �no al 1890, quando cominciarono ad essere installati i
misuratori di watt-ora sugli apparecchi generatori.[vcae, 1882-1892]

11[Bezza, 1986, pag. 81], [vcae, 1885]
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Tabella 2.2: Le in�uenze delle aziende estere nella costituzione di imprese
elettriche in Italia.
anno Controllante Controllata Partecipazione
1893 AEG Società di Ferrovie Elet-

triche e Funicolari
7,3 milioni

1895 � O�cine Elettriche Genovesi 3 milioni
1895 Siemens-Halske S. A. Elettricità Alta Italia -
1898 � � S. A. Elettricità Alessandri-

na
800 000

1899 � � S. A. Elettricità Umbra 1,2 milioni
1899 � � S. A. Elettricità Toscana 800 000
1897 Schuckert & Continentale

Gesellschaft
S. A. Torinese di Tramways
e F.E.

-

1895 � � � Società Sicula Tramways
Omnibus

-

1897 Continentale Gesellschaft Lombarda Imprese
Elettriche

3 milioni

1897 � � Toscana Imprese Elettriche 2 milioni
1898 � � Società Elettrochimica

Pont-Saint-Martin
4 milioni

1899 � � Società Trazione Elettrica
per Ferrovie

5 milioni

1900 � � Bergamasca per Dis-
tribuzione Energia
Elettrica

3 750 000

1898 AEG & Ganz Società Sviluppo -
1899 Soc. Sviluppo Casalese di Elettricità 750 000
1900 � � Soc. Forze Idrauliche del

Veneto
-

1900 � � Soc. Forni Elettrici -
1899 Brown-Boveri (Motor) Soc. Elettrica di Benevento 375 000
1903 � � � Tecnomasio Italiano Cabel-

la
700 000

1903 � � � Soc. Forze Motrici dell'An-
za

500 000

1899 Societé Franco-Suisse pour
l'Industrie Electrique

Società Meridionale di Elet-
tricità

-

Elaborazione da [Bezza, 1986, pag. 38]
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pensò all'integrazione a monte della �liera produttiva, con la proposta di ac-
quisizione del Tecnomasio Italiano Cabella, in possesso del know-how per la
costruzione di materiale elettrico, ambito che la Società Edison aveva comin-
ciato a sviluppare con la realizzazione di piccoli progetti (soprattutto navali)
di illuminazione per un totale, nel 1885, di 8 000 lampade e 68 generatori12.
Anche questa proposta non ebbe buon �ne, nonostante buona parte della
dirigenza la considerasse ottima: il presidente Rava bloccò tutto sul nascere
per il notevole rischio che la Società stava per a�rontare13; nel 1890 alla �ne
si compì l'acquisto, allo scopo di produrre le lampade, delle O�cine Rivolta.

Dal lato più tecnologico per i rapporti con i fornitori, sin dall'inizio il
Comitato era vincolato clausole molto pesanti alla Società Continentale Edi-
son di Parigi per l'utilizzo dei suoi brevetti, compresa una quota �ssa per
ogni lampada installata, la nomina di due consiglieri e il divieto di emettere
obbligazioni. Dopo due anni di trattative del presidente Rava la Continentale
rinunciava ad alcune clausole limitative, in cambio di un 10% sugli utili; l'e-
liminazione del vincolo al Sistema Edison permise di acquistare i brevetti per
il sistema Thomson-Houston per l'illuminazione14, quello Zipernowsky-Dery
della Ganz di Budapest per l'inserzione dei trasformatori, e un brevetto Ganz
per la trazione elettrica, che verrà utilizzato per la rete tramviaria milanese.
Proprio a questi nuovi brevetti si realizzò la prima grande illuminazione pub-
blica di alcune vie di Milano, con la realizzazione allo scopo nel 1889 di una
centrale elettrica in via G.B. Vico15.

Un aumento di capitale nel 1889 si rivelò necessario per conseguenza delle
azioni di espansione e integrazione sopra citate. A causa della mutevolezza
del contesto elettrotecnico, gli accordi con aziende straniere e banche italiane
conobbero vicende alterne che comunque trovarono buon �ne, anche senza la
partecipazione delle ditte tedesche interessate, la AEG e la Oerlikon. Negli

12Tutti questi progetti furono realizzati con la medesima tecnologia Edison a corrente
continua, e sebbene l'attività contribuisse nel 1885 al 20-25% dei ricavi totali, era destinata
a contrarsi per la rapida obsolescenza di quella tecnologia. A questo proposito, si veda più
avanti.[vcae, Sedute del 1887]

13Rava, era il rappresentante della Banca Generale, maggiore azionista; a fronte di
disponibilità di 800 mila lire, l'operazione richiedeva 600 mila lire a cui si sarebbero dovuto
aggiungerne 100 mila per avviare la produzione del materiale elettrico. Per preservare il
capitale circolante si preferì quindi non ascoltare i �tecnici� Colombo e J. Lieb (il capo
elettricista della Edison, degli Stati Uniti) e investire in obbligazioni sicure [vcae, 1885]; la
Tecnomasio, dopo un poco di di�coltà fu rilevata dalla svizzera Brown-Boveri, diventando
Tecnomasio Italiano Brown-Boveri (TIBB), la ABB oggi.

14Questo sistema permetteva di alimentare con corrente alternata lampade ad arco a
distanze ben maggiori che il Sistema Edison, così da portare la forza elettrica a diversi
chilometri di distanza. Questo sistema venne presentato per la prima volta da Gaulard e
Gibbs all'Esposizione di Torino del 1884 [Orizio, Radice, 1964].

15[vcae, 1890]
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Tabella 2.3: Partecipazioni della So�na e della Siemens-Schuckert nella
creazione di società elettriche in Italia

Anno Società Cap. Soc.
1904 Società Elettrica Barese 500 mila
1906 Società Bolognese di Elettricità 3 500 mila
1907 Società Generale Elettrica dell'Adamello 3 milioni
1907 Società Elettrica della Sicilia Orientale 4 milioni
1910 Idroelettrica del Brasimone 2 milioni
1904 Società Sicule Imprese Elettriche 1 milione
1904 Elettrotecnica Palermitana 600 mila
1905 Società Ligure-Toscana di Elettricità 1 milione
1905 Società Mineraria Elettrica del Valdarno 4 milioni
1907 Società Astese di Elettricità 1 milione

Elaborazione da [Bezza, 1986, pag. 37]

anni '90 venne a realizzarsi una importante pietra miliare nella storia del-
la Società Edison e nella storia industriale italiana: la realizzazione della
centrale idroelettrica di Paderno.

2.3.3 Una pietra miliare: la costruzione della Centrale

di Paderno

L'idea di utilizzare le acque dell'Adda a Paderno e del Ticino a Vizzola venne
per la prima volta all'Ing. Cipolletti della Società Lombarda per la Dis-
tribuzione Energia Elettrica16 nel 1887, e per prevenire l'accapparamento da
parte dei �concorrenti�, venne acquisita la concessione in attesa di trovare
un utilizzo conveniente al sistema. L'acquisto della concessione, che aveva
inizialmente e�etti unicamenti passivi (sotto forma di canoni) sul bilancio, fu
da alcuni consiglieri osteggiata e criticata17, stante le di�coltà causate dalla

16Interessante simulacro della Edison, in quanto costituita con capitali in parte della
Continental Gesellshaft di Norimberga, emanazione della Siemens-Schuckert. Stesso caso
per l'Elettrica Bergamasca che fu partecipata sin dal 1914 dalla Motor (Brown-Boveri). La
penetrazione del capitale tedesco e svizzero nelle società elettriche italiane salì alla ribalta
diverse volte sulla scena politica italiana dei primi del '900.[Bezza, 1986, pag. 36]

17Critiche soprattutto nel periodo di crisi tra il 1889 e il 1892, anni nei quali la Edison
dovette ridurre molto i nuovi progetti anche a causa della rapida obsolescenza delle centrali
termoelettriche �nora costruite (Santa Radegonda, porta Volta, �nanco quella di via Vico)
che richiesero grandi sforzi di adeguamento. Probabilmente per questo motivo (sostengono
i maligni) il Colombo fu �allontanato� dal Consiglio, per essere richiamato nel 1892. Si
vedano [vcae, Sedute dal 1888 al 1893].
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Tabella 2.4: Società elettriche nate in con capitali italiani.
AnnoSocietà Capitale sociale Cap. Soc.
1904 Trezzo d'Adda 2 milioni
1904 Martesana (Edison) 500 mila
1904 Ban� (Edison) 500 mila
1905 Soc. Elettrica Bresciana (SEB) 4 milioni
1905 Soc. Negri 2 milioni
1905 Soc. Adriatica di Elettricità (SADE) 4 750 mila
1905 UNES 1750 mila
1907 Orobia 6 milioni
1907 Idroelettrica Italiana 4 500 mila
1907 Soc. Milani 1 125 mila
1907 Friulana di elettricità 1 800 mila

Elaborazione da [Bezza, 1986, pagg. 90-110]

crisi del 1890-189218.
Finalmente, nel 1893, cominciarono le trattative per la costruzione del

primo importante impianto idroelettrico di moderna concezione, dopo quello
di Tivoli. La spinta principale per la costruzione di questo importante pro-
getto fu l'accordo trovato con il Comune di Milano per la concessione della
costruzione e esercizio di una tramvia elettrica19, che nella sua fase iniziale
sfruttava la centrale di via G.B. Vico. Oltre agli ostacoli circostanziali sugli
aspetti guridici della trasmissione a distanza dell'energia elettrica20, anche le
iniziali incertezze di ordine �nanziario vennero dissipate � con l'apertura nel
1894 di una linea di credito presso la neonata Comit (Commerciale Italiana)
del Barone Treves21 � e si comincia a realizzare il progetto.

Venti giorni dopo la stipulazione del citato contratto per la tranvia a
Milano, cominciano i lavori di realizzazione della centrale di Paderno22. Per
l'epoca era la più potente e avanzata in Europa; per lo sfruttamento del
salto di 28 metri sull'Adda si idearono macchinari per complessivi 9100 kW,
con trasmissione della corrente a 13500 V, 42 Hz. La linea di trasmissione,
senza trasformatori elevatori, era di 32 km; il costo totale delle opere fu di

18Vedi nota precedente.
19Collegava il nuovo quartiere di Foro Bonaparte con la Stazione Nord; fu la terza

linea costruita in Italia, dopo la Firenze-Fiesole e la linea urbana di Genova nel
1893.[Bezza, 1986, pagg. 133-139]

20Nel 1894 la legge n. 232 provvide a disciplinare la trasmissione a distanza dell'energia
elettrica e la pubblicazione del regolamento relativo (25 ottobre 1895) assimilò la servitù
di passaggio di un elettrodotto a quella già in vigore per gli acquedotti.

21[vcae, Seduta del 19 Marzo 1894]
22Per una descrizione accurata della Centrale di Paderno, si veda [AA.VV., 1898, XLVI]
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circa tre milioni. La Edison, libera dagli obblighi di alcuni anni prima con
la Continentale, si a�dò a molte ditte diverse, le migliori in Europa in un
periodo di grandi innovazioni23. Ditte italiane e straniere collaborarono alla
costruzione, permettendo così il completamento di un primo lotto nel 1898
con il trasporto a Milano dei primi 5 000 kW. Il resto dell'impianto venne
terminato nell'anno 1900.

Così tanta energia venne collocata e usata in maniera capillare; dapprima
con l'aggiudicamento di ottimi contratti di illuminazione e tranvia; poi con
l'estensione di una �tta rete di distribuzione in alta (secondo gli standard
dell'epoca) e media tensione per servire le più grandi industrie, all'inizio
recalcitranti a passare dalle veccchie fonti interne (vapore, gas) all'energia
elettrica24. Una volta completato l'impianto di Paderno, la Società si trasfor-
mò de�nitivamente da fornitrice di piccola dimensione con poche decine di
kilowatt e migliaia di lampade connesse alla rete, a una grande azienda dis-
tributrice senza concorrenti reali con decine di chilometri di linee, decine di
migliaia di lampade collegate (poco meno i motori), centinaia di clienti in-
dustriali e enti pubblici allacciati e con contratti di fornitura vantaggiosi.
Si creò così un consistente �usso �nanziario che permise di ammortizzare in
breve l'innovativo impianto di Paderno.

Ma la cadenza di obsolescenza degli impianti evidenziò in breve che l'en-
ergia non poteva essere immagazzinata facilmente25. Anche l'impostazione
idraulica e di principio dell'impianto di Paderno scontava una concezione
piuttosto ingenua (visto oggi) dell'utilizzo dell'energia disponibile: essa era
progettata per sfruttare la portata minima del �ume, per avere una pro-
duzione idroelettrica costante anche in periodi di magra; tutta l'acqua in
eccesso veniva sprecata; le centrali termoelettriche avevano funzione di �ris-
erva� per supplire a occasionali interruzioni26; e qualche aggiuntiva batteria
di accumulatori era mantenuta per ovviare a imprevisti e guasti senza tenere
in pressione le caldaie. Il tutto con uno spirito prudenziale e nella suppo-

23Riva & Monneret di Milano per le turbine, Brown-Boveri di Zurigo per gli alternatori,
General Electric (USA) per il quadro elettrico, Ganz di Budapest per i trasformatori. Per
la parte di trasmissione, gli isolatori vennero forniti da Richard-Ginori in ceramica con
una nuova concezione, da cui il nome �tipo Paderno�; alle pali�cazioni in ferro provvidero
le O�cine Savigliano, i cavi della Ditta Pirelli.[Bezza, 1986, pag. 86]

24Ardua all'inizio l'impresa di convincimento. Lo stesso E. Conti, dirigente della Edison,
doveva fare un continuo �porta a porta� presso gli industriali per esporre le valide ragioni
dell'utilizzo dell'elettricità.[Conti, 1945]

25Per assolvere a funzioni di riserva, l'ormai obsoleta centrale di Santa Radegonda venne
convertita in impianto di accumulazione per sfruttare l'energia di esubero di Paderno, e
le altre centrali termoelettriche diventarono riserva per colmare i picchi di carico.[vcae,
1897]

26[AA.VV., 1898, 1898]
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sizione di uno sviluppo contenuto della domanda. Ma presto ci si rese conto
che meglio sarebbe stato poter sfruttare più regolarmente gli accumulatori
usandoli durante il giorno e ricaricandoli la notte, usufruendo quindi di una
potenza in più.

2.3.4 L'espansione

I successi della di�usione dell'elettricità spinsero la nascita di numerose aziende
pronte a entrare nel mercato; già da quegli anni i produttori con impianti vici-
no a �umi e torrenti cominciarono a richiedere concessioni per lo sfruttamento
del salto disponibile al �ne di autoalimentarsi senza chiedere l'allacciamento
alla locale azienda elettrica. La centrale di Paderno, per la Edison, forniva
un quantitativo di energia appena su�ciente nei picchi di carico, ma la realiz-
zazione di nuovi impianti veniva sempre avversata da una parte del consiglio
di amministrazione a causa delle esigenze �nanziarie degli azionisti della Ban-
ca Commerciale27. Ancor prima dell'entrata in produzione della Centrale di
Paderno la Edison si era adoperata per la costituzione della Società Monzese
di Elettricità, proprio allo scopo di collocare l'energia eccedente28. In questo
quadro iniziale si instaura una nuova strategia di espansione indiretta allo
scopo di mantenere il controllo del mercato: il 27 novembre 1901 si costitui-
va la Società Anonima per imprese Elettriche Conti e C. per iniziativa della
ditta Gadda e C., di Ettore Conti, della Società Edison, della Ditta Brioschi&
Finzi e altri. La Società Conti aveva lo scopo di realizzare una centrale sul
Brembo a Zogno, e fornire tutta l'energia prodotta alla Edison attraverso la
Monzese29.

Successivamente la Edison decise di partecipare direttamente alla cos-
tituzione della Società Anonima per lo sfruttamento delle forze idrauliche a
Trezzo sull'Adda Benigno Crespi nel 1904, per iniziativa di Esterle, spinto dal-

27In particolare sala (Gruppo Pisa) e Feltrinelli erano dell'opinione che � prima di metter-
ci in nuovi a�ari, che richiederanno nuove ed ingenti immobilizzazioni, conviene attendere
che la nostra posizione �nanziaria siasi consolidata [. . . ] se è desiderabile di conservare
il monopolio della ns. industria a Milano bisogna averne i mezzi�. Le loro a�ermazioni
contrastavano con quelle dei tecnici (Esterle e Colombo, spalleggiati da Treves del Cred-
ito Italiano) che proponevano di � studiare l'utilizzazione di altre forze idrauliche, onde
pocurare alla Società sicure fonti di energia elettrica, ritenuto che a Milano si posssono
collocare a ltri 5 000 o 6 000 kW di energia in tutta sicurezza�. Cfr.[vcae, Vol.4, 1-4 marzo
1901].

28Compito a�dato soprattutto da Ettore Conti, che pose il capitale al 50% dalla Edison
e il resto da industriali monzesi. [Morino, 1954]

29[Conti, 1945], [vcae, 1899, 1901 e 1904].
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la Banca Commerciale30. A questo punto la Conti incorporò la Monzese dato
che �una non era altro che la fornitrice di energia dell'altra�31. L'impianto
del Brembo entrò in servizio alla �ne del 190432. Tra la Conti e la Edison
insomma, si instaurò un rapporto di collaborazione �n dalla nascita della So-
cietà Conti, che permise alla Edison non solo di controllare l'o�erta di energia
nell'area lombarda33, ma anche di giocare un ruolo, dal decennio successivo,
soprattutto �nanziario, �no a farle ricoprire il ruolo di vera e propria holding.

La creazione di ulteriori sbocchi verso il mercato oltre alla gestione del-
la notevole domanda della città di Milano prese spunto dalla costituzione
nel 1904 della prima azienda municipalizzata della zona, la moderna AEM
(Azienda Elettrica Municipalizzata)34. Fino a quel momento infatti la Edison
si era concentrata sulla piazza (anche letteralmente35) di Milano, cercando
di far avanzare di pari passo l'o�erta d'energia con la domanda, ragionando
spesso più su basi prettamente �nanziarie che di crescita industriale. Ma
con la perdita di una fetta sostanziosa del monopolio nel territorio milanese,
i dirigenti cercarono nuovi sbocchi36. Si cominciò con la promozione del-
la costituzione della Società per Distribuzione Ban� nel 190437, indi con
l'acquisto di energia dalla Società per le Forze Motrici dell'Anza38, per poi
entrare nela Società Elettrica Sessa e Trona, divenuta poi Società Elettri-
ca Novarese. Inoltre venne a�dato alla Società Conti la realizzazione della
derivazione Devero-Toce su cui la Società aveva messo gli occhi da tempo e

30Nello stesso tempo la medesima banca promuoveva l'assorbimento della Società per
l'Illuminazione di Venezia (controllata dalla Edison) da parte della partecipata Società
per l'utilizzazione delle Forze Idrauliche del Veneto (Cellina), con un intervento del Comit
teso a separare le zone d'in�uenza. Vedi [Bezza, 1986, pag. 98].

31La Edison rischiò allora di perdere il controllo della Monzese, ma i buoni rapporti tra
Esterle e Conti permisero con facilità l'operazione. Cfr. VCAE, Vol.4, 5 dicembre 1903.

32[Bezza, 1986, pag. 101]
33Esterle chiese e ottenne l'autorizzazione al Consiglio d'Amministrazione a lasciargli

�carta bianca� per acquisire partecipazioni in società che intraprendano costruzioni di
nuovi impianti. Cfr. [vcae, Vol.4, 17 novembre 1904].

34Si ritiene in questa sede di soprassedere sulle travagliate questioni che videro la nascita
dell'AEM e gli accordi che le permisero per alcuni anni di stabilire accordi commerciali
per spartirsi le zone d'in�uenza e rimanere redditizie. Per una trattazione completa, vedi
[Pischel, 1965].

35Sin dagli esordi, come si è visto, la Edison ha visto come un buon business la detenzione
del monopolio dell'illuminazione pubblica, a partire dal centro di Milano. [Conti, 1945].

36Così argomentava Esterle: �sono convinto che sia opportuno estendere la ns. sfera
d'azione, e ciò per ragioni intuitive�. Cfr. [vcae, vol V, seduta del 27 aprile 1905].

37Il cui capitale di 600 000 lire era per metà della Edison.[vcae, Vol. V, 17 novembre
1904].

38Costituita a Milano il 22 agosto 1903 dalla Motor (�nanziaria della Brown-Boveri) di
Baden.[Bezza, 1986, pag. 179]
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Tabella 2.5: Società Edison: pagamenti e�ettuati per acquisto di energia da
altre società, 1906-1919 (lire).
Anno Società

Conti
SGEA Orobia Pavese

A. Volta
AEM Ferrovie

dello
Stato

Totale

1906 500 000 - - - - - 500 000
1907 365 744 - - - - - 365 744
1908 587 500 - - - - - 587 500
1909 394 625 - - 29 724 - - 424 349
1910 730 000 336 347 - 31 400 - - 1 097 747
1911 1 020 000 751 798 - 34 016 - - 1 815 814
1912 1 090 000 968 587 39 727 31 400 - - 2 119 714
1913 969 978 1 153 907 56 179 87 160 128 250 - 2 393 474
1914 1 126 966 989 434 23 288 28 145 243 000 - 2 420 913
1915 822 160 704 228 - 28 245 425 000 - 1 979 733
1916 1 001 137 514 158 - 28 260 335 000 - 1 878 535
1917 883 200 1 039 923 - 28 260 45 204 134 000 2 080 587
1918 1 142 510 1 281 870 - 28 260 30 000 172 636 2 653 276
1919 841 220 1 531 983 - 28 260 12 572 147 746 1 422 683

Fonte: [Bezza, 1986, Libri mastro Edison]

acquisito la concessione in attesa del momento adatto39. Per lo sfruttamento
integrale dell'energia che il nuovo impianto stava per fornire, vennero costitu-
ite aziende distributrici: la Società Elettrica del Ticino (settembre 1905), la
Società Elettrica Oltre Po Pavese (novembre 1907) e la Società elettrica del
Piemonte Orientale (dicembre 1908). Fuori dal controllo diretto della Zona
di distribuzione, si intraprende la partecipazione consistente di altre due So-
cietà, la Negri e la Orobie (gennaio 1906) in funzione di immobilizzazioni
di riserva per usi futuri. In funzione più strategica vengono acquisite quote
della Società Cismon-Brenta allo scopo di stabilire chiaramente le zone d'in-
�uenza. Nel frattempo la Edison diede vita al quella società che, assieme alla
Conti, sarebbe stata l'altra grande fornitrice di energia: la Società Generale
Elettrica dell'Adamello40.

39[Confalonieri, 1976, Vol. II, pp.374 e 465].
40[vcae, Vol.V, seduta del 30 gennaio e 14 novembre 1907, Vol. VI, 9 maggio 1910],

[Confalonieri, 1976, Vol. III, pp. 251-52].
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Capitolo 3

La Società Generale Elettrica

dell'Adamello

La Valle Camonica, la cui morfologia e caratteristiche idrauliche sono state
ampiamente descritte agli inizi di questo lavoro, vide sin dalla �ne del XIX
secolo la di�usione di numerosi impianti idroelettrici che sfruttavano le nu-
merose cadute d'acqua che provenivano principalmente dalle pendici del-
l'Adamello. I soggetti economici che ne intraprendevano la costruzione si
caratterizzarono subito in tre tipologie: autoproduttori, Società cooperative
e Grandi società elettrocommerciali1.

3.1 Il panorama dello sfruttamento idroelettri-

co in Valle Camonica �no al 1905

3.1.1 Autoproduttori

Nel 1888 l'industriale Agostino Bonara intraprense a Darfo la costruzione
di uno stabilimento per la fabbricazione della banda stagnata, che entrerò
in funzione nel 1892, alimentato da una centrale elettrica che utilizzava le
acque del torrente Dezzo, con opera di presa a valle di Mazzunno, e o�cina
di produzione a Darfo, sulla sponda sinistra del torrente stesso.

Nel 1904 l'industrialeVittorio Olcese si assicurava i diritti di derivazione
del torrente Trobiolo, che scende da Borno-Ossimo, per alimentare il costru-
endo stabilimento tessile di Cogno.

1Gran parte della descrizione delle vicende della SGEA (e successive denominazioni
della Società) ha preso ispirazione da L'uomo e l'acqua, Banca di Valle Camonica -
Gruppo Banca Lombarda, Breno, 2002 A cura di Oliviero Franzoni : Nascita e sviluppo

delle centrali idroelettriche sul territorio camuno di Franco Pelosato.
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Nel 1905 Attilio Franchi e Giuseppe Tassara presentarono domanda
di concessione del torrente Dezzo - per una centrale da costruire a Mazzunno
- (analoga istanza viene presentata anche dal cotoni�cio Turati, rilevatario
delle domande dell'ing. Conti del 1896 e del 1898).

3.1.2 Società cooperative

La Società Anonima Cooperativa di Elettricità in Breno venne cos-
tituita nel 1890, con capitale sociale di Lit. 30. 000, da imprenditori camuni
(Prudenzini - Bonettini - Romelli - Vielmi - Ra�aglio - Tonolini - Ronchi) con
lo scopo di produrre energia elettrica per l'illuminazione del paese per mezzo
della centrale idroelettrica di Breno, sul torrente Astrio, con una potenza di
30 kW.

Esistono dei rendiconti di amministrazione per gli anni 1890 - 1896 - 1899
- 1908 - 1905 - 1906 - 1910 e si sa che nel 1911 la centrale risulta disattivata;
è altresi noto che nel 1890 il rendiconto generale d'amministrazione fu di Lit.
3.492, nel 1891 di Lit. 5.522 e nel 1892 di Lit. 5.747.

La Società civile per l'illuminazione a luce elettrica in Edolo
Mù fondata nel 1894 da un gruppo di imprenditori del luogo, si propone di
illuminare il paese con l'energia elettrica tratta dal �ume Oglio. Costruisce
una moderna o�cina elettrica a Edolo, in via Fondolo n.116, ed inizia il
servizio di illuminazione pubblica il 16 dicembre 1894 con 20 lampade di cui
7 di 100 candele 2 da 50 e 11 da 25.

In contrapposizione a questa società viene costituita, nel 1897 la Coop-
erativa Unione Elettrica che si dichiara pronta a fornire al comune di
Edolo-Mù il servizio di illuminazione a partire dal 25 dicembre 1898.

Successivamente, dopo varie contrapposizioni tra le due società, nel 1905
si o�rono insieme a fornire l'illuminazione pubblica sottoscrivendo un contrat-
to con il comune, contratto che durerà dal 16 dicembre 1905 al 15 dicembre
1912.

Sorsero poi piccoli impianti anche a Darfo, Berzo inferiore, Vezza d'Oglio,
Ponte di Legno, Niardo, Sellero ed altri2.

La Società cooperativa in Borno, costituita il 28 febbraio 1904 a
Borno con capitale sociale di Lit. 20. 000; imprenditori erano Luigi Bottelli
di Milano (maggiore azionista), gli altri 48 provenienti dalla zona, tra cui due
sacerdoti. Finalità era la �produzione di energia elettrica per l'illuminazione
dell'abitato di Borno� per mezzo di una centrale idroelettrica della potenza
di 112 kW. Estinzione attività: probabilmente nel 1907 quando la ELVA
acquista la centrale idroelettrica di Borno, che chiude nel 1911.

2Tratto da Avvenne a Edolo cento anni fa di Antonio Perini - tip. Camuna, 1994.
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3.1.3 Società elettrocommerciali

La prima vera società elettrocommerciale locale nasce con atto del 30 Giugno
1907 del notaio D. Carlo De Michelis: la Società Elettrica di Valle Ca-
monica il cui scopo principale è di produrre e distribuire energia elettrica
a condizioni vantaggiose per l'illuminazione pubblica e privata e per forza
motrice ai vari comuni e relative frazioni della media Valle Camonica.

Sarà questa la società che avrà più sviluppo in valle in quanto riuscirà ad
assorbire le piccole società e cooperative e a distribuire energia elettrica ad
una buona parte della Valcamonica per lunghi anni. Cesserà l'attività nel
1948, cedendo i suoi impianti di Niardo e di Malegno alla Società Elettrica
Bresciana (del Gruppo Edison).

3.2 La costituzione della Società Generale Elet-

trica dell'Adamello

La Società Generale Elettrica dell'Adamello (S.G.E.A.) venne costituita il 13
aprile 1907 nello studio del notaio Dr. G. Senna di Milano, e registrato dalla
cancelleria del Regio Tribunale Civile e Penale della città meneghina3. Il
capitale sociale è di L. 10 milioni diviso in 50 000 azioni da L. 200 ciascuna.
tra i consiglieri si notano i nomi dell'ing. Ettore Conti, di C. Esterle4 , Au-
gusto Stucchi, Luigi Stucchi-Prinetti5 , Jacobs, Joel, Laveleye e Macloskie6.
I principali azionisti della SGEA erano dunque7:

• Bastogi (2 milioni);

• Banca Commerciale (10,25%);

• Gruppo belga comprendente

� la Societé Générale belge d'enterprises électriques;

3Dall'Atto di costituzione della SGEA, iscritto al n. 1029 d'ordine, n. 650 reg.
trascrizioni, e al n. 7228 reg. società, vol. 264 n. 384.

4L'ing. Conti della Società omonima; l'ing. Esterle presidente della Edison.
5Lo Stucchi e suo �glio Stucchi-Prinetti avevano per primi avanzato una richiesta di

concessione per lo sfruttamento del Poglia, ma si trovarono in concorrenza con la Società
Industrie Elettriche Conti. Titolari della concessione, la cedettero alla Conti dopo aver
negoziato una quota della nascente SGEA.

6Il comm. Jules Jacoms, il comm Otto Joel, Georges de Laveleye, Enrique Geron e
Carl Hill Macloskie erano esponenti di una Banca belga, ed erano consiglieri anche della
Edison e di alcune altre società elettrocommerciali milanesi facenti capo alla Edison.

7[Franzoni, 2001, in particolare Nascita e sviluppo delle centrali idroelettriche sul

territorio camuno di Franco Pelosato].
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� So�na;

� Compagnie Générale des Chemin de Fer Economiques;

� Gruppo P.M. Philippon;

(circa 40% del capitale iniziale);

• Edison;

• Conti;

• Paribas.

L'obbiettivo dichiarato della SGEA era quello di

l' ottenimento, acquisto ed esercizio delle concessioni di derivazioni
d'acqua dai corsi alimentati dai Ghiacciai dell'Adamello, e in
genere di ogni altra concessione di derivazione d'acqua in Valle
Camonica ed altrove, allo scopo di produrre e distribuire energia
elettrica, per ogni uso industriale ed agricolo;

Ma gli obbiettivi iniziali rispecchiavano appieno le politiche precedenti del-
la società Edison, che si spingevano anche a diversi�care nelle attività di
trasporto, laddove la presenza di una rete di distribuzione ne agevolasse la
fruizione.

la assunzione dei pubblici servizi di distribuzione di energia e
di trazione sotto qualunque forma e più specialmente mediante
esercizio parziale o totale, diretto o indiretto, di tramway, auto-
mobili, e ferrovie; la creazione e l'esercizio degli impianti relativi
ai molteplici oggetti suindicati, anche in appalto da terzi;

ma l'ottenimento degli obbiettivi era condizionata dall'acquisto di conces-
sioni, che sin dai primi anni si sono rivelate non facili da ottenere. Special-
mente nei primi anni del '900 le amministrazioni comunali erano estrema-
mente di�denti nel concedere lo sfruttamento di concessioni anche minime,
stante la consapevolezza che la nascente industria elettrica avrebbe completa-
mente imbrigliato �umi e torrenti per deviarne l'acqua, e ciò se poteva essere
permesso per impianti in quota, dove l'acqua scorreva libera e inutilizzata,
risultava dannosa (in e�etti, disastrosa per l'economia rurale della Val Ca-
monica) per tutte quelle o�cine artigianali che sfruttavano piccoli salti per
muovere un mulino, o alimentare il fuoco e i magli di una fucina, o muovere le
circolari di una segheria. Perciò la SGEA si pre�sse di sviluppare un metodo
per
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l'ottenimento, l'acquisto e la cessione di domande e concessioni
per derivazione di acqua e distribuzione di energia elettrica, e la
creazione, l'acquisto e la cessione degli impianti per la produzione
e la utilizzazione della stessa;

conquistare l'egemonia del territorio, se non sfruttando tutte le derivazioni
convenienti, poteva essere fatto con l'acquisizione di quote in imprese cono-
correnti, ovvero

la partecipazione sotto qualunque forma ed in qualunque misura,
in imprese aventi oggetto connesso od analogo al proprio, pro-
muovendo anche la creazione di stabilimenti industriali e di im-
prese di trasporti in Valle Camonica ed altrove, a condizione
che utilizzino per i loro scopi l'energia elettrica prodotta dagli
impianti della Società.

Questa clausola fu molto utilizzata peraltro per l'ottenimento di concessioni
poiché le amministrazioni della Valle Camonica e in genere le valli lombarde
erano restie a esportare le forze idrauliche altrove: si prospettava per la
prima volta una possibile crescita industriale dirompente in Valle dopo secoli
di povertà, e non si voleva che le energie �nissero all'esterno. A tal proposito,
le reali intenzioni della SGEA e dell'Edison si rivelavano più tardi, a giochi
ormai compiuti8:

Costituita nel 1907, la Società dell'Adamello, col capitale di 10
milioni di lire, e col programma di attuare, colla spesa prevista di
11 milioni di lire, le due derivazioni dell'Arno e del Poglia, nella
Val Camonica, aventi una produzione prevista, a regime, di circa
50 milioni dì kWh annui, e di e�ettuare il trasporto di tale en-
ergia a Milano e a Monza, alle Società Edison e Conti, nonchè
nella zona di Lodi e Piacenza della Società Brioschi per Imprese
Elettriche, pure costituitasi in quell'epoca col nostro concorso. . .

Quindi il vero scopo della SGEA era quello di fornire energia alla Edison, che
la distribuiva poi alle zone industrializzate di Milano, Lodi e Monza.

8Tratto dal Consiglio d'amministrazione per il ventennale della Società (1927)
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3.3 Le attività nel Sistema del Poglia dal 1907

al 1910

9

La Società Adamello aveva messo gli occhi su una ottima possibilità di
sfruttamento di un salto d'acqua attraverso l'utilizzo di un serbatoio da
costruirsi al Lago d'Arno, laghetto glaciale che sorgeva in comune di Cevo di
Saviore. Il progetto prevedeva la costruzione di una diga a gravità sull'imboc-
co della stretta valle che delimita il lago, per permettere al livello dell'acqua,
bloccata l'emissione del torrentello chiamato Rio Piz, di alzarsi e creare così
una consistente massa d'acqua con funzione di serbatoio stagionale per far
funzionare una centrale elettrica in maniera continuativa senza badare alle
stagioni di piena e di magra; detta centrale era da erigersi in località Isola di
Cevo, oltre 800 metri più in basso, dove l'acqua si doveva convogliare con una
galleria orizzontale in pressione10 per circa un chilometro �no a raggiungere
longitudinalmente la verticale della località della centrale, quindi delle con-
dotte forzate metalliche avrebbero portato per caduta le acque a far girare
delle turbine di tipo Pelton con accoppiati gli alternatori per trasformare
l'energia meccanica in elettrica. Lo scarico di questa centrale sfociava in un
canale che raccoglieva le acque di altri due torrenti (il Salarno e l'Adamé)
e con un canale a pelo libero11 portarle in una vasca di carico posta in lo-
calità Dosso, dove partivano altre condotte metalliche che portavano alla
centrale detta Cedegolo, sulla sponda sinistra del Fiume Oglio. Qui altre
turbine avrebbero sfruttato l'energia di caduta dell'acqua, che sarebbe stata
restituita al �ume Oglio.

C'è però da evidenziare che al contrario di oggi12, tutte le località oggget-
to dei lavori di costruzione non disponevano di alcun mezzo di comuni-
cazione; così si dovette costruire una rete di strade, piani inclinati, teleferiche,
funicolari per permettere il trasporto dei materiali.

Ma ancor prima si rese necessario avere un certo quantitativo di energia
elettrica.

9Le descrizioni degli impianti sono tratte per quelli �no al 1929 dall'inventario della
SGEA al 1930, archivio ENEL di Sesto San Giovanni (ora con sede a Napoli).

10In pressione, ovvero completamente piena d'acqua in condizioni normali, e sottoposta
quindi a un certo battente in quanto la presa è completamente sommersa dall'acqua.

11A pelo libero ovvero dove l'acqua scorre senza essere in pressione, con andamento alti-
metrico pressoché orizzontale per poter portare le acque con minima pendenza in località
adatta a sfruttare pienamente un salto maggiore.

12Oggigiorno quasi tutte le località menzionate ovvero Cedegolo, Isola (centrale e presa
Adamé), Dosso, Fresine (presa Salarno), con l'eccezione del lago d'Arno (dove tutti i
trasporti si e�ettuano con l'elicottero) sono raggiungibili con comode strade asfaltate.
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Figura 3.1: Gli impianti realizzati dalla GEA (poi Edisonvolta) al 1960.
Fonte: [Pelosato, 2002].
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3.3.1 La centralina di Fresine

Prima di cominciare i lavori al Lago d'Arno e a Isola, nel marzo 1908 la SGEA
chiese la concessione di costruire una piccola centrale elettrica sul torrente
Poglia di Salarno per disporre di energia elettrica.

. . . iniziata l'esecuzione dellle opere di derivazione dal Torrente
Poglia e suoi con�uenti nei Comuni di Grevo e di Cevo in base
alla concessione Governativa accordata con Decreto Prefettizio
N. 35200 in data 17 Febbraio 1908.

Per l'attuazione di quelle opere si rende necessario l'impiego di
una certa quantità di energia elettrica sia per l'impianto di per-
forazione meccanica delle gallerie, sia per l'azionamento di mac-
chine idrovore, di elevatori, funicolari e teleferiche, sia per illumi-
nazione dei vari cantieri di lavoro.

A tal uopo la Società predetta pensò di utilizzare una derivazione
di antico diritto dal torrente Salarno per uso di irrigazione, mod-
i�candola e completandola in modo che possa servire alla pro-
duzione della quantità di energia occorrente ai propri bisogni pur
mantenendo l'uso per l'irrigazione nella quantità e modi attual-
mente esercitati.

In sostanza la esistente concessione serviva a irrigar i terreni intorno alla
frazione di Fresine tramite un canaletto.

La Società Generale Elettrica dell'Adamello intende :

• di rendere stabile la presa dal torrente costruendo attraverso
al medesimo una piccola diga in muratura,e sulla sponda
sinistra apposito manufatto di regolazione;

• utilizzare il canale derivatore con opportuni ampliamenti e
consolidamenti pur mantenendosi il tracciato;

• creare un salto di mt.78.35 a monte dell'abitato di Fresine
e prima che l'acqua entri nella proprietà della prebenda di
Valle Saviore;

• permettere che a favore di detta proprietà e nell'esistente
canale che l'attraversa scorra quella quantità d'acqua che
per diritto antico compete alla prebenda per usi irrigui, di
abbeveraménto del bestiame, ecc.
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La Società Generale Elettrica dell'Adamello intende poi di dis-
tribuire una parte dell'energia da crearsi a scopo d'illuminazione
pubblica e privata nei comuni di Saviore, Cevo e Grevo, riservan-
dosi di destinarla tutta a tale scopo quando non sarà più richiesta
pei lavori della derivazione dal Poglia e suoi con�uenti. Il presente
progetto contempla appunto le modi�cazioni ed aggiunte che si
intendono apportare alla esistente derivazione per ricavarne l'en-
ergia occorrente per l'attuazione dei lavori della Società Generale
Elettrica dell'Adamello.

TERRITORIO IN CUI CADONO LE OPERE.- Le opere da es-
eguirsi per la progettata utilizzazione delle acque del torrente
Salarno cadono tutte sul territorio censuario di Saviore.

SCOPO DELLA DERIVAZIONE. Scopo della derivazione, come
si è detto,è quello di trasformare la forza motrice idraulica in
energia elettrica da trasportarsi ed impiegarsi negli impianti per-
forazione meccanica, per azionare le macchine idrovore ecc.

La centralina, al contrario della richiesta di concessione, per problemi
tecnici che ne avrebbero richiesto il rinnovamento troppo oneroso in rapporto
all'energia prodotta13, venne smantellata nel 1912.

3.3.2 Le vie di comunicazione

Una delle maggiori di�coltà che la SGEA incontrò nei lavori fu quella relativa
alle vie di comunicazione per i trasporti dei materiali e delle attrezzature di
cantiere. La Valcamonica non era ancora collegata dalla ferrovia; solo nel
1907 infatti il treno raggiungerà Pisogne e bisognerà attendere la �ne del
1908 perché sia completata la linea �no a Breno e solo a luglio del 1909
raggiungerà Edolo.14

La Valsaviore era in comunicazione con il fondovalle attraverso le vec-
chie stradine: una in sponda destra orogra�ca della valle, che partendo da
Cedegolo saliva per la località Semida, proseguiva per Andrista e quindi per

13Energia che rimase sempre molto inferiore a quanto richiesto dai cantieri, tanto che
in condizioni normali il macchinario non riusciva a fornire più di 110 HP, nonostante ne
fossero previsti 325 di massima potenza. Ciò sembrava fosse dovuto alla poca portata delle
condotte forzate, che riduceva moltissimo il carico sopportabile dalla turbina.

14I materiali diretti alla GEA arrivano inizialmente per ferrovia �no a Iseo, da dove
raggiungono, di norma via lago Pisogne, ma qualche volta anche Lovere per proseguire
�no a Cividate Camuno con la tramvia a cavalli; da Pisogne o da Cividate i carrettieri
incaricati dallo spedizioniere che ha l'appalto per conto della società li trasportano �no a
Cedegolo.
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Cevo e Saviore, era poi collegata con le altre frazioni di Fresine, Isola, Ponte
e Valle e l'altra che da Grevo raggiungeva Isola e Fresine in sponda sinistra;
pur essendo alla vigilia della costruzione della carrozzabile Cedegolo - Cevo
- Saviore, all'inizio dei lavori GEA ancora non c'era e quindi per gli ingen-
ti trasporti necessari alla costruzione degli impianti idroelettrici servivano
soluzioni appropriate.

La GEA deve quindi prevedere di realizzare un proprio sistema di comu-
nicazione per accedere alle località destinate alla costruzione degli impianti
e per rifornire le stesse delle strutture e dei materiali necessari.

Partendo da Cedegolo, una delle opere primarie è il ponte sul �ume Oglio
per collegare la strada statale alla località Noviolo, dove verrà costruita la
centrale15; la strada statale transita infatti in sponda destra orogra�ca del-
l'Oglio, mentre la centrale deve essere posta in sponda sinistra, ed accanto
ad essa dovranno essere costruiti anche i fabbricati per la direzione dei lavori
e successivamente per l'abitazione del personale direttivo e impiegatizio.

Iniziano i lavori nel 1907, con la costruzione delle due spalle laterali del
ponte, dopo la riduzione di portata nel �ume Oglio per i primi freddi del
tardo autunno, nel frattempo viene commissionato il progetto che prevede
un ponte a due campate, con un grosso pilone di sostegno in centro all'alveo.

Tale progetto però viene bocciato per cui la GEA inizia subito a costruirlo
con due campate ed a far modi�care il progetto, a suo rischio e pericolo
circa l'eventuale approvazione; continua comunque i lavori impostando le
fondazioni dei due piloni nell'alveo, in attesa del consenso da parte del Genio
Civile, che successivamente lo approverà.

Nel mese di febbraio del 1908, quando entra in servizio la centralina di
Fresine, una delle priorità di utilizzo dell'energia elettrica prodotta, citate
nella corrispondenza del direttore dei lavori ing. Gaetano Carminati con la
direzione generale di Milano è la pompa di prosciugamento degli scavi per la
costruzione dei piloni del ponte.

Il piazzale per il deposito dei materiali di cantiere, realizzato in fregio
al �ume Oglio, tra l'imbocco del ponte ed il fabbricato della centrale, viene
collegato, tramite piano inclinato a va e vieni, con binario unico e scambio
a metà percorso, con funicolare a due carrelli, che corre a lato della trincea
dove verranno collocate le condotte forzate, alla località Dosso del Menadur,
passando in fregio al paese di Grevo, tra l'abitato ed il cimitero e superando
un dislivello di circa 460 m16.

15Una delle pochissime opere di collegamento originali conservatasi �no ad oggi.
16I resti dei binari sono a tutt'oggi visibili lungo la sede delle ex-condotte forzate della

centrale, oggi rinnovata, di Cedegolo
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All'arrivo, a monte del piano inclinato viene costruita la strada orizzon-
tale che avrà lo stesso andamento planimetrico del canale di derivazione:
attraversa a mezza costa tutta la sponda sinistra della valle di Saviore e
raggiunge infatti Isola dopo 4,5 km.

Verrà messo in opera un binario decauville attraverso il quale avverran-
no tutti i trasporti per i cantieri; per velocizzare questi trasporti, vengono
utilizzati due locomotori a benzina di fornitura Isotta-Fraschini. 17.

A Isola il binario si raccorda direttamente con un altro piano inclinato
munito di funicolare della lunghezza di 1517 m che superando un dislivello
di circa 892 m raggiunge la località Vertice Q18 e a sua volta si svolge lungo
il tracciato delle condotte forzate della centrale di Isola19; inoltre la stessa
località è servita anche da una teleferica20, il cui piano di carico è raccordato
alla strada orizzontale mediante breve funicolare21.

Dalla stazione di monte della teleferica e della funicolare, al vertice Q,
viene realizzata una strada orizzontale della lunghezza di circa 1050 m parte
in terreno sciolto con muri di sostegno e di controripa, parte in roccia e
parte in galleria in roccia22; è larga mediamente m 1,70 ed è armata con
binario decauville, raggiunge la stazione di valle di un piano inclinato che si
svolge sopra lo sperone roccioso sulla destra dell'incile del lago d'Arno. Si
raggiunge quindi un'altra strada orizzontale costruita a mezza costa sopra il
livello del lago, a quota 1820 circa, che �nalmente raggiunge la località in
fregio all'invaso dove verrà costruita l'opera di presa per la centrale di Isola.

Sono quindi complessivamente circa 10 km coperti con strade piane, piani

17E' curioso notare che, di norma le assunzioni del personale operaio per l'esecuzione dei
lavori, soprattutto manovali, muratori e minatori veniva fatta direttamente dal direttore
dei lavori che aveva sede a Cedegolo, i meccanici e gli elettricisti venivano assunti tramite
la direzione di Milano, ed erano generalmente non camuni; quando servì un meccanico per
l'azionamento dei locomotori a benzina, il direttore avvisò la direzione generale che aveva
trovato un buon meccanico da assumere le cui referenze le aveva fornite il suo �chau�eur�

18Il vertice Q era la stazione motrice della funicolare, posta di �anco alla camera delle
valvole (quest'ultima dal caratteristico stile liberty), a funzionamento elettrico.

19Le condotte forzate furono rimosse una volta dismessa la centrale di Isola; è possibile
distinguere oggi solamente qualche porzione delle sellette di cemento che le sostenevano; i
binari della funicolare sono stati sommersi dalla vegetazione.

20Da non confondersi con la funivia che si sviluppava sulla sponda sinistra orogra�ca
del Rio Piz per e�ettuare il servizio di cambio guardiania, in funzione �no al 1987 quando
un grave incidente provocò la morte di un guardiano e decretò lo smantellamento della
funivia; d'ora in avanti i trasporti verso la diga del Lago d'Arno vengono e�ettuati con
l'ausilio dell'elicottero

21I binari di questa piccola funicolare sono ancora visibili a lato della scalinata di servizio
che scende dalla diga.

22Le gallerie sono nove e tra di esse sono stati costruiti anche circa 75 m di paravalanche
in cemento
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inclinati , teleferica che consentono di superare un dislivello di circa 1400 m
e che mettono in comunicazione tra loro tutti i cantieri di lavoro dei due
impianti in costruzione: il Poglia (centrale di Cedegolo) e l'Arno (centrale di
Isola).

3.3.3 La centrale di Cedegolo

Uno sbarramento sul torrente Salarno a monte della frazione di Fresine rac-
coglie le acque a quota 883,60 e tramite un canale di derivazione lungo 1365
m che si svolge parte in galleria e parte a mezza costa le convoglia �no a
Isola, dove vengono captate anche le acque del torrente Adamé tramite una
seconda traversa23;

Complessivamente il bacino imbrifero le cui acque vengono raccolte è di
circa 44 km quadrati. Il canale ad acque riunite, lungo m 4530 si svolge con
andamento sinuoso sulla sponda sinistra del torrente Poglia, parte a mezza
costa e parte in galleria, attraverso rocce scistose e terreni morenici, è dimen-
sionato per una portata di 8 mc/s. Alla progressiva 3400 m circa è ubicato
uno s�oratore ed uno scarico24 che usufruisce di una valletta naturale per
convogliare le acque scaricate direttamente nel torrente Poglia. Il canale di
derivazione sbocca in una vasca di carico a forma di poligono irregolare ad-
dossata alla montagna i cui muri di valle sono in cemento armato. E' una
costruzione caratteristica, proposta ed eseguita dagli ingegneri F. e E. Dami-
oli (della ditta appaltatrice dei lavori in cemento armato), formata da due
pareti verticali parallele in cemento armato collegate da solette orizzontali e
verticali in modo da formare tre ordini sovrapposti di celle comunicanti fra
loro e con il bacino. L'acqua, che si dispone allo stesso livello di quello della
vasca concorre, col proprio peso alla resistenza del muro contenitore e con-
temporaneamente aumenta la capacità dell'invaso, che è di circa 29. 000 mc
compreso l'ultimo tratto orizzontale del canale. Verso monte è direttamente
la roccia che fa da contenitore, protetta solo da una sottomurazione nella
parte inferiore.

Dalla vasca e dal canale l'acqua viene immessa in un pozzetto di carico in
cui si innestano i tubi delle due condotte forzate che scendono lungo il pendio
della montagna, parte in trincea e parte in rilevato, con andamento plani-
metrico parallelo. Sono sostenute da selle in muratura ed immerse in blocchi

23Dopo una saracinesca e uno scarico di fondo, il canale scavalca il Poglia di Adamé
mediante un massiccio ponte-canale; poi raccoglie le acque della presa dell'Adamé, quelle
dell'emissario del Lago d'Arno, il Rio Piz, e quelle di scarico dell'adiacente centrale di
Isola. Passando attraverso uno sgrigliatore automatico (costruito nel 1998) e uno scarico
di esaurimento chiuso da paratoia, il canale prosegue verso le due vasche di carico.

24Localizzato nella località Presaglie di Cevo.
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Figura 3.2: Centrale di Cedegolo SGEA, 1930. Fonte: Archivio ENEL Sesto
S.Giovanni.
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Figura 3.3: Centrale di Cedegolo, interno della sala macchine, 1910. Fonte:
Archivio ENEL Sesto S.Giovanni.

di ancoraggio in corrispondenza dei vertici, hanno uno sviluppo di 1082 m e
coprono un dislivello di m 466,90. La parte terminale delle due condotte, col-
legate trasversalmente tra loro, costituisce il collettore che alimenta i gruppi
della centrale, con i quali è collegato tramite appositi tronchetti.

Il fabbricato della centrale è situato sulla sponda sinistra del �ume Oglio,
è disposto con l'asse longitudinale parallelo alle tubazioni, ha il pavimento
a quota 400 m s.l.m. La costruzione è in muratura ordinaria di calcestruzzo
e cemento armato, la sala macchine è lunga 63 m, larga 12,50 ed alta 13,50
ed è coperta con soletta piana in cemento armato con asfalto impermeabiliz-
zante. Il macchinario di centrale è costituito da 5 gruppi ad asse orizzontale
con turbina pelton da 3700 kW, di costruzione Riva accoppiati ad altret-
tanti alternatori AEG, esiste inoltre il sistema di eccitazione centralizzata
composto da un gruppetto turbina pelton-dinamo e due gruppetti motore
asincrono-dinamo. L'acqua viene scaricata dalle turbine direttamente in un
canale sottostante della larghezza di 3 m che sbocca nel �ume Oglio attraver-
so un portale provvisto di stivi per poter mettere in opera lo stramazzo per
la misurazione della quantità di acqua in uscita dalla centrale.

L'energia prodotta alla tensione di 12 000 V è distribuita localmente diret-
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Figura 3.4: Centrale di Isola, inizio dei lavori di costruzione nel 1908. Fonte:
Archivio ENEL Sesto S.Giovanni.

tamente a questo livello di tensione, mentre per essere trasmessa verso Sesto
S. Giovanni viene elevata, mediante una serie di trasformatori monofase a 7
0000 V25.

3.3.4 La centrale di Isola

Utilizza le acque del lago d'Arno, dove vengono captate tramite un'opera di
presa realizzata sul lago naturale, circa a metà della sua lunghezza e 25 m
sotto il pelo libero, ubicata sulla sponda destra, in una zona dove uno sperone
di roccia scende quasi a picco sull'acqua.

25I trasformatori erano ubicati in un vano sopra il fabbricato degli u�ci, il piano so-
praelevato che si nota approcciandosi alla centrale. Le linee a 12 000 V salivano con
delle sbarre di rame attraverso degli isolatori nella parete e dai trasformatori sbucavano,
tramite ulteriori isolatori, dalle �nestre del vano trasformatori. Oggi l'energia prodotta in
questo impianto viene elevata tramite un singolo trasformatore trifase, accanto al castello
delle linee in comune con la centrale Edison di Cedegolo II. I vecchi trasformatori furono
sgomberati, e il vano è oggi vuoto. Unica testimonianza di questa vestigia rimane la targa
metallica che reca la scritta �70 000 V.�.
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E' costituita da un pozzo che ha l'imbocco in fregio alla stradina di ac-
cesso, sul fondo del quale si diparte da un lato, dopo la paratoia di testa, la
galleria di derivazione in pressione verso la centrale e dal lato opposto una
tubazione metallica, parte in galleria scavata in roccia e parte in galleria ar-
ti�ciale, che si prolunga verso il lago e sbocca con un manufatto di presa.
Quest'ultimo manufatto ha anche lo scopo di accogliere l'acqua dalle pompe
di svaso del lago le quali consentono, dopo aver utilizzato tutta l'acqua che
entra naturalmente nella galleria di derivazione, di svasare �no a ulteriori 5
milioni di mc attraverso una stazione di pompaggio26.

La galleria di derivazione in pressione è scavata quasi tutta nella roccia
- scisto quarzoso di varia consistenza - si stacca dal fondo del pozzo e, con
andamento planimetrico spezzato a lunghi tratti, va a sboccare sul costone
che, discendendo da Monte Zucchello in direzione sud-est nord-ovest, forma
l'ultimo tratto dello spartiacque tra la Valle Adamé e la Valle d'Arno.

La sua lunghezza complessiva è di m. 1450 dal pozzo di presa all'attacco
con la condotta forzata, ed è rivestita, per una lunghezza di circa m. 800, con
un tubo metallico; è prevista una portata di circa 7 mc/s. Alla progressiva
1355 si apre , sopra la galleria, il pozzo piezometrico col diametro alla base
di m 1,80 che , con un tratto tronco conico, raggiunge i m 4, quindi, conser-
vando forma cilindrica con successivi aumenti di diametro, raggiunge quello
massimo di m 6. Il ciglio superiore si trova alla quota 1818 e cioè m 1,10
sopra il livello massimo di invaso del lago; tutto il pozzo è rivestito di lamiera
di ferro. La condotta forzata è formata da due tubazioni che si dipartono
dalla galleria e scendono, senza angoli planimetrici, seguendo approssima-
tivamente lo spartiacque tra la Valle Adamé e la Valle d'Arno in direzione

26A proposito di questa opera di presa vale la pena ricordare le di�coltà incontrate
nell'esecuzione del collegamento tra il pozzo ed il lago, a causa delle �ltrazioni di acqua.
I lavori iniziarono nell'autunno del 1907 e nel febbraio del 1910 si pensava di terminare
facendo brillare l'ultimo diaframma verso il lago mediante una enorme mina da 2 tonnellate
di �gelatina al 93%� dopo mesi di lavoro nell'acqua e nel ghiaccio con temperature anche di
20 gradi sotto lo zero. A causa del fallimento nell'abbattimento del diaframma in quanto
si aprirono dei grandi crepacci nella roccia anziché abbattersi verso il lago, per completare
il lavoro dovettero abbassare il livello del lago installando delle pompe su barche per
immettere l'acqua nella galleria, alimentando così anche le turbine della centrale che erano
già pronte per il servizio. Nella descrizione riportata sugli annali del Consiglio Superiore
delle Acque anno 1923 si dice che l'esecuzione di queste opere:

richiesero tutta l'energia e l'abnegazione dei dirigenti: ingegnere Gaetano
Carminati e Carlo Vassena per le opere idrauliche, ingegnere Aldo Roncaldier
per la parte elettrica e del direttore generale ingegnere Adolfo Covi, nonché
dei laboriosi operai lottanti contro le forze della natura fra quelle montagne
di�cilmente accessibili.
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Figura 3.5: Centrale di Isola, fabbricato della centrale. Fonte: Archivio
ENEL Sesto S.Giovanni.

sud-est nord-ovest, sostenute da sedie e blocchi di ancoraggio in muratura e
calcestruzzo in corrispondenza dei vertici.

Il fabbricato della centrale è situato vicino alla con�uenza della Valle
d'Arno colla Valle Adamé, ha il pavimento alla quota 885, è una costruzione
mista di muratura e cemento armato; la sala macchine è coperta con tetto a
due falde, il resto del fabbricato è coperto da terrazzo in cemento armato con
asfalto; la sala macchine è lunga m. 68,70, larga m. 12,50, alta all'imposta
del tetto m. 11,50. E' costruita con l'asse longitudinale parallelo a quello
delle tubazioni e del collettore. Il macchinario generatore è costituito da: 5
gruppi della potenza di 4700 kW circa ciascuno con turbine Escher Wyss ed
alternatori Tecnomasio Italiano Brown Boveri, velocità 420 g/1', tensione di
macchina in uscita 12 000 Volt. Oltre al sopraindicato macchinario, esistono
2 gruppi motori corrente alternata - dinamo per l'eccitazione degli alternatori
ed una turbina accoppiata ad una dinamo per lo stesso scopo. L'energia viene
trasmessa alla tensione delle macchine, e cioè 12 000 Volt circa, alla Centrale
di Cedegolo dalla quale dista km 5,527.

27L'epoca di costruzione della centrale era anteriore alle numerose esperienze di trasmis-
sione ad altissima tensione (30 kV e più) e il sistema di trasmettere direttamente alla ten-
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Figura 3.6: Centrale di Isola,interno della sala macchine. Fonte: Archivio
ENEL Sesto S.Giovanni.
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L'acqua si scarica dalle turbine in un canale sottostante cui segue il
tombone di scarico che sbocca in una vasca di calma, nella quale è pre-
disposto un stramazzo Cipolletti per la misura delle acque che si scaricano
dalla Centrale e per il controllo del rendimento dei generatori. Le acque di
scarico si immettono nel canale derivatore dell'impianto inferiore.

3.4 Le attività nel Sistema del Poglia dal 1911

al 1918

Il �sistema del Poglia� venne concepito �n dall'inizio come potenzialmente
passibile di notevole sviluppo, infatti contemporaneamente all'avanzamen-
to dei lavori prosegue, da parte della GEA, l'accaparramento delle conces-
sioni ancora libere, sia nell'alta Valsaviore che in qualsiasi altro torrente o
direttamente del �ume Oglio.

Già nel 1910, quando gli impianti di Cedegolo e di Isola stavano per essere
completati, con cinque gruppi il primo e con quattro il secondo, la GEA era
in possesso della concessione per l'alta Valle di Adamé, le cui acque potevano
essere convogliate nel lago d'Arno.

3.4.1 La derivazione in Val Adamé

Iniziarono infatti nell'estate i lavori per scavare la galleria che, raccolte le
acque del torrente Adamé a quota di circa 2 000 m s.l.m., dovevano essere
convogliate nel lago d'Arno.

Si rese necessario prolungare la strada orizzontale in fregio al lago d'Arno
di oltre un km, �no a raggiungere la zona dove sarebbe sbucata la galleria, e
collegarla, tramite un piano inclinato che salendo lungo il pendio raggiunge
la quota dello sbocco, che si trova circa 160 m più in alto; con questa opera il
sistema dei trasporti con carrelli decauville e funicolari, che parte da Cedego-
lo, a quota 400 m s.l.m. raggiunge i 1980 m s.l.m. della galleria proveniente
da Adamé.

La derivazione entrerà in servizio nel 1912, scaricando le acque diretta-
mente nel lago, attraverso una vasca di alimentazione ed una tubazione che
scende in lieve trincea lungo il pendio della montagna, senza utilizzare idrauli-

sione di macchina nonostante le potenze in gioco venne mantenuto. Questo fatto portò ad
un'usura precoce degli alternatori che, sottoposti direttamente alle scariche atmosferiche
che a�iggevano la linea, durante i periodi con temporali era frequente la formazione di
scariche elettriche spettacolari quanto pericolose, che avvolgevano con una �nube di fuoco�
i rotori, per la gioia dei bambini di Isola (testimonianza di Franco Pelosato).
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camente questa di�erenza di livello28. Nella stagione Giugno-Ottobre 1911,
in valle Adamé viene costruita una traversa, situata pochi metri a monte del
punto in cui il torrente inizia una lunga cascata, allo sbocco della Valle supe-
riore. E' impostata completamente sulla roccia tonalitica alla quota media
1997, ha andamento planimetrico ad arco circolare. La sezione è tipo diga a
gravità a forma triangolare opportunamente rinforzata in cresta con raccordo
ad arco tra la parte verticale ed il paramento di valle. Altezza massima sul
fondo del torrente, circa m 9,00, spessore alla base m 5,50; in cresta m 2,20;
lunghezza in cresta m 40. Le fondazioni sono di calcestruzzo mentre il corpo
della diga è di muratura ordinaria di conci di granito e malta di cemento,
a faccia vista sia sul paramento a valle che su quello a monte, con semplice
cornice di coronamento pure di granito. La cresta è formata di lastre di gran-
ito che costituiscono un regolare pavimento. Il volume della diga raggiunge
mc 800. Nel corpo stesso della diga si è ricavato lo s�oratore e lo scaricatore
di fondo. Dal lato sinistro della testata della diga parte un muro d'ala che
si prolunga a monte, nel quale si apre la bocca di presa. Si forma così un
bacino di decantazione di proporzioni modeste che si protende �no a circa m
110 a monte dello sbarramento con una capacità circa mc 8 000. Nel corpo
della diga, in corrispondenza del punto più basso e cioè a quota 1998,25 è
aperta una bocca di scarico e di sghiaiamento, a cui fa seguito un cunicolo a
volto ribassato con platea a forte inclinazione che raggiunge a valle la quota
1997.40. La platea, le pareti ed il volto del cunicolo, sono rivestiti di conci
regolari di granito. Una paratoia comune di legno con intelaiatura di ferro,
serve alla regolazione dello scarico: scorre in adatti stivi di ferro posti in fre-
gio del paramento a monte della diga: la manovra di sollevamento a mano è
riportata sulla cresta della diga. Lo s�oratore è in quattro luci della larghez-
za di m 2 ciascuna, aperte nella parte superiore della diga, le quattro luci,
divise fra loro da speroni a spigoli arrotondati sono seguite da uno scivolone
di forma trapezia, con lato minore verso valle, �ancheggiato da due muri con-
vergenti; lo scivolone completo forma un corpo avanzato della diga sostenuto
da volto e da mensoloni, disposto quindi in modo da poter scaricare l'acqua,
anche in massa notevole, direttamente nell'alveo del torrente. Il canale di
derivazione è in galleria a pelo libero, si distacca dalla sponda sinistra del
torrente, si svolge sulla sponda sinistra della Valle Adamé e nell'ultimo trat-
to attraverso la dorsale che discende da Monte Campellio e divide la detta
Valle dalla Conca del Lago d'Arno e sbocca sulla sponda destra a circa m
184 sopra il livello normale di questo. Ha uno sviluppo totale di m 5958,

28Tuttavia le condotte forzate furono realizzate con criteri adatti a sopportare un fun-
zionamento in pressione, e sono riutilizzate ancora oggi con pro�tto per la Centrale di
Campellio
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e una pendenza media del 5 per mille circa29. La natura geologica dei ter-
reni attraversati e la necessità di limitare al massimo possibile la lunghezza
dei singoli tratti di galleria30, hanno richiesto un andamento planimetrico a
spezzata notevolmente irregolare e accidentata31.

3.4.2 La diga del Lago d'Arno

Molto importanti furono i lavori per la costruzione della diga del lago d'Arno.
La posizione della diga, è stata �ssata in modo da utilizzare nella maniera
più razionale la caratteristica strozzatura naturale all'incile del Lago formata
da due tondeggianti speroni di tonalite compatta sulla quale, dopo opportuni
decorticamenti super�ciali e con ammorsamenti più o meno profondi, ven-
nero impostate le fondazioni. Solamente nello strettissimo e profondo intaglio
compreso fra i due versanti, le fondazioni vennero impostate in parte su un
banco di antichissimi sedimenti compatti e naturalmente cementati tanto da
avere assunto la consistenza di roccia arenaria. La costruzione della diga che
è del tipo a gravità venne iniziata nell'anno 1910 adottando un tipo di mu-
ratura a blocchi irregolari di medie dimensioni con abbondante uso di malta
di cemento confezionata con sabbia naturale ricavata dal Lago: in questo pri-
mo anno vennero costruiti circa 2 000 mc di muratura. Nel successivo anno
1911 venne constatato in posto e a mezzo di prove di laboratorio, che le malte
non avevano fatto la necessaria presa e non presentavano garanzia su�ciente
di resistenza a causa delle peculiari de�cienze e difetti della sabbia usata. Si
rese di conseguenza necessaria la quasi totale demolizione della muratura es-
eguita e l'adozione di provvedimenti atti a dare risultati di più sicura riuscita
e resistenza della massa muraria32. Ripresa nel 1911, la costruzione venne

29La con�gurazione topogra�ca della zona in cui si svolge la galleria, molto accidentata
e solcata da numerose vallette secondarie alcune delle quali assai profonde e notevoli, quali
il �Vallone della Forcellina Rossa� ed i �Valloni di Foppa�.

30Il lavoro di perforazione, svoltosi nelle tre stagioni lavorative degli anni 1910
(agosto-novembre), 1911 (aprile-novembre), 1912 (aprile-settembre), venne sviluppato su
complessivi 38 attacchi compresi i due estremi mediante l'apertura di N. 18 �nestre.

31Fonte di notevoli problemi per il razionale sfruttamento delle portate disponibili in
Adamé durante la bella stagione; questo vecchio canale infatti non è in grado di convogliare
le portate dal Salarno unite a quelle dalla presa di Adamé, provocando durante l'estate
frequenti s�oramenti, rianimando per alcune ore la vecchia cascata di Malga Lincino. Il
problema verrà parzialmente risolto con il rifacimento della Centrale di Campellio.

32Principale fra questi provvedimenti l'abbandono completo della sabbia naturale del
Lago e la sua sostituzione con sabbia arti�ciale ottenuta con la frantumazione meccanica
della tonalite (granito) e della diorite, le due rocce costituenti quasi esclusivamente le
sponde della conca del Lago. Queste due qualità di roccia, di peso speci�co, compattezza
e resistenza notevolissime vennero usate in modo esclusivo come materiale murario in
blocchi di grosse dimensioni, riservando per il paramento a valle l'uso della sola tonalite.
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proseguita regolarmente �no ai primi di Agosto del 1914 epoca alla quale la
grave crisi prodotta dall'inizio della guerra induceva a sospendere ogni at-
tività di costruzione, sospensione che si protrasse �no a tutto il 1915. Nella
stagione lavorativa 1916, allo scopo di aumentare l'e�cienza degli impianti
per la fornitura di energia elettrica quasi totalmente adibita alla produzione
di materiale bellico, e malgrado le di�coltà numerose sia di approvvigiona-
mento materiali e di mano d'opera, che locali per l'ubicazione in zona delle
operazioni, il lavoro di costruzione veniva ripreso e continuava �no al com-
pletamento della costruzione, secondo i criteri del progetto 12 Maggio 1914 a
�rma Ing. Gaetano Carminati e successive modi�cazioni, raggiungendo col-
la sommità della diga la quota 1816.90 corrispondente a m 27,50 sul livello
normale del Lago33. Non essendo stati eseguiti scaricatori di super�cie di
nessun genere o altri manufatti atti a contenere il massimo livello d'invaso
al di sotto della quota indicata, il ciglio superiore della diga funzionava da
s�oratore: tali condizioni si mantennero �no a tutto l'anno 1924.

In base ai provvedimenti ed alle nuove norme di sicurezza adottate dal
Ministero LL. PP. in seguito al crollo della Diga del Gleno34, del 1 dicembre
1923 si rese necessaria la revisione dei calcoli di stabilità della diga; in con-
seguenza dei risultati le Autorità Tecniche Superiori imposero la costruzione
di uno s�oratore laterale, di alcune bocche di alleggerimento del serbatoio e
di una soprastruttura alla diga, di cui sarà detto in seguito, aventi lo scopo di
eliminare la tracimazione delle acque sopra la diga, e di ottenere una migliore

Questi materiali e queste modalità di costruzione vennero usati per la costruzione di tutto
il corpo della diga.

33Dati principali: disposizione planimetrica ad arco di cerchio, altezza massima sulle
fondazioni m 33 circa; larghezza in sommità m 4,10, sviluppo in cresta m 159. Volume
complessivo mc 22100. Il paramento a monte è protetto da manto Lévy formato da una
serie di voltini semicircolari con l'asse parallelo al paramento stesso. I voltini sono di
calcestruzzo di cemento e la super�cie esterna a contatto dell'acqua è protetta da intonaco
liscio di cemento. Al piede i voltini, appoggiati su gradoni di muratura e calcestruzzo
fondati sulla roccia, sono intercomunicanti Le �ltrazioni attraverso le pareti si raccolgono
in una camera ricavata sotto il piede della diga nel punto più profondo, completamente
rivestita di calcestruzzo intonacato e si scaricano a valle della diga a mezzo di un cunicolo
scavato nella roccia al disotto delle fondazioni della diga.

34Questo crollo si accertò venne provocato dalla pessima qualità della struttura portante
(i pilastri di sostegno, poco resistenti, non erano inoltre saldamente assicurati alla base
massiccia in cacestruzzo); tuttavia all'epoca del disastro tra le concause si considerò anche
l'assenza di adeguate canalizzazioni per l'acqua di s�oramento; si decise quindi di regola-
mentare la progettazione degli impianti imponendo la previsione di scarichi di super�cie
dedicati per non danneggiare le opere murarie con s�ori prolungati. Ulteriori elementi
furono l'introduzione del principio della �regolazione di eventi di piena� con una procedu-
ra di apertura degli scarichi attuata dal personale di guardia allo scopo di attenuare al
massimo le conseguenze per le persone a valle dello sbarramento
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Figura 3.7: La diga del Lago d'Arno, con in primo piano le case dei guardiani
e dei lavoratori. Fonte: archivio fotogra�co del Nucleo Idroelettrico di
Cedegolo, ENEL.
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resistenza alla spinta idrostatica e dei ghiacci35.
Con le maggiori portate disponibili al lago d'Arno si rese necessario anche

potenziare ulteriormente gli impianti di Isola e di Cedegolo; a Cedegolo ven-
nero installati ulteriori due gruppi costituiti da turbine Pelton di costruzione
Riva accoppiate direttamente con alternatore di costruzione General Electric
Co., ciascuno della potenza di circa 6 000 kW, e la terza condotta forzata; a
Isola vennero aggiunti altri due gruppi da 7 000 kW ciascuno e due condotte
forzate.

3.4.3 La derivazione Salarno

Terminati i lavori di Adamé iniziarono subito quelli per la derivazione del
Salarno: nell'estate del 1914 venne attaccata la galleria dal lato Adamé,
usufruendo del cantiere già installato per i lavori appena terminati; l'inizio
della guerra e la vicinanza del con�ne con l'Austria consigliarono però di
soprassedere, infatti i lavori vennero sospesi nel mese di Agosto dello stesso
anno. Riprenderanno solo parzialmente nel 1918, da entrambi i lati delle
galleria, vale a dire con cantiere sia in Adamé che a Salarno.

3.5 Le attività nel Sistema del Poglia dal 1918

al 1940

Nel 1918 ripresero i lavori in valle Adamé e nella Val Salarno; per gli acces-
si vennero installate delle teleferiche usufruendo di materiali e tracciati già
eseguiti dalla amministrazione militare in preparazione e durante la guerra;
inoltre, �no alla malga Lincino, alla partenza della teleferica, per quanto

35Modi�cazioni ed opere contenute nel progetto 21 Marzo 1925 a �rma dell'Ing.
Giuseppe Gavazzi: Sulla sponda sinistra del lago, a monte della diga, è costruito lo s�o-

ratore, formato da un muro di pietrame e malta di cemento, dello spessore di m 1 in

testa, col ciglio superiore alla quota 1816.90, disposto a soglia s�orante inclinata verso

l'esterno. A tergo dello s�oratore è ricavato, mediante scavi di roccia a mezza costa, il

canale di scarico delle acque di s�oro, a forma trapezia e con fondo e parete contro roccia

di calcestruzzo con intonaco lisciato; al canale di scarico fa seguito una galleria in roccia

che porta le acque a valle della diga nell'alveo dell'antico emissario del Lago36. Nel muro

sul lato destro sono aperte tre bocche di scarico munite di paratoie manovrate a mano e a

motore elettrico col comando a distanza dall'abitazione del guardiano che devono rimanere

costantemente aperte dal 10 Dicembre al 30 Aprile, per garantire che in detto periodo non

venga superato il massimo livello invernale prescritto. Secondo scopo delle bocche è quello

di concorrere con lo s�oratore allo smaltimento delle piene eccezionali che sopravvenissero

a bacino pieno. Queste opere aggiuntive vennero iniziate nello stesso anno 1925 e portate
a termine completamente nel 1927.
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riguarda Adamé era stata costruita una strada militare, e lo stesso dicasi per
la val Salarno, dove i militari avevano raggiunto Fabrezza, da Saviore con
una strada sterrata ed il rifugio Prudenzini con una mulattiera.

La valle di Salarno, che costituisce l'accesso naturale all'Adamello, era
una delle valli più conosciute della zona soprattutto dagli alpinisti pionieri che
l'hanno frequentata �n dagli anni 80 del secolo XIX, tant'è che fu costruito
qui il primo rifugio alpino delle alpi bresciane, nel 1881: il rifugio Salarno. Da
questo momento diventerà anche la valle che subisce37 i maggiori interventi
per lavori di costruzione degli impianti idroelettrici; proseguiranno infatti,
praticamente senza soluzione di continuità, �no alla seconda guerra mondiale,
nonostante non vengano eseguite tutte le opere progettate.

A Salarno il primo lavoro eseguito è uno scarico di fondo del lago per
abbassarne il livello naturale di alcuni metri in modo da consentire l'attacco
della galleria di derivazione, che partendo dalla sponda sinistra del lago si
dirige verso l'Adamé e per impostare le fondazioni della diga.

Il pelo libero del lago naturale era a 2038 m s.l.m.; lo scarico di fondo
consente di abbassare il pelo libero dell'acqua di circa sei metri; la galleria
partirà dalla quota 2035 m s.l.m. circa; la di�erenza di livello tra scarico di
fondo e imbocco galleria di derivazione servirà per poter scaricare le acque
di piena durante i lavori senza essere disturbati nei periodi di morbida. La
costruzione della galleria di derivazione iniziò nel 1919 e venne completata
nell'estate del 1922.

3.5.1 La derivazione Salarno

La galleria si apre in sponda sinistra del lago alla distanza in linea d'aria
di circa m 450 dalla diga, attraversa col primo tronco rettilineo lungo circa
m 2250 il massiccio della catena montana che divide il bacino Salarno dal
bacino Adamè; la rimanente parte, lunga m 732, è quasi parietale e sboc-
ca sulla sponda destra del torrente Adamè poco a monte dello sbarramento
la lunghezza complessiva è di m 2982. Il tronco principale perforato tut-
to meccanicamente nella tonalite compatta, venne iniziato nell'ottobre 1918
dall'estremo sud; dall'imbocco nord la perforazione ebbe inizio solamente nel
Giugno 1920. Da quest'ultimo, che parte dalla quota 2035, si eseguirono m
940 con pendenza di circa 1.5 per mille in salita, gli altri 1310 metri vennero
eseguiti dall'altro attacco con pendenze varie: la quota di fondo del punto di
incontro è 2036.40, quella all'estremo sud 2013.40.

37Sia per le costruzioni e�ettuate (diga e centrale) che per le trasformazioni e�ettuate
sull'ambiente: ben tre laghi vennero sconvolti e mdi�cati.
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L'apertura della galleria avvenne ai primi di Luglio del 1922. Nel corso del
lavoro di scavo non si sono incontrate di�coltà molto rilevanti: solamente
alcune forti �ltrazioni acqua che dal lato sud venivano facilmente smaltite
per la pendenza favorevole e abbastanza notevole del fondo, mentre dal lato
nord l'esaurimento era più lento e meno facile. Nessuna armatura ne nessun
rivestimento furono necessari data la compattezza e la solidità della roccia.

Il secondo tronco che ha un andamento planimetrico abbastanza rego-
lare a spezzata con angoli molto aperti, pure scavato completamente nella
tonalite compatta: la perforazione venne eseguita su 10 attacchi. Lo scavo
ebbe inizio nel Luglio 1919 e �ne nel giugno 1922 con interruzioni piuttosto
lunghe: la maggior parte però venne eseguita negli anni 1921-1922. Di questo
tronco di galleria solamente una quarta parte circa venne perforata meccani-
camente: la rimanente parte venne eseguita a mano. Neanche questo tronco
richiese armature o rivestimenti: pochissimi metri di piedritti in muratura
furono eseguiti saltuariamente in punti in cui si manifestò qualche fessura
nella roccia.

Le �nestre vennero chiuse con muro di pietrame e malta cementizia. Pri-
ma dell'imbocco della galleria in roccia sulla sponda del Lago venne aperta
una trincea in grosso materiale di detriti di falda nella quale fu costruito in
seguito un tratto di galleria arti�ciale lungo m 25.

All'imbocco della galleria arti�ciale sono �ssati due stivi di ferro a U nei
quali vengono incastrati adatti tavoloni per la chiusura della bocca quando
nella galleria devono immettersi le acque aspirate dall'impianto delle pompe
di svaso.

3.5.2 La centrale di Campellio

Nel 1917 iniziarono anche i lavori di modi�ca della derivazione Adamé per
la costruzione della centrale di Campellio con lo scopo di utilizzare il salto
esistente, di circa 160 m, tra la galleria che sbuca nella conca dell'Arno ed il
pelo libero del lago stesso, che �n dal 1912 è in essere senza che sia utilizzato.

Nell'ultimo tratto della galleria venne abbassata la platea per aumentarne
l'e�cienza, inoltre a circa 90 m dallo sbocco, sul lato sinistro della galleria
stessa venne scavata una nuova galleria di scarico che seguendo parallela-
mente il pendio della montagna si sviluppa verso monte, �no a sbucare in
una valletta che scende ripida verso il lago; questa galleria servirà a s�orare
in Arno le acque di supero della centrale in caso di arresto della stessa.

Allo sbocco della galleria la vasca esistente, nella quale si innestava il
tubo di scarico, venne modi�cata per renderla adatta a svolgere la funzione
di bacino di carico. La tubazione di scarico, in servizio dal 1912 venne in parte
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Figura 3.8: Centrale di Campellio con masssimo invaso del lago d'Arno.
Fonte: Archivio ENEL Sesto S.Giovanni.

sostituita e modi�cata negli ancoraggi e nell'innesto al pozzetto di carico per
trasformarla in condotta forzata.

Nel 1918 e 1919, venne costruito per oltre due terzi della sua lunghezza
il fabbricato della centrale; avviato il montaggio del primo gruppo, la sera
del 6 gennaio 1920 una enorme valanga di neve fresca, staccatasi dalle pen-
dici del monte sovrastante, travolge ed abbatte completamente il fabbricato,
trascinando verso il lago macchinari e personale38. Nella primavera inoltrata
dello stesso anno, dopo aver recuperato quasi tutto il materiale iniziò la ri-
costruzione di un nuovo fabbricato, in cemento armato e con il tetto inclinato
verso il lago e raccordato alla pendenza naturale del terreno verso monte, in
modo da fare da paravalanga in caso di necessità39.

Il fabbricato posto col suo asse longitudinale normalmente all'asse delle

38Ci furono dodici vittime tra il personale presente; nello stesso giorno perirono anche
altre due persone addette al cantiere di Adamé lungo la galleria per Salarno sempre a
causa di caduta valanga.

39Analoga tragedia si abbatteva nel 1916 durante la guerra in un luogo soprastante, dove
sorgeva una caserma dell'esercito, la caserma Campellio, facendo numerosissime vittime;
la zona ancor oggi è luogo di valanghe, durante l'estate si possono osservare ancora i ruderi
della vecchia caserma.
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condotte forzate è costituito da un grande locale principale nel quale sono
installati i gruppi generatori che occupano la maggior parte del locale mentre
la rimanente parte, all'estremo verso levante è occupata dai trasformatori e
dall'apparecchiatura relativa; la parte più a monte del fabbricato, parallelo
a sala macchine, costituisce la sede del collettore della condotta forzata.

Dal collettore sono derivate le due turbine ad asse orizzontale, azionanti
ciascuna due generatori accoppiati. Il primo e il secondo gruppo sono cos-
tituiti da una turbina Francis della Riva della potenza di 3 000 HP a 840
g/1' con volano e scarico sincrono, direttamente accoppiata a due alterna-
tori Brown Boveri da 1500 kVA a 4300 V con eccitatrici coassiali a sbalzo.
I trasformatori, collegati rigidamente agli alternatori hanno l'interruttore di
parallelo lato alta tensione che li collega alla linea proveniente dalla centrale
di Isola.

Nell'anno 1923, con lo scopo di eliminare gli inconvenienti che derivavano
dalla caduta di neve e di materiali nel bacino di carico a causa delle cattive
condizioni della copertura in legname e per eliminare il pericolo di caduta
di persone o di animali al pascolo, venne eseguita la copertura in cemento
armato con travi e relativa soletta.

Negli anni 1925-26, l'impianto veniva completato con una seconda tubazione
avente percorso parallelo alla prima ed un terzo gruppo ad asse verticale del-
la potenza da 4800 HP, questo gruppo, fornito dalla Escher Wyss era di
tipo sperimentale in quanto, nonostante il salto limitato venne installata una
turbina Pelton ed inoltre venne scelta la disposizione ad asse verticale ed i
getti frazionati in quattro, è una concezione moderna, che risulta ancora oggi
attuale40.

Le successive modi�che strutturali della centrale di Campellio risalgono
agli anni cinquanta, quando si passò dai 42 ai 50 Hz e furono installate, sui
gruppi 1 e 2 le valvole rotative e successivamente quando, in preparazione
dell'automatizzazione venne modi�cato il trasformatore, eliminata la sala
quadri e introdotte tutte quelle modi�che che sempli�carono l'impianto per
renderlo automatico e telecomandabile41. L'infelice posizione della centrale

40Infatti per parecchi anni il costruttore Escher Wyss considerò quel progetto un �ore
all'occhiello e nonostante Campellio sia di di�cile raggiungimento, numerosissime furono
le delegazioni italiane e straniere che vennero a vedere quel prototipo. Fonte orale: Achille
Pelosato.

41L'esercizio dell'impianto, come era tradizione nelle centrali idroelettriche veniva ef-
fettuato con personale in turni avvicendati, diurni e notturni, il numero delle persone
dipendeva dalle complicazioni impiantistiche, e a Campellio, prima dell'introduzione delle
misure di livello a distanza c'era anche anche il personale addetto alla vasca di carico, suc-
cessivamente solo quello di centrale. Il personale in servizio doveva comunque pernottare
nella casa alloggi a lato della centrale, con tutti i disagi connessi con la permanenza in
quota; uno dei problemi più gravi era comunque il viaggio di trasferimento lungo la strada
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Figura 3.9: Centrale di Campellio, interno della sala macchine. Fonte:
Archivio ENEL Sesto S.Giovanni. 71



non incoraggiò per molti anni gli interventi di manutenzione, che si rilevavano
sempre molto dispendiosi42.

Un intervento di ammodernamento venne fatto alla �ne degli anni ottanta,
sostituendo il vecchio trasformatore in olio con tre trasformatori monofasi a
secco isolati in resina per il cui trasporto si dovette ricorrere a mezzi aerei
eccezionali 43

Nello stesso periodo in cui venne costruita la centrale di Campellio, pros-
eguirono anche i lavori in Val Salarno, sia per derivare l'acqua convoglian-
dola in Adamé per poi proseguire per l'Arno, sia per la costruzione del nuovo
serbatoio stagionale.

Nel decennio 1920-1930 furono numerosissimi i serbatoi arti�ciali e le
centrali costruite in Italia, grazie ai provvedimenti legislativi che concedevano
delle consistenti sovvenzioni: il decreto 12 febbraio 1919 n. 242 concedeva un
contributo statale di 8 000 lire annue per 50 anni per ogni milione di metri
cubi di acqua invasata in serbatoi arti�ciali.

Il decreto 2 ottobre 1919 n. 1995 concedeva a quegli impianti la cui
costruzione fosse iniziata dopo il 1 gennaio 1916 una sovvenzione annua per
15 anni di 40 lire per ogni HP nominale medio del decreto di concessione
oltre ad esenzioni �scali e ad un contributo per ogni Kg di rame impiegato
nelle linee di trasmissione. Infatti la potenza idroelettrica installata in Italia
dal 1920 al 1923 passò da 933,5 a 1471 MW.

3.5.3 La diga di Salarno

E' impostata all'incile del Lago nel punto in cui le due sponde convergendo
fra di loro formano una strozzatura della larghezza di circa m 150, a forte pen-

orizzontale che dalla diga raggiunge la centrale, in quanto non sempre agibile in inverno
a causa della neve e soprattutto perché esposta in modo particolare, per quasi tutta la
sua lunghezza al pericolo di valanghe, nonostante alcuni tratti siano in galleria ed altri
provvisti di appositi paravalanghe. Nei giorni particolarmente di�cili per presenza di tor-
menta e di nevischio era necessario, anziché seguire il percorso della strada orizzontale,
passare direttamente sul lago che in inverno è coperto di uno spesso strato di ghiaccio.

42A metà circa degli anni ottanta, in previsione di un intervento radicale sulla galleria
di derivazione vennero fatti anche studi di massima per valutare la opportunità di un
rifacimento completo dell'impianto; la scelta fu di fare solo un intervento straordinario
sulla galleria, in due campagne, da farsi in due anni consecutivi (1986-1987). Tra gli
studi di massima era stata prospettata anche l'ipotesi di rifare la centrale in valle Adamé,
raggiungibile quindi con strada, ubicandola in caverna, a monte della malga Lincino, e
poi scaricare le acque nel lago d'Arno con una galleria rettilinea a quota poco superiore
al livello massimo del lago, oppure, come variante, anche con galleria in contropressione
in modo da utilizzare completamente tutto il salto tra la vasca di carico ed il pelo libero
dell'acqua del lago.

43In tale occasione intervenne un elicottero birotore CH-47 dell'Esercito Italiano
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denza sulla sponda destra dell'emissario e assai meno inclinata sulla parte sin-
istra nella quale mammelloni tondeggianti di roccia viva ne interrompevano
il pro�lo.

Tutte le formazioni rocciose della conca del Lago sono di tonalite: su essa
la diga venne fondata previo decorticamento degli strati di terra, di detriti e
in parte di formazioni torbose che costituivano un manto interrotto da tratti
di roccia nuda, e con opportuni scavi e ammorsamenti spinti più o meno
profondamente in modo da raggiungere su tutta la base d'appoggio la roccia
compatta.

La costruzione della diga che è del tipo a gravità, ebbe inizio nell'an-
no 1919 adottando un tipo di muratura a grossi blocchi di granito resi
grossolanamente parallelepipedi, annegati in strati di malta di cemento; il
pietrame venne ricavato in gran parte da cave aperte specialmente sulla
sponda sinistra, in parte da grossi blocchi franati naturalmente dalle rocce
sovrastanti.

La sabbia e la ghiaia vennero cavate nel fondo valle in un piano naturale a
est del Lago nel quale corre con andamento molto tortuoso e calmo il torrente
che alimenta il Lago e trasportate sul cantiere di lavoro con vagonetti su
binario decauville lungo circa km 1. Le fondazioni non hanno presentato in
generale di�coltà: richiesero l'asportazione di circa mc 13 000 di materiali
sciolti e di roccia.

L'andamento planimetrico è a doppio arco di cerchio di cui quello a destra
ha il raggio di m 125; quello a sinistra di 400. I due archi nel punto d'incontro
sono impostati contro un robusto pilone di muratura della stessa struttura
della diga mentre agli estremi si impostano direttamente nella roccia viva.

Originariamente la diga venne impostata e in parte costruita per raggiun-
gere un invaso del serbatoio di soli metri 20 (7); la ragione della particolare
disposizione planimetrica è appunto dovuta al fatto che data la sezione e
le dimensioni necessarie e su�cienti che per tale carico si raggiungeva, in
confronto di un andamento rettilineo o ad un solo ampio arco, si poteva re-
alizzare una notevole economia di volume appro�ttando in modo razionale
delle particolari condizioni topogra�co-altimetriche della località.

La costruzione, su tali basi, iniziata il 10 luglio 1922, proseguiva �no alla
�ne della stagione lavorativa dello stesso anno in cui si raggiungeva la quota
2049 circa. Nel successivo anno 1923, durante la costruzione della diga, veniva
decisa una importante modi�cazione nella utilizzazione del bacino nel senso
di aumentare notevolmente la capacità del serbatoio nel quale sarebbero state
successivamente convogliate anche le acque del torrente Miller. (NeI 1923 si
era raggiunta la quota 2058 circa).

Veniva perciò stabilito di portare l'altezza utile di invaso della diga da m
20 a m 30 sopra il livello normale del Lago assegnando ad essa le necessarie
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Figura 3.10: La Diga di Salarno, in costruzione: manca ancora il pilone
centrale. Fonte: archivio fotogra�co del Nucleo Idroelettrico di Cedegolo,
ENEL
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Figura 3.11: La Diga di Salarno completata. Fonte: archivio fotogra�co del
Nucleo Idroelettrico di Cedegolo (BS), ENEL.
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dimensioni: venne mantenuto l'andamento e la forma planimetrica in atto
per lo sbarramento di 20 metri e incorporata nella nuova diga tutta la massa
muraria già costruita, non riuscendo possibile, se non con un ingente e spro-
porzionato dispendio, adottare una nuova disposizione planimetrica ad arco
unico che indubbiamente sarebbe stata consigliabile se �no dall'inizio la diga
fosse stata progettata dell'altezza di m 30 anziché di m 20.

La Società presentava domanda di modi�ca in tali termini, ed il progetto
veniva esaminato dalla Commissione per la veri�ca delle dighe istituita in
conseguenza del crollo della Diga del Gleno, nel dicembre 1923. La Commis-
sione stessa decise alcune prescrizioni di calcolo che portavano a modi�che
delle dimensioni dell'opera.

In conseguenza i pro�li trasversali della diga dovettero essere riesaminati
ed ulteriormente modi�cati: coi progetti 23 marzo e 16 maggio 1925 a �rma
dell'Ing. Giuseppe Gavazzi approvati dal Ministero LL. PP. i nuovi pro�li
vennero applicati adattandoli alla parte notevole di muratura già eseguita e
la costruzione proseguiva �no al suo compimento che ebbe luogo nell'anno
1928.

Collo stesso progetto veniva decisa anche la costruzione del manto drenante
Lévy già adottato per le dighe Arno e Avio44.

Anche nel lago Salarno, in modo analogo a quanto già realizzato al la-
go d'Arno, poiché sotto il livello dell'opera di presa c'era ancora il volume
d'acqua di parte del lago naturale, ritennero economicamente conveniente
installare delle pompe di svaso, l'impianto presentava numerose analogie con
quello dell'Arno: vennero realizzate quattro piattaforme a livello decrescente
servite da un piano inclinato collegato al fabbricato deposito macchinari;
su queste piattaforme vennero montati i gruppi motore pompa ed i relativi
collegamenti con tubi all'aspirazione nel lago ed alla mandata in una oppor-
tuna vasca di raccolta in comunicazione con la galleria di presa, parzialmente
sbarrata con panconi verso il lago.

44Il paramento a valle è tutto a faccia vista a corsi di conci squadrati con stilatura delle
commessure: una grossa cornice con sottoposto listello forma coronamento sul ciglio a
valle sia dei due archi che sui tre lati del pilone; piano della cresta lastricato. Il paramento
a monte, è di muratura senza disposizione particolare del pietrame ed ha le commessure
sigillate. Il volume totale della diga compreso il pilone è di mc 69 000. Tutta la super�cie
del paramento a monte della diga e del pilone è coperta dal manto Lévy di calcestruzzo
ed è fondato interamente sulla roccia e disposto a voltini semicircolari le cui generatrici
seguono la scarpa del paramento. La super�cie a contatto con l'acqua è intonacata con
malta di cemento ad alto dosaggio. Le acque �ltranti si raccolgono nel fondo dei volti-
ni, che sono tutti intercomunicanti, e si scaricano dal punto più profondo a valle della
diga, a mezzo di un cunicolo nel quale è innestato un tubo metallico del diametro di m
0,30. Quasi all'estremo destro sono ricavate nella parte superiore della diga due bocche di
alleggerimento invernale.
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Nel febbraio 1923, essendo stato l'anno precedente uno dei più scarsi di
precipitazioni, vennero pompati ben 3.600. 000 mc da sotto il livello della
presa.

Negli anni successivi, sempre al �ne di aumentare la capacità di invaso dei
serbatoi, in val Salarno venne attrezzato anche il lago Gana con una modesta
diga, parzialmente in muro a secco, capace di accumulare oltre 200 000 mc45

.

3.5.4 Le derivazioni Miller e Baitone in Val Malga

La domanda di derivazione delle acque della Val Malga venne presentata nel
1916 dalle Ferriere di Voltri; prevedeva un utilizzo molto razionale e completo
di tutte le acque: della Val Malga, della Val Gallinera e Rabbia, compreso la
parte alta del lago Baitone e della valle del Miller.

Con Decreto luogotenenziale 20 dicembre 1917 veniva concesso infatti di
derivare 36 moduli d'acqua dai torrenti Remulo, Rabbia e Gallinera per una
centrale da costruirsi a Rino di Sonico, con un salto di 530 m, per un totale
di HP dinamici 25440.

Otteneva inoltre, con Decreto 21 ottobre 1919 la concessione di derivare,
con una centrale da costruirsi in località Plazzo, a circa 1200 m s.l.m. 21,12
moduli dal torrente Remulo, per una forza di 10340 HP dinamici su un salto
di 356 m.

Ed in�ne per una centrale da costruirsi a malga Premassone:

• 6,25 moduli (1 modulo = 100 l/s) dal lago Baitone su un salto previsto
di 682,50 m per HP dinamici 5687,50

• 9,58 moduli dalla valle del Miller su un salto previsto di 499 m per HP
dinamici 6378.

Complessivamente i tre impianti in cascata avevano una concessione per ben
47845,5 HP dinamici, quindi un complesso di impianti che facevano ben sper-
are gli abitanti di Sonico, sia per l'occupazione durante i lavori che per la
promessa fatta dalle Ferriere di Voltri di utilizzare l'energia prodotta, oltre
che per i propri stabilimenti di Darfo e di Castro, anche per dei forni elettrici
che dovevano essere installati nel comune di Sonico.

45Visitando oggi la località il visitatore occasionale potrebbe ritenere ridicole le pretese
di sfruttare anche il più piccolo laghetto alpino �no a costruire mure in ambienti così
ostili (non dimentichiamoci che si parla di 2000-2500 m!), ma bisogna tener presente che
l'energia elettrica era quasi interamente prodotta con centrali elettriche allora; la creazione
di tanti serbatoi permetteva di accumulare energia da usare successivamente. Come citato
nel testo, inoltre, una legge del 1919 concedeva contributi per chi avesse costruito serbatoi
stagionali, e le imprese elettriche ne appro�ttarono.
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Nell'autunno del 1919 iniziarono le procedure di esproprio dei terreni
e nella primavera del 1920 i lavori di preparazione dei cantieri, lavori che
vennero però ben presto sospesi. Tra i motivi per cui le Ferriere di Voltri
rinunciarono agli investimenti previsti sembra che si possano annoverare: le
di�coltà che nacquero nell'immediato dopoguerra nella riconversione della
produzione bellica che fu comune a tutto il settore metallurgico; le tensioni
nate con gli scioperi delle maestranze, negli stabilimenti di Darfo e Castro; la
decisione di Carlo Tassara di uscire dalle Ferriere di Voltri per intraprendere
la costruzione dello stabilimento ferro-leghe di Breno.

Nel mese di giugno del 1924, la Società Adamello subentrata alle Ferriere
di Voltri nelle concessioni, ed intenzionata ad utilizzare le acque del Baitone
e del Miller nei suoi impianti del sistema Poglia (centrali di Campellio -
Isola - Cedegolo), appro�ttando del fatto che a Salarno ha già un cantiere
attivato ed attrezzato con tutti i servizi necessari, inizia subito il lavoro di
perforazione della galleria da Salarno verso il Miller, con imbocco a quota
2155 m s.l.m. circa, proprio sopra il lago Salarno, in modo che le acque del
Miller, uscendo dalla galleria possano de�uire liberamente ed essere raccolte
nel lago, senza particolari opere di convogliamento.

Il progetto di modi�ca della derivazione porta la data del 8 settembre
1924 e la domanda di variazione della concessione in atto viene presentata
solo nel dicembre dello stesso anno.

Nell'anno successivo, 1925, con opere molto impegnative dal punto di
vista delle quote da superare, per supplire alle di�coltà di accesso alla valle
del Miller dalla val Malga, vengono costruiti tre tratti di teleferica, una linea
elettrica e una linea telefonica che dal lago Salarno scavalcano lo spartiacque
che separa la valle di Salarno dalla Val Miller tra i Corni di Macesso Orientale
ed Occidentale, a ben 2700 m. s.l.m. circa e viene installato un attrezzato
cantiere al Miller.

La preparazione del cantiere avviene quindi trasportando tutti i materi-
ali attraverso il Salarno, ormai attrezzato da anni e dove sono tutt'ora in
corso i lavori di costruzione della diga. Probabilmente sono queste le opere
provvisionali più impegnative che la Società Adamello realizza durante tutto
il periodo dei lavori idroelettrici in montagna, e denotano una capacità ec-
cezionale di operare in alta quota che deriva senz'altro dalle esperienze dei
lavori precedenti ma anche dalle capacità espresse dagli alpini durante le guer-
ra: proprio su queste montagne realizzarono infatti una serie di teleferiche
che raggiunsero anche quote di oltre 3 000 m.

Contemporaneamente iniziano anche i lavori di costruzione delle tele-
feriche che da Rino dovranno raggiungere il lago Baitone, riutilizzando in
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parte alcuni impianti acquistati dalla amministrazione militare46.
Naturalmente ci furono notevoli opposizioni da parte della popolazione di

Sonico che si vedeva privare di tre importanti impianti in Val Malga e delle
promesse di installare industrie con forni elettrici nel suo territorio, così come
era stato convenuto nel corso delle istruttorie di autorizzazione delle Ferriere
di Voltri.

Le opposizioni del comune di Sonico e di quello di Berzo per i lavori alla
malga Miller, iniziati senza autorizzazioni, diventarono molto vivaci, tanto
da far temere problemi di ordine pubblico, come conseguenza la Prefettura
è indotta alla sospensione dei lavori stessi, per circa 40 giorni; la reazione
della società che licenzia immediatamente 170 operai prima e poi l'azione
nei confronti delle autorità da parte dell'ing. Gavazzi suo rappresentante e
direttamente da parte del consigliere delegato ing. Covi, insieme ad opere di
persuasione e trattative con i comuni interessati, portarono successivamente
ad accordi che consentirono la prosecuzione dei lavori47.

3.5.5 La galleria Miller-Salarno e opere di presa

L'allacciamento del bacino del Miller con quello di Salarno avvenne tramite
un unico tratto di galleria rettilinea nel punto in cui la congiunzione risultava
più breve, la sua lunghezza è di 1960 m da imbocco a sbocco, oltre a circa
20 m di scavo in trincea per collegare il torrente Miller.

Il lavoro di perforazione non venne iniziato contemporaneamente sui due
versanti, ma ebbe la precedenza l'attacco verso il Salarno, poichè provvisto
di un cantiere già organizzato e che presumibilmente avrebbe dovuto sp-
ingersi a maggiore profondità, con bene�cio della pendenza favorevole allo
smaltimento delle acque.

46L'impianto partiva da Rino di Sonico �no a Ponte del Guat, in media Val Malga, dove
un ulteriore spezzone arrivava �no alla località denominata Baitoncello, e un tratto �nale
arrivava con andamento lineare presso la casa del capo-centrale,con una piazzola attrezzata
di binario decauville per il trasporto dei materiali �no alla centrale elettrica. Una ulteriore
piccola teleferica partiva dalla citata piazzola per arrivare nei pressi della diga, in un
fabbricato di �anco all'attuale Rifugio Baitone che ora è occupato dalle apparecchiature
automatiche di misura.

47Tra i motivi per cui si giunse poi ad un rapido accordo non sono estranee le concessioni
fatte dalla società negli indennizzi e nella fornitura di energia elettrica e nemmeno il fatto
che con le nuove leggi sulle amministrazioni locali venne istituito il podestà di nomina
governativa in sostituzione del sindaco eletto dalla popolazione, ed inoltre il comune di
Sonico venne annesso a Edolo; sarà infatti il podestà di Edolo a sottoscrivere gli accordi
che pongono �ne ai contrasti precedenti, lasciando mano libera alla GEA di realizzare gli
impianti come desiderava.
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Attrezzato il cantiere di impianto di aria compressa, il lavoro di scavo
venne condotto intensivamente con squadre alternate diurne e notturne, a
partire dal mese di Giugno dell'anno 1924.

Nell'anno successivo, stabilite le comunicazioni con la Valle del Miller
attraverso la cresta divisoria, e organizzato in quella conca il Cantiere di
lavoro, vennero anche da quel versante iniziati i lavori di scavo: aperta una
breve trincea in materiale detritico, si presentò subito la fronte compatta della
tonalite, nella quale i lavori di scavo vennero condotti con sistemi analoghi
a quelli adottati per l'attacco al Salarno. L'incontro delle due squadre ebbe
luogo il giorno 2 Luglio 1926, alla distanza di m 455, dall'imbocco Miller, e
di m 1505 dallo sbocco Salarno.

Vi fu anche un grave evento luttuoso che nell'inventario 1930 così viene
descritto:

�Inoltre nell'ultima fase si dovette lamentare al Miller una gravissima
disgrazia nella quale trovarono simultaneamente la morte ben sette operai.
Ai primi di maggio del 1926, una forte massa di neve staccatasi dalla falda
soprastante all'imbocco, sommergeva alcuni laboratori e baraccamenti sep-
pellendovi i detti sette operai. Ricuperate e onorate le salme e riparati più
tardi i danni, il lavoro venne riorganizzato, e condotto a compimento�.

L'opera di presa sul torrente Miller venne realizzata circa 400 m più a
valle della galleria per comprendere il più vasto bacino imbrifero possibile48,
inoltre, in sponda sinistra venne costruito un canale di gronda che raccoglie
le acque di un ulteriore porzione di bacino, la posizione della presa doveva
essere tale da poter raccogliere le acque provenienti dalla galleria del Baitone,
senza che fosse necessario realizzare particolari opere di convogliamento delle
stesse.

Risultò così necessario costruire una traversa di una certa mole e che
costituisce un serbatoio di circa 137 000 mc di invaso anche se ciò non era
lo scopo; la lunghezza totale risultò di circa 180 m ed una altezza massima
di 11 m in corrispondenza con l'alveo del torrente; la parte sinistra dello
sbarramento è adibito a s�oratore ed al centro sono installate le tre paratoie
di scarico, a manora manuale49.

E' impostata completamente su roccia di tonalite, sulla quale venne re-
alizzata una incisione di fondazione mediamente di 80 cm, tutta l'opera è
in muratura ordinaria di pietrame e calcestruzzo, con il paramento di valle
costituito da conci regolari di granito.

48Proprio appena a monte delle famose �scale del Miller�.
49Recentemente le tre paratoie sono state motorizzate e dotate di circuiti oleodinam-

ici per la manovra; una capannina di legno e materiali sintetici è stata posta a riparo,
e al suo interno vi trovano alloggio anche tutte le apparecchiature elettriche necessarie
all'alimentazione.
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3.5.6 La galleria Baitone-Miller

Terminato nel luglio del 1926 lo scavo della galleria Salarno-Miller, nel suc-
cessivo mese di agosto iniziarono subito i lavori della galleria Miller-Baitone,
usufruendo del cantiere già presente al Miller servito dalle tre teleferiche in
serie di cui due per oltrepassare la cresta divisoria verso Salarno e dopo aver
completando le vie di accesso al Baitone dalla val Malga, tramite ben sei
tratti di funivia a funzionamento elettrico che lo collegavano con Rino di
Sonico.

I lavori proseguirono con gli scavi sia dal Miller che dal Baitone; non
vennero interrotti neanche nei mesi invernali e si conclusero nel febbraio del
1927; risultarono particolarmente impegnativi date le quote e la stagione e
fortunatamente non vi furono incidenti di rilievo.

Da segnalare i problemi che si sono dovuti superare nella opera di presa
al lago Baitone, avendo programmato di completarla senza voler ricorrere a
svuotamenti con pompe; scavarono infatti un pozzo partendo dal perimetro
esterno del lago, in sponda sinistra, profondo circa 34 metri, che si raccordava
in fondo con l'arrivo della galleria dal Miller, la quale aveva una �nestra di
approccio circa 150 m a valle, in corrispondenza di un avallamento; da questo
pozzo poi, ad una profondità di circa 20 m venne scavata una galleria sotto
la quota del lago che si inoltrava verso di esso, �no a lasciare un diaframma
di roccia di soli 3 m circa.

Venne demolito con cariche di dinamite multiple a brillamento simultaneo
questo ultimo diaframma e provocato lo svaso del lago di circa 18 m facendo
de�uire l'acqua nel pozzo e quindi nella galleria di derivazione, in modo da
poterla utilizzare negli impianti del Poglia.

Durante l'inverno successivo (1928), dopo aver svasato l'acqua del la-
go �no alla quota della galleria di approccio, venne ripetuta positivamente
l'operazione, questa volta alla quota della galleria di presa, rendendo così
utilizzabile tutto l'invaso �no a quota 2216 circa, 34 m sotto la quota del
lago naturale.

Successivamente, scavato un pozzo sulla verticale della galleria, imme-
diatamente a valle del promontorio che delimita il lago in sponda sinistra,
vennero poste in opera due saracinesche per poter regolare le portate di
de�usso dal lago.

3.5.7 La diga del Lago Baitone

Nell'estate del 1927 iniziarono anche i lavori di costruzione della diga di
sbarramento sul lago naturale di Baitone, per aumentare la capacità utile
�no a circa 15,5 milioni di mc.
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Figura 3.12: La Diga del Baitone. Fonte: Archivio ENEL Sesto S.Giovanni.
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Le favorevoli condizioni orogra�che delle conca del Baitone consentirono
di realizzare, con una diga delle dimensioni correnti utilizzate dalla GEA:
circa 30 m di altezza, una capacità di invaso superiore ai volumi medi di
a�usso, per cui si pensò di utilizzare parte dei volumi disponibili per ac-
cumulare anche parte dell'acqua proveniente dal Miller, in quanto la sola
capacità di invaso del Salarno non risultava su�ciente.

Forse non è estraneo50 a queste scelte il fatto che �n dal 1919 furono
emanati alcuni decreti in base ai quali venivano riconosciute delle cospicue
sovvenzioni alle società che realizzassero dei serbatoi di accumulo stagionale.

La diga si imposta all'incile del Lago in un massiccio compatto di tonalite
che a�ora con una sezione di sbocco di modesta ampiezza, di regolare con-
�gurazione a V e tutta modellata nitidamente dall'erosione glaciale.51.

L'opera iniziata nella stagione estiva del 1927 è stata ultimata nel 1930,
nonostante la notevole altitudine del cantiere di lavoro limitasse la stagione
utile lavorativa a poco più di cinque mesi all'anno. La muratura venne con-
fezionata con pietrame scelto e sbozzato in cave locali, e con malta grossa
di sabbia arti�ciale prodotta in luogo con roccia granitica mista in parte a
scisti cristallini.

La diga è protetta a monte da manto impermeabile Lévy in calcestruz-
zo, ben incastrato alla base nella roccia, disposto a voltini semicircolari ad
asse verticale aventi diametro interno di m 1,70. Le acque �ltranti attraver-
so il manto sono raccolte al piede e scaricate a valle della Diga per mezzo
di cunicolo collettore; questo cunicolo è accessibile dall'esterno anche a La-
go invasato così da permettere l'ispezione delle camere del manto in ogni
momento.52.

Nella conca del Baitone, ricca di numerosi laghetti naturali, oltre alla diga
sul lago principale vennero realizzate, dalla società Cisalpina, subentrata alla
soc. Adamello nel 1933, altre iniziative per accumulare ulteriori volumi di
acqua nei mesi estivi e svasarli nei mesi invernali:

• nel 1937 sul lago naturale denominato lago Lungo, a quota 2530 m
s.l.m. venne costruita una dighetta in muratura, utilizzando malta
solo per il paramento di monte, lunga 65 m ed in grado, insieme alle

50Come già visto per altre opere, come il Salarno, il Lago Gana e molti altri.
51Dati tecnici: la diga è del tipo a gravità, in muratura piena, con pro�lo triangolare;

in pianta ha forma curvilinea con raggio di m 300; altezza di ritenuta m 31; sviluppo in
sommità m 230; volume complessivo mc 43 000.

52Nel 2006 i voltini sono stati demoliti per rifare il paramento di monte; i cunicoli
per l'ispezione sono rimasti, con l'aggiunta di tutta una serie di apparecchiature per la
misurazione dei parametri statici e delle in�ltrazioni; l'accesso avviene normalmente da
una porta al piede della diga che conduce all'interno.
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opere di svaso tramite galleria di fondo di accumulare circa 26 0000 mc
di acqua.

• Il lago naturale denominato lago Rotondo, ubicato a quota 2460, di
fronte al rifugio Tonolini, venne provvisto di scarico di fondo in modo
da poter svasare circa 87 000 mc.

• Durante il secondo con�itto mondiale inoltre, per aumentare ulterior-
mente la capacità di invaso, vennero utilizzati anche il lago Bianco ed
il lago Gelato Orientale, ai quali venne applicato un sifone ciascuno per
poter svasare complessivamente circa 15 000 mc.

3.5.8 La centrale di Baitone

Negli anni successivi alla costruzione della diga di Baitone i lavori contin-
uarono con la costruzione di una centrale di generazione e pompaggio che
aveva lo scopo di utilizzare il salto esistente tra il lago ed il pelo libero del-
l'acqua nella galleria di svaso, verso il Miller nei mesi invernali, mentre nei
mesi estivi doveva prelevare acqua dal torrente Miller ad una quota superiore
alla presa per Salarno (presa del Miller alto a quota 2220 circa), convogliar-
la naturalmente per caduta �no a Baitone e da qui sollevarla con le stesse
macchine in servizio da pompe �no al lago Baitone53.

La centrale venne costruita negli anni 1931-1933 e consisteva in due gen-
eratori asincroni da 750 kW, ad asse orizzontale collegati ciascuno a due tur-
bine monostadio reversibili; in funzionamento turbina entrambe le macchine
idrauliche erano collegate, in funzionamento pompa ne veniva utilizzata, da
un certo livello del lago in poi, una sola a velocità superiore in quanto il
motore elettrico aveva due avvolgimenti: per il funzionamento turbina a 750
g/1' e a 1 000 g/1' per il funzionamento pompa.

A questo punto il sistema del Poglia utilizzava tutta l'acqua delle Valli di
Baitone, Miller, Salarno e Arno nelle centrali di Campellio, Isola e Cedegolo;
rimaneva ancora inutilizzato il salto esistente tra la galleria proveniente dal
Miller ed il serbatoio del Salarno

negli anni dal 1935 in poi la Società Generale Elettrica Cisalpina, che nel
1933 era subentrata alla società Adamello iniziò i lavori per questa utiliz-

53Questa rivoluzionaria centrale fu una delle prime a sfruttare i di�erenti costi dell'en-
ergia durante diversi periodi di tempo, ma su scala stagionale, a di�erenza delle principali
centrali di generazione e pompaggio costruite in Italia a partire dagli anni '60 (S. Fiorano,
Entraque, Taloro, Presenzano, Roncovalgrande, Edolo) che invertono il ciclo su base gior-
naliera. Il principio delle turbine reversibili collegate a un generatore-motore verrà infatti
ripreso massicciamente con le prime �serie� centrali di questo tipo, come quella di Villa
Gargnano e quella di Fadalto.
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Figura 3.13: Centrale di Baitone. Fonte: Archivio ENEL Sesto S.Giovanni.
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Figura 3.14: Centrale di Baitone, interno sala macchine con i gruppi
reversibili. Fonte: Archivio ENEL Sesto S.Giovanni.
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zazione modi�cando profondamente gli impianti esistenti a Salarno, che si
conclusero con la costruzione della centrale di Salarno, nel 1938-39, con la
quale si può considerare completato il sistema del Poglia iniziato nel lontano
1907.

3.5.9 Il Lago Dosazzo

Sempre con l'intento di aumentare la capacità di accumulare l'acqua dei
periodi di morbida per poterla utilizzare, a portata costante anche nei periodi
di magra invernale, la Cisalpina si propose di utilizzare completamente la
valle di Salarno per questo scopo.

Immediatamente a monte del lago Salarno era presente una piana allu-
vionale (del Dosazzo) costituita da un antico lago completamente colmato
da sabbia e detriti �ni ed era percorso dalle anse del torrente che, al termine
della parte pianeggiante curvando verso sinistra precipitava, con un salto di
circa 50 m nel lago Salarno.

Venne realizzata una galleria arti�ciale in profondità che transitando lon-
gitudinalmente, in sponda destra della valle passa a lato del lago Salarno e
sbuca lungo il gradone glaciale che sovrasta il sottostante lago di Macesso,
che si trova a circa 1950 m s.l.m., mentre la piana del Dosazzo si trova a circa
2085 m. s.l.m.

Anche in questo caso, in modo analogo a come venne eseguita l'opera di
presa al lago Baitone, venne scavato un pozzo sulla barriera tonalitica che
contiene il materiale della piana, collegato con una galleria di scarico �no
al gradone a valle e poi dal pozzo avanzarono verso monte, sotto il fondo
della piana di sabbia, con una galleria in salita, per facilitare l'evacuazione
dei detriti, e con l'intenzione di lasciare un diaframma di roccia da demolire
con una serie di cariche di esplosivo a brillamento simultaneo.

Probabilmente i rilievi dello spessore di roccia furono poco precisi perché
quando ancora si pensava di dover procedere con lo scavo in roccia, im-
provvisamente il diaframma cedette; fortunatamente ciò avvenne durante un
cambio di sciolta, quindi in assenza di personale in galleria e non successe
nulla alle persone, ma evidentemente il rischio fu enorme: avrebbero potuto
essere investiti dall'acqua e dal fango una decina di persone.

In quel periodo in Valsaviore qualcuno sosteneva anche che la Cisalpina
avesse previsto che per questo lavoro si dovesse �perdere� una sciolta di operai,
nel momento in cui si completava la perforazione verso il materiale sciolto da
evacuare54;

54A detta di addetti ai lavori si ritiene che per quanto possano apparire certi comporta-
menti della società molto disinvolti (e/o cinici), non sia assolutamente credibile una tale
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Figura 3.15: La piana del Dosazzo prima del dissabbiamento e creazione del
lago. Fonte: archivio fotogra�co del Nucleo Idroelettrico di Cedegolo (BS),
ENEL.
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tutto il limo e la sabbia venne scaricato idraulicamente attraverso questa
galleria intervenendo con squadre di spalatori e con getti d'acqua per farlo
de�uire insieme all'acqua del torrente; naturalmente questa operazione causò
l'intorbidamento di tutto il torrente Salarno, �no al �ume Oglio compreso, e
ci furono parecchi contenziosi con gli agricoltori che utilizzavano l'acqua del
�ume per irrigazione55.

Per riuscire ad evacuare completamente la piana dovettero realizzare an-
che un secondo scarico più basso e più interno all'area pianeggiante, anche
questo tramite un secondo pozzo di approccio (in sponda sinistra), sulla
continuazione della primitiva galleria, ed in modo analogo al primo.

Il materiale evacuato è stato scaricato nel laghetto naturale di Macesso, il
quale venne sovralzato con uno sbarramento rettilineo in bolognini di granito,
alto pochi metri, per riuscire a contenere tutto il materiale che risultò essere
di circa un milione e mezzo di mc e colmò, insieme a quello proveniente dal
Salarno, completamente lo specchio d'acqua di questo lago.

Era intenzione della società realizzare poi, al Dosazzo, una diga per au-
mentare la capacità dell'invaso così ottenuto; sul posto è ancora visibile la
trincea scavata nel materiale sciolto per decorticare lo sperone roccioso che
copre la parte destra della valle, dove avrebbe dovuto essere impostata la
diga;

probabilmente, venute a mancare le sovvenzioni statali, non risultava
più conveniente economicamente la realizzazione; venne costruito infatti un
modesto muro a secco, ricoperto di zolle che delimita anche attualmente il
�lago� così ottenuto.

Non ho rintracciato dati relativi al progetto della diga; a voce ho sentito
dire che la diga del Dosazzo avrebbe dovuto invasare anche parte dell'acqua
della Valle Adamé, che attraverso un'opera di presa a monte rispetto a quella
esistente, dopo aver perforato le montagne che separano la valle di Adamé
dal Salarno, a ritroso rispetto alla galleria Salarno-Adamé avrebbe trasferito
in Val Salarno le acque per invasarle e quindi restituirle attraverso la nuova
galleria �diretta� successivamente realizzata, al sistema Poglia, dopo essere
state turbinate nella centrale di Salarno.

Oltre alla creazione del lago Dosazzo venne realizzato anche un nuovo
scarico di fondo nel lago Salarno, a quota 2 000 circa, vale a dire ben 38 metri

scelta e l'avvenimento sia stato puramente casuale.
55Venne stipulata nel 1936 una convenzione in base alla quale la società Cisalpina era

autorizzata a ripetere queste operazioni di dissabbiamento sui suoi impianti, ma si sotto-
poneva al pagamento di danni diretti da farsi alla associazione degli agricoltori camuni, i
quali si ripartivano tra loro gli indennizzi, in funzione delle aree danneggiate. Non risulta
che successivamente al 1936, anno in cui venne dissabbiato parzialmente il lago Salarno,
si siano fatti altri dissabbiamenti così consistenti.
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sotto il livello del preesistente lago naturale, detto scarico venne messo in
collegamento con la nuova galleria verso Adamé chiamata �diretta� perchè si
dirige verso Campellio transitando in valle Adamé senza con�uire nella presa,
ma innestandosi direttamente nel canale dopo la traversa, e transitando sopra
il torrente Adamé con un ponte canale.

Questa galleria di scarico di fondo, realizzata mediante lo scavo di pozzi
di approccio successivi e di gallerie inclinate sotto l'alveo, analoghe a quelle
del Dosazzo, consente di utilizzare integralmente l'acqua del lago naturale di
Salarno poichè si è praticamente raggiunto il fondo dello stesso;

quando venne realizzata servì per evacuare dal lago e dalla �penisola� di
sabbia che si trovava in corrispondenza dell'immissario, poco più bassa del
livello normale del lago naturale, oltre 500. 000 mc di sabbia e limo, che
venne fermato dalla dighetta nel lago di Macesso;

dalla relazione di questi lavori si evince che la società aveva in program-
ma ulteriori campagne di dissabbiamento da fare negli anni successivi, per
aumentare ulteriormente la capacità utile del serbatoio di Salarno, dato che
ci sono almeno un altro milione di metri cubi di materiale evacuabile.

La �penisola� di sabbia infatti è stata evacuata solo marginalmente, in-
oltre anche sul fondo del lago, intorno all'opera di presa più bassa è rimasta
ancora una notevole quantità di sabbia �uitabile senza grosse di�coltà, salvo
i problemi di intorbidamento dell'emissario.

Evidentemente negli anni successivi sono cambiate alcune condizioni per
cui la società non ritenne di proseguire in questo tipo di lavoro.

La galleria diretta, oltre allo scarico di fondo del lago, raccoglie an-
che lo scarico della centrale di Salarno, la quale venne costruita negli anni
immediatamente successivi alle opere descritte.

3.5.10 La centrale di Salarno

E' realizzata completamente in caverna, all'interno del gradone glaciale che
separa, sulla destra orogra�ca della valle il piano del lago di Macesso da quel-
lo del Dosazzo; è accessibile dal piazzale a lato della diga di Salarno tramite
galleria discendente percorsa da piano inclinato oppure tramite galleria oriz-
zontale (di uscita di sicurezza) poco sopra la piana erbosa che costituiva il
lago di Macesso.

Si può considerare formata da due impianti distinti:

• il Miller che consiste in due gruppi con turbina francis e generatore
asincrono da 1500 kW ad asse orizzontale, che utilizza l'acqua prove-
niente dalla galleria del Miller, attraverso un pozzo inclinato in roccia
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Figura 3.16: Centrale di Salarno, interno della caverna della sala macchine.
Fonte: Archivio ENEL Sesto S.Giovanni.

tonalitica compatta, senza rivestimenti, al posto della condotta forzata,
e può e�ettuare due servizi distinti;

� il primo, utilizzare il salto completo di circa 160 m tra lo sbocco
della galleria del Miller e la galleria diretta verso Adamé;

� il secondo servizio prevede sempre l'utilizzo dell'acqua del Miller
ma con lo scarico in contropressione nel serbatoio del Salarno,
quindi con un salto utile variabile compreso tra 80 e 115 m; la
portata di ciascun gruppo è di 1,5 mc/s.

• il Salarno-Dosazzo che consiste in un gruppo da 1500 kW, analogo
ai precedenti che ha lo scarico collegato sempre alla galleria diretta
verso Adamé, mentre l'alimentazione può essere derivata a piacere, dal
Serbatoio Dosazzo oppure dal lago Salarno, quindi con un salto utile
variabile da 35 a 80 m ed una portata di circa 3 mc/s.

La produzione della centrale viene trasmessa, tramite una linea a 70 kV (ora
a 15 kV) alla centrale di Isola, quindi alla stazione elettrica di Cedegolo.

Come si evince dalla descrizione la centrale di Salarno oltre ad avere la
funzione di produrre energia elettrica per utilizzare le di�erenze di livello
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tra la galleria verso Adamé e quella proveniente dal Miller e dal Dosazzo,
costituisce un importante nodo idraulico che consente una notevole �essibilità
nel convogliamento delle acque in funzione delle venute e delle situazioni
contingenti dei livelli dei serbatoi interessati.

Con la realizzazione dell'impianto di Salarno si completa, da parte della
Società Generale Elettrica Cisalpina il razionale utilizzo del cosiddetto sis-
tema del Poglia, iniziato nel lontano 1907 dalla società Adamello; nei periodi
successivi non ci saranno, �no all'avvento dell'Enel nel 1962 grandi vari-
azioni strutturali degli impianti, bensì un lavoro continuo di adeguamento
alla rete e di aggiornamento tecnologico, il principale dei quali fu l'adegua-
mento degli impianti al valore uni�cato della frequenza a 50 Hz, poiché gli
impianti Adamello erano inizialmente tutti a 42 Hz.

3.6 Il sistema dell'Avio

Le prime domande di derivazione della Val d'Avio risalgono al 2 maggio 1905
ed al 17 febbraio 1906 da parte dell'ing. Benasaglio di Brescia; era questo,
come noto, il periodo caratterizzato dalla corsa ad accaparrarsi le concessioni
di derivazione d'acqua per scopi idroelettrici da parte di chi intendeva cederle
successivamente al migliore o�erente, con la speranza di ricavare notevoli
guadagni56.

Nelle domande, per facilitare l'iter amministrativo e per eludere le oppo-
sizioni �all'esportazione delle forze idrauliche�, che in Valcamonica erano già
presenti, veniva sempre espressa l'intenzione di utilizzare l'energia elettrica
per stabilimenti industriali da erigersi nelle vicinanze: in questo caso si parla-
va di �produrre col salto utile di m 750 la forza da 4000 a 8000 cavalli idraulici
per animare (con HP nominali 1000) uno stabilimento di �latura in territorio
di Edolo, di distribuire forza motrice alle piccole industrie e luce per illumi-
nazione pubblica e privata in Valle Camonica e di attivare col rimanente della
forza industrie metallurgiche in provincia di Brescia e Bergamo�57

La �deputazione provinciale� 58, in data 23 novembre 1907 espresse parere
contrario perchè oltre al altre motivazioni citava: �è risaputo, e lo stesso
richiedente non ne fa mistero, che in realtà la domanda venne presentata
per conto e nell'esclusivo interesse della ditta Stucchi, che, mostra l'inten-
zione di accaparrare buona parte delle forze idrauliche di Vallecamonica per
trasportarle nella vicinanza di Milano, a solo scopo di lucro.�.

56Dall'Archivio storico del Circolo Culturale Ghislandi: fondo Energia Elettrica.
57Dall'Archivio storico del Circolo Culturale Ghislandi: fondo Energia Elettrica.
58Ovvero l'Amministrazione Provinciale di Brescia.
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In data 4 gennaio 1908 le domande di concessione venivano cedute alla
società Generale Elettrica dell'Adamello; solo nel 1918 si avrà la prima con-
cessione, con il decreto luogotenenziale n. 82218 dell' 11 agosto, in base al
quale viene presentata una domanda di variazione secondo un nuovo progetto
esecutivo in data 7 febbraio 1920 a �rma ing. Bettinetti della GEA; i lavori
iniziano nel 1920 per realizzare questo progetto.

E' previsto di utilizzare un bacino imbrifero di circa 25 Kmq, a monte
della quota 1860 circa; il laghetto d'Avio verrà sovralzato con un modesto
sbarramento e costituirà il bacino di carico della centrale.

La galleria di derivazione sarà del tipo in pressione, avrà origine dal
Laghetto e attraversato lo sbarramento, si svilupperà a mezza costa sulla
sponda sinistra orogra�ca della val d'Avio, �no a raggiungere il monte Calvo,
dove verrà costruito il pozzo piezometrico a valle del quale avranno origine le
condotte forzate che raggiungeranno la centrale, ubicata in sponda sinistra
del �ume Oglio circa 900 m a valle della con�uenza del torrente Avio.

Per avere la possibilità di accumulare tutte le acque del bacino imbrifero
che lo alimenta, il lago d'Avio, posto immediatamente a monte del Laghetto
verrà sovralzato con diga per costituire un serbatoio stagionale.

Gli accessi alla Val d'Avio, nel 1920 erano relativamente facili in quanto
l'amministrazione militare aveva sviluppato, durante la guerra, tutto un sis-
tema di comunicazioni e di trasporti �no al Venerocolo; la GEA acquistò due
teleferiche militari, in serie tra loro che raggiungevano il lago d'Avio, dove
venne installato il cantiere principale.

All'arrivo delle teleferiche c'era una strada orizzontale costruita dall'am-
ministrazione militare che costeggiava, a quota circa 1910 i due laghi, che
venne attrezzata con binario decauville per servire i lavori di costruzione.

Insediò un secondo cantiere nei pressi della centrale e lo collegò, tramite
teleferica e piano inclinato al terzo cantiere di monte Calvo, da qui venne
realizzata una strada orizzontale che costeggiava il tracciato della galleria; le
�nestre della galleria nei tratti più impervi sulle falde del corno di Mezzodì
vennero serviti da piccole teleferiche locali.

L'esperienza maturata dai tecnici della società durante la costruzione del
sistema Poglia risultò molto preziosa ed i lavori procedettero rapidamente
senza gravi inconvenienti, salvo i soliti infortuni, a volte anche mortali, che
erano però considerati inevitabili durante l'esecuzione di lavori così complessi
ed in ambiente così di�cile59.

59Nella descrizione del fabbricato della centrale, nell'inventario 1930, si citano come
di�coltà i rigori dell'inverno e �gli scarsi rendimenti della mano d'opera, travagliata in
quegli anni dal demagogismo sovversivo�.
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Figura 3.17: Monte Calvo, fabbricato della camera valvole per la centrale di
Temù. Fonte: Archivio ENEL Sesto S.Giovanni.
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3.6.1 La centrale di Temù

I criteri fondamentali sui quali si basa l'impianto sono: utilizzare il Lago
d'Avio come serbatoio per immagazzinare, nel periodo estivo dello sgelo e nei
periodi piovosi, tutta l'acqua eccedente il consumo normale della centrale, in
modo da avere disponibile una conveniente riserva d'acqua durante il periodo
di magra invernale; utilizzare il Laghetto come serbatoio e come bacino di
carico della Centrale. Allo sbocco del Laghetto venne costruita una diga,
nel punto dove le sponde di roccia granitica presentano la disposizione più
conveniente; è fondata in roccia viva e disposta ad arco di cerchio; 13 m di
altezza e 82 m di sviluppo. E' costruita in muratura ordinaria con malta
di cemento e pietra di granito; la parte centrale della diga è sistemata a
s�oratore a lama aderente; la capacità utile è di mc 370 000 circa.

Negli anni successivi, a seguito del crollo della diga del Gleno (1 dicem-
bre 1923) le nuove leggi non consentiranno lo s�oro sul corpo diga, ma
imporranno un diverso sistema.

Verrà infatti costruito lo s�oratore laterale (analogo a quello relativo al-
la diga del lago d'Arno) scavato in roccia a mezza costa sulla sinistra del
Laghetto, subito a monte della diga, costituito da un canale trapezoidale che
scarica a valle tramite una galleria che sottopassa lo sperone roccioso sul
quale è impostata la spalla sinistra della diga stessa.

L'opera di presa è ubicata allo sbocco del Laghetto, sulla sponda sinistra;
consiste in una galleria scavata nei contra�orti di granito, che chiudono la
conca dei laghi, e che sbocca alla profondità di m 5 sotto il livello naturale
delle acque.

A pochi metri della bocca di presa si apre sopra la galleria un pozzo ver-
ticale, scavato in roccia nella parte inferiore, e nella parte superiore costruito
in muratura, �no a raggiungere la cresta della diga di sbarramento alla quale
il pozzo si appoggia.

Alla base del pozzo sono collocati gli apparecchi di chiusura e regolazione
dell'acqua; dalla galleria di presa si stacca, prima della griglia e degli apparec-
chi di regolazione, un breve tronco di galleria che mette in comunicazione il
Laghetto con l'alveo del torrente a valle.

Il Canale derivatore è del tipo in pressione; ha lo sviluppo di m 3486 e
si svolge tutto in galleria, con andamento planimetrico a forma di spezzata,
sulla sponda sinistra della Val d'Avio, con notevole rientranza nel �anco delle
montagne Corno di Mezzodì e Monte Calvo, sbocca in quest'ultima località
sul versante sinistro del �ume Oglio60.

60La con�gurazione topogra�ca e geologica dei terreni, nei quali si svolge la galleria, rese
necessaria l'applicazione di diversi criteri nello studio del tracciato e della sistemazione
de�nitiva della galleria. I primi 1850 metri di canale si svolgono in roccia di granito
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Alla progressiva 3444 della galleria di derivazione in pressione si apre,
sopra l'asse della galleria, il pozzo piezometrico alto 22 m, tutto rivestito in
lamiera di ferro chiodata.

Le condotte forzate sono due, di m 1800 di sviluppo su un dislivello di
circa 755 m; attraversano boschi di abeti e di larici, discendendo, in trincea
da Monte Calvo sulla riva sinistra dell'Oglio; in partenza sono provviste di
valvola a farfalla con manovra di chiusura a mano ed automatica, di una
saracinesca con manovra a mano e di una valvola di rientro aria.

La sede è tutta scoperta ed ha tracciato planimetrico rettilineo; gli appog-
gi e gli ancoraggi sono in muratura ordinaria e in calcestruzzo. La tubazione
pesa complessivamente circa 1100 tonnellate ed è fornita dalla ditta Tubi
Togni di Brescia; una venne messa in opera nel 1922, la seconda nel 1926.

Il fabbricato della centrale, progettato dall'arch. Paleni di Bergamo, è
situato sulla sponda sinistra del �ume Oglio, in comune di Temù , è una
costruzione mista di muratura ordinaria, calcestruzzo e cemento armato. Es-
ternamente è tutto in granito vivo. La sala macchine è lunga m. 44, larga m.
14, alta m. 13; L'asse principale della sala è parallelo a quello della tubazione
e del collettore.

I cinque gruppi installati sono ad asse orizzontale costituiti da turbina
pelton: velocità 504 g/1' con regolatore ad olio e deviatore a tegolo, alterna-
tore con eccitatrice coassiale tre della potenza di 10000 HP e due da 16000
HP;

L'acqua di scarico delle turbine si raccoglie in un tombone sottostante cui
segue uno stramazzo Cipolletti per la misura integrale delle acque di scarico
e per il controllo del rendimento delle macchine.

E' interessante notare come l'impianto di Temù nasca con soluzioni tec-
niche di avanguardia, sia per la tensione delle linee, a 125000 V sia per la
concezione circuitale: gruppi con montante rigido, senza interruttore tra gen-
eratore e trasformatore, quindi ogni altermatore con il proprio trasformatore
e con la propria dinamo di eccitazione coassiale.

compatto. Dalla progressiva 1850 in poi il canale si svolge in terreni di struttura geologica
completamente diversa, nei quali rocce scistose in decomposizione si alternano a strati
di terreni morenici poco consistenti. Il lavoro di perforazione del primo tratto venne
sviluppato su otto punti di attacco allo scavo, tutti serviti con impianti ad aria compressa
per la perforazione meccanica; particolari di�coltà vennero riscontrate per il cantiere della
val Secca la quale dovette essere collegata alle vie principali tramite teleferiche e sentieri
pedonali. Nel secondo tratto ci furono 12 punti di attacco e con i turni avvicendati
diurni notturni la galleria venne completata ed entrò in servizio nell'autunno 1922. Questa
seconda parte, scavata in roccia scistosa ebbe subito gravi problemi di perdite che imposero
negli anni successivi, dal 1924 al 1927 numerose campagne di intervento per rivestire
l'interno della galleria con tubo metallico.
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Figura 3.18: Centrale di Temù, fabbricato della centrale. Fonte: Archivio
ENEL Sesto S.Giovanni.
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Figura 3.19: Centrale di Temù, interno sala macchine. Fonte: Archivio ENEL
Sesto S.Giovanni.
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Inizialmente entrarono in servizio solo due gruppi, e le linee vennero es-
ercite a 70000 V in attesa del completamento dell'elettrodotto a 125000 V,
che collegherà la Valcamonica con l'area di Milano; venne poi aggiunto il ter-
zo e con l'ampliamento successivo, gli altri due gruppi, il quarto ed il quinto
vengono costruiti per funzionamento sia a 42 Hz che a 50.

E' la prima centrale in Valcamonica che viene predisposta per la nuova
frequenza che diventerà quella universalmente adottata; frequenza che era
già in uso nelle società dell'Italia centrale, con le quali la società Adamello,
tramite la sua consociata società dell'Ozola, sull'appennino reggiano, con i cui
impianti funzionava in parallelo, aveva scambi di energia tramite convertitori
rotanti.

Su sollecitazione delle autorità tutorie, che volevano comunicazioni facili
per ragioni di guardiania delle dighe, fu il primo impianto idroelettrico della
GEA che venne dotato di una moderna funivia di sicurezza61, �n dal 1929,
che collega il fondovalle con la strada orizzontale che corre in fregio al lago
d'Avio.

3.6.2 La diga del Lago d'Avio

L'opera di presa nel lago d'Avio62 consiste in una galleria scavata nel costone
roccioso che separa il lago dal laghetto, nel punto dove la distanza fra i due
laghi è minore; la galleria venne scavata sotto il livello naturale di entrambi i
laghi e precisamente m 18 circa sotto il livello naturale del lago Avio e m 3,50
sotto il livello del Laghetto; la lunghezza della galleria è 140 m ed è scavata
completamente nel granito compatto.

Le saracinesche, per la chiusura e regolazione dell'acqua sono disposte
una di �anco all'altra, alla base di un pozzo scavato verticalmente sopra
l'asse della galleria.

La diga si imposta all'incile del lago sulla dorsale di roccia granitica com-
patta che ne forma lo sbarramento naturale; la posizione della diga venne
determinata in modo da utilizzare razionalmente il punto più convergente
delle due sponde. Tuttavia sulla sponda destra la roccia, nettamente indica-
ta alla base e sulla falda montana soprastante, si presentava coperta da un
esteso banco di materiale detritico; si resero così necessari rilevanti lavori di
scavo per lo scoprimento della roccia e la buona impostazione della diga.

61Venne chiamata funivia di sicurezza perché era la prima (e unica in valle) che disponeva
di una apposita fune, oltre alla portante e all'anello trattivo, detta fune freno alla quale
si agganciavano le vetture in caso di rottura dell'anello trattivo ed inoltre aveva anche la
funzione di recupero in linea delle vetture in caso di gravi guasti alle apparecchiature di
trazione.

62Da inventario della soc. Adamello al 31 marzo 1930
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Figura 3.20: La Diga Avio: si notino i voltini impostati sulla parte
bassa.Fonte: archivio fotogra�co Nucleo Idroelettrico di Cedegolo (BS),
ENEL.
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Questa circostanza gravò notevolmente sul costo dell'opera. L'opera
venne iniziata nell'estate dell'anno 1922 su progetto di diga a gravità, costru-
endo durante la stagione lavorativa circa 2100 mc di muratura.63 L'opera
venne ultimata nella stagione lavorativa 192964.

L'opera è costruita in muratura di grossi massi di granito annegati in
spessi strati di malta ; il pietrame venne preso da cave aperte sui �anchi
della montagna. La sabbia mista a ghiaia venne cavata in luogo da un pi-
ano naturale situato a monte del Lago d'Avio alla distanza di circa m 1500,
raccordato al cantiere di lavoro con binario decauville.

Il paramento a monte della diga è protetto da manto impermeabile Lévy,
in calcestruzzo fondato nella roccia, disposto a voltini semicircolari ad asse
verticale65.

La diga è munita di s�oratore a lama aderente ricavato sul corpo della
diga alla estremità sinistra, due bocche di alleggerimento: pure in sponda
sinistra, munite di paratoie metalliche circolari; le bocche sono seguite da
tubi metallici chiodati traversanti da monte a valle le fondazioni della diga.

A valle dello s�oratore e delle bocche di alleggerimento vennero predis-
posti opportuni canali per il contenimento ed il convogliamento delle acque
nel sottostante Laghetto. Queste opere, ricavate in parte in spessore di roccia
e su essa fondate hanno richiesto scavi e sbancamenti notevoli e forte impiego
di muratura.

3.6.3 La diga Benedetto

A seguito del buon risultato ottenuto alla malga Dosazzo ed al piano d'Aviolo
nello svuotamento idraulico della sabbia che riempiva le rispettive piane allu-
vionali, nel 1937 venne intrapreso lo stesso lavoro immediatamente a monte
del lago d'Avio nel piano di Malga di Mezzo.

63Nel seguente anno 1923 l'opera venne ripresa su diverso progetto ad archi multipli,
costruendo nella stagione le fondazioni di 9 archi e relativi piloni per un volume complessivo
di 2600 mc di calcestruzzo. Il cambiamento di tipo venne deciso per ragioni di economia
e di maggior rapidità di esecuzione.
Nell'anno successivo 1924 venne riadottato il sistema di diga a gravità; sul ritorno al tipo

a gravità ebbe notevole in�uenza il grave disastro della diga del Gleno ad archi multipli,
avvenuto il primo dicembre 1923.

64La diga è del tipo a gravità; ha andamento planimetrico ad arco circolare con raggio
di m 400; altezza massima m 33; larghezza alla base m 22.80; in cresta m 4; sviluppo
in sommità m 306; volume complessivo mc 65 500; il volume di acqua utilizzabile del
serbatoio è pari a circa 17,5 milioni di mc.

65Le acque �ltranti attraverso il manto sono raccolte al piede e scaricate a valle della
diga per mezzo di cunicoli collettori. Nel manto drenante vennero incorporati per ragioni
di economia i nove arconi della iniziata diga ad archi multipli, raccordati con cupoloni
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Figura 3.21: I tre laghi della Val d'Avio: dal basso, Benedetto, Avio e
Laghetto d'Avio. Fonte: Archivio Nucleo Idroelettrico di Cedegolo (BS),
ENEL.
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Venne scavata una galleria nel gradone roccioso che separa il lago d'Avio
dalla piana sovrastante della malga di Mezzo, sotto il livelo del lago d'Avio
e sotto il livello della piana alluvionale di circa 25 m. Anche in questo caso,
come già al Dosazzo, venne scavata una galleria partendo dalla roccia che
sovrasta il lago d'Avio, �no a raggiungere un pozzo di approccio sull'incile e
poi, dal fondo di questo si è scavato verso monte per raggiungere la sabbia
da evacuare; sono stati tolti circa 800 000 mc di materiale che hanno trovato
posto nella conca naturale del lago d'Avio senza in�uire sulla capacità utile
dello stesso.

Sopra il pozzo è stata poi costruita la diga, denominata del Benedetto in
memoria dell'ing. Fernando Benedetto66.

E' una diga a gravità massiccia costruita in muratura di pietrame con
malta di cemento, andamento leggermente arcuato, lunga al coronamento
320 m circa ed alta m 38. Rispetto alle dighe �no ad ora costruite presen-
ta alcune novità in quanto non è stata provvista di manto Lévy ma di un
sistema drenante con canne verticali poste all'interno del corpo diga, a valle
del paramento di monte, il quale viene realizzato in bolognini di granito con
intasamento di calcestruzzo. La capacità utile del serbatoio è di circa 7,5
milioni di mc.

Nei primi anni cinquanta nel lago Benedetto vennero convogliate le acque
della presa sul torrente Narcanello e delle valli: Seria, dei Buoi, del Salimmo
e Incavate; complessivamente il bacino imbrifero allacciato è di circa 20 Kmq,
tramite una galleria67 della lunghezza di circa 8 Km con portata massima di
oltre 3 mc/s; in questo modo la centrale di Temù usufruisce di un bacino di
alimentazione quasi doppio rispetto all'originario di 25 Kmq e quindi aumenta
notevolmente la sua producibilità raggiungendo i 100 milioni di kWh.

Questa derivazione venne realizzata dopo che la Edison modi�cò il pro-
getto relativo ad un impianto denominato �altissimo Oglio� e che avrebbe
dovuto utilizzare, oltre alle acque del torrente Narcanello quelle delle valli in
sponda destra orogra�ca: valli di Viso, delle Messi con il lago Nero del Gavia
come serbatoio, valle di Cané e val Grande, con centrale a Temù68.

sferici al resto della struttura.
66Direttore tecnico della società Adamello prima e poi della Cisalpina, che fu l'ideatore di

questi procedimenti di �uitazione idraulica dei depositi �uvio-lacustri già realizzati anche
a Salarno e all'Aviolo.

67Durante questo lavoro, il 4 febbraio 1951 si veri�cò un infortunio gravissimo: perirono
quattro operai contemporaneamente a causa dello scoppio ritardato di una mina.

68Sarà ancora questo progetto, escluso il Narcanello già utilizzato, ad essere ripreso
dall'Enel al termine dei lavori per la costruzione dell'impianto di Edolo, con lo scopo
di riutilizzare la centrale di Temù; venne fatto uno studio di fattibilità completo di stu-
dio di impatto ambientale, negli anni 1985-86, ma l'opposizione degli enti locali e della
popolazione lo fecero accantonare.

103



Figura 3.22: Diga del Pantano in costruzione, 1955. Fonte: Archivio ENEL
Sesto S.Giovanni.

3.6.4 L'impianto del Pantano

Nel secondo dopoguerra in val d'Avio venne realizzato l'impianto idroelettrico
del Pantano, che utilizza la parte superiore della valle, a monte degli impianti
esistenti, completando così il sistema Avio; i lavori iniziano nel 1948.

Utilizza un bacino imbrifero di circa 10 Kmq per metà costituito da ghi-
acciaio, di cui 7 sottesi direttamente dai due serbatoi e 3 allacciati, su un
salto di circa 450 m.

3.6.5 La diga del Pantano d'Avio

Il serbatoio stagionale principale è quello di Pantano, la cui capacità utile
è di 12,5 milioni di mc, ottenuta con la costruzione di una diga a gravità
alleggerita fondata interamente sulla tonalite, alta oltre 60 m e con sviluppo
al coronamento di 400 m. Gli inerti per il calcestruzzo sono stati ottenuti in
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Figura 3.23: Diga del Pantano in con lavori quasi terminati, 1956. Si notano
le impalcature con il nome dell'impresa costruttrice SALCI e i blondins sopra
il coronamento. Fonte: archivio del Nucleo Idroelettrico di Cedegolo (BS),
ENEL.
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loco tramite frantumazione di tonalite estratta da una cava in sponda sinistra
del serbatoio69. La costruzione è iniziata nel 1955 per terminare nel 1958.

3.6.6 La diga del Venerocolo

Il serbatoio del Venerocolo è stato ottenuto costruendo una diga all'incile dei
laghetti omonimi70, ha la capacità di 2,5 milioni di mc; la diga è costituita
da due tronchi a gravità massiccia e nove elementi cavi a gravità alleggerita,
si sviluppa per 360 m circa ed ha una altezza massima di 32 m.

3.6.7 La centrale del Pantano

La galleria di derivazione in pressione ha inizio sul fondo del serbatoio di
Pantano e si sviluppa in sponda destra della Val d'Avio per una lunghezza di
quasi 3000 m; raccoglie anche le acque provenienti dal secondo serbatoio del
Venerocolo, attraverso una condotta con dissipatore e pozzo di immissione.

Il pozzo piezometrico, scavato in roccia è alto circa 60 m ed è provvisto
di camera di espansione, segue la condotta completamente in galleria, posata
parallelamente ad un piano inclinato, è lunga 562 m circa.

La centrale è in caverna ed è equipaggiata con due gruppi ad asse oriz-
zontale costituiti da turbina pelton ed alternatore della potenza complessiva
di 14 MW; la producibilità media annua è di circa 15 milioni di kWh; ogni
gruppo è collegato al proprio trasformatore elevatore con tensione in uscita
di 130 kV, una linea dedicata, a tale tensione raggiunge la stazione elettrica
di Temù71.

69Come quasi tutte le dighe della zona (Salarno, Arno, Baitone, Avio, l'occasionale
turista potrebbe notare per l'appunto curiose costruzioni a ridosso del lago arti�ciale, che si
sviluppano in altezza addossate a pareti rocciose, collegate da tronconi di strade orizzontali
spesso in rovina e pericolanti: sono queste per l'appunto le costruzioni che ospitavano gli
impianti di frantumazione, i quali utilizzavano i graniti della zona per ricavarne inerti utili
per il calcestruzzo.

70La diga nasce sul bordo della piana del Venerocolo, ove durante la Grande Guer-
ra sorgeva il famoso Rifugio Garibaldi, proprio sulla riva del laghetto occidentale. La
costruzione della diga e l'innalzamento conseguente del livello del lago hanno sommerso
completamente il vecchio rifugio, che è stato ricostruito più in alto, dove sorgeva l'infer-
mieria Carcano. Il nuovo Rifugio Garibaldi è oggi meta del pellegrinaggio Annuale degli
Alpini per la commemorazione dei caduti della Prima Guerra Mondiale.

71Negli anni successivi gli aggiornamenti tecnici della centrale di Temù seguirono quella
degli altri impianti: la prima modi�ca strutturale avvene in occasione del passaggio di
frequenza, alla �ne degli anni cinquanta quando l'impianto venne modi�cato e sempli�cato.
Vennero eliminati i gruppi uno e due e potenziati i tre gruppi rimasti in modo da avere
una potenza installata da 33 MW; successivamente, alla �ne degli anni sessanta vennero
fatte tutta una serie di modi�che per rendere i gruppi automatici e telecomandabili da
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Figura 3.24: La Piana del Venerocolo, prima della costruzione della diga,
1950. Fonte: Archivio ENEL Sesto S.Giovanni.

Figura 3.25: La diga del Venerocolo, oggi.
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Figura 3.26: Centrale di Pantano, interno sala macchine. Fonte: Archivio
ENEL Sesto S.Giovanni.
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3.7 Il Sistema dell'Oglio

3.7.1 La derivazione Temù - Sonico

La prima derivazione diretta sul �ume Oglio viene realizzata dalla GEA
con l'impianto idroelettrico di Sonico, che si può considerare la normale
prosecuzione, in cascata, della val d'Avio in quanto anche questo impianto
usufruirà della regolazione delle portate realizzate dagli invasi dell'Avio.

Fu uno degli impianti che suscitò le maggiori opposizioni da parte della
popolazione e delle autorità locali, poiché andava ad interessare un tratto del
�ume Oglio in cui le precedenti utilizzazioni erano numerose: piccoli opi�ci
come segherie, mulini, fucine, ed anche due centraline a Vezza d'Oglio72;

Altro motivo di vivace opposizione era il distogliere completamente l'ac-
qua nell'abitato di Edolo, che creava grosse preoccupazioni, anche di natura
igienico sanitaria.

In origine vennero chieste in concessione due singole derivazioni: una tra
Vione e Vezza d'Oglio e la seconda tra Vezza d'Oglio e Mù (Edolo), nel 1905
e nel 1907 ed ottenute nel 1919.

La GEA presentò una prima domanda di fondere in una sola le due
derivazioni, e di prolungarla �no a Sonico, che venne respinta; la seconda
invece presentata nel 1925 con progetto a �rma degli ingegneri Bettinetti e
Gavazzi venne accolta ed ammessa in istruttoria: il sopralluogo del Genio
Civile fu fatto nel giugno del 1926.

Il progetto prevedeva di utilizzare, oltre al �ume Oglio nel tratto compreso
tra Temù e Sonico, anche le valli laterali della Valle Camonica, come la Val
Grande di Vezza in sponda destra orogra�ca e tutte quelle in sponda sinistra,
dalla val Vallaro alla val Moia73.

I lavori iniziarono nel mese di novembre 1925 e per la prima volta la GEA
anziché eseguire quasi tutti i lavori in proprio, commissionò la maggior parte
di essi a ditte appaltatrici locali, alle quali assicurava comunque la direzione
lavori e la fornitura degli impianti elettrici e meccanici necessari sia per le
opere provvisionali che per gli scavi e i rivestimenti.

Cedegolo; il telecomando da Cedegolo entrò in funzione nei primi anni settanta. In questa
situazione si arrivò all'anno 1984, quando cessò l'esercizio perchè sottesa completamente
dall'impianto di Edolo, e quindi demoliti i macchinari della centrale e le condotte forzate,
e tamponato l'opera di presa e la galleria di derivazione.

72Si pensi che nei dati dell'inventario GEA del 1930 sono elencate ben 19 opi�ci sottesi
per i quali la società ha già concordato il risarcimento e otto non ancora concordate.

73Nel 1926 erano già entrate in vigore le nuove leggi sugli enti locali e probabilmente la
popolazione aveva meno possibilità di opporsi alle scelte prefettizie.
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Figura 3.27: Centrale di Sonico. Fonte: Archivio ENEL Sesto S.Giovanni.

I lavori eseguiti in economia direttamente dalla GEA furono: la posa delle
condotte forzate, la costruzione della vasca di carico e dei manufatti relativi
allo s�oratore e circa 1850 m di galleria di derivazione.

L'impianto entrò in servizio ad agosto del 1929, ad eccezione della derivazione
sulla val Grande. Nel decreto di concessione del 1927 era prevista anche una
seconda derivazione, con o�cina di produzione sempre a Sonico, ma con
derivazione dall'Oglio e dal Fiumicello (Ogliolo) a Edolo, con un salto di 16
m, che non venne mai realizzata.

3.7.2 La centrale di Sonico

La presa dal �ume Oglio ha luogo di fronte alla Centrale di Temù in territorio
del Comune di Temù; la posizione della diga di sbarramento è stata perciò
obbligata solo da considerazioni altimetriche onde avere la quota di presa più
alta possibile in relazione alla restituzione della Centrale di Temù. Le acque
di scaricò di detta centrale e quelle del �ume Oglio vengono immesse in un
bacino di regolazione giornaliera.

La diga di sbarramento consiste in una traversa sommergibile a tracciato
rettilineo normale alla corrente ed è costruita in muratura di pietrame rivesti-
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ta in conci di granito. Alle bocche di presa fa seguito un tronco di canale
che immette nel bacino di regolazione che ha grossolanamente la forma di un
trapezio rettangolo con la base maggiore verso �ume, con i due lati e la base
minore contro terra, la sua capacità è di mc 80 000.

Tutte le murature in elevazione sono in pietrame di granito e malta di
cemento, intonacate verso l'interno del bacino lavorate a corsi regolari stilati
nelle parti in vista. Il coronamento del muro a valle è formato da una cornice
semplice a granito.

La costruzione del bacino di regolazione ha obbligato a deviare un tratto
di strada comunale la quale attualmente si svolge lungo il margine a monte
del bacino stesso. Il primo tratto del canale di derivazione ha il muro a
valle prospiciente il �ume sistemato a s�oratore al termine della vasca di
calma, immediatamente dopo lo s�oratore, è collocata una griglia in ferro ad
elementi per impedire che eventuali galleggianti entrino nel canale.

Tra le progressive 74,15 e 1423,26 il canale fu costruito a mezza costa
attraverso prati a leggera pendenza. I piedritti sono in muratura con mal-
ta di cemento, la platea in calcestruzzo appoggia su un sottofondo pure in
muratura; la super�cie a contatto dell'acqua è rivestita da intonaco liscio di
cemento.

Dalla progressiva 1423,26 alla vasca di carico il canale si svolge quasi
esclusivamente in galleria ad eccezione di due brevi tratte, una in corrispon-
denza alla Val Paghera, e l'altra in corrispondenza alla Val Mezzalù dove sono
sistemati uno scaricatore per il canale ed uno s�oratore che serve a regolare
l'altezza dell'acqua nella vasca di carico.

I terreni che si sono dovuti attraversare si sono presentati in condizioni
molto diverse, tratti in roccia compatta o friabile, terreni sciolti argillosi e
spingenti con frequenti sorgenti d'acqua.

Onde permettere che l'intero impianto resti in esercizio anche in caso di
riparazioni da farsi alla vasca, si è costruita una galleria che sbocca diret-
tamente nel pozzetto di carico delle tubazioni. Opportuni gargami lasciati
nei piedritti servono alla posa dei panconcelli necessari alla deviazione delle
acque; lo sbocco di questo canale nel pozzetto è protetto da griglia di ferro.

Il canale di derivazione sbocca in una vasca che si sviluppa a mezza costa
nella falda rocciosa sovrastante il paese di Sonico e che, dovendo seguire il
terreno, ha forma allungata e andamento planimetrico curvilineo.

La platea è leggermente inclinata verso la tubazione; il muro contenitore
verso monte è contro roccia; ha pro�lo triangolare, con spessore alla base di
m. 4,50. Alla estremità opposta a quella ove avviene l'ingresso del canale di
derivazione, si trova il pozzetto di carico delle tubazioni al quale si accede
attraverso tre luci protette da �tte griglie in ferro.
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Il pozzetto di carico ha sezione rettangolare ed è disposto sul suo lato
maggiore perpendicolarmente all'asse della vasca di carico è completamente
coperto con solettone in cemento armato. Sul lato minore opposto a quello
dove avviene l'imbocco della diramazione secondaria del canale principale, è
sistemato l'inizio delle condotte forzate.

La capacità massima della sola vasca di carico è di circa 20000 mc., ma
se si considera anche la capacità del canale derivazione �no allo s�oratore, e
dell'altro tratto a monte �no a che lo specchio orizzontale dell'acqua lambisca
la platea, il volume immagazzinabile diventa di mc 48600.

Il canale che restituisce nel �ume Oglio le acque scaricate dalle turbine
poste in Centrale, è complessivamente lungo m. 435,60; è internamente in-
tonacato e negli ultimi 15 metri non è coperto, ed ha i muri contenitori che
si aprono �no a raccordarsi colla sponda sinistra del �ume Oglio. La resti-
tuzione delle acque avviene circa 500 m a valle della con�uenza del torrente
Ogliolo.

Dal pozzetto di carico la sede delle condotte forzate scende per il pendio
della montagna con una pendenza media del 50 %; la natura del terreno non
presentò sensibili di�coltà costruttive per le opere; la sede è tutta all'aperto,
parte in leggero rilevato e parte in trincee di poca profondità, ha tracciato
planimetrico rettilineo e andamento altimetrico diviso in sette livellette di
varie lunghezze.

In corrispondenza ai vertici i tubi sono annegati in blocchi d'ancoraggio
che le comprendono entrambe; fra vertice e vertice i tubi appoggiano su sedie
in muratura mediante interposizione di selle di scorrimento in lamiera. Su
ogni livelletta è inserito un giunto di dilatazione. Le sedie e gli ancoraggi sono
in pietrame ordinario; il montaggio delle condotte forzate venne e�ettuato
servendosi del piano inclinato esistente74.

Il fabbricato della centrale è situato in sponda sinistra del �ume Oglio
a circa 400 m. dalla sponda del �ume al piede della falda montana, in una
zona pianeggiante che si trova ad un km a monte dell'abitato di Sonico e che
fronteggia, tenendosi a monte, la ferrovia Iseo-Edolo la sala macchine ha il
pavimento è a quota 640,50.

74Oggi non più utilizzato, come la quasi totalità di apparati simili in tutta Italia, a
causa degli altissimi costi di esercizio e manutenzione in relazione allo scarso uso che se
ne fa. Un tempo questi impianti di risalita venivano utilizzati quotidianamente perché
non esistevano ancora i misuratori di livello automatici e serviva ugualmente personale di
guardiania come avviene oggi per le grandi dighe di ritenuta; inoltre non c'era una regola-
mentazione restrittiva sugli organi di sicurezza, e la manutenzione veniva fatta raramente
(spesso ciò causava incidenti anche gravi). Con l'avvento dei controlli automatici gli in-
terventi necessari ai bacini di carico si limitano alle manutenzioni straordinarie, rendendo
antieconomico la conservazione dei piani inclinati.
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Figura 3.28: Centrale di Sonico, interno della sala macchine. Fonte: Archivio
ENEL Sesto S.Giovanni.
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Sotto il pavimento della sala corrono longitudinalmente il tombone di
scarico delle turbine, ed una serie di corridoi adibiti all'entrata dell'aria fred-
da, all'uscita dell'aria calda degli alternatori ed al passaggio dei cavi e dei
circuiti elettrici.

Durante la costruzione delle fondazioni ci furono notevoli di�coltà dovute
alla presenza di acqua e di limo per cui: �per costipare maggiormente il
terreno a valle dei pozzi, verso la ferrovia, furono a�ondati e battuti a ri�uto
un centinaio di pali di castagno�

Il lato architettonico e decorativo del fabbricato è stato oggetto di cure
particolari: costruito su disegno dell'Architetto Paleni di Bergamo, presenta
all'esterno uno zoccolo in granito nero stilato alto m 2 con ampi squarci in
corrispondenza alle aperture; delle lesene in granito bianco fugato e stilato;
dei dentelli, delle fascie, degli specchi e dei contorni di �nestre e porte in
marmo bianco di Vezza; delle colonne in granito nero lucidato e dei gra�ti
nella fascia sottogronda.

In centrale sono installati cinque gruppi generatori principali identici e due
piccoli gruppi adibiti ai servizi ausiliari. I gruppi principali sono costituiti da:
Turbina Pelton Riva a due getti per H = 420 m, Q = da 3,6 a 4,4 mc/s, n = da
408 a 504 g/1', della potenza di HP. 16000/19200, direttamente accoppiata
agli alternatori della potenza di 16000 kVA alla tensione di macchina è di
7000 V; possono funzionare a 42 ed a 50 Hz con la semplice esclusione di
alcune spire dello statore; sono muniti di eccitatrici coassiali le quali a loro
volta sono munite di eccitatrici pilota a sbalzo e coassiali.

I due piccoli gruppi per i servizi ausiliari sono costituiti da turbina Pelton
da 420 HP a 800 g/1' direttamente accoppiate con volano ad un alternatore
da 333 kW a 42 periodi, 220 V. Questo impianto, nato con la denominazione
centrale di Sonico, dopo la scomparsa del consigliere delegato della società
Adamello venne in suo onore chiamato �centrale Adolfo Covi�.

3.7.3 La derivazione Cedegolo - Cividate

L'impianto idroelettrico che utilizza le acque del �ume Oglio nel tratto tra
Cedegolo e Cividate, ora denominato �centrale Benedetto� in omaggio al-
l'ing. Fernando Benedetto, già direttore tecnico della società Adamello, fu la
seconda derivazione diretta dal �ume realizzata dalla stessa società, che nel
frattempo era stata assorbita dalla Cisalpina (la prima derivazione è stata la
Temù Sonico).

Il primo disciplinare di concessione, rilasciato alla Società Elettrica Bres-
ciana risale al marzo del 1926, cui seguirono varianti nel 1933 e nel 1938,
anno in cui alla SEB subentrò la Cisalpina; il progetto iniziale prevedeva che
l'opera di presa fosse in comune di Grevo e la centrale a Plemo. Successive
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modi�che progettuali (varianti derivazione del 1941) portarono a spostare
verso monte di 2,5 Km la centrale e 100 m verso valle l'opera di presa.

Il bacino imbrifero a�erente l'impianto e sotteso direttamente dall'opera
di presa è di circa 741 Kmq; altri 169,5 Kmq sono allacciati al canale di
derivazione lungo il suo percorso ed interessano i principali a�uenti dell'Oglio
di sinistra orogra�ca : i torrenti Figna, Palobia, Cobello, Re di Niardo, Re
di Fa, S. Maurizio, ed altri minori.

I lavori per la costruzione dell'impianto iniziarono nel 194075. L'opera di
sbarramento e di presa sul �ume Oglio a Cedegolo, è ubicata circa 400 m a
valle della centrale di Cedegolo 1, è lunga 60 m ed è costituita da paratoie
mobili su soglia �ssa a q. 393,30 a raso del fondo alveo; sulla soglia sono
stati costruiti tre pilastri in muratura larghi m 2,50 per creare quattro luci
tre delle quali sono chiuse da paratoie piane metalliche. Alla quarta luce
segue un canalone lungo m 60 con fondo più basso e che si restringe da m 12
a m 6.

Sui pilastri è stato costruito un ponte stradale che serve per l'accesso alla
centrale di Cedegolo76.

Il canalone sulla sinistra della presa è chiuso sul fondo da una paratoia a
settore a funzionamento automatico, regolata in modo da mantenere il livello
dell'acqua alla quota 396,30 m s.l.m.; a mantenere la quota concorre anche
lo s�oratore lungo 30 m. Di fronte allo s�oratore quattro bocche protette da
griglie immettono l'acqua in quattro vasche dissabbiatrici di tipo Doufour,
a valle delle quali si uniscono le acque di scarico della centrale di Cedegolo
1, provenienti da una galleria scavata appositamente sul lato di monte della
centrale stessa. La centrale di Cedegolo 1 può scaricare le sue acque anche
direttamente in alveo ed essere comunque captate dalla presa per Cividate;
di fatto viene utilizzata questa modalità, salvo esigenze di lavori in alveo
immediatamente a valle della restituzione. Il canale di derivazione ha una
lunghezza di 17760 m, si svolge parte in galleria e parte a mezza costa ed è
dimensionato per una portata di 35 mc/s; risulta interessante notare come,
nella realizzazione di questo canale, negli anni quaranta, i progettisti abbiano,
con molta lungimiranza, tenuto conto di una eventuale futura immissione

75Alcune scelte impiantistiche vennero fortemente in�uenzate dal periodo bellico: la
condotta, nella parte a tubazione unica, venne incassata in trincea per non renderla visibile,
le successive diramazioni realizzate in galleria ed annegate nel calcestruzzo; l'ubicazione
dei gruppi in pozzi verticali separati, i trasformatori principali inseriti in celle con muri a
protezione sui tre lati e facilmente mimetizzabili sul quarto lato; la centrale è stata messa
in comunicazione con la vasca tramite un cunicolo percorribile.

76Attualmente il ponte viene usato per i tecnici della Edison per l'accesso alla Centrale
di Cedegolo 2, costruita successivamente.
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Figura 3.29: Opera di presa per il canale Cedegolo-Cividate. Fonte: Archivio
ENEL Sesto S.Giovanni.
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Figura 3.30: Centrale di Cividate, fossa della sala macchine. Fonte: Archivio
ENEL Sesto S.Giovanni.

delle acque del lago d'Arno tramite la centrale di S. Fiorano (costruita nel
1972).

Infatti un breve tratto di canale all'aperto provvisto di lama s�orante e di
scaricatore con sifoni autoinnescanti di tipo �Gregotti�, alla progressiva 1060
circa risulta costruito a questo scopo ed e�ettivamente utilizzato trenta anni
dopo77.

La vasca di carico si trova al termine del canale di derivazione ed ha
una capacità di mc 63000; è provvista di scarichi di super�cie tramite due
paratoie a ventola che immettono direttamente in un canale di scarico a forte
pendenza munito di dissipatore e successivamente di un tratto di canale lungo
circa 470 m che convoglia le acque di s�oro direttamente in Oglio.

Dalla vasca si diparte una condotta metallica di 3,20 m di diametro,
munita di paratoia piana e di valvola a farfalla, lunga circa 240 m e collocata
incassata in trincea, seguono tre diramazioni dirette ai singoli gruppi, prima

77La centrale di San Fiorano, infatti, destina una parte delle acqua di scarico durante la
generazione all'alimentazione del canale verso Cividate tramite una paratoia con regolatore
di livello che mantiene il livello dell'acqua ai valori ottimali, mentre le acque eccedenti
vengono trattenute nel bacino di accumulazione per venir ripompata nelle ore notturne al
lago d'Arno.
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Figura 3.31: Centrale di Cividate, esterno del complesso di fabbricati: notare
le cupole dei generatori e la gru a ponte. Fonte: Archivio ENEL Sesto
S.Giovanni.

dei quali ogni tubazione è provvista di una valvola a fuso e di una valvola
rotativa.

La centrale, anche per obbedire a servitù militari derivanti dalla presenza
del vicino campo di aviazione venne realizzata interrata; la roccia presente in
loco è costituita da marne argillose con strati di argilla che non consentivano
la realizzazione di una caverna unica, data la loro scarsa consistenza.

Venne scelto di costruire un monoblocco in calcestruzzo a forma di par-
allelepipedo di m 42 di lunghezza e 19 di altezza per 24,50 di altezza, alle
quote da 244 a 268,50, completamente sotterraneo e di ubicare i gruppi in
singoli pozzi separati, coperti da cupole mobili e serviti da una gru a ponte
scorrevole su binari da 110 t.

Il canale di scarico, della lunghezza di 2250 m di cui i primi 1830 in
galleria restiruisce le portate turbinate al �ume Oglio.

In centrale sono installati tre gruppi ad asse verticale costituiti da turbina
francis da 20000 kW con portata media di 20 mc/s e salto di 126 m e alter-
natore da 23 000 kVA che possono funzionare con frequenza di 42, 45 o 50
Hz; ogni gruppo è collegato al proprio trasformatore elevatore che trasferisce
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l'energia nella stazione a 130 kV.
Questo impianto può essere considerato il primo moderno realizzato in

Valle Camonica, secondo quei criteri tecnici che ancora oggi sono validi e che
abbiamo visto applicare anche nei successivi impianti costruiti in valle come
ad esempio Cedegolo 2, S. Fiorano ed Edolo.

E' un impianto ad acqua �uente ed ha una producibilità di circa 180
milioni di kWh anno di cui oltre 50 milioni invernali; al momento della
costruzione metà della produzione veniva riservata alla Società Elettrica
Bresciana.

A questo punto del corso dell'Oglio hanno termine le utilizzazioni delle
società Adamello - Cisalpina - Edison ma le acque sono chiamate ad un
ultimo lavoro dalla Società Ilva con la derivazione Esine-Pisogne (centrale di
Paraviso), costruito negli anni '50 dalla Ilva di Lovere, oggi Lucchini78.

3.7.4 La derivazione Sonico-Cedegolo

L'impianto denominato Cedegolo 2 che utilizza le acque del �ume Oglio
con presa a Sonico e restituzione a Cedegolo, è l'ultima derivazione diretta
sull'Oglio realizzata dalla Edison.

Fin dal 1911 era in servizio la centrale di Cedegolo della SEB che usufruiva
del tratto di �ume Oglio tra Malonno e Cedegolo.

Nel 1941 venne autorizzata una concessione del tratto di �ume tra Sonico
e Malonno secondo una domanda presentata nel 1931 dalla Società Elettrica
dell'Allione, cui subentrò, prima la Cisalpina e poi la Edison.

Successivamente, nel 1943 vennero presentate due domande, per il tratto
di �ume tra Forno e Cedegolo e tra la centrale SEB di Cedegolo e la presa
per la centrale di Cividate da parte della società Italcementi di Bergamo;
contemporaneamente anche la SEB presentò domanda di potenziamento del
suo impianto di Cedegolo.

Anche la Edison, sempre nel 1943 presentò una nuova domanda per uti-
lizzare tutto il tratto di �ume tra Sonico e Cedegolo, in sponda sinistra, che
prevedeva la sottensione quasi completa del vecchio impianto SEB, infatti
quest'ultimo si sarebbe visto ridurre il bacino utilizzato da 548 Kmq a soli
32.

Venne autorizzato il progetto della Edison, per la razionalità con la quale
era inserito nel sistema di utilizzazioni già realizzate; infatti, con questo
impianto il �ume Oglio veniva utilizzato dal punto di vista idroelettrico com-
pletamente, a partire dalla quota di m s.l.m. 1090 circa dell'opera di presa
a Temù per la centrale di Sonico, �no alla quota di m 235 s.l.m. circa del-

78La proprietà oggi è della Lombarda Energia s.r.l., sussidiaria di una ditta tedesca.
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Figura 3.32: Centrale di Cedegolo 2, lavori di costruzione. Fonte: Archivio
ENEL Sesto S.Giovanni.

la restituzione della centrale di Cividate, con l'estensione a monte di Temù
degli impianti della Val d'Avio ed a monte di Cedegolo degli impianti del
sistema del Poglia, tutti in grado di usufruire della regolazione delle portate
tramite i serbatoi stagionali con capacità di accumulare oltre 90 milioni di
mc di acqua. Nell'immediato dopoguerra la società Edison si trovava nel-
la necessità di dover aumentare rapidamente la propria produzione per far
fronte alle richieste crescenti ed aveva già pronto, dall'anteguerra, numerosi
progetti anche in Valle Camonica79.

Negli ultimi mesi del 1946 furono iniziati i rilievi di campagna per il
progetto de�nitivo delle varie opere dell'impianto; nella primavera del 1947

79In questi anni era però di�uso il timore da parte delle società elettriche che il governo
potesse scegliere, analogamente a quanto avvenuto in Francia, di nazionalizzare l'ener-
gia elettrica ed inoltre il prezzo del kWh era bloccato dal periodo bellico, a giudizio dei
produttori a valori assolutamente inadeguati per sostenere nuovi investimenti. Entrambi
questi fattori vennero utilizzati, anche strumentalmente, dal gruppo Edison nei confronti
del governo, il quale doveva alleviare almeno parzialmente i gravissimi problemi di dis-
occupazione che attanagliavano l'Italia e la Valle Camonica in particolare. Assicurazioni
da parte governativa che non stava maturando scelte nazionalizzatrici e la promessa dello
sblocco delle tari�e portarono rapidamente alla decisione, da parte del potente gruppo
Edison di iniziare i lavori per la nuova derivazione.

120



furono approntate le prime installazioni di cantiere per l'esecuzione dei vari
tronchi di galleria in roccia appaltati alle imprese Salci, Garatti, Moresco e
Ghisleri.

I lavori per la costruzione delle opere di sbarramento e presa sul �ume
Oglio, del primo tronco di canale in galleria arti�ciale, compreso gli allac-
ciamenti della Val Rabbia e del torrente Remulo, della diga per il serbatoio
del Poglia, della condotta forzata, della centrale e canale di scarico furono
iniziati nella seconda metà del 1948. Il 20 dicembre 1950 entrò in regolare
servizio il primo dei tre gruppi della nuova centrale.

3.7.5 La centrale di Cedegolo 2

L'impianto idroelettrico Cedegolo 2 utilizza le acque del �ume Oglio captate
da una traversa ubicata poco a valle della con�uenza in Oglio del torrente
Ogliolo proveniente dall'Aprica, a quota 640 m s.l.m. circa e convogliate,
con galleria arti�ciale della portata di 7 mc/s, �no al manufatto denominato
quadripartitore posto sullo scarico della centrale di Sonico.

Il quadripartitore raccoglie l'acqua proveniente dalla presa sul �ume Oglio
e quella dello scarico dalla centrale di Sonico e la convoglia nella la galleria
di derivazione ed eventualmente, quella di supero, verso un canale di scarico
collegato attraverso una paratoia a ventola autolivellante.

Lungo il canale di derivazione, della lunghezza di Km 13 circa, vengono
raccolte anche le acque degli a�uenti di sinistra del �ume Oglio: il torrente
val Rabbia, il Remulo ed altri minori. La super�cie del bacino imbrifero
utilizzato è di Kmq 414, di cui Kmq 109 direttamente sottesi a monte della
diga del Poglia e Kmq 305 allacciati.

La galleria sbocca direttamente nel serbatoio del Poglia che ha la capacità
di circa 450 000 mc e funzione di regolazione settimanale; l'invaso è stato
ottenuto da uno sbarramento sul torrente omonimo costruendo una diga a
gravità alleggerita con altezza massima di 42 m.

Dal serbatoio si diparte una galleria in pressione del diametro di m 3,90
con portata di 34 mc/s, che raggiunge, dopo 973 m il pozzo piezometrico
il quale è costituito da una canna cilindrica verticale e da una camera di
espansione in sommità.

Al pozzo piezometrico segue la condotta forzata metallica80, in un primo
tronco lungo m. 194,80 all'aperto e quindi un pozzo verticale, alto 93 m.; alla
base del pozzo ha inizio il collettore con le tre diramazioni per le macchine.

La centrale è in caverna, collegata all'esterno da una galleria d'accesso
lunga 337 m; in essa sono installati tre gruppi ad asse verticale costituiti

80visibile dall'esterno accanto alla condotta dell'impianto di Cedegolo 1.
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Figura 3.33: Centrale di Cedegolo 2, interno della caverna della sala
macchine. Fonte: Archivio ENEL Sesto S.Giovanni.122



da turbine Francis da 24 MW e alternatori da 29 MVA ciascuno; inoltre vi
sono due piccole pelton accoppiate ad alternatori da 0,6 MVA per garantire
i servizi ausiliari anche in assenza della tensione di rete; le apparecchiature,
e il quadro a cui sono portati anche tutti comandi dei gruppi sono disposti
in un edi�cio esterno.

Il canale di scarico lungo m 374 è scavato in galleria, funziona a pelo
libero e sbocca direttamente nel canale di derivazione dell'impianto esistente
di Cividate.

La producibilità annuale dell'impianto è di circa 220 milioni di kWh; il
salto utile riferito alla quota media del livello del serbatoio sul Poglia di m
623,60 è di m 123,65.

L'energia prodotta può essere mandata sulle linee a 130 kV oppure su linee
a 220 kV che per per la prima volta raggiungono la Valcamonica collegate sia
verso sud all'area Bergamo-Milano che verso nord, collegate con il Trentino
(Taio).

Questo impianto è rimasto tristemente famoso per i problemi conseguenti
agli scavi delle sue gallerie; probabilmente vi fu la concomitanza di diversi
fattori, quali l'utilizzo dei primi sistemi di scavo relativamente meccanizzato
senza che vi fosse un analogo progresso nei sistemi ausiliari di protezione
dei lavoratori, le rocce particolarmente critiche in quanto composte da scisti
di Edolo, micascisti e scisti cristallini quarziferi particolarmente duri, che
minarono la salute praticamente di tutti i operai che parteciparono agli scavi,
anche per poco tempo81.

L'impianto sarà oggetto di sostanziali modi�che nella parte relativa all'-
opera di presa sul �ume Oglio ed il primo tratto di canale negli anni ottanta
in occasione della costruzione della centrale di Edolo; nonostante l'impianto
sia rimasto di proprietà Edison anche dopo la nazionalizzazione, per liberare
l'area necessaria alla costruzione della vasca di accumulazione della centrale
di Edolo, l'Enel ha acquistato tutti i manufatti relativi alla presa e concorda-
to con la Edison il rifacimento integrale, a suo carico, sia dell'opera di presa
che del primo tratto del canale arti�ciale, �no al quadripartitore.

L'opera di presa è stata spostata a valle ed il primo tratto del canale
è stato dimensionato per una portata di 24 mc/s in quanto, oltre all'acqua
derivata dal �ume Oglio deve essere in grado di convogliare anche le por-
tate che l'impianto di Edolo, dopo averle sottratte alla centrale di Sonico,
direttamente al lago d'Avio, le restituisce alla Edison perché possa utilizzarle
nell'impianto di Cedegolo 2.

81Il problema della silicosi che ha colpito numerosissimi operai camuni negli anni succes-
sivi ebbe origine in massima parte da questi scavi, senza contare i dieci infortuni mortali,
metà dei quali dovuti a esplosioni intempestive durante gli scavi in roccia.
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Tabella 3.1: Tabella riassuntiva dei serbatoi della Edison in Valcamonica al
1961.
Centrale Tipologia Serbatoio Capacità (mc)
Pantano Serbatoio Diga Pantano 12 500 mila

Serbatoio Diga Venerocolo 2 500 mila
Temù Bacino di carico Laghetto d'Avio 370 mila

Serbatoio Diga Avio 17 500 mila
Serbatoio Diga Benedetto 7 500 mila

Baitone Serbatoio Diga Baitone 15 500 mila
Salarno Bacino di regolazione Diga Miller 137 mila

Serbatoio Lago Dosazzo 2 500 mila
Serbatoio Diga Salarno 10 000 mila

Campellio Opera di presa Traversa Adamé 25 mila
Isola Serbatoio Diga d'Arno 32 000 mila
Cedegolo 1 Bacino di carico Vasca del Dosso 45 mila
Sonico Bacino di regolazione Presa di Temù 80 mila

Bacino di carico Bacino di Sonico 20 mila
Cedegolo 2 Bacino di regolazione Diga del Poglia 450 mila
Cividate Bacino di carico Bacino di Cividate 63 mila

Elaborazione da [Pelosato, 2002].

Con la realizzazione di questo impianto e di quello di Pantano che abbiamo
visto nel sistema Avio, termina il lungo lavoro iniziato nel 1907 da parte
della GEA e società ad essa succedute di utilizzo dei corsi d'acqua in valle
Camonica; a questo punto le centrali in servizio sono:

Pantano, Temù, Sonico, Baitone, Salarno, Campellio, Isola, Cedegolo,
Cedegolo 2, Cividate, per una produzione che supera 1,2 miliardi di kWh
anno e fanno della Edison il maggiore e preponderante produttore di energia
camuna.

Se si tiene conto del fatto che attualmente (anno 2008) la totale energia
elettrica prodotta da a�ussi naturali in Valle si aggira sui 1,6 miliardi di
kWh si comprende il ruolo coperto da queste società.
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Tabella 3.2: Tabella riassuntiva delle centrale elettriche della Edison in
Valcamonica al 1961.
Impianto Regolazione Potenza installata Tipo turbine
Pantano Diga Pantano 14 MW 2 Pelton
Temù Lago d'Avio 42 MW 5 Pelton
Sonico Fluente 60 MW 5 Pelton
Baitone Lago Baitone 1,5 MW 4 Francis reversibili
Salarno Laghi

Baitone,
Miller,
Salarno,
Dosazzo

4,5 MW 3 Francis

Campellio Fluente 8 MW 2 Francis, 1 Pelton
Isola Lago d'Arno 48 MW 8 Pelton
Cedegolo 1 Fluente 40 MW 7 Pelton
Cedegolo 2 Fluente 60 MW 3 Francis
Cividate Fluente 60 MW 3 Francis

Totale: 330 MW
Elaborazione da [Pelosato, 2002].
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Capitolo 4

Dalla SGEA all'ENEL

Nonostante nel titolo si menzioni solo la SGEA come ragione sociale, in realtà
la medesima azienda realizzò diversi cambiamenti a causa delle diverse deci-
sioni societarie e �nanziarie in seno alla reale deus ex machina, la direzione
della Società Edison, a Milano.

4.1 I vent'anni di vita della SGEA

A vent'anni dalla costituzione1, in occasione dell'assemblea generale dei soci
venne rievocata la storia, le origini e le �nalità della Società, scavalcando i
formalismi che nei primi anni incoraggiavano un basso pro�lo:

La Società Generale Elettrica dell'Adamello è stata costituita nel-
l'aprile 1907 con lo scopo principale di utilizzare le forze idrauliche
ritraibili dai ghiacciai del gruppo dell'Adamello e dai corsi d'ac-
qua da essi de�uenti, e con l'immediato programma di attuare
due impianti idroelettrici, idraulicamente ed elettricamente col-
legati, uno superiore alimentato dal lago d'Arno con Centrale a
Isola, ed uno inferiore sul T. Poglia con Centrale a Cedegolo (Val
Camonica), il tutto per una produzione complessiva prevista di 50
milioni di Kwh. annui, e di trasportare l'energia in essi generata
a Milano ed a Monza

e da queste ultime frasi si evince in parole chiare e inequivocabili che gli
obbiettivi erano ben diversi rispetto alla richiesta originaria come da conces-
sione2.

1La costituzione avvenne nell'aprile del 1907.
2Le righe seguenti sono rilevate da un Foglio degli annunzi (atto pubblico esposto nella

bacheca comunale) di cui manca la copertina, n. 17420 Div. 4.
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Visto il disciplinare �rmato dal legale rappresentante della Società
nella Prefettura di Brescia il 23 Luglio corrente con autentica del
Segretario dei Contratti al N. 1574 di Rep.

Ritenuto che la forza motrice ritraibile dalla derivazione, determi-
nata in media in HP. nominali, 7584 corrispondenti a HP, e�ettivi
5688 verrà impiegata come segue;

1500 HP. per Uno Stabilimento tessile da erigersi presso Cedegolo;

300 HP. per illuminazione pubblica e privata e per piccole forze
motrici in Saviore, Cevo, Grevo, Sellero e Berzo Demo.

3.888 da consegnarsi alla cabina di Sesto S. Giovanni alla So-
cietà Edison di Elettricità, che ne farà distribuzione in Milano
e dintorni il tutto secondo le modalità stabilite dall'art. 8 del
disciplinare.

Di fatto il fantomatico Stabilimento tessile da erigersi presso Cedegolo
non si farà mai, e tutta l'energia verrà convogliata con linee ad alta tensione
verso la cabina di trasformazione di Sesto San Giovanni.

In ogni caso, sin dai primi progetti la Società era costituita per grandi
volumi di produzione d'energia, se

Entro il corrente anno 1927, a vent'anni dalla fondazione, la So-
cietà dell'Adamello avrà in esercizio undici centrali con una pro-
duzione complessiva prevista di 700 milioni di K. W. h. annui[. . . ]

Oltre alle citate centrali di Cedegolo, Isola, Campellio, Temù, Sonico (le
altre sull'Oglio, Cividate e Cedegolo 2, e quelle in quota di Pantano, Salarno
e Baitone non sono ancora state costruite nel 1927), nel documento vengono
citate anche le centrali sull'Allione e della consociata Società Idroelettrica
dell'Ozola:

Le due Centrali di Paisco e di Forno d'Allione, di proprietà della
consociata Società idroelettrica dell'Allione, che impiegano in due
salti successivi le acque del T. Allione, a�uente di destra del
F. Oglio, ed hanno complessivamente una potenza installata di
16.000 KW.

Le due Centrali di Ligonchio e di Predare, di proprietà della
consociata Società idroelettrica dell'Ozola, poste nell'alto Appen-
nino Reggiano, che utilizzano le acque del T. Ozola, a�uente di
destra del F. Secchia, ed hanno complessivaniente una potenza
installata di 24.500 kW.
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La nuova Centrale idroelettrica di Ligonchio, sull'Ozola con la
potenza installata di 15.000 kW, che entra in servizio in questi
giorni.

La notevole potenza installata (283 MW circa di potenza installata) ne fa
una delle Società elettriche più grandi d'Italia (la prima durante la costruzione
della centrale di Isola, e con parecchi primati all'epoca).

4.1.1 I portatori di interesse

Questi numeri fanno della Società Adamello un grande produttore di elet-
tricità, ma l'integrazione delle funzioni è stata fatta solo a monte, perché se
molti degli impianti furono costruiti in economia, la parte di vendita si ferma-
va ai grandi quantitativi di elettricità; infatti la distribuzione viene attuata
da altre società:

La Società Adamello non e�ettua direttamente la distribuzione di
energia; è però largamente interessata nella Società Brioschi

per imprese elettriche, di cui ha la maggioranza delle azioni,
la quale distribuisce annualmente 60.000.000 di kWh. di pro-
duzione Adamello nelle provincie di Milano, Piacenza e Parma.

La Società Adamello fornisce direttamente energia alle FF. SS. e
ad alcune grandi Società industrali quali gli Stabilimenti di

Dalmine, la Società Franchi Gregorini, la Ditta Tassara a
Breno, la Società Esercizi Forni Elettrici, ecc. A questi
utenti diretti soiio stati forniti complessivamente, nell'esercizio
1926-27, 126.000.000 di kWh.

La rimanente quantità di energia prodotta o acquistata viene ven-
duta a importanti Società distributrici. Oltre la Società Brioschi,
già citata, fra i principali utenti dell'Adamello Si annoverano:

• la SOCIETA' GENERALE EDISON DI ELETTRICITA';

• la SOCIETA' ELETTRICA BRESCIANA;

• la SOCIETA' OROBIA;

• la SOCIETA' ELETTRICA BERGAMASCA;

• la SOC. FORZE IDRAULICHE DI TREZZO D'ADDA;

• la SOCIETA' ADRIATiCA DI ELETTRICITA';

• la SOCIETA LIGURE TOSCANA DI ELETTRICITA';

• la SOCIETA' ELETTRICA DEL VALDARNO.
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L'energia della Società Adamello viene così distribuita in Lom-
bardia, nel Veneto, in Emilia e in Toscana.

Evidenziando i forti legami con altre società elettriche (compresa la Grande
Madre, la Società Edison), si apre anche il capitolo delle partecipazioni, che
vede la SGEA estendere le sue rami�cazioni �no all'Appennino:

• Società Idroelettrica dell'Ozola: quasi totalità delle azioni (come men-
zionato prima);

• Società Idroelettrica dell'Allione: 90 % delle azioni;

• Società Brioschi per imprese elettriche: maggioranza assoluta delle
azioni

Per quanto riguarda le prime due, la direzione della SGEA cura anche
la gestione dell'esercizio e dei lavori di manutenzione. La SGEA possiede
inoltre consistenti partecipazioni di altre Società elettriche:

1. Società Forze idrauliche di Trezzo sull'Adda;

2. Società elettrica Bergamasca;

3. Società Idroelettrica del Barbellino;

4. Società Generale elettrica Tridentina;

5. Società Elettrica interregionale Cisalpina;

6. Consorzio Centrali Termiche.

4.1.2 La struttura del debito

Il capitale sociale è diviso in n. 1.500.000 azioni da L. 200 ciascuna. I
dividendi distribuiti nei vari periodi sono illustrati nelle tabelle che seguono.

Nel gennaio 1926 la società ha contratto un debito ipotecario di 6 milioni
di dollari,rimborsabili in 25 anni, al tasso del 7%, presso la International
Power Securities Corporation di Delaware (USA).
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Tabella 4.1: Dividendi distribuiti dal 1907 al 1927
Anno dividendi in lire per azione
1908 8
1909 8
1910 8
1911 8
1912 8
1913 9
1914 10
1915 12
1916 14
1917 16
1918 16
1919 16
1920 16
1921 16
1922 16
1923 16
1924 16
1925 16
1926 17
1927 18

Fonte: [Bezza, 1986, pag. 74]
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Tabella 4.2: Obbligazioni emesse dalla SGEA tra il 1910 e il 1925
Anno 1910-1912 1924
Numero obbligazioni 20 mila 100 mila
Interesse 4,5 % 6%
Valore Unitario 500 lire 500 lire
Valore complessivo 10 milioni 50 milioni
Scadenza 1935 1956
In circolazione nel 1926 5 555 mila 40 milioni

Fonte: [Pelosato, 2002]

Tabella 4.3: Valori degli impianti, in lire, al bilancio del 31 marzo 1927
Derivazione Arno 22 754
Derivazione Poglia 17 793
Derivazione Adamé 7 505
Derivazione Salarno 13 300
Derivazione Avio 54 225
Derivazione Baitone - Remulo 12 688
Derivazione Alto Oglio 31 661
Centrale Termica di Piacenza 15 229
Condutture elettriche 68 760
Stazioni di trasformazione 18 112
Impianti in progetto 2 231
Totale 264 348

Fonte: [Pelosato, 2002]

4.1.3 La struttura delle attività

Tra le attività �gurano come voce importante le le condutture elettriche3: a
di�erenza delle centrali elettriche, le linee di trasmissioni, esili e traslucide a
guisa di ragnatele, sembrano poca cosa in confronto alle faraoniche e sconvol-
genti costruzioni delle derivazioni idroelettriche destinate aalla produzione;
ma al contrario sono parte essenziale per far sì che la energia prodotta ven-
ga e�ettivamente consumata. Molte delle linee di quegli anni sono rimaste
invariate (come percorso) �no ai nostri giorni. Tutte le linee di trasmissione
sono a 125 0 70 kV.

3Ovvero le linee ad alta tensione, secondo gli standard del tempo: la linea Campellio-
Isola-Cedegolo sarebbe attualmente in modo nominale una linea a Media Tensione (MT)
ma le alte correnti in questione e la particolare funzione ne facevano una dorsale a elevata
importanza produttiva, non distributiva.
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Tabella 4.4: Linee di trasmissione della SGEA
Tensione Percorso Terne Lunghezza (km)

125 kV Temù - Sonico - Cedegolo - Gorlago - S. Polo
d'Enza

1 222,910

125 kV Temù - Sonico - Cedegolo - Gorlago - S. Polo
d'Enza - Ligonchio (in montaggio)

2-1 260

70 kV Paisco - Forno d'Allione - Cedegolo 1 8
70 kV Cedegolo - Gorlago - Ciserano - Cologno M. 4-3 112 ,820
70 kV Ciserano - Dalmine 2 7,940
70 kV Sottostazione Seriate - Sottostazione Dalmine - 12
70 kV Cologno Monzese - Monza 2 6,060
70 kV Cologno Monzese - Sesto San Giovanni 2 3,300
70 kV Ciserano Pandino - Lodi - Piacenza 2 66,840
70 kV Piacenza - Borgo S. Donnino - S.Polo d'Enza -

Bologna
1 152,270

70 kV S. Polo d'Enza - Predare 2 37,180
70 kV Predare - Ligonchio - Gallicano 2 34,525
70 kV Predare - Ligonchio - Aulla 1 36,000

Fonte: [Pelosato, 2002]

I nodi della estesa rete di trasmissione della SGEA sono le stazioni di
trasformazione, che in generale si costituiscono di apparecchi per lo smis-
tamento e la gestione di linee a medesima tensione, attraverso interruttori,
sbarre e sezionatori4. Inoltre possono essere presenti trasformatori per la
riduzione della tensione e scambio di energia con le diverse società acquirenti
della SGEA. Fino agli anni '50 in alcune sottostazioni saranno presenti anche
speciali macchinari rotanti per la trasformazione dell'elettricità da 42 Hz a
50 Hz5.

4Gli interruttori, come dice il nome, interrompono il �usso di corrente elettricanelle
sbarre, ma per tensioni in gioco di così tanti volts l'apparecchio è ovviamente complesso
perché deve tenere a distanza i due contatti in un ambiente controllato (in aria com-
pressa o olio), e tutto deve svolgersi con l'ausilio di apparecchi automatici; i sezionatori,
funzionalmente simili agli interruttori, hanno la funzione di garantire l'interruzione del
circuito elettrico in maniera visibile (gli interruttori sono racchiusi in una scatola chiusa e
non si può sapere se i coltelli sono uniti o separati. Questa funzione è fondamentale per
la sicurezza degli addetti alla manutenzione. Ndr.

5Un convertitore rotante è fatto da macchine rotanti accoppiate: un generatore e un
motore, strutturalmente quasi identici e interscambiabili come funzione, che consumando
pochissima energia (gli attriti volventi) permette di trasformare la frequenza tra sistemi a
frequenze diverse.[Verdi, 1923]
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Sottostazione di Gorlago , per smistamento delle linee a 70 e 125 kV.

Sottostazione di Seriate , con installati 3 trasformatori trifasi da 60-20
kV, 2 da 1500 kVA e 1 da 2500 kVA. Per la foornitura di energia alla
Società Elettrica Bergamasca.

Sottostazione di conversione di Dalmine , 5 trasformatori trifase 60-
6,5 kV (4 da 2800 kVA e 1 da 5600 kVA, 2 gruppi di conversione di
frequenza da 1375 kVA con gruppo ausiliario da 200 kW e motore asin-
crono da 370 HP, associato a un trasformatore da 1400 kVA 770/6500
V. La conversione è per lo scambio di energia con la Società Lombarda,
la tresformazione primaria è per gli Stabilimenti di Dalmine.

Sottostazione di Monza , con 4 trasformatori da 59 a 3,8 kV, 1750 kVA,
e 3 trasformatori da 59 a 22 kV, da 2250, 4000 e 6000 kVA. Per la
fornitura di energia alla Edison.

Sottostazione di S. Polo d'Enza , con 3 trasformatori da 10 MVA. Scam-
bio anche con una lineda della Società Generale Elettrica Tridentina,
da Merano.

4.2 Il passaggio dalla SGEA alla GEC

La produzione di energia elettrica è (ed era, soprattutto nel campo idroelet-
trico) un business che presenta un'alta intensità di capitale e un'intensità
di lavoro decrescente nel tempo6. Con il passare del tempo, le aziende pro-
duttrici si sono espanse prima a livello locale, poi cercando di assorbire le
concorrenti e detenere partecipazioni con l'intento di creare dei cartelli7 e
agevolare così l'ammortamento degli impianti.

6Si evidenzia infatti come le centrali idroelettriche sono concepite per funzionare (cioè,
attuare l'attività di esercizio con un numero ridottissimo di addetti in rapporto all'energia
prodotta, mentre quasi tutta la manodopera si rese necessaria per i lavori di manutenzione,
che con l'obsolescenza del macchinario e la sua complessità si facevano più frequenti.
[Scalfari, 1963].

7La creazione di cartelli a livello di produzione di energia elettrica e soprattutto per
l'illuminazione risale ai primissimi anni dell'esperienza di Ettore Conti alla Edison, quando
l'unica concorrente, l'AEM, stava entrando in un mercato �no a quel momento domina-
to in monopolio dalla Edison; la quale, con impianti più antiquati e meno sfruttabili, si
sarebbe trovata in condizioni di debolezza; trovandosi invece l'AEM con impianti nuovi e
quindi ancora da ammortizzare, i dirigenti dell'Edison attuarono una forte campagna di
critica per opporsi ai progetti �no a quando fu possibile, per poi, a giochi ormai compiuti,
stipulare accordi più o meno pubblici per mantenere il prezzo dell'energia a livelli tali da
ammortizzare comunque gli ingentissimi investimenti sostenuti dalla municipalizzata, con-
temporaneamente a prezzi di favore per l'illuminazione al Comune di Milano per favorire
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La situazione industriale, inoltre, presentava, a causa dell'elevata fram-
mentarietà, notevoli ine�cienze sia tecniche che amministrative, che agli ad-
detti ai lavori saltavano subito all'occhio anche nel quotidiano (pensiamo
alla persona che lavora per un'azienda elettrica distributrice e ciononostante
debba stipulare contratti per la fornitura con un'azienda elettrica concor-
rente); inoltre con con lo sviluppo industriale, la manovalanza che all'inizio
era impiegata nella costruzione dei grandi impianti, non più necessaria al suo
esercizio, nonostante la crescente emigrazione fondavano piccole realtà im-
prenditoriali e divenivano a loro volta grandi consumatori di energia8. Nella
costruzione di nuovi impianti, infatti, le imprese elettriche se all'inizio del
secolo dovevano creare dal nulla le condizioni logistiche e organizzative per
la costruzione, col passare degli anni si cercò di appaltare a ditte esterne
l'esecuzione delle parti d'impianto a più intensità di personale, lasciando alle
funzioni specialistiche e di supervisione i dipendenti dell'azienda elettrica9.

4.2.1 L'assemblea del 1933 e la decisione di fusione

Con queste premesse economiche nel Paese la direzione della SGEA decise
di lavorare nel 1931-32 a un progetto di fusione de�nitiva con alcune altre
società elettriche, con cui teneva stretti rapporti di collaborazione e siner-
gia. Già nel 1932 la Società Idroelettrica dell'Ozola venne incorporata nella
SGEA (che comunque deteneva già il 90% circa delle azioni); stesso destino
per la Società Idroelettrica dell'Allione. Questa operazione a livello economi-
co non cambiava moltissimo perché gia prima le due Società erano gestite dal
personale SGEA e cedevano quasi tutta l'energia prodotta alla stessa10. Du-
rante l'assemblea degli azionisti del 1933 venne dunque deciso di attuare il
progetto sottoponendolo al giudizio degli azionisti:

Proposta di fusione della Società Generale Elettrica dell' Adamel-
lo con le predette Società Anonime11, mediante incorporazione di

la spartizione tra le due aziende delle zone d'in�uenza ed evitare guerre dei prezzi.Per
ulteriori spunti sull'argomento, si veda [Bezza, 1986, pagg. 86-94] e [Pischel, 1965].

8L'osservazione deriva dalla realtà attuale del sistema imprenditoriale �no a non molti
anni fa; ciò non si è riscontrato a lungo in Valle Camonica perché in loco si è lungo assunto
solo per il personale non quali�cato. A tal proposto, si veda [Bontempi, 1982, pagg. 29,
117], [Fontana, 1984], [Arzu, 1982] e [Tarsia, 1971, pagg. 71-76].

9Ne è l'esempio, come citato nel testo, la costruzione della centrale di Sonico, la prima
con parti realizzate a contratto, e quelle di Cedegolo 2 e di Cividate. In maniera massiccia,
in�ne, le dighe del Salarno e del Pantano sono state costruite e rinnovate per mezzo della
Salci (impresa di costruzioni). Cfr [Arzu, 1982]

10Questa e tutte le informazioni e citazioni sono state tratte dall'Assemblea ordinaria e

straordinaria degli azionisti del 28 luglio 1933.
11Le Società sono: Elettrica Interregionale Cisalpina - Sede in Milano - Capitale So-
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queste ultime, ed in base alle situazioni di cui sub 2., nella Soci-
età Generale Elettrica dell' Adamello, con conseguente aumento
di capitale da L. 400.000.000 a L. 735.000.000. Determinazione
delle condizioni e modalità relative alle incorporazioni in ogget-
to. Delega di poteri per le pratiche di legge occorrenti e per la
stipulazione degli atti di fusione

La relazione degli amministratori deve riferire di minori proventi, a causa
della crisi economica che colpì il mondo negli anni dopo il 1929, nonostante
l'impegno di prelievo minimo, stipulato tra produttori e distributori. Anche
le rendite da interessi subiscono una battuta d'arresto, ma ciò è da imputare
alla cessazione del dividendo Ozola e degli interessi delle obbligazioni Ozola di
proprietà della SGEA, a causa della fusione del 1932. Comunque, grazie alle
manovre di severa riduzione delle spese, scese del 12,5%12, si pensò comunque
di o�rire un modesto dividendo.

Dal lato dello Stato Patrimoniale, un consistente aumento pari a L.
134.600.000 negli impianti è dovuto all'incorporazione degli impianti dell'O-
zola e dell'Allione; il conto valori segna una diminuizione di L. 121.280.000
per l'annullamento delle partecipazioni all'Ozola unitamente a altre minori
partecipazioni.

Tra le voci del Passivo dello Stato Patrimoniale, ovviamente grosse vari-
azioni l'ha subita il Capitale Sociale, per e�etto dell'annullamento delle
200 000 azioni Adamello esistenti nel portafoglio delle due Società incor-
porate; consistenti cambiamento anche nei fondi rinnovamento impianti (nei
quali saranno inclusi quelli delle altre Società), come anche i debiti a lunga
scadenza e i conti creditori.

Considerato che comunque si vuole dare un dividendo, si propone in tale
sede di aumentare la riserva straordinaria.

Viene dunque progettata la fusione delle società citate con la Società
Adamello e, in considerazione del carattere generale e interregionale della
nuova azienda, si decide anche di cambiare ragione sociale per adeguarla alla
nuova situazione.

Per tenere conto dei desiderii manifestati e di alcune opportu-
nità, in occasione della fusione Vi sottoponiamo un nuovo testo

ciale L. 200.000.000; Generale Elettrica Tridentina - Sede in Milano - Capitale Sociaie L.
125.000.000; Consorzio Centrali Termiche Concenter - Sede in Milano - Capitale Sociale L.
35.000.000 ridotto a L. 21.000.000; Idroelettrica del Vizze - Sede in Milano - Capitale So-
ciale L. 12.000.000; Elettrica di Monteneve - Sede in Milano - Capitale Sociale L. 120.000.
Ibidem.

12Ovvero �da L. 69.832.369,50 dello scorso esercizio siamo scesi in questo esercizio a L.
61.174.344,01, in questo importo essendo comprese L. 18.194.833,20 di ammortamenti e
svalutazioni (nello scorso esercizio L. 12.456.243,65)�, ibidem
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Tabella 4.5: Il Bilancio della SGEA al 31 marzo 1933
Conto economico Stato patrimoniale

Rendite 68.128.302,79 Attività 890.700.003,00
Spese e Perdite 61.174.334,01 Passività 883.800.094,82

Utili netti 6.953.968,78
Fonte: [Pelosato, 2002]

Tabella 4.6: Le società designate all'incorporazione nella SGEA quindi GEC
Società Capitale Sociale Capacità energetica
Società Generale Elettrica
Tridentina

200 milioni 350 GWh

Società Generale Elettrica
Tridentina

125 milioni 260 GWh

Società Anonima Consorzio
Centrali Termiche (Concen-
ter)

35 milioni (centrale in costruzione)

Società Idroelettrica del
Vizze

12 milioni 90 GWh

Società Idroelettrica Mon-
teneve

120 mila (domande di concessione)

Società Generale Elet-
trica dell'Adamello

400 milioni 700 GWh

Fonte:[Bezza, 1986]
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di statuto, nel quale fra altro si propone di adottare per la Società
incorporante la denominazione più generale di Società Generale
Elettrica Cisalpina, in luogo di quella più ristretta di Società
Generale Elettrica dell'Adamello. Avvertiamo in�ne che la fu-
sione così prospettata è stata dichiarata con Decreto Ministeriale
16 Luglio 1933 - XI del Ministro per la Grazia e Giustizia, rispon-
dente a necessità di pubblico interesse a tutti gli e�etti del R. D.
L. 13 Febbraio 1930, N. 37; e che in virtù del medesimo Decreto,
essa avviene altresì sotto l'impero del R. D. L. 24 Novembre 1932,
N. 162313.

4.2.2 La Generale Elettrica Cisalpina

La delibera de�nitiva stabilisce:

1. di sostituire le azioni da 250 lire l'una con due nuove tipologie da 125
l'una, una ordinaria e una privilegiata14, le quali saranno equiparate
dopo che per 3 anni si sia distribuito un dividendo di almeno il 6% del
versato;

2. di fondere la Società Generale Elettrica dell'Adamello con le società
predette mediante incorporazione nella stessa, e assumere quindi la
nuova denominazione di Società Generale Elettrica Cisalpina15;

3. di aumentare il capitale attuale da 400 milioni a 735 milioni e l'e-
missione di 2 680 mila nuove azioni da 125 lire l'una di cui 800 mila
privilegiate;

4. di o�rire agli azionisti della SGEA in opzione le nuove azioni privile-
giate, e tutti gli accomodamenti del caso16.

13[Pelosato, 2002].
14Si intende privilegiata nel dividendo, nel senso che sugli utili risultanti dal bilancio,

dopo i prelievi ordinati e consentiti dallo Statuto, verrà prelevato anzitutto quanto occorra
per corrispondere alle azioni privilegiate un dividendo sino al massimo del 6% sul rispettivo
capitale versato, assegnandosi l'eventuale eccedenza prima alle azioni ordinarie sino alla
concorrenza del 6% sul nominale versato, e poi in parti uguali a tutte le azioni. Cfr.
ibidem.

15Un politico potrebbe obbiettare a questo proposito che diluire le radici sul territorio
non faccia bene all'identità aziendale; ma non dimentichiamo che in verità le radici reali e
dirigenziali stanno a Milano, da dove proviene l'intero corpo direttivo.

16Ovvero tutte le trasformazioni e procedure contabili per riordinare l'assetto azionario
della nuova società che sarebbe troppo oneroso spiegare dettagliatamente in tale sede.
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4.2.3 In odore di nazionalizzazione: Società Volta

Una volta compiuto nel 1933 il salto da un'azienda regionale17 (ovvero che
occupa solo il bacino imbrifero dell'Oglio) a interregionale, con impianti in
Emilia Romagna, in Piemonte e in molte province della Lombardia, si avviò
nel 1939 la Edison un percorso di razionalizzazione delle attività al suo in-
terno; oltre alla produzione di elettricità la Società aveva iniziato nel 1931
l'attività di produzione e distribuzione di gas nella città di Milano; durante
gli anni Venti aveva acquisito tantissime aziende elettriche nel Piemontese,
in Lombardia ed Emilia; pochi impianti erano passati e�ettivamente di pro-
prietà Edison, per il resto si trattava di partecipazioni in imprese elettriche
costituite con il preciso scopo di fornire energia alla Società principale, che
si sarebbe occupata quasi esclusivamente di distribuire l'energia.

Nella stessa azienda convivevano dunque due anime: una più spiccata-
mente imprenditoriale, basata sulla costruzione e esercizio delle centrali elet-
triche e dello sviluppo della rete di distribuzione elettrica, e una guidata dagli
spiriti �nanziari, allargando le attività dal settore dei trasporti al trasporto
e vendita del gas, dalla produzione idroelettrica �no al commercio del car-
bone18. La dirigenza, con a capo Giacinto Motta, decise nel 1939 di scorpo-
rare l'attività di produzione elettrica in una nuova società del Gruppo Edison:
la Società Volta per imprese elettriche. Detta Società incorpora dunque tutti
gli impianti di proprietà della Edison e della ex Società Conti19.

Dopo pochi anni la tragedia della guerra e la necessità di mantenere l'asso-
luto controllo delle attività strategiche suggerì di raggruppare tutto l'insieme
delle Società consociate e collegate sotto un unico nome: Gruppo Edison. nel
1942 si deliberò l'acquisto de�nitivo di quattro società elettriche già legate
alla società di Milano: la Cisalpina (GEC), la neonata Volta, la Isorno e la
Elettrica di Campodolcino, oltre ad una fabbrica di batterie e accumulatori20.

4.2.4 L'operazione Edison-Volta

Durante la Seconda guerra mondiale la Edison, ormai diventata un gruppo
molto potente nella produzione di elettricità, continuò a progettare e costru-
ire21 nuovi impianti, con caratteristiche tecniche all'avanguardia (si pensi

17Emanazione pur sempre della Edison, che ne regolava le sorti a seconda delle sue
vicende societarie.

18Combustibile usato inizialmente per le centrali di Genova e Piacenza della Concenter.
19[AA.VV., 1934].
20Si tratta della Società Generale Italiana Accumulatori di Melzo,Ndr.
21Alla �ne della guerra, riprenderanno i lavori per le centrali di: Codelago-Devero,

Villadossola II, di Liro-Livo, del Bitto, del Mera, di Palù-Cogolo e di Verampio,
[Scotti, 1959].
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alla centrale di Cividate e il progetto per quella di Cedegolo, già pronto nei
dettagli a metà del con�itto). Dopo la guerra, ci si impegnò alacremente
alla ricostruzione di quanto danneggiato e distrutto: fortunatamente i danni
risparmiarono quasi tutte le centrali più importanti, ma misero fuori servizio
centinaia di chilometri di linee elettriche e molte stazioni di trasformazione,
oggetto di bombardamenti. Grazie anche agli aiuti del Piano Marshall, che
incentivarono le aziende elettriche a investire nel settore termoelettrico22, la
Edison pose le sue basi anche nei settori chimico (con numerosissime parte-
cipazioni in aziende chimiche23) e petrolifero (con la costituzione di agenzie
di ricerca nell'America del Sud24).

Questi ultimi acquisti trasformarono il business caratteristico della Soci-
età: da produttrice e distributrice di elettricità a multinazionale dell'energia
e della chimica. Questa ultima de�nizione favorì l'assunzione del ruolo di
grande consumatore d'energia e permise di risolvere alcuni problemi di ap-
provigionamento dell'energia che attanagliavano molte aziende chimiche del
tempo.

Non meno sentiti erano i timori di una possibile nazionalizzazione del
settore dell'energia elettrica. Il percorso governativo per l'avvio di una vasta
opera di uni�cazione era nell'aria da tempo, e a tal �ne la Società preferì
anticipare i tempi, facendosi da �produttore e consumatore� ad autoprodut-
tore. Mediante l'atto di concentrazione edison-Edisonvolta a�dò tutte le
sue centrali (che aveva acquistatodalla Volta, Cisalpina e altri nel 1942) ad
una diversa società del gruppo, mentre si riservò alcune centrali per sod-
disfare il fabbisogno di energia dei suoi numerosi stabilimenti chimici. A
tal proposito, una rilettura dettagliata concentrata su alcuni punti dell'atto
di concentrazione25 aiuterebbe a capire meglio le intenzioni della Società nei
confronti dello Stato che di lì a poco avrebbe preso possesso di molti impianti
della Edison.

E�etto concentrazione: 2 luglio 1955

Con questo atto vengono attribuiti alla Edisonvolta tutti gli impianti
Edison ad eccezione di quelli elencati.

22Nel 1948 vennero ordinati dagli USA proprio quattro gruppi termolettrici per
complessivi 280 MW.

23Tra esse si possono citare la Società Porto Marghera, la Sicedison (partecipata con
la Monsanto), l'ACSA (partecipata con la Chemstrand), la ICPM (impianti di Priolo e
Mantova), SINCAT e CELENE (partecipata con la Union Carbide).

24La Panedile Peruana e Argentina per la progettazione di impianti idroelettrici, la
Ediosnbras per i sondaggi petroliferi; tutte fondate tra il 1949 e il 1954.

25Tratto da Atto di concentrazione Edison-Edisonvolta da archivio storico Enel Sesto
S. Giovanni (ora a Napoli): fascicolo 39 faldoni 297-301; citato in [Pelosato, 2002].
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Conferimento di tutti gli impianti ad eccezione di:

• Tajo Pozzolago

• Cedegolo 2

• Sonico

• Cividate

• Esterle

• Bertini

• Semenza

• Vizze26

Secondo la consistenza al 1 luglio 1955.
Tra gli oneri a carico di Edisonvolta nei confronti della Edison
ricordiamo:

[. . . ]la Edison ha diritto di convogliare gratuitamente ed in per-
petuo sulle linee della soc. Edisonvolta sotto elencate, e limi-
tatamente ai tratti ed alle terne e fasi speci�cate, i seguenti suoi
canali telefonici ad alta frequenza, come già in atto[. . . ]27

Inoltre vengono speci�cati gli oneri riguardanti l'esercizio delle
centrali a monte di quelle che rimarrano di proprietà Edison, così
come riportato:

[. . . ]omissis[. . . ]

G) Fra le parti rimane inoltre convenuto quanto segue:
1) Considerato che l'impianto di Sonico, sito in Val Camonica

26Per la precisione, sono la centrale di Pozzolago (TN) del 1923, l'impianto moderno
di Cedegolo del 1952, quello di Sonico della GEA del 1926, quello di Cividate del 1942,
la centrale di Cornate d'Adda costruita nel 1914 e intitolata a Carlo Esterle, la centrale
di Paderno (il primo grande impianto idroelettrico della Edison) del 1896 con il nome di
Angelo Bertini, l'impianto del 1920 di Calusco d'Adda dedicato all'ing. Guido Semenza,
e in�ne l'impianto di Prati di Vizze in Val d'Isarco del 1926.

27La tecnica delle onde convogliate, in uso presso le aziende elettriche �no a un decen-
nio fa, permette di sfruttare il conduttore elettrico di trasmissione di energia come linea
telefonica per la trasmisssione di segnale telefonico (voce e dati) grazie a degli apparati a
monte e a valle degli interruttori di manovra della linea. Era molto utilizzata al posto dei
cavi telefonici per il loro basso costo del supporto. A causa degli elevati disturbi elettro-
magnetici con il tempo si è sostituito con collegamenti in cavo schermato (tipologia TE o
TR) o con la �bra ottica, che abbatte nettamente il costo degli apparati di trasmissione e
ricezione. Nelle zone di alta montagna e di di�cile accessibilità talvolta si ricorre al ponte
radio per tutti i servizi di teletrasmissione.
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(prov. di Brescia), dipende in parte, per quanto riguarda le pro-
prie disponibilità idrauliche, dagli impianti idroelettrici, situati a
monte della propria presa, del Pantano d'Avio e di Temù; consid-
erato che i già nominati impianti del Pantano d'Avio, con i serba-
toi del Pantano d'Avio e dei laghetti del Venerocolo e di Temù, con
i serbatoi del lago Benedetto, del lago d'Avio e del laghetto d'Avio,
passano in proprietà della Soc. Edisonvolta, mentre l'impianto di
Sonico resta di proprietà della Soc. Edison; si attribuisce in via
permanente all'impianto di Sonico la funzione di regolatore del-
l'utilizzazione delle acque per il complesso degli impianti suddetti,
nonché per quelli da costruire a monte di Sonico elencati ai punti
48, 50, 51 dell'allegato I-I al presente atto.

Ai �ni della funzione suddetta la Soc. Edison, proprietaria del-
l'impianto di Sonico, predisporrà le norme di carattere generale
che la Edisonvolta dovrà osservare nell'esercizio degli impianti
sopra speci�cati.

2) Considerato che l'impianto di Cividate, sito in Val Camonica
(prov. di Brescia), dipende in parte, per quanto riguarda le pro-
prie disponibilità idrauliche, dagli impianti idroelettrici, situati a
monte della sua presa, di Salarno, Campellio, Isola, Cedegolo I,
Paisco e Forno; considerato che i detti impianti di Salarno, con
i serbatoi Baitone, Miller, Dosazzo e Salarno, di Campellio, di
Isola, con il serbatoio del lago d'Arno, di Cedegolo I, di Paisco
e di Forno passano in proprietà della Soc. Edisonvolta, men-
tre l'impianto di Cividate resta di proprietà della Soc. Edison;
si attribuisce in via permanente all'impianto di Cividate la fun-
zione di regolatore della utilizzazione delle acque per il complesso
degli impianti suddetti, nonché per quelli da costruire a monte di
Cividate elencati ai punti n. 49 e 52 dell'allegato H al presente
atto.

Ai �ni della funzione suddetta la Soc. Edison, proprietaria del-
l'impianto di Cividate,. predisporrà le norme di carattere generale
che la Edisonvolta dovrà osservare nell'esercizio degli impianti
sopra speci�cati.

Assemblea straordinaria di Edison del 1 agosto 1955: Ordine del
giorno: 1) [. . . ]omissis[. . . ]

2) proposta di fusione della Società per Azioni Applicazioni Chimiche
ACSA , Edison, Società per Intraprese Agricole e Industriali
SIAI, con la Edison per incorporazione delle prime in quest'ulti-
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ma, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 2-3-1955.
Poteri, anche disgiunti a Piero Ferrerio presidente e ai consiglieri
Carlo Bobbio, Vittorio De Biase, Giorgio Valerio.

La Esticino viene fusa con la Edisonvolta.

Come si evince dal punto G, la regolazione dell'acqua che scorre a valle
è attribuita alla Centrale di Sonico: ciò impose alla Edisonvolta di pro-
grammare il proprio diagramma di carico in accordo con il fabbisogno degli
impianti chimici della Edison, dato che quello di Sonico, direttamente ccolle-
gato alla stazione di Sesto San Giovanni, era quasi del tutto privo di serbatoi
di modulazione. Questo vincolo venne trasferito pari pari all'acquirente del-
l'impianto di Temù, l'ENEL, che ne ereditò le relative complicazioni nella ges-
tione dell'impianto. Stesso discorso per quanto riguarda l'impianto di Civi-
date, che riceveva l'acqua scaricata dalla centrale di Cedegolo 2 e Cedegolo
1 congiuntamente. Tali vincoli si accompagnarono ad alcune regole (consid-
erate troppo restrittive da alcuni dirigenti ENEL) che accompagnano ancora
oggi la gestione dei fuori servizio e dei guasti da parte di Ente Nazionale.
Con l'acquisizione della ACSA la Edison divenne una fortissima consuma-
trice di energia elettrica, e nell'ambito del processo di nazionalizzazione poté
quindi tenersi tutte le centrali che rimanevano. Si noti come l'asta del �ume
Oglio si tenuta particolarmente da conto, con circa 190 MW installati che
rimanevano alla Edison.
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Capitolo 5

Il percorso della nazionalizzazione

dell'energia elettrica per la SGEA

L'energia elettrica, per le sue peculiari caratteristiche innovatrici, �n dagli
inizi è stata sotto l'occhio dei governanti di tutto il mondo; non sfuggì a
nessuno il ruolo importantissimo che uno sviluppo guidato della di�usione
della forza motrice poteva condizionare in maniera importante l'industri-
alizzazione o meno di un Paese, il benessere della popolazione, la velocità
nelle comunicazione e i dei trasporti, la libertà di pensiero e conseguente-
mente l'opinione pubblica e il consenso per un governo democraticamente
eletto; possiamo osservare tutt'ora le conseguenze di tali scelte prese più o
meno consapevolmente attorno a noi1. Ogni Paese europeo si distinse per le
particolari condizioni interne nel ricercare un percorso di sviluppo unitario
dell'energia elettrica.

5.1 La nazionalizzazione: due esempi in Eu-

ropa

5.1.1 La nazionalizzazione in Francia

L'evoluzione dell'elettri�cazione dell'intero territorio francese si è svolta du-
rante il XX secolo, per culminare nel 1946 con la nazionalizzazione e la

1Si consideri come esempio positivo la immane opera di elettri�cazione delle zone rurali
e montane compiuta dall'ENEL negli anni '60 e '70 nonostante la ridottissima redditività
di tali soluzioni, e per converso la mancata elettri�cazione, nonostante l'evidente vantaggio
già nei primi del '900, di alcune linee ferroviarie (pensiamo alla Brescia-Edolo) che hanno
compromesso la fruibilità del mezzo ferroviario a vantaggio del trasporto su gomma.
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creazion e dell'EDF (Electricité de France), ma l'industria elettrica fu im-
brigliata da una lunga serie di grossi vincoli economici, giuridici e �nanziari.

• Innanzitutto la lontananza delle grandi risorse idriche dalla capitale,
che rendevano necessario l'approntamento di lunghe linee di trasmis-
sione;

• Le leggi sulle concessioni, che limitavano fortemente la creazione di
grandi centrali idroelettriche. Si pensi che mentre per costruire una cen-
trale termica si doveva solamente certi�care la sicurezza dell'impianto,
come qualsiasi piccola caldaia a gas (la legge divenne più severa nel
1935), la situazione era opprimente per le centrali idroelettriche: se la
realizzazione interessava un corso d'acqua navigabile (molti in Francia
anche oggi) o più di 100 MW occorreva la votazione di una legge per il
nulla osta.

• Anche la costruzione di linee di trasmissione era sottoposta ad indagini
preliminari da parte dell'amministrazione per accertarne la pubblica
utilità.

• Naturalmente la burocrazia, come tutto in Francia, era �n troppo per-
vasiva; un gran numero di diversi enti era deputato al controllo di ogni
più piccolo particolare2.

• La situazione �nanziaria delle industrie elettriche, combinata con la
necessità di concedere monopoli sulla distribuzione (ma solo in forma
indiretta, nonostante fosse chiaro che non si potesse operare compor-
tandosi alla maniera di mercato nella distribuzione di energia elettrica),
lasciò la distribuzione nelle mani dei grandi gruppi �nanziari portatori
di interessi estranei. Nel primo dopoguerra infatti, dopo una cresci-
ta atomistica caratterizzata da molte piccole società elettriche, si for-
marono, come avvenne anche in Italia nello stesso periodo, dei monopoli
regionali.

• Lo sfruttamento delle poco produttive miniere francesi era sostenu-
to comunque dagli estrattori con opere di lobbying presso il ministero
del Commercio anche con l'imposizione di tasse al carbone inglese e

2La legislazione francese de�niva un elenco immenso di possibili pericoli che l'impresa
elettrica in particolare, ma anche tutte le imprese in generale, poteva provocare: per
l'elettricità nelle miniere, per esempio, si occupava il Corps des Mines; per l'idraulica ad
usi elettrici il Ministero dell'Agricoltura, per il trasporto sulle strade pubbliche il Corps des
Ponts et Chaussés. Si capisce quindi che era di�cile il compito dell'eventuale innovatore.
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tedesco, e con l'organizzazione di cartelli di vendita; la vecchia e col-
laudata rete di distribuzione del carbone a Parigi e nelle grandi città
tramite la Senna e i canali agevolò la costruzione pertanto di numerose
grandi centrali a carbone in luogo della realizzazione di costose linee di
trasmissione elettrica dalle centrali idroelettriche del Sud della Francia.

Tutti questi fattori portarono al fatto che l'o�erta di elettricità, l'unica a
poter sbloccare la domanda, fu più facile da realizzare attraverso il sistema
di produzione termoelettrica.

Riassumendo, si creava una contraddizione interna: mentre gli imprendi-
tori delle società elettriche erano consapevoli che la loro libertà di agire era
fortemente compromessa (e, a loro opinione, lo sviluppo dell'elettricità era
frenato per questo) a causa di questi vincoli, le amministrazioni centrali e lo-
cali invece erano convinte che l'ottenimento di queste concessioni dessero loro
un monopolio e�ettivo sul territorio, con un e�ettivo potere commerciale.

Col tempo, ci si rese conto che per avere una distribuzione ottimale del-
l'energia usando sia le centrali termiche che quelle idriche, si doveva creare
una rete dotata di controllo del dispacciamento per gestire i �ussi in maniera
integrata. Si creava così un monopolio tecnico su un mercato omogeneo.

Fu con la crisi degli anni Trenta che molti nodi vennero al pettine: lo Stato
impose d'u�cio la riduzione del 10% delle tari�e elettriche per incoraggia-
re i consumi; di fronte alle proteste del patronato dell'energia3 il maggior
sindacato fece tremare molti ministeri4; per porre rimedio alla situazione
spinosa, che rischiava di trasformarsi in rivolta a causa della crisi economica
imperante, il governo del Fronte Popolare, su iniziativa del Sottosegretario
all'Energia Paul Ramadier, fece convocare tramite il direttore generale degli
impianti idrici � Pierre Simon � Durand e Mercier per elaborare un piano
quinquennale per la realizzazione di nuove centrali elettriche.

Queste decisioni avvennero nel 1938, e la Francia venne invasa dai Tedeschi:
sotto il regime di Vichy la costruzione di una estesa rete di trasmissione elet-
trica ad alta tensione creo l'ossatura necessaria per la successiva distribuzione
capillare. Ciò era dovuto anche al fatto che i Nazisti volevano poter control-
lare i movimenti di energia per dirottarla verso la zona occupata, dove si
producevano le armi. La collaborazione di fatto che il patronato dell'ener-
gia5 svolse durante l'occupazione favorì nell'opinione pubblica l'idea di una
nazionalizzazione per �punire� gli industriali collaborazionisti.

3Era l'Union de l'Electricité, rappresentata da E. Mercier. Un altro organismo era
l'Energie Industrielle, con P.M. Durand.

4La potentissima CGT ovvero la Confédération Générale du travail, il maggior
sindacato francese.

5I maggiori protagonisti della riforma energetica degli anni precedenti si ritrovarono
infatti alla direzione di molti apparati del nuovo regime: Roger Boutteville (presidente)
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Le ragioni della nazionalizzazione dell'elettricità dunque sono lontane.
Nel dopoguerra durante il governo De Gaulle, l'esigenza si manifestò netta-
mente, ma il ministro della Produzione Industriale Robert Lacoste esaminò
la questione per quasi due anni prima di agire. De Gaulle, per scuotere
il governo e dare un segnale di risveglio democratico, lo sostituì con Mar-
cel Paul, ex-sindacalista6. Si decise così di creare una gestione dell'energia
(gas e energia elettrica) estromettendo completamente i veccchi dirigenti e
a�dando la struttura ai quadri e agli operai. Un primo progetto elabora-
to da Ramadier venne però bocciato dall'Assemblea Nazionale a causa del
PCF7 che giudicava troppo blando e capitalista il disegno di legge, e l'impre-
sa rischiò di naufragare. Una commissione di conciliazione, guidata da Jules
Moch, elaborò un testo di compromesso, recante le �rme di J.Marie Louvel
(Socialisti), di Paul Ramadier (relatore della commissione) e Marcel Paul
(ministro). Il testo venne approvato nell'aprile 1946, e nacque u�cialmente
l'EDF (Electricité de France).

La struttura risultante dal lungo processo di nazionalizzazione era un
monopolio fondato su un'organizzazione tecnocratica molto centralizzata, che
pose nei primi tempi come prioritaria lo sviluppo dell'idroelettrico a discapito
del termoelettrico8. Nacque sull'onda del rinnovamento per la ricostruzione
dopo la II guerra mondiale, e per molti l'operazione fu un vero successo9.

5.1.2 La nazionalizzazione in Gran Bretagna

10

era vicino a Mercier; Robert Despres (ministro), genero di Durand; J.Dupin (presidente del
Groupement d'électricité) era un'industriale in�uente; anche Roger Gaspard (Commissario
del Governo presso il Comité d'Organisation) in�uì sulle scelte del governo; Pierre Simon
ricoprì alcuni incarichi marginali, ma fu un suo allievo, R. Gibrat, che impose una linea
attivista al regime di Vichy.

6La sostituzione di Lacoste con M. Paul può essere motivata dal fatto che durante il
1945 Lacoste convocò una commissione per redigere i testi per la nazionalizzazione, detta
commissione Perrier, di cui facevano parte molti vecchi dirigenti collaborazionisti.

7Il partito comunista francese.
8Mentre successivamente la solida base di esperienza nel termoelettrico porterà alla

costruzione di un gran numero di centrali nucleari.
9Da notare che sin dalle prime battute nessun aspetto fu lasciato al caso, come gli

appoggi politici e istituzionali necessari per ottenere garanzie dalle banche, la direzione
tecnica concentrata sulla trasmissione e sulla distribuzione per garantire l'elettri�cazione
rurale (già molto avanzata negli anni '40), etc. Naque a livello di gestione del personale
un vero corporativismo nel campo della professione dell'elettricità.

10Per un resoconto più esaustivo e dettagliato, si veda [Hannah, Enel 1989].
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L'evoluzione dell'industria elettrica in Gran Bretagna11 vide l'uni�cazione
in un sistema integrato di produzione e distribuzione molto decentralizzato
sotto comunque il controllo del governo.

Prima del 1926 l'elettricità era distribuita da una rete disomogenea di
piccoli produttori e distributori, ma l'energia prodotta era mal distribuita
e prodotta in maniera non e�ciente, in quanto le piccole aziende di pro-
duzione costruivano numerose centrali di dimensioni sub-ottimale; nel 1926,
con l'Electricity Supply Act si creò un organi di coordinamento, il Central
Electricity Board proprio per raggiungere un buon livello di coordinamento
tra i vari enti di produzione e distribuzione. Tra le misure principali del CEB
ci fu la costruzione di una rete di trasmissione a 132 kV destinata a collegare
le centrali di produzione, allo scopo di rendere e�cienti le centrali esistenti e
ridurre i costi di progettazione di nuovi impianti. L'in�uenza di questa polit-
ica di interconnessione fu dirompente sui prezzi al consumo, che si ridussero
di due terzi tra il 1927 e il 1937. La costruzione e la progettazione di una
serie di grandi centrali termoelettriche a carbone favorì la creazione di una
grande industria esportatrice di turbine a vapore.

Il sistema a rete così creato permise alla Gran Bretagna di superare la
guerra grazie alla sua �essibilità, e dopo il 1945 gli ingegneri del Central Elec-
tricity Board sostenevano una maggiore integrazione verticale del loro ente,
per aumentare l'e�cienza del sistema12 gravato da una dispersione di risorse a
valle della trsmissione principale. Quando nel 1945 il partito Laburista giunse
al potere trovò dunque un processo di accentramento di lungo corso frenato
solo dalla scarsavolontà di smontare il potere delle municipalizzate: per�no
i conservatori erano propensi alla fusione delle aziende di distribuzione in 30
imprese miste (pubblico/private) mentre i laburisti sostenevano la creazione
di un'unica forza pubblica di produzione e trasmissione dell'energia elettrica,
da cui dovevano dipendere gli u�ci regionali di distribuzione.

Questa proposta prevalse e nel 1948 fu creata la British Electricity
Authority che incorporò le circa 300 centrali di produzione e la rete di
distribuzione13; le reti di distribuzione delle 569 aziende preesistenti furono
fuse in 14 Area Distribution Board separati, che divennero consociati al-

11Ricordiamo che il Regno Unito (UK, United Kingdom) è costituito da Inghilterra,
Galles, Scozia (costituente la Gran Bretagna) e Irlanda del Nord; quest'ultima a causa
di pregiudizi politici e attività terroristiche dei separatisti manterrà un sistema elettrico
diverso la cui descrizione non è particolarmente utile ai �ni di questo lavoro. Pertanto si
parlerà della sola isola della Gran Bretagna.

12In quegli anni, infatti, la rete di distribuzione era comunque in mano a 200 ditte
private e 369 municipalizzate, creando confusione sul mercato dell'energia per gli alti costi
della distrubuzione locale.

13Il ruolo della distribuzione rimaneva cruciale, e si potrebbe vedere la nuova BEA come
semplicemente un CEB allargato.
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la British Electricity Authority. Ad eccezione della Scozia (che dal 1943
aveva un Hydro-electric Board separato e indipendente) l'intera Gran Bre-
tagna aveva tutta l'industria di produzione e trasmissione di energia elettrica
accentrata in un unico ente statale14.

5.2 La nazionalizzazione in Italia

5.2.1 Un dibattito lungo mezzo secolo

L'energia elettrica fu oggetto di studi per la gestione da parte del novello
Stato Italiano sin dal 1898, in occasione dell'auspicata revisione della legge
sulle acque pubbliche del 1884. La crisi �nanziaria che imperversava faceva
scaturire idee su un nuovo possibile assetto dell'economia e nell'industria che
avrebbe potuto essere un fattore costitutivo per un più moderno e vivace
svolgimento della vita economica nella società italiana15. Venne avanzata la
proposta di dare ingenti concessioni ai privati per la derivazione idraulica
a prezzi irrisori, come accadeva per lo sfruttamento dell'Isola d'Elba per il
ferro, per poi statalizzare gli impianti dopo qualche decennio, ma la proposta
incontrò una decisa opposizione sia da parte politica che industriale16

Un nuovo dibattito sull'utilizzazione delle acqua per energia elettrica si
ebbe dopo la Grande Guerra, tra il 1918 e il 1920: la legge per la concessione
delle acque venne riformata da Ivanoe Bonomi nel 1916, ponendo l'accento
su una �migliore e più vasta utilizzazione delle acque� per motivo di interesse
pubblico; venne stabilito che dopo 50 anni dalla concessione tutte le opere
sarebbero passate allo Stato17. Lo scontro tra i sostenitori e i detrattori della
riforma fu piuttosto duro, e vedeva i maggiori gruppi elettrocommerciali di
allora (in prima �la la Edison con Motta e Esterle) contro i padroni dell'in-
dustria pesante, che si vedevano penalizzati nella corsa allo sfruttamento delle
derivazioni, intervenendo in maniera marginale nella percentuale d'energia.
In�ne, le organizzazioni sindacali cercavano di spingere per un progetto di
nazionalizzazione18 Ma dopo l'approvazione del decreto n. 1664 ogni propos-

14Negli anni '80 il governo conservatore di Margaret Thatcher operò un vasto inter-
vento di privatizzazione creando una infrastruttura molto di�erente, dove lo Stato teneva
comunque sotto controllo la rete di trasmissione, sotto il nome di Central Electricity Gen-

erating Board (CEGB), con aziende di produzione e di distribuzione separate ma non
statali.

15Uomini politici del calibro di Francesco Saverio Nitti, Giovanni Solinas Cossu e un
giovane Luigi Einaudi. [Nitti, 1898b, pag. 160], [Nitti, 1898].

16[Bezza, 1986, pagg. 127], [Mori, Enel 1989, pagg. 98-99].
17Vedi il testo del R.Decreto del 20 novembre 1916, n. 1664.
18[Mori, Enel 1989, pag. 101].
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ta di statalizzare l'energia elettrica cadde nel vuoto, a causa di ben più gravi
problemi che attanagliavano la nazione.

Di vera e propria nazionalizzazione si riparlò invece nel 1928, dopo un
decennio che vide l'espansione oltre ogni previsione degli a�ari dell'industria
elettrica19 grazie agli ingenti contributi statali di quegli anni: incentivi alla
costruzione di serbatoi di accumulo, aumenti dei prezzi, eccetera20.

La proposta venne dall'on. Aldo Finzi, che paventava un aumento vertigi-
noso dei prezzi a causa delle politiche di investimento delle Società elettriche,
in primo luogo la Edison e la SIP. A un progetto di nazionalizzazione almeno
della distribuzione si promossero favorevoli alcuni grandi industriali e la Ban-
ca Commerciale, che voleva liberarsi dei pacchetti di maggioranza di alcune
imprese elettriche. Ma il gruppo dirigente della Edison era molto più vicino
al regime di Mussolini, come dimostrò successivamente la vicenda dell'IRI21.

Dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, una nuova tornata d
proposte per un'ipotesi di nazionalizzazione venne avanzata dalla maggio-
ranza dei partiti del CLN, ma con toni all'inizio alquanto vaghi e generali; si
discuteva sull'abbattimento di ogni monopolio (quale era quello, su base re-
gionale, delle imprese elettriche). Nei fatti, il dibattito parlamentare morì sul
nascere, nonostante gli a�namenti trovatisi dalla DC e dal PCI nel proporre
un sistema organico per l'industria elettrica, a causa della predominanza
dei gruppi come Edison, SIP, SME e altri nella classe dirigente; il dibattito
continuò sulle piazze e nei convegni dei sindacati22, ma anche in occasione
di particolari eventi, quali l'uscita della Finelettrica dalla Con�ndustria nel
1958, e l'uni�cazione tari�aria nel 1961. Si continuò quindi a parlare di pro-
getti sull'uni�cazione e sua nazionalizzazione grazie anche allo spostamento
verso sinistra del governo.

19La potenza installata era passata da 1,8 a 5,4 GWh [AA.VV., 1934].
20E non ultima l'attività di �nanziamento agevolato svolta dall'Istituto di Credito per

le imprese di Pubblica Utilità gestito da Alberto Beneduce, [Confalonieri, 1976, pag.
156].

21Nello speci�co il passaggio all'Istituto per la Ricostruzione del pacchetto di mag-
gioranza della Edison, che permetteva un sostanziale controllo delle attività del gruppo
milanese.

22Il più signi�cativo fu senza dubbio quello organizzato dagli �Amici del Mondo� a
Roma nel 1960 con un'apassionata relazione di Ernesto Rossi, che provocò una sentita
risposta dell'Anidel (Associazione Nazionale Industrie Distributrici di Energia Elettrica,
[ANIDEL, replica, 1960]; in precedenza un lucido intervento di H.Molinari aveva sollevato
in termini precisi il problema, ad un convegno organizzato dalla CGIL nel 1950.
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5.2.2 La nascita dell'Ente Nazionale per l'Energia Elet-

trica

Il 2 marzo 1962 Amintore Fanfani presenta infatti il nuovo governo, che, com-
prendendo il PSDI e godendo l'appoggio del PSI, realizzava quella �loso�a
delle convergenze parallele pazientemente costruita da Aldo Moro che avrebbe
portato di lì a poco a compiere una grande opera di rottura col passato23.

L'intento della nazionalizzazione fu esplicitata �n dall'inizio di quell'anno,
imposta come mezzo programmatico per armonizzare la crescita del Paese,
che stava crescendo a ritmi tanto impetuosi quanto squilibrati. Appunto per
combattere tale squilibrio la politica economica venne impostata sull'accento
della programmazione innanzitutto energetica24.

Non appena divenne palese che le intenzioni del governo erano serie, i
giornali in�uenzati � se non apertamente controllati � dai gruppi elettrici
avviarono una violenta campagna stampa contro questo disegno. Le Società
elettriche promossero anche una mobilitazione dei piccoli risparmiatori che
si sarebbero visti depredati dei propri risparmi25.

Nonostante la violenta campagna di opposizione, il governo tirò diritto, e
a�rontò, dopo una serie di sedute �ume tra il 12 e il 17 giugno 1962, la dis-
cussione in Parlamento, passando dal disegno di legge sulla nazionalizzazione
(che prevedeva la costituzione dell'Enel e il passaggio di tutte le aziende pro-
duttrici e distributrici al nuovo Ente, contro un indennizzo di 1500 miliardi
attualizzati, tramite un tasso d'interesse del 5,5% annuo, a 2200 miliardi,
direttamente versati alle società stesse) alla discussione in Parlamento tra il
28 luglio e il novembre dello stesso anno.

Il 12 dicembe 196226 la Gazzetta U�ciale pubblicava la legge che sanciva
la nascita dell'ENEL.

5.2.3 Il destino della Edisonvolta in Val Camonica

Nel 1963 iniziò il �passaggio di consegne da parte della Edisonvolta che passò
sotto il completo controllo dell'ENEL. La fase di transizione, cominciata a
marzo 1963, non presentò particolari di�coltà, in quanto con la creazione

23[Scalfari, 1963, pagg. 89-91].
24[Carabba, 1977]cit. in [Mori, Enel 1989, pag. 110].
25Nell'ipotesi di nazionalizzazione lo Stato doveva infatti comprare le strutture dai Grup-

pi elettrici che avrebbero rimborsato i risparmiatori per loro conto. Questa soluzione venne
scelta per la sua maggiore equità. Altre ipotesi, come la statalizzazione forzosa o l'emis-
sione di obbligazioni per rimborsare gli azionisti, vennero abbandonate per l'opposizione
del governatore della Banca d'Italia, Guido Carli. [Mori, Enel 1989, pag. 105]. Per
ulteriori sviluppi a tale proposito, si veda più avanti.

26Si tratta della legge n. 1643 del 6 dicembre 1962.
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delle Edisonvolta erano state già predisposte tutte le regole e pratiche d'e-
sercizio necessarie alla comunicazione formale e di gestione degli eventi tra
gli impianti a serbatoio della stessa e quelli ad acqua �uente del fondovalle
rimasti di proprietà Edison. La gestione del personale ex-Edisonvolta venne
fatta con celerità dato che comunque il personale inquadrato rimaneva pres-
soché invariato (solo la dirigenza fu estromessa). Nel marzo 1964 �nì la fase
transitoria e l'ENEL assunse de�nitivamente il controllo delgi impianti di:

• Cedegolo 1;

• Isola;

• Campellio;

• Salarno;

• Baitone;

• Temù;

• Pantano.

I quali erano gli originali costruiti dalla GEA dal 1907 in avanti. In
aggiunta a questi, l'ENEL acquistò gli impianti di:

• Paisco;

• Forno;

• Gratacasolo;

• Malegno;

• Lozio;

• Niardo;

• Braone;

• Ceto;

• Valbona;

• Povo;

• Mazzunno.
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I primi due erano stati costruiti dalla Società Idroelettrica dell'Allione poi
acquistata dalla SGEA nel 1932; Gratacasolo, Ceto, Braone, Valbona, Povo
e Mazzunno erano di proprietà della SEB, Società elettrica Bresciana poi
passata nel Gruppo Edison e qundi nella Edisonvolta; Malegno e Niardo erano
di proprietà dell'ELVA (Elettrica di Valle Camonica) e quindi acquistata nel
1948 dalla SEB seguendone il destino.

Mentre i primi erano relativamente vicini tra di loro con parecchie opere
idrauliche collegate fra loro,gli altri erano indipendenti e senza una stretta
correlazione.All'interno del reparto operativo dell'ENEL Produzione in Valle
Camonica (con sede negli edi�ci della Centrale di Cedegolo 1) si realizzò
una distinzione: il reparto Cedegolo 1 seguiva gli impianti ex-GEA della Val
Saviore e val d'Avio; mentre il reparto Cedegolo 2 si occupava della gestione
di tutti gli impianti a sud, distanti tra di loro e non legati in alcun modo a
quelli a nord.

Al momento della divisione con ENEL Greenpower, proprio questi ultimi
si staccarono da ENEL GEM27 in una sede staccata a Malegno (BS), negli
u�ci della centrale elettrica.

27Generation and Energy Management, la divisione dell'ENEL produzione che si occupa
del fabbisogno nazionale di energia elettrica.

Figura 5.1: La Centrale di San Fiorano, impianto di accumulazione e
pompaggio, costruita tra il 1968 e il 1974. Fonte: Archivio ENEL Sesto
S.Giovanni.
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