COMUNICATO STAMPA

”INAUGURATO IL NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO DELLE FIE MAURIN”
Sabato 21 settembre 2013
Sabato 21 settembre 2013 Maira S.p.A., al termine dei completamento dei lavori di ripristino ambientale dei luoghi
interessati dalle opere, ha ufficialmente inaugurato il nuovo impianto idroelettrico Delle Fie Maurin, sul torrente Maurin
in Comune di Acceglio, già in funzione da dicembre 2012.
L’impianto, compreso tra Ponte delle Combe e Ponte delle Fie, nella valle del Maurin - ramo di testata del torrente
Maira - è costituito da una presa a trappola localizzata sotto il nuovo ponte stradale, un dissabbiatore, una condotta
forzata interrata di lunghezza circa 1 km e una centrale di produzione in pozzo con restituzione dell’acqua utilizzata a
monte del Rio di Stroppia.

L’opera di presa sul torrente Maurin e il nuovo ponte delle Combe - 21 settembre 2013.
Con un salto di circa 195 m, l’impianto è in grado di erogare una potenza massima di 1.900 kW, per una producibilità
elettrica media attesa intorno al 2,5-3 GWh /anno (circa il fabbisogno di 1.000 famiglie).
Con l’obiettivo di rispettare l’incontaminata bellezza del paesaggio di questo tratto superiore della Valle Maira,
l’impianto è stato realizzato completamente in sotterraneo e risulta pressochè invisibile. Anche l’impatto idrologico riferibile alla sottrazione di acqua dal torrente - è praticamente trascurabile, in considerazione delle regolazioni di
prelievo adottate nell’esercizio dell’impianto, improntate al rilascio di consistenti portate nell’alveo naturale.
Come già Frere2, attivo dal 2007 sul torrente Unerzio, anche l’impianto Delle Fie Maurin contribuisce in modo
significativo a sostenere la comunità e il territorio della Valle Maira, conformemente alla politica di responsabilità
sociale e ambientale che contraddistingue l’azione di Maira SpA, anche attraverso un continuo rapporto di
collaborazione organica con gli Enti Locali, ed in particolare con il Comune di Acceglio, dove, ai residenti e alle attività
commerciali, è attiva da luglio 2013 la fornitura di energia elettrica a prezzo agevolato.
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L’esterno della centrale idroelettrica Delle Fie Maurin- 21 settembre 2013.
Il taglio del nastro all’ingresso della nuova centrale, ai piedi del Gruppo Castello – Provenzale, è avvenuto alla
presenza dei rappresentanti di Maira SpA - il Presidente della Comunità Montana Valli Grana e Maira, il presidente
del BIM del Maira, i rappresentanti di Hydrodata SpA e di Intecno – Ingegneria e Tecnologia S.r.l. - nonchè del
sindaco di Acceglio e di altri amministratori della valle. Hanno presenziato, inoltre, l’onorevole Chiara Gribaudo, il
sindaco di Cuneo Federico Borgna, il presidente di UNCEM PIEMONTE Lido Riba e il parroco di Acceglio Don Beppe
Dalmasso.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per conoscere le attività Maira SpA consultate il nuovo sito www.mairaspa.it o venite a visitare l’INFO
POINT MAIRA ACQUA FUTURO a San Damiano Macra.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per informazioni e chiarimenti contattare Maira SpA al numero 346.7973327 o via mail info@mairaspa.it.
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