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A NOVEMBRE 2005 SARA’ INAUGURATO 
L’IMPIANTO IDROELETTRICO PONT VENTOUX-SUSA 

 
 
AEM TORINO E ASTALDI HANNO RISOLTO CON UNA TRANSAZIONE AMICHEVOLE TUTTE LE 
CONTROVERSIE INERENTI LA COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO IDROELETTRICO PONT VENTOUX–SUSA.  
      
 
Torino, 28 luglio 2005 –  L’impianto idroelettrico Pont Ventoux-Susa, attualmente in fase di 
ultimazione, con 158 MW di potenza installata e una capacità produttiva di oltre 400 milioni 
di kWh annui, sarà inaugurato nel prossimo mese di novembre e la sua produzione 
beneficerà dell’incentivazione prevista dal regime dei Certificati Verdi. 
 
Si tratta della più grande opera idroelettrica attualmente in costruzione in Italia ed una delle 
maggiori in Europa. Concepito secondo i più avanzati schemi funzionali di rispetto 
dell’ambiente e di efficienza produttiva permetterà un risparmio annuo pari a 86.000 Tep ed 
una mancata emissione di 258.000 tonnellate/anno di CO2. 
L’impianto è dotato di un sistema di pompaggio mediante il quale è possibile trasferire, nelle 
ore con energia a basso costo, l’acqua dal serbatoio di valle al bacino di accumulo di 
monte, massimizzando la produzione di energia elettrica nei momenti di picco della 
domanda. 
 
La transazione fra AEM Torino ed Astaldi prevede che per l’effettuazione dei maggiori lavori 
eseguiti a seguito di sorpresa geologica ed a chiusura di tutte le divergenze esistenti, AEM 
Torino erogherà ad Astaldi, oltre a quanto già concordato e versato in partita provvisoria, 46 
milioni di euro. 
L’esborso non influirà sui previsti margini reddituali di AEM Torino, considerati i fondi già 
accantonati. Il cash–flow prodotto dall’impianto è superiore alle previsioni iniziali grazie ai 
mutamenti intervenuti nel quadro regolatorio per gli impianti idroelettrici (abolizione della 
penale idroelettrica e beneficio dei certificati verdi). 
Si prevede che la redditività dell’impianto Pont Ventoux-Susa sia ampiamente positiva e, in 
regime incentivato, si stima che esso produca un MOL annuo di circa 54 milioni di euro. 
 
 
 
AEM Torino, dal dicembre 2000 quotata alla Borsa Italiana, produce, distribuisce e vende energia elettrica ed energia 
termica (teleriscaldamento), gestisce l'illuminazione pubblica, i semafori, nonché gli impianti termici ed elettrici degli 
edifici comunali della Città di Torino, è attiva nei settori della gestione integrata degli edifici (global service) e della 
pianificazione e consulenza energetica. www.aem.torino.it 
 
Il Gruppo Astaldi, General Contractor leader in Italia quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 
75 anni, in Italia e all’estero, nella progettazione e costruzione di grandi opere di ingegneria civile. Principali aree di 
attività: infrastrutture di trasporto, lavori idraulici e impianti di produzione energetica, edilizia civile ed industriale, 
gestione in regime di concessione di opere nel settore dei parcheggi e dell’edilizia sanitaria. www.astaldi.it 
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