
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 523 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Art. 7 norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche - Art. 7 norme di 
attuazione del Piano di tutela delle acque. Valutazioni preliminari afferenti agli usi diversi delle acque 
e agli interessi ambientali in relazione alla domanda di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal 
torrente Noana, in comune di Imer, presentata dalla società E.WA.C. s.r.l.s - Energy & Water 
Consulting di Trento in data 22 dicembre 2015 (pratica C/15550). 

Il giorno 19 Aprile 2019 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica: 

in data 22 dicembre 2015 è stata depositata al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche la 
domanda della società E.WA.C. s.r.l.s – Energy & Water Consulting di Trento volta ad ottenere la 
concessione a derivare acqua a scopo idroelettrico dal torrente Noana, nel Comune di Imer, per la 
portata massima di 600 l/s e media di 347 l/s e produrre, durante l’intero anno, la potenza media di 
311,67 kW su un salto di 88,77 m. La domanda è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 7/I-II 
del 16 febbraio 2016. 

Il procedimento relativo alla predetta istanza si è svolto, nelle proprie fasi preliminari, seguendo le 
norme procedurali per il rilascio di concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico 
(deliberazione della Giunta provinciale n. 2379 del 18 dicembre 2015) collegate all'aggiornamento 
del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con deliberazione n. 233 del 16 febbraio 2015. 

L’art. 7, comma 1, lettera F), delle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione della 
Acque Pubbliche (PGUAP) dispone che le concessioni di nuove derivazioni d’acqua a scopo 
idroelettrico possano essere assentite, ove la Giunta provinciale non ritenga sussistere un prevalente 
interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, tenuto conto di quanto stabilito dal PTA, nonché 
fatte comunque salve le disposizioni della normativa ambientale, nel rispetto di determinati criteri. 

L'art. 7, comma 1, delle norme di attuazione del PTA dispone che il rilascio delle concessioni di 
piccole derivazioni idroelettriche sia consentito purché vengano soddisfatte varie condizioni, la cui 
valutazione è effettuata secondo quanto stabilito dalla citata deliberazione della Giunta provinciale 
n. 2379/2015. Inoltre, l’art. 7, comma 2, delle stesse norme di attuazione dispone che a 
complemento della valutazione degli usi diversi di cui all’art. 7, comma 1, lettera F), delle norme di 
attuazione del PGUAP, la Giunta provinciale valuti – preventivamente all’attivazione del 
procedimento di concessione di nuove derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico – se sussiste un 
prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione proposta, tenendo conto della 
necessità di garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del 
corpo idrico interessato nonché delle esigenze di funzionalità fluviale e paesaggistiche. 

Le citate valutazioni preliminari afferenti agli usi diversi delle acque ed agli interessi ambientali 
secondo quanto previsto, rispettivamente, da PGUAP e PTA, sono state svolte in una conferenza di 
servizi convocata dal Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche (SGRIE) dell'Agenzia 
Provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) in data 24 maggio 2017. 

In sede di conferenza dei servizi sono emerse diverse criticità, ed in particolare: 

- il Servizio Turismo e sport ha espresso il proprio parere negativo, non ritenendo soddisfatta la 
condizione di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) delle norme di attuazione del PTA 
(“sia conservata la fruibilità del corso d’acqua per la pratica degli sport acquatici”), specificando 
che “in questo tratto a valle della diga viene effettuato canyoning e quindi la riduzione delle 
portate, con una diminuzione del deflusso a soli 250 l/s, è motivo di forte preoccupazione in quanto 
significa inibire qualsiasi attività. L'attività di canyoning viene svolta infatti nei mesi da giugno a 
settembre, con portate mediamente superiori ai 700 l/s, che garantiscono una corretta discesa.”. 

Pur non ostative rispetto all'eventuale prosieguo dell'iter procedimentale, sono inoltre emerse le 
seguenti criticità: 

- il Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche (SGRIE) e l'Agenzia Provinciale per la 
protezione dell'ambiente (APPA) hanno espresso perplessità sull'effettiva disponibilità idrica nel 
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tratto di torrente interessato in quanto, applicando la vigente normativa in tema di rilascio di 
Deflusso Minimo Vitale (DMV), l'impianto in esame sarebbe soggetto al rilascio degli stessi 
quantitativi rilasciati a monte dalla diga di Val Noana più il DMV determinato dall'interbacino 
compreso tra la diga e l'opera di presa in questione; nel progetto, invece, si prevede il rilascio di una 
portata costante pari a 1,5 volte il DMV invernale; si rende quindi necessaria un'analisi idrologica 
particolarmente approfondita, tenendo conto dei rilasci corretti, da effettuarsi qualora l'iter 
procedimentale possa proseguire; 

- il Servizio Foreste e fauna sottolinea la criticità del progetto in relazione alla prevedibile riduzione 
della popolazione ittica conseguente e proporzionale alla diminuzione della superficie di 
ruscellamento, prevedendo una presa di posizione da parte della locale Associazione pescatori; 

- il Servizio Bacini montani ricorda che il tratto in questione è privo di opere di difesa ed è quindi 
del tutto naturale; l'inserimento delle opere della derivazione e delle relative opere di difesa sarà 
pertanto particolarmente critico, andando ad alterare un contesto intatto. Il Servizio, inoltre, anticipa 
la necessità, in caso di prosecuzione dell'iter concessorio, di integrare ed approfondire nel progetto 
gli aspetti relativi al percorso plano-altimetrico della condotta forzata rispetto all'alveo del torrente, 
che in alcuni tratti si discosta molto dalla particella demaniale, ricordando che le opere di 
derivazione e la condotta forzata dovranno essere posizionate quantomeno al di fuori della fascia 
inderogabile di 4,00 m, definita a partire dal limite demaniale e/o dal ciglio superiore di sponda, 
l'edificio centrale dovrà essere posizionato al di fuori della fascia di 10,00 m definita a partire dal 
limite demaniale e/o dal ciglio superiore di sponda ed andranno infine studiati gli attraversamenti 
del corso d'acqua con la condotta forzata e gli scarichi in alveo; per gli attraversamenti in 
ancoraggio ai ponti esistenti la condotta dovrà essere contenuta nell'impalcato del ponte senza 
interferire in alcun modo con la sezione idraulica del deflusso. 

Non sono stati evidenziati eventuali usi diversi del corpo idrico incompatibili con quello richiesto, 
mentre il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha espresso il proprio parere negativo con 
riguardo al contesto paesaggistico, evidenziando che la Val Noana è molto stretta ed il torrente 
suggestivo; l'ambiente tipicamente torrentizio è caratterizzato da pareti rocciose, massi e continui 
salti che formano pozze di grandi qualità visive, quindi la diminuzione delle portate andrebbe 
certamente a depauperare le qualità visive del corso d'acqua. Infine, APPA ha espresso il proprio 
parere negativo in quanto “secondo le esigenze di funzionalità fluviale la derivazione non rispetta il 
criterio della funzionalità continua assoluta”. Quindi, per quanto attiene la valutazione degli 
interessi ambientali (esigenze paesaggistiche e di funzionalità fluviale), sussiste un prevalente 
interesse ambientale incompatibile con la derivazione richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, 
delle norme di attuazione del PTA.  

Poiché una delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) delle norme di 
attuazione del PTA non è stata ritenuta soddisfatta, con nota prot. n. 583986 di data 25 ottobre 2017 
lo SGRIE ha informato la società E.WA.C. s.r.l.s. di Trento che l'istanza in oggetto non poteva 
proseguire l'iter istruttorio, dando alla medesima società dieci giorni di tempo (ai sensi dell'art. 27 
bis della l.p. n. 23/1992) per esprimere le proprie osservazioni in proposito. 

Con nota di data 31 ottobre 2017, protocollo PAT n. 594816, E.WA.C. s.r.l.s. ha chiesto la 
trasmissione del verbale della conferenza di servizi relativo alla propria pratica ai sensi dell'articolo 
27 della l.p. n. 23/1992, chiedendo una proroga di 15 giorni del termine di presentazione delle 
proprie osservazioni. Con nota prot. n. 597843 del 2 novembre 2017, SGRIE ha trasmesso copia del 
verbale richiesto, specificando che il termine per la presentazione di osservazioni era sospeso dal 31 
ottobre 2017 fino alla data di ricezione della nota n. 597843. 
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Con nota di data 6 novembre 2017, protocollo PAT n. 602915, E.WA.C. s.r.l.s. ha presentato le 
proprie osservazioni al preavviso di rigetto, chiedendo la revisione del parere ostativo espresso dal 
Servizio Turismo e sport. In particolare, per quanto concerne tale parere ostativo, la società ha 
osservato quanto segue. 

Dalla consultazione del sito ufficiale dell'Associazione Italiana Canyoning (A.I.C.) effettuata sia al 
tempo delle progettazione che recentemente, non emerge che nel tratto interessato dalla derivazione 
venga effettuata attività di canyoning, così come non emerge nemmeno dalla consultazione del sito 
locale “canyoning in Val Noana”. Da quest'ultimo sito si rileva invece che la zona interessata da tale 
attività sportiva riguarda alcuni tratti a monte della diga di Val Noana ed in particolare il corso del 
rio Neva. In tale tratto tuttavia la portata d'acqua presente lungo i canyons risulta – come si rileva 
dalle immagini pubblicate sul sito – di molto inferiore ai 250 l/s; anche perché con portate superiori 
la pratica del canyoning diventerebbe molto selettiva ed adatta ai soli esperti e non ai principianti, ai 
ragazzi ed in genere alla molteplicità dei praticanti, ai quali si rivolge, per sua natura, la maggiore 
attenzione da parte del Servizio Turismo. Anche volendo pensare che in futuro si preveda di 
sviluppare tale attività sportiva nella zona del basso torrente Noana, lungo il percorso interessato 
dalla derivazione in questione vi potrebbe essere solamente un tratto ove potrebbe esserci 
dell'interesse a svolgere attività di canyoning e cioè il tratto a valle del ponte Gavion dove potrebbe 
essere possibile effettuare una discesa/calata. Un altro tratto dove potenzialmente si potrebbe 
effettuare attività di torrentismo riguarda un breve tratto di torrente nei pressi del ponte all'imbocco 
della galleria Valcaora – laddove, però, la presenza di troppa acqua potrebbe addirittura essere di 
impedimento piuttosto che di coadiuvo. Si rimarca comunque che per entrambi i tratti si tratta di 
ipotesi futuribili, allo stato dell'arte non pubblicizzati in alcun sito e per i quali, comunque, si ritiene 
sussista la possibilità di coesistenza delle diverse utilizzazioni.  

Contraddicendo il parere del Servizio Turismo e sport, inoltre, E.WA.C. s.r.l.s ha affermato che 
l'attività sportivo-acquatica e quella di produzione idroelettrica possono coesistere, poiché l'attività 
idroelettrica può essere sospesa nel periodo in cui si svolge quella sportiva, ossia nel periodo 
giugno-settembre, totalmente o parzialmente (durante il giorno per riprendere la notte). Lo stabilire 
la quantità d'acqua prelevabile e i periodi in cui è possibile prelevarla sono attività specifiche 
dell'iter di valutazione della domanda e tali funzioni non rientrano nella declaratoria del Servizio 
Turismo e sport, bensì in un più complesso insieme di valutazioni integrate di varie componenti di 
cui SGRIE è il titolato coordinatore. Appare quindi fuorviante la conclusione che il parere del 
Servizio Turismo e sport si configuri come motivo ostativo alla prosecuzione dell'iter di valutazione 
della domanda.  

Riguardo alle rimanenti criticità, E.WA.C. s.r.l.s. si è infine impegnata a risolvere gli aspetti critici 
relativi alla fauna ed al paesaggio, adottando i rilasci da definirsi in sede di istruttoria, nonché a 
rispettare i vincoli indicati dal Servizio Bacini montani e le esigenze di rilascio legate sia a fattori 
ambientali che agli usi diversi dell'acqua, quali quello a scopo sportivo-turistico. 

Con nota protocollo n. 614763 di data 9 novembre 2017, SGRIE ha trasmesso a Servizio Turismo e 
sport, APPA e Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio le osservazioni presentate dal proponente 
chiedendo le relative controdeduzioni. 

Mentre APPA ed il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, nel prendere atto che le 
argomentazioni addotte dal proponente non avevano affatto approfondito gli aspetti di competenza, 
hanno confermato con note prot. n. 197751 del 4 aprile 2018 e n. 681928 del 28 novembre 2017 il 
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proprio parere negativo, il Servizio Turismo e sport, con propria nota prot. n. 232130 di data 19 
aprile 2018, ha comunicato a SGRIE quanto segue: 

“A seguito di ulteriori informazioni acquisite presso le Guide alpine della Scuola di alpinismo San 
Martino di Castrozza e Primiero, si concorda con le osservazioni presentate dalla società 
proponente. Il corso d'acqua effettivamente utilizzato per le attività di canyoning è il rio Neva, 
affluente in sinistra orografica del lago di Noana, quindi a monte delle opere proposte, 
differentemente da quanto rilevato in corso di istruttoria praparatoria alla conferenza di servizi del 
24 maggio 2017. Si esprime quindi parere favorevole ai sensi del citato articolo 7, comma 1, lettera 
c) delle norme di attuazione del PTA, all'impianto idroelettrico proposto. Lo scrivente Servizio 
intende però sottolineare come qualsiasi derivazione d'acqua che riduca la portata naturale fluente 
nel torrente Noana determina un impatto negativo, in termini percettivi, sul turismo, considerato 
che il tema acqua costituisce uno dei punti fondamentali su cui si basa la politica di promozione 
territoriale turistica.” 

A fronte di tale comunicazione, SGRIE ha informato E.WA.C. s.r.l.s. (con nota prot. n. 487049 di 
data 27 agosto 2018) che, essendo venuto meno l'unico parere ostativo relativo alle verifiche di 
ammissibilità di cui all'articolo 7, comma 1, delle norme di attuazione del PTA, assumeva rilevanza 
la sussistenza di un prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione richiesta e 
determinato dai sopra richiamati pareri negativi di APPA e Servizio Urbanistica e tutela del 
paesaggio. Richiamando inoltre la necessità di svolgere un'analisi idrologica approfondita, tenuto 
conto dei corretti valori di rilascio previsti dalla normativa in materia di DMV, SGRIE ha indicato 
al proponente la necessità di disporre degli esiti di tale analisi prima delle successive fasi 
procedimentali e della presentazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali (SAVA) 
del progetto di sviluppo sostenibile delle comunità interessate che la Giunta provinciale avrebbe 
valutato ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'iter della domanda in questione (secondo quanto 
previsto dal punto 3.4 dell'allegato alla sopra richiamata d.G.P. n. 2379/2015 e dal combinato 
disposto dell'articolo 7, commi 2 e 3, delle norme di attuazione del PTA). 

A seguito della predetta nota prot. n. 487049/2018, nonché di uno specifico incontro presso SGRIE, 
E.WA.C. s.r.l.s. ha comunicato le modalità tecniche per l'effettuazione della richiesta campagna di 
misure; nella stessa nota la stessa E.WA.C. ha richiesto di predisporre fin da subito il progetto 
gestionale per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate per sottoporlo alla 
valutazione di SAVA, secondo quanto previsto dal punto 3.4 dell'allegato alla d.G.P. n. 2379/2015. 

Con nota prot. n. 619882 di data 19 ottobre 2018, lo SGRIE ha formulato alcune osservazioni e 
prescrizioni relative alle modalità di effettuazione della campagna di misure di portata del torrente 
Noana nella zona interessata dalla derivazione. 

In data 7 gennaio 2019 E.WA.C. s.r.l.s. ha presentato al SAVA il Progetto di sviluppo sostenibile 
delle comunità locali coinvolte a fronte dell'interesse ambientale rilevato nella conferenza dei servizi 
di data 24 maggio 2017 per l'istanza in oggetto.  

Con nota prot. n. 77300 di data 5 febbraio 2019 il SAVA ha comunicato a SGRIE la propria 
valutazione di tale Progetto, segnalando in particolare quanto segue: “Il Progetto prevede, in 
accordo con il Comune di Imer, di finanziare in parte la pista ciclabile del Primiero con il 30% del 
Margine Operativo Netto (MON) del reddito medio annuo derivante dalla produzione di energia 
elettrica dell'impianto. Si prende atto del Progetto … e lo stesso si ritiene idoneo rispetto agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile di cui al paragrafo 3.4 dell'Allegato B della d.G.P. n. 2379/2015, 
precisando che tale idoneità non pregiudica la definizione della successiva valutazione di impatto 
ambientale. In tal senso si evidenzia che il Progetto di sviluppo sostenibile in parola dovrà essere 
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allegato integralmente alla documentazione del progetto definitivo dell'impianto idroelettrico da 
sottoporre a procedura di valutazione d'impatto ambientale considerato che tra le misure o 
programmi di compensazione o miglioramento ambientale e paesaggistico previsti dal Progetto 
potranno essere ridefiniti e integrati nell'ambito della procedura medesima”.  

Considerato che: 

- l'istanza in oggetto soddisfa le condizioni preliminari di cui all'articolo 7, comma 1, delle norme di 
attuazione del PTA nonché le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera F) delle norme di 
attuazione del PGUAP; 

- a complemento delle valutazioni degli usi diversi dell'acqua di cui all'articolo 7, comma 1, lettera 
F) delle norme di attuazione del PGUAP, vengono considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle comunità locali interessate, in correlazione al Progetto presentato dal proponente per 
compensare e/o migliorare gli aspetti ambientali e paesaggistici prevalenti, Progetto che viene 
ritenuto idoneo rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate, nel 
rispetto di quanto puntualizzato nella citata nota prot. n. 77300/2019 del SAVA; 

- non sono state evidenziate esigenze di eventuali usi diversi dell'acqua o di eventuale interesse 
pubblico alla fruizione del corpo idrico per finalità incompatibili o significativamente condizionate 
dall'uso a scopo idroelettrico; 

pur restando ferme le criticità evidenziate in sede di conferenza di servizi e sopra ricordate, le quali 
andranno puntualmente analizzate e risolte nel corso dei successivi approfondimenti progettuali, si 
ritiene vi siano le condizioni perché la Giunta dichiari che i prevalenti interessi ambientali 
riscontrati possano essere resi compatibili con la derivazione proposta e che non vi siano prevalenti 
interessi pubblici alla fruizione del corpo idrico per finalità incompatibili o significativamente 
condizionate dall'uso a scopo idroelettrico. 

Ai sensi dell’articolo 7 del codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al personale 
incaricato dell’istruttoria di questa deliberazione non sussistono situazioni di conflitto di interesse. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

- udita la relazione; 

- visto l’art. 17, comma 5, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m.; 

- visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; 

- visto il Piano energetico-ambientale provinciale, approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 775 di data 3 maggio 2013; 
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- visti gli articoli 4, 7 e 18 delle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015; 

- visto l’art. 7 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con decreto 
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 ed entrato in vigore in data 8 giugno 2006; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2379 di data 18 dicembre 2015, concernente 
“Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche approvato con d.P.R. 15 febbraio 2006 e 
Piano di tutela delle acque adottato con deliberazione della Giunta provinciale 16 febbraio 2015, 
n. 233: definizioni, chiarimenti e modalità organizzative afferenti le procedure per il rilascio di 
concessioni di piccole derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico”; 

- visti gli atti ed i pareri richiamati in premessa; 

- ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, 

 

d e l i b e r a 

 

1. di riconoscere, per le ragioni esposte in premessa, che in relazione alla domanda della società 
E.WA.C. s.r.l.s – Energy & Water Consulting di Trento presentata in data 22 dicembre 2015 (in 
atti al prot. PAT con n. 660396 di data 23 dicembre 2015) volta ad ottenere la concessione a 
derivare acqua a scopo idroelettrico dal torrente Noana, nel Comune di Imer, per la portata 
massima di 600 l/s e media di 347 l/s e produrre, durante l’intero anno, la potenza media di 
311,67 kW su un salto di 88,77 m - pratica C/15550) non sussistono prevalenti interessi pubblici 
ad un diverso uso dell’acqua rispetto a quello idroelettrico; 

2. di valutare positivamente nel bilancio complessivo dell’interesse ambientale di cui all’articolo 7, 
commi 2 e 3, delle norme di attuazione del PTA, nonché ai fini della deroga prevista dall’articolo 
7, comma 1, lettera F), ii), delle norme di attuazione del PGUAP, per le ragioni riportate in 
premessa, il Progetto gestionale per lo sviluppo sostenibile presentato dal proponente (Progetto di 
sviluppo sostenibile consegnato in data 7 gennaio 2019 ed allegato alla nota prot. PAT n. 77300 
di data 5 febbraio 2019), autorizzando conseguentemente l’avvio del procedimento di valutazione 
dell’impatto ambientale, previa effettuazione e trasmissione degli esiti della campagna 
preliminare di misure di portata del torrente Noana richiesta secondo quanto riportato in 
premessa, anche in riferimento al Progetto gestionale limitatamente, per quest'ultimo, alle 
“eventuali misure o programmi di compensazione o miglioramento ambientale e paesaggistico”, 
secondo quanto previsto dal punto 3.4 dell'Allegato B alla d.G.P. n. 2379/2015; 

3. di disporre che le criticità evidenziate nei pareri espressi dai diversi Servizi provinciali e 
richiamate nelle premesse debbano essere adeguatamente affrontate e risolte nel corso delle 
successive fasi istruttorie del procedimento e dei relativi approfondimenti progettuali, pena la non 
accoglibilità dell'istanza in parola; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia, per gli adempimenti di competenza. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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