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Grono, 24 agosto 2021 
 
 

Riscatto delle reti di distribuzione SES sul territorio della frazione di Grono 
 
 
Con la fusione dei tre Comuni di Leggia, Verdabbio e Grono avvenuta il 1. gennaio 2017, il nuovo 
Comune di Grono si è trovato ad avere ben tre aziende elettriche sul proprio territorio. Malgrado la 
disdetta notificata tempestivamente alla Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), a causa del rifiuto 
di SES di cedere gli impianti di distribuzione elettrica al nuovo comune, il Municipio di Grono nel 
mese di luglio 2019 è stato costretto, suo malgrado, a rivolgersi al Tribunale Amministrativo per 
difendere gli interessi della popolazione e chiedere che SES venisse obbligata a cedere gli impianti, 
come peraltro previsto dai contratti di concessione. 
 
Il Municipio di Grono è felice di poter comunicare che, dopo oltre due anni di attesa, è finalmente 
giunta la sentenza positiva del Tribunale Amministrativo che conferma tutte le rivendicazioni 
avanzate dal Comune e obbliga la SES, fra le altre cose, a trasferirgli gli impianti di distribuzione 
con effetto 31 dicembre 2021. La decisione dei giudici è chiara e non lascia spazio a interpretazioni 
di sorta. Si auspica ora che SES collabori finalmente con il Comune di Grono per permettere il 
passaggio degli impianti entro i termini previsti. 
 
Si tratta di una sentenza importante, soprattutto per un piccolo Comune di valle che riacquista 
finalmente l’autonomia decisionale nell’ambito della distribuzione di energia elettrica. La decisione 
conferma nuovamente come le scelte del Comune di Grono in ambito energetico siano state ben 
ponderate e rivolte nella giusta direzione. 
 
Il Municipio di Grono, come già previsto nella Legge Comunale sull’azienda elettrica intercomunale 
“Media Mesolcina Energia” e la Legge sull’approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni 
(LAEl GR), intende cedere le infrastrutture oggetto del riscatto e le attività ad essa legate, 
esattamente come già avvenuto per la frazione di Leggia, a Media Mesolcina Energia (MME), ente 
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partecipato dal Comune stesso e che già si occupa della distribuzione nei Comuni di Soazza, Lostallo 
e nella frazione di Leggia. 
 
Anche Media Mesolcina Energia si rallegra della decisione dei giudici di Coira, che permette 
finalmente di fare un ulteriore passo verso l’integrazione in MME di tutto il territorio del Comune di 
Grono. Si evidenzia in questo ambito che la frazione di Verdabbio è tutt’ora servita dall’azienda 
elettrica comunale di Cama. Anche il Municipio di Cama ha però già mostrato interesse a unire la 
propria azienda elettrica a MME. Grazie agli ultimi sviluppi positivi riguardo la frazione di Grono ci 
sono le premesse per ridare slancio alle discussioni con Cama, ma anche con gli altri Comuni 
interessati a perseguire l’obbiettivo di MME di razionalizzare la distribuzione di energia elettrica, 
creando posti di lavoro in valle e offrendo agli utenti tariffe adeguate per un servizio alla popolazione 
che valorizza le risorse idriche dei Comuni. 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Samuele Censi, Sindaco di Grono 
079 441 22 20 
 
Nicola Giudicetti, Presidente Media Mesolcina Energia 
076 375 30 25 
 
www.mmenergia.ch 
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