
Energie rinnovabili 
per i cittadini 

della Comunità di Primiero



La nuova centrale di teleriscaldamento di Primiero



In Primiero la saggezza del passato e le conoscenze
tradizionali vengono impiegate per rispondere al
fabbisogno energetico della Comunità.

È quello che abbiamo cercato di fare per sviluppare le
nostre politiche sul “fabbisogno energetico sostenibile”
come si vede negli esempi seguenti: trasporti con
energia alternativa.



Progetto Oil Free Zone

Il progetto Oil Free Zone, sintetizzato nella slide
successiva, è una filosofia comportamentale orientata
alla valorizzazione delle risorse energetiche del
territorio dentro il marchio Green Way Primiero che
proprio nel concetto di strada si attua per step.





Lo strumento che usiamo per intraprendere questo
sviluppo sostenibile è la nostra Società Consorziale
ACSM SpA.

Le risorse principali utilizzate sono le stesse che
usavano i nostri antenati, cioè acqua e legno;
recentemente sono stati inclusi anche il recupero di
biomassa e il riciclaggio dei rifiuti.
Principali dati di ACSM nel 2011:
• Fatturato: circa € 60.000.000
• Utile: circa € 10.000.000
• Valore di mercato: circa € 130.000.000
• Dipendenti: 95 persone



Noi usiamo l’acqua per produrre energia idroelettrica,
idrogeno (in futuro) e cascami di legno nei nostri
boschi per rifornire gli impianti di teleriscaldamento.

Le deiezioni degli animali delle nostre stalle e il
riciclaggio dei rifiuti umani sono usate per produrre
bio-gas e bio-metano per alimentare i nostri mezzi di
trasporto pubblici e agricoli, nonché integrare il nostro
sistema di teleriscaldamento per fornire Energie
rinnovabili ai cittadini di Primiero.





La produzione di energia pulita e rinnovabile ha un impatto molto
positivo sulla popolazione locale e l’ambiente come si può vedere
nei seguenti numeri:
• Comune di Transacqua (azionista con il 13.07% e fondatore dal 1902) –

proventi annui da dividendi circa € 200.000;

• Energia idroelettrica – 7 impianti, 460 GWh/annui di cui 59 GWh/annui (13%)
consumati localmente (380.000 t di CO2 non rilasciate in atmosfera e 100.000
t di petrolio risparmiato);

• Certificazione ambientale EMAS;

• Energia termina (teleriscaldamento) – 35 MWh/anno;

• Bio-gas – 1500 m3/giorno (previsto);

• Bio-metano – 600 Kg/giorno (previsto);

• Idrogeno da energia idroelettrica – fino a 15t/anno;

• Rifiuti di origine animale – 22.000 t/anno (dedicati alla produzione di bio-gas);

• Compostaggio dei rifiuti – 1.200 t/anno (dedicati alla produzione di bio-gas);

• Riciclaggio – 76.3% del totale per circa 6.000 t/anno.



Risorse idriche
Derivano naturalmente dal nostro territorio sotto forma di fiumi, 
ruscelli e laghi che sono alimentati dal disgelo e dalla pioggia.

Le fonti d’acqua e gli acquedotti sul territorio di Transacqua sono 
di proprietà del Comune. La pulizia e il monitoraggio del sistema 
acquedotto sono affidate ad ACSM e comprendono:

• 21 acquedotti

• 64 punti raccolta

• 36 serbatoi di stoccaggio

• 26 stazioni di controllo remoto

• 23 impianti di trattamento

• 274 campioni di controllo prelevati annualmente



Selvicoltura e forestazione sostenibile

Le leggi comunali permettono l’abbattimento di 60.000 m3/annui
di legno che vengono utilizzati da artigiani locali. Gli scarti invece
vengono trasformati in cippato utilizzato nel sistema locale di
teleriscaldamento.

29.321 ettari (59.5%) del territorio di Primiero sono coperti da
boschi dei quali il 32.3% è protetto da parco naturale (il Parco
Naturale Paneveggio-Pale di San Martino che si estende su una
superficie di 197 km2).

Il settore impiega oltre 200 persone (75 pubbliche, 130 private) in
30 piccole imprese di cui 4 segherie. Il fatturato industriale è di
€17.500.000/annui ed i prodotti sono certificati PEFC.

Gli alberi principali usati a fini commerciali sono principalmente
l’abete rosso, l’abete bianco, il larice ma anche faggio, frassino,
betulla ed acero.





La valorizzazione e il coinvolgimento delle imprese
private, in particolare di quelle con propensione
all’innovazione energetica, ha comportato il sostegno e
l’attivazione nel nostro territorio di E.S.Co. Primiero.

E.S.Co., Energy Service Company è quell’insieme di
risorse, know how e “voglia di esserci”
dell’imprenditoria privata con il pubblico.

E.S.Co. infatti è una società privata compartecipata dal
pubblico, in particolare da ACSM.




