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Aggiornamento sulle centrali
idroelettriche comunali

di Francesco Framba  - Assessore alle Attività Economiche, Bilancio e Turismo

C  on il presente scritto, ho il dovere e nel contempo anche il piacere di 
portare alla conoscenza di tutti l’attuale situazione idroelettrica del no-

stro vasto territorio, ma soprattutto voglio rendere tutti direttamente parteci-
pi  delle interessanti nuove prospettive che si aprono per il nostro Comune, 
di riuscire finalmente ad intraprendere e concretizzare a breve lo sfruttamen-
to diretto di una rilevante quota di questa nobile, preziosa e strategica fonte 
pulita e rinnovabile di energia, che contribuirà intanto alla riduzione delle  
emissioni di CO2  in atmosfera, e che permetterà alla nostra collettività di 
avere e disposizione maggiori risorse per  il futuro da investire per i propri 
bisogni sociali e per il mantenimento e la salvaguardia del nostro esteso e 
inestimabile patrimonio ambientale  e territoriale.
 
Cenni storici.  Come noi tutti più o meno sappiamo, le varie società succe-
dutesi nella titolarità degli impianti idroelettrici nel corso del secolo scorso, 
(dal 2008 Enel/Hydrodolomiti Energia),  hanno mediamente potuto produrre 
nel nostro territorio di Peio negli ultimi 80 anni,  circa 200  milioni di Kwh 
idroelettrici annui per un valore commerciale attuale di circa 16 milioni di 
€uro all’anno, con insignificanti e minime ricadute a favore del nostro territo-
rio che ne ha invece subito l’intero sacrificio ambientale e territoriale, (i due 
bacini di circa 15 milioni di metri/cubi cadauno, tutte le opere di presa sui 
vari torrenti, le gallerie dal Careser a Malga Mare, da Malga Mare al Gaggio e 
da Pian Palù al Gaggio, le linee aeree di trasporto ad alta tensione, la silicosi 
che ha decimato gli operai che hanno anche minimamente lavorato nella 
galleria di “Socina”, l’utilizzo massiccio nel tempo di materiali contenenti 
amianto le cui bonifiche sono state ultimate a Malga Mare solo negli ultimi 
anni), pur avendo indirettamente beneficiato una parte della popolazione di 
alcune economie ed opportunità minori collegate all’indotto generato dalla 
realizzazione di queste imponenti opere, (sino all’entrata in funzione della 
diga e dell’impianto di Pian Palù avvenuta negli anni “50 la produzione idro-
elettrica era minore e fornita solo dagli impianti di Malga Mare e di Pont2).  
Da ricordare che per il paese di Cogolo era stato realizzato già nel 1902 e 
quindi più di cento anni fa, uno dei primi impianti idroelettrici del Trentino,  
con presa sul Noce della Val del Monte in località “Canedi”, con canale 
aperto sino al Dosso di Cavia dal quale partiva la condotta forzata sino 
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alla località “Centralina”  di Planet, con una potenza nominale di 16 Kw e 
che poteva produrre circa 130.000 Kwh  annui da utilizzare solo in ambito 
locale ed inizialmente solo per l’illuminazione pubblica, perché allora non 
c’era nessun tipo di collegamento in rete e nessuna casa aveva l’impianto 
elettrico.  Tale impianto è stato smantellato all’entrata in funzione della cen-
trale di Pont 2, ma ritengo che dobbiamo attivarci affinché tale importante 
realtà storica possa essere ripristinata e riattivata con il permesso del Parco, 
ricostruendo tale piccolo impianto idroelettrico anche a scopo didattico e 
dimostrativo, a sostegno del crescente turismo energetico/ambientale già 
favorevolmente sperimentato nei vicini territori austriaci e germanici, molto 
più sensibili ai problemi ambientali di noi. (L’acqua di questo piccolo im-
pianto potrebbe servire in inverno anche l’innevamento della pista di fondo 
e della sciovia Biancaneve).

Unità di misura.
Per capire i dati  che seguono, ecco le unità di misura di cui parliamo:
- un litro di acqua al secondo che cade per  100  metri di dislivello produce 

in un’ora 1000 Watt/ora (Wh) di energia elettrica nominale, pari a 1 Kilo-
watt/ora, (Kwh), misura che viene usata i conteggi dei consumi delle uten-
ze domestiche;

- un Megawatt/ora (Mwh) corrisponde a 1.000 Kwh;
- un Gigawatt, (Gwh), corrisponde a 1.000.000 Kwh;
- la potenza nominale di un impianto idroelettrico si misura in Kilowatt, (Kw), 

o in Megawatt, (Mw); ogni Kw di potenza nominale equivale a 8760  Kwh 
annui teorici prodotti, che ipotizzando un rendimento netto dell’80% per 
tutti i nostri tipi di impianti, equivale a 7.008 Kwh annui netti utilizzabili o 
vendibili.

Leggi e normative generali in campo idroelettrico. La Normativa e le Leg-
gi di riferimento sono state radicalmente modificate per noi in Trentino negli 
ultimi anni:  mentre per i piccoli impianti le concessioni sono rilasciate dalla 
Provincia sin dal 1977, (D.to Prov.le 235/77 e poi Legge 38/80), la titolarità 
delle grandi risorse idroelettriche è stata invece dello Stato sino al 2001, 
quando dopo una dura e lunga controversia con Roma, la nostra Provincia 
è riuscita positivamente a conquistare la prerogativa territoriale della gestio-
ne di questa importante risorsa naturale, a seguito del D.to Legisl. 79/99 e 
delle cosiddetta “misura 118”, in applicazione dello Statuto di Autonomia.  
Conseguentemente oggi, la gestione della acque pubbliche e delle conces-
sioni idroelettriche, sono regolate a livello centrale dal Testo Unico sull’Ener-
gia, (Regio Decreto N. 1775 del 11 dicembre1933), ed a livello locale dal 
PGUAP Provinciale, (Piano Generale Utilizzazione Acque Pubbliche,- D.P.R. 
15 febbraio 2006 -), e Norme di Attuazione collegate.  La lettura congiunta 
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e l’applicazione coordinata delle norme nazionali e provinciali,  prevede per 
il Trentino sostanzialmente un regime di libera concorrenza per le  “piccole” 
derivazioni idroelettriche sino a 3 Mw, (Megawatt), di potenza nominale, nel 
senso che spettano al primo che ne fa richiesta, (a meno che altri richiedenti 
non presentino entro 30 giorni un improbabile  progetto che sia tecnicamen-
te migliore del primo richiedente), senza nessuna prerogativa o prelazione a 
favore dei comuni territorialmente competenti, mentre le concessioni supe-
riori ai 3 Mw, dette “Grandi Derivazioni”, devono necessariamente essere  
assegnate mediante Gare Pubbliche, nelle quali il Comune e le altre piccole 
realtà locali non hanno la benché minima possibilità di aggiudicazione. 
 
Percorso e cronologia delle domande presentate sul Noce
da Cogolo a Cusiano.
Nel 1979 ENEL proponeva di utilizzare le acque in uscita dalla centrale di 
Cogolo e quelle provenienti dalla Vermigliana e del Rabbies, con la realiz-
zazione di una grande e unica centrale a Malè. Tale ambizioso e redditizio 
progetto veniva subito abbandonato per il suo rilevante impatto ambientale 
e per le negative osservazioni pervenute da tutte le Amministrazioni locali, 
ed ENEL proponeva  allora una variante in riduzione con l’abbandono del 
Rabbies e con la centrale spostata a Dimaro e tutte le opere interrate ed in 
gallerie, con una potenza di 55 Mw, portando la Vermigliana ed il S. Leonar-
do da Stavel a Cogolo, da  cui partiva una condotta in galleria lunga 12,4 km 
e con diametro di metri 2,65 sino a Dimaro, con la captazione nel percorso 
anche dei torrenti Corda, Valletta, Spona e Pontaetta; tale grande impian-
to avrebbe potuto produrre 212  milioni di Kwh annui, ma anche questo 
progetto fu essenzialmente bocciato dai Comuni ed abbandonato nei primi 
anni “90. In applicazione della normativa sopra citata e dopo la bocciatu-
ra dei due grandi progetti Enel, il Comune di Peio ha potuto presentare al 
Servizio SUAP, (Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche), della Pat in data 05 
luglio 2004 la prima domanda di concessione idroelettrica per  una potenza 
nominale di  1.221 Kw, (Kilowatt), con prelievo dell’acqua appena prima del 
Mulino a quota 1.115 slm, con una condotta forzata da cm 160,  una portata 
di  5,6   M/s, con centrale e rilascio nel fiume in località Castra a metri   980  
slm.   

E’ in  questo contesto che l’attuale Amministrazione sta da sei anni cercando 
in tutti i modi, con tutte le energie e con tutti gli sforzi possibili,  di massimiz-
zare e concretizzare tale risorsa. Questo percorso delicato ed insidioso, mi 
ha visto direttamente coinvolto ed impegnato in prima linea, con il pieno ed 
incondizionato sostegno di tutti i Consiglieri, e l’indispensabile e risolutivo 
intervento del nostro Sindaco, che con le sue grandi capacità relazionali 
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ha  rimosso per  due volte ostacoli di natura amministrativa e procedurale 
che hanno  seriamente rischiato di  vanificare totalmente in due drammatici 
momenti le nostre  ambiziose mire idroelettriche, (la prima delle due è stato 
il blocco della prima domanda di Castra nel 2007, perché doveva essere co-
stituito in seno alla Pat un nuovo tavolo di studio “interdisciplinare” e tecnico 
che verificasse la possibilità di uno sfruttamento civile dell’acqua partendo 
con una condotta dalle  nostre dighe e sino alla città di Trento e oltre verso 
Verona!).
Il nostro grande obbiettivo che devo dire stiamo faticosamente ma ampia-
mente centrando, è stato quello di sfruttare tutte le potenzialità della nostra 
risorsa idroelettrica disponibile ma nel rispetto di tutte le  normative  vigenti, 
senza superare mai singolarmente i 3 Mw  per  impianto,  cosa che ci fareb-
be perdere tutto.
Non sto ora a indicare tutte le fasi del complesso ed insidioso percorso con 
le sue varie e infinite fasi istruttorie perché il presente scritto diventerebbe 
un tomo, ma ne indico a seguire solo le principali ed importanti:

- nell’iter dell’istruttoria iniziale dell’impianto di Castra da parte dei compe-
tenti Servizi provinciali nel 2007 e 2008, è emersa la grave problematica 
della sofferenza microbiologica del tratto del Noce da Cogolo Pont e sino 
alla confluenza della Vermigliana che è stata presumibilmente attribuita 
al fenomeno studiato  e conosciuto come “stress” da “Hydropeaking”  e 
causato dalle frequenti “piene” subite dall’alveo e conseguenti agli sbalzi 
di portata nei rilasci da parte di Enel-Hde allo scarico di Cogolo Pont, 
che possono passare in pochi minuti da 0 e sino a  11,5  m/3 al secondo, 
anche ripetutamente nell’arco di poche ore, in riferimento alle richieste di 
consumo e del fabbisogno della rete di distribuzione;

- per risolvere tale problematica sull’intero tratto del torrente Noce si è giun-
ti, congiuntamente con i Servizi Pat preposti  ed il nostro Comune,  all’au-
mento del prelievo massimo da 5.600 l/s e sino a 8.600 l/s,  e con l’au-
mento di potenza da  1.221 Kw  a 2.289 Kw dell’impianto di Castra,  ed 
all’integrazione del sistema complessivo con la realizzazione di un secon-
do impianto idroelettrico separato ed aggiuntivo a monte del primo, con 
prelievo allo scarico di Enel/Hde di Cogolo Pont e rilascio in corrispon-
denza della presa dell’impianto di Castra a quota 1.108 mslm, con una 
portata massima di 8000 l/s, un dislivello di circa mt 82 ed una potenza 
di Kw 1.417, permettendoci  finanziariamente l’inizio dei lavori di questo 
secondo impianto entro tre anni dall’entrata in funzione del primo impianto 
di Castra;

- nel maggio 2010 con Determinazione del Dirigente SUAP n. 64,  abbiamo 
ottenuto il rilascio della concessione di “Maso Castra”  dalla Pat con una 



5

potenza nominale di Kw 2.303,  di 1.082 Kw superiore alla domanda ini-
zialmente presentata;

- da un’attenta analisi che abbiamo condotto sulle portate del torrente Noce 
e dall’attività dei rilasci della centrale Enel di Cogolo Pont, è emerso che 
la potenzialità produttiva dell’impianto di Castra poteva essere notevol-
mente superiore ai kw 2.303  concessi, e che quindi in corso d’anno al 
raggiungimento della produzione massima concessa, l’impianto dovrebbe 
essere fermato con la evidente perdita idroelettrica da fonti rinnovabili, 
ed il conseguente persistere sino a fine anno dell’irrisolto problema dell’ 
Hydropeaking;

- per il Comune di Peio non sarebbe stato possibile richiedere per  l’im-
pianto di Castra una integrazione di potenza risultate complessivamente 
superiore al limite dei Kw 3.000 previsto per le piccole derivazioni dall’Art. 
6 del Testo Unico dell’Energia Elettrica, (Regio Decreto n. 1775/33), oltre il 
quale la concessione di Castra sarebbe diventata una “grande derivazio-
ne” e da assegnare solo tramite asta pubblica di assegnazione, e quindi 
irrimediabilmente persa per  il nostro Comune;

- per risolvere il problema dell’ “Hydropeaking”, per ottimizzare la produzio-
ne idroelettrica e migliorare l’economicità dell’impianto di Castra, è stato 
allora concordato tra il Comune di Peio ed i progettisti dell’impianto, di 
realizzare un ulteriore secondo impianto in parallelo da parte di un terzo 
soggetto, con il co-uso delle  opere di presa e della condotta ai sensi 
dell’Art. 47 del R.D. 1775/33, con l’accrescimento gratuito della potenza di 
Kw 701 a favore del Comune di Peio, e con una serie di impegni unilaterali 
procedurali e finanziari sempre a favore e vantaggio del Comune di Peio, 
che con un impegno finanziario limitato avrebbe beneficiato di un impianto 
da 3 Mw;

- tale secondo impianto in parallelo ed in co-uso parziale delle opere, (con 
una potenza richiesta di Kw 2.632 di cui 701 a favore del nostro Comune), 
non è stato condiviso ed avvallato dai Servizi Pat, come da autorevole 
parere del Prof. Roccella di Milano che ritiene elusivi del limite dei 3 Mw 
la realizzazione di due impianti in parallelo la cui potenza sommata superi 
tale limite normativo, configurandosi una sorta di  “raggiro della norma”;

- la domanda dell’impianto in co-uso di Castra è stata allora modificata dai 
richiedenti riducendo la potenza richiesta a Kw 686 affinché la somma dei 
due impianti in parallelo di Castra non superino complessivamente  i 3 
Mw, - con riserva di ulteriori azioni contro tale diniego -;

- nel mese di febbraio 2010, venuti a conoscenza che terze parti si stava-
no attivando per presentare una domanda di concessione per  il tratto 
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da Castra a Cusiano e nell’impossibilità di presentare con urgenza tale 
domanda come Comuni di Peio e Ossana per gli adempimenti ed i tempi 
lunghi propri come Enti Pubblici, in data 23 Febbraio 2010 tale domanda 
veniva immediatamente e tempestivamente presentata da privati per  una 
potenza di Kw 1.270 ed un dislivello di circa mt. 33, ma con l’impegno 
unilaterale degli stessi di riconoscere in corso di realizzazione ai Comuni 
di Peio ed Ossana l’80%, (l’ottanta per cento),  della proprietà finale di tale 
impianto;

- analizzando con attenzione i rilasci dell’impianto Enel/Hde di Cogolo, ci 
siamo accorti che anche la potenzialità dell’impianto superiore da Cogolo 
Pont al Mulino di Comasine,  è superiore a quanto inizialmente richiesto,  
ed in data 11.06.2010  abbiamo presentato una domanda di aumento di 
potenza di Kw 1.568 da sommare ai Kw 1.417 originariamente richiesti,  
per  un totale di Kw 2.985, che rimangono sotto la soglia dei 3 Mw;

- i Servizi Pat  preposti alle valutazioni ed all’iter autorizzativo e concessorio, 
alla luce di una attenta valutazione integrata e  d’insieme di  tutte le 6 di-
verse domande presentate nel tempo e disarticolate come sopra indicate 
ed interessanti l’intero tratto del torrente Noce da Cogolo Pont a Cusiano, 
hanno verificato ed  evidenziato diverse serie ed oggettive criticità proget-
tuali ed ambientali, (in primis la permanenza del problema dell’Hydrope-
aking  sull’impianto di Castra e l’antieconomicità  e l’inopportunità anche 
ambientale di andare a realizzare 4 impianti per una potenza complessiva 
attuale di circa 7,3 Mw,  su un tratto di fiume con un dislivello complessivo 
di circa mt 240 che se ottimizzato potrebbe esprimere una producibilità 
idroelettrica appena inferiore a 9 Mw con la realizzazione lineare e razio-
nale di tre impianti  similari da quasi 3 Mw ognuno);

- viste le problematiche complessive e le motivate resistenze sollevate dai 
vari Servizi Pat che ci hanno ritardato le autorizzazioni per iniziare i lavori 
della centrale di Castra, in data 21 dicembre 2011 abbiamo sottoscritto 
con il Comune di Ossana e con la parte privata, un importante e delicato 
protocollo risolutivo di intesa, che prevede la modifica della centrale di 
Castra con spostamento a monte ed a favore del terzo impianto, in modo 
da  avere sul tratto del fiume Noce da Pont a Cusiano tre impianti in linea 
ed equilibrati con quasi 3 Mw di potenza ognuno,  e la cui proprietà sarà 
per  i primi due interamente del nostro Comune ed il terzo di Cusiano, per 
1/3 ancora nostro,  per 1/3 del Comune di Ossana, e per  1/3 della parte 
privata;

- con la recente Delibera N. 220  del   17 febbraio 2012, la Giunta Provinciale 
ha dato il semaforo verde allo sfruttamento idroelettrico del terzo impianto 
di Cusiano dichiarando che anche su tale tratto non  sussistono interessi  
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superiori ed alternativi di utilizzo,  rendendo pienamente e definitivamente 
vincolante per tutte le parti il protocollo di intesa sopra citato.

Il percorso sommariamente sopra esposto ci apre ora la possibilità di rea-
lizzare tre impianti equilibrati e funzionali, per una producibilità complessiva 
nominale di circa 78.000.000 di Kwh, e vendibile di circa 63.000.000,00 = di 
Kwh, dei quali circa 49.000.000,00 = a favore del nostro Comune. Questo 
risultato è da ritenere straordinario,  perché siamo partiti  come Comune con 
una domanda iniziale di 1.221 Kw di potenza ed abbiamo ora la concreta 
possibilità di arrivare alla fine del percorso con una potenza complessiva per 
il nostro Comune, di quasi 7.000 Kw, che è quasi 6  volte tanto,  passando 
da una producibilità netta iniziale di  8.500.000,00 = Kwh, ad una finale di  
49.000.000,00 = di Kwh.  Ricordo che le potenze nominali delle altre iniziati-
ve idroelettriche dei comuni della Val di Sole, sono invece state invece tutte 
ridotte e ridimensionate, (Vermigliana Spa sulla Vermigliana,  Pellizzano sul 
rio “Foss”  di Fazzon,  Dimaro sul “Meledrio”, Rabbi sul  Rabbies ove stanno 
partendo ora tre piccoli impianti in serie, dopo più di 11 anni dalla prima 
domanda).  Dell’impianto della Vermigliana Spa che è entrata positivamente 
in funzione nel 2009 con una potenza nominale di 1.133 Kw e sta producen-
do ottimi risultati energetici ed economici, ne possediamo come Comune il 
15%, (Comuni di Vermiglio e Ossana 25% ognuno, Peio e Pellizzano 15% 
ognuno, ed il rimanente 20% al partner privato Trentino Energia Spa). 
  
La nostra strada per raggiungere l’obbiettivo è tutt’altro che facile e conclu-
sa, e dobbiamo persistere nell’impegno senza abbassare la guardia perché 
finchè non girano le turbine non si produce nulla, anche se con il protocollo 
appena firmato che ha risolto tutti i problemi sollevati dalla Pat e dopo l’ulti-
ma Delibera Pat n. 220 del 17 febbraio,  possiamo esprimere un cauto otti-
mismo di poter iniziare nel corso dell’anno la costruzione del primo impianto 
di Castra, mentre il secondo impianto del Mulino, partirà dopo l’entrata in 
funzione del primo. Certo nutriamo un grande rammarico per il ritardo nella 
concretizzazione dei nostri impianti,  in particolare per la centrale di Castra 
che avrebbe già potuto essere in fase  di ultimazione se non fossero soprav-
venuti i contrattempi sopra indicati, ma dobbiamo convenire che la soluzio-
ne integrata modificativa ispirata alle indicazioni dei vari Servizi Pat,  risulta 
la più logica e redditizia per  sempre.

Ricordo che realizzare  oggi questi impianti è finanziariamente molto impe-
gnativo per  il nostro Comune, (previsto un investimento complessivo dai 
20 ai 25 milioni), ma questi impianti che possono sfruttare lo stoccaggio e 
la regimentazione delle due dighe Enel/Hde del Careser e di Pian Palù, an-
che eventualmente senza i rilevanti incentivi ambientali rappresentati oggi 



8

dai  “Certificati Verdi”, hanno  comunque un  ritorno economico. La bozza 
del Decreto Ministeriale che regolerà il sistema degli incentivi a partire dal 
2013 che è apparso informalmente alla fine di aprile, risulta più positivo del 
previsto per la produzione idroelettrica, prevedendo per le centrali come le 
nostre con  una potenza compresa tra i 1.000 Kw di potenza ed i 20.000 Kw 
in sostituzione degli attuali certificati verdi vendibili sul mercato in aggiunta 
ai ricavi industriali per  15 anni, una nuova tariffa omnicomprensiva certa e 
fissa di €uro 139,00 a Mwh per la durata di 25 anni. 

Le concessioni di queste nostre piccole “centrali”, hanno una durata tren-
tennale, trascorsi i quali in teoria ritornano alla Pat concedente che deve 
indennizzare il concessionario del valore residuo degli impianti non in alveo, 
i quali invece passano automaticamente e gratuitamente al concedente; va 
detto però che sino ad oggi, le piccole concessioni sono sempre state rin-
novate alla loro scadenza a favore del concessionario, in particolare se sono 
comunali. 

Per queste concessioni va pagato un canone annuo fisso alla Pat, più una 
quota variabile di canoni e sovracanoni alla Pat ed al BIM in base produzione 
effettiva, parte dei quali ritornano al nostro Comune in quanto “rivierasco”.

E’ nostra forte volontà di realizzare l’impianto di Castra direttamente come 
Comune, anche se il prospettato e temuto  “Patto di Stabilità” e le nuove 
e rigide limitazioni sull’indebitamento ed all’assunzione di nuovi mutui, po-
trebbero costringerci ad utilizzare una società comunale al 100% “in Hou-
se”, o ricorrere ad altri strumenti di finanziamento quali il “leasing” o in ulti-
ma ipotesi il “Project Financing”.

Le preziose risorse finanziarie che l’attività idroelettrica potrà fornire ai bilan-
ci comunali,  non dovranno a mio avviso poi essere distribuite in assistenzia-
lismo a pioggia che annichilisce gli stimoli e gli spiriti, ma  dovranno essere 
impiegate in investimenti destinati alla crescita culturale ed economica della 
collettività, ed alla conservazione del territorio e dell’ambiente.
Appena la nuova versione definitiva del progetto dei tre impianti sarà dispo-
nibile, sarà organizzato dall’Amministazione Comunale un pubblico incontro 
per esporre i tre progetti completi con tutti i particolari tecnici ed i risvolti 
amministrativi.
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Aggiornamento sulla situazione
della Pejo Funivie S.p.A.

di Francesco Framba  - Assessore alle Attività Economiche, Bilancio e Turismo

N  egli scorsi mesi invernali di gennaio e febbraio,  la nostra società im-
piantistica Pejo Funivie Spa è sta oggetto di un ostile, indebito e mal-

destro tentativo di accaparramento del comando da parte degli Organi Fal-
limentari della società Aeroterminal Venezia Spa in Liquidazione, (ATV), nella 
persona del Curatore Fallimentare Dott. Prof. Mandrioli Luca,  per mezzo 
della controllata Valli di Sole Pejo e Rabbi Spa pure in Liquidazione, (VALLI),  
che a sua volta controlla la Funivie Folgarida Marilleva Spa in Concordato 
Concorsuale, (FFM), socia della Pejo Funivie con solo il 14,66% del capitale 
versato.

Dopo gli ultimi tre anni di positivo ed efficiente mandato del Consiglio di 
Amministrazione in rinnovo nell’assemblea dei soci del 20 gennaio 2012, 
che con la Presidenza Dell’Eva e con la Vicepresidenza Dalpez ha realizzato 
quasi miracolosamente, dopo 25 anni di vana  attesa, il nuovo ed innovativo 
grande impianto di  Pejo 3000 con il sostegno di Trentino Sviluppo e sono 
stati inoltre programmati altri importanti ed indispensabili investimenti per il 
completamento della nostra stazione sciistica che sono ora da realizzare, 
(la  nuova seggiovia biposto Saroden,  l’allargamento della pista Doss dei 
Gembri,  l’innevamento di tutte le piste, ecc.), sarebbe stato in ogni caso 
inopportuno e stupido cambiare e “defenestrare” tale proficua direzione del-
la società, visti i sorprendenti risultati ottenuti e gli investimenti realizzati nei 
soli tre anni dell’ultimo mandato, tantomeno se a favore di persone scono-
sciute imposte e nominate da un socio che  possiede oggi solo il 14,66% 
del capitale versato e che è  in Concordato Concorsuale, (FFM), a sua volta 
controllato da un società in Liquidazione, (Valli),  che è alla fine posseduta in 
maggioranza da una società in Liquidazione e Fallimento, (ATV)!

Credo che la maggior parte della popolazione non abbia colto la gravità di 
tale minaccia per la nostra economia locale e per il nostro sviluppo futuro, 
perché degli sconosciuti seppure illustri, rappresentano centri di interesse 

Tentativo di assalto ostile alla Governance dalla PEJO FUNIVIE Spa
e conseguenti  valutazioni sulla grave situazione

della Funivie Folgarida Marilleva Spa in Concordato
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che sono diversi e per certi versi opposti ai nostri di Valle, e mai avrebbero 
potuto avere a cuore il nostro futuro economico e sociale quanto il nostro 
Sindaco insieme agli altri nostri rappresentanti locali. L’attività funiviaria di 
Peio, tra dipendenti diretti, maestri di sci, rifugi, noleggi ed altre attività di-
rettamente collegate, occupa circa 90  dipendenti stagionali e rappresenta 
oggi la maggior fonte di occupazione della valletta insieme a Idropejo,  e 
non poteva e non può essere lasciata al proprio destino forestiero in colle-
gamento con la voragine del Fallimento dell’Aeroteminal di Venzia e delle 
“scatole cinesi” rovesciate, che sta pesantemente condizionando l’intera 
economia di tutta la Valle di Sole, e sta portando a fondo con i suoi paurosi 
debiti  le collegate Funivie Folgarida Marilleva, che sono state dimostrate 
co-responsabili della “mala gestione” e del conseguente Fallimento di ATV.

Fortunatamente la tenacia e l’impegno del nostro Comune come socio in-
sieme ed in piena collaborazione e sintonia con l’altro importante socio ter-
ritoriale e provinciale Trentino Sviluppo, (con la solita determinante attività di 
mediazione del nostro Sindaco nei rapporti con i vertici della Provincia),  ci 
ha permesso di non soccombere a tale umiliante affronto e non ci siamo fatti 
travolgere dagli eventi collegati al disastroso “Crac”  della Aeroterminal e 
della collegata Folgarida Funivie, ma siamo riusciti a mantenere il comando 
delle nostre Funivie saldamente nelle nostre mani locali, con la votazione in 
aperto ed inevitabile serio scontro con FFM  nell’assemblea dei soci tenu-
tasi alla sala del Parco il giorno  02 marzo, nella quale unitamente a Tren-
tino Sviluppo, (insieme al quale abbiamo il 46,48% delle azioni con diritto 

Foto Alberto Penasa



di voto rispetto al 41,27% della FFM), ed alla totalità degli operatori locali, 
(escluso la nota stonata di  un solo imprenditore di Cogolo che avrà avuto le 
sue motivazioni di contrarietà agli interessi locali e che ha espresso l’unico 
voto contrario insieme ed a favore di FFM), abbiamo dapprima deliberato 
la riduzione dei membri del Consiglio di Amministrazione da 7 a 5 membri, 
e poi legittimamente nominato tre dei nostri locali amministratori, (Dell’Eva 
Marco come Presidente, Dalpez Angelo come Vice Presidente, e Monari 
Enzo come Consigliere),  e due Consiglieri in fiducia di Trentino Sviluppo, 
(Fauri Pierluigi e Berteotti Germano).

Questa decisa azione a salvaguardia e difesa delle nostre irrinunciabili e 
legittime prerogative societarie territoriali ed economiche, ci permette di 
guardare con una discreta serenità al nostro futuro nel breve/medio termine, 
con la concreta prospettiva di riuscire a realizzare ed ultimare nei prossimi 
due anni con l’indispensabile supporto provinciale tutti gli ulteriori investi-
menti già programmati dagli amministratori uscenti ed indispensabili per 
raggiungere l’equilibrio della nostra stazione sciistica, che resterà sempre 
una piccola stazione per  famiglie e non per gli sciatori esperti, ma dignito-
sa.  Come Comune abbiamo investito in questi anni parecchie energie nello 
sviluppo dei nostri impianti e possediamo il 37,06% delle azioni ordinarie 
versate delle Pejo Funivie, pari ad un totale di € 2.799.130,00=, (dei quali 
€ 1.999.130,00= di azioni ordinarie ed € 800.000,00= di azioni privilegiate, 
che hanno la priorità nella divisione degli utili ma che non hanno il diritto di 
voto).      

Non siamo degli illusi e ben conosciamo le difficoltà di gestione comuni a 
tutte le piccole realtà funiviarie, aggravate ora nostro malgrado dal difficile 
rapporto societario ed anche commerciale voluto dalla FFM dopo l’inevita-
bile nostra azione di difesa del comando, ed è chiaro che appena il Fallimen-
to di ATV si concluderà, e la procedura concorsuale del Concordato delle 
Funivie di Folgarida si risolverà, sarà necessario integrare le nostre piccole 
Pejo Funivie in un contesto societario e sciistico-geografico più ampio, ma-
gari creando una unica società con un unico Carosello del Trentino Nord-
Occidentale, con Folgarida, Campiglio ed il Tonale.   

Noi comprendiamo e riteniamo cosa lecita che il Curatore di ATV debba 
rastrellare più fondi possibili da Valli e  FFM per portarli alla voragine del  
“Fallimento” di Venezia, (è il suo ruolo delegato ed io ritengo che sia anche 
particolarmente capace in questo suo mandato),  ma la controparte deve 
parimenti comprendere che noi dobbiamo invece fare tutto ciò di lecito che 
impedisca questo passaggio di ingenti somme di denaro dal nostro territorio 
ed a favore essenzialmente di un manipolo di banche “d’affari” che con i loro 
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incauti ed inopportuni finanziamenti della disastrosa operazione dell’Aero-
terminal di Venezia, ne sono state implicitamente compartecipi,  complici ed 
anche  parzialmente responsabili del suo fallimento.
Forse si riteneva erroneamente che anche a Pejo venisse riscontrata quella 
piena e servile prostrazione dimostrata su Valli e FFM  da parte di alcune 
famiglie per motivi pubblicamente non noti ma che io posso immaginare, 
che i soci della “Dimeco” hanno ingenuamente avallato con l’illusione di po-
ter avere un ruolo di comando e di protagonismo nella gestione delle FFM;  
ma la cosa più grave , rimasta sino ad oggi in sordina, è che i vertici della 
Cooperazione Trentina per nascondere e mascherare le notevoli esposizio-
ni extraterritoriali di alcune Cra nell’operazione ATV/FFM e per scongiurare 
il fallimento della FFM,  hanno con debolezza e a mio parere anche con 
consapevole complicità, contribuito direttamente all’evolversi negativo dei 
fatti sino allo stato attuale che deve preoccuparci parecchio per il futuro 
dell’economia della Valle di Sole: che la proprietà e la gestione della più 
importante e strategica attività economica/funiviaria della Valle di Sole sia 
ora saldamente in mano indiretta alla “Curatela Fallimentare” di ATV,  che, 
ripeto legittimamente, ha il dovere di spremere e prelevare da tale società 
più risorse possibili da portare al Fallimento di ATV; ma se i soggetti predet-
ti “traditori del territorio” avevano degli scheletri negli armadi ed errori da 
mascherare e nascondere,  la Pejo Funivie ed i suoi attuali Amministratori 
hanno sempre operato con la massima correttezza e non hanno nessuna 
colpa e responsabilità nell’operazione ATV e delle decine e decine di milioni 
di €uro “rubati” e “trafugati” da altri, e qualunque tentativo di danneggiarla a 
tale titolo risarcitorio sarebbe non solo ingiusto, ma anche illegale.

Foto Alberto Penasa
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La mia personale sensazione figurativa della situazione,  è quella di un’ orsa 
cui un estraneo sta sottraendo i cuccioli dalla propria tana di montagna 
perché altri orsi cattivi hanno rubato il miele ed altro in città, e lei li dovrà 
difendere anche con la propria vita, ma ciò che mi turba e preoccupa, è che 
non è ben chiaro da quale parte stia il “Guardiacaccia”.
 

Situazione generale Aeroterminal, Valli di Sole Pejo e Rabbi,
e Funivie Folgarida Marilleva

Per una sufficiente comprensione del contesto complessivo nel quale siamo 
nostro malgrado coinvolti, (ma come visto fortunatamente per ora non an-
che travolti), con le  nostre piccole ma strategiche ed irrinunciabili Funivie, 
è necessario fornire alcune premesse e riassuntive informazioni su questa 
intricata e complicata situazione generale che ci vede purtroppo indiretta-
mente collegati, perché il fallimento di Atv con un “buco debitorio”   intorno 
ai  200  milioni di €uro, è uno dei più imponenti e disastrosi degli ultimi 50 
anni visti sulla piazza di Trento:  

• ATV è una società ufficialmente in liquidazione volontaria dal 05.03.2009 
ed impresa in fallimento dal 02.07.2009, visto che nell’ultimo bilancio 
depositato  al Registro delle Imprese e disponibile per la consultazione, 
(chiuso al 31/12/2008), presentava una debitoria complessiva di  € 182 
milioni, (182.615.265,00=), ad oggi lievitati presumibilmente calcolando 
solo gli interessi su tali debiti per gli anni 2009-2010 e 2011 e le spese 
della procedura,  intorno ai  200 milioni di €, principalmente nei confronti 
di alcune banche,  a fronte del solo cespite attivo rappresentato dai terreni 
di Tessera che  attualmente hanno un valore di gran lunga inferiore a quello 
approdato inizialmente in bilancio, evidentemente lievitato ad arte, (le ulti-
me stime sono contrastanti, ma realisticamente oggi potrebbe valere non 
più di 60-70 milioni di €, (metri quadrati 168.000 circa al valore di € 400,00 
al metro);

• Il  Dott. Prof. Mandrioli Luca è il Curatore Fallimentare della  ATV nominato 
con atto del 02.07.2009 dal Tribunale di Trento sino  a revoca, ed è anche 
Liquidatore di Valli;

• La “Curatela Fallimentare”  di ATV  ha dimostrato che la  FFM  ha eserci-
tato  la direzione ed il coordinamento su ATV in qualità di socio di maggio-
ranza ed espressione dominante della sua amministrazione,  e per  questo 
è  considerata responsabile della sua “mala-gestione” ai sensi dell’Art. 
2497  del Codice Civile, azione risarcitoria spettante al Curatore in caso di 
fallimento della “controllata”;
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• La Valli di Sole Pejo e Rabbi Spa costituita da una cerchia ristretta di po-
chi soci, oltre che possedere un notevole valore delle immobilizzazioni e 
dell’attivo circolante a fronte di  limitati debiti, ( € 28.016.992,00=, gli uni, 
ed € 6.320.291,00= gli altri,  come da bilancio depositato al 31/12/2008),  
deteneva la maggioranza della FFM  che quindi controllava;  le azioni  Valli 
Spa erano in maggioranza di una sola Famiglia e società alla stessa ricon-
ducibili;

• Se la società che esercita la direzione ed il coordinamento non riesce a 
soddisfare con il proprio patrimonio gli impegni derivanti dalla respon-
sabilità sulla “mala-gestione” della “controllata” ex Art. 2497 C.C.,  tale  
responsabilità si estende indirettamente anche agli amministratori della 
“controllante”, ai sensi dell Art. 2392  del Codice Civile; in caso di fallimen-
to le azioni di responsabilità spettano al Curatore, Art. 2394-bis C.C., che 
puntualmente con diffida del 25.05.2010, chiamava FFM a rispondere per i 
danni patrimoniali subiti da ATV, in qualità di società esercente la direzione 
ed il coordinamento;

• VALLI e FFM hanno prestato ingenti garanzie fidejussorie reciproche ed a 
favore di ATV, sempre in relazione all’operazione ATV di Venezia;

• I Commissari Giudiziari della Procedura di  FFM, Dott. Zanolli e Dott.
ssa Segnana hanno relazionato che le perdite subite da FFM in relazione 
all’operazione ATV ammontano a circa  93 milioni di €uro; 

• La FFM prima della disastrosa operazione dell’Aeroterminal di Venezia era 
una vera “gallina dalle uova d’oro” e  negli ultimi 13 anni, (escludendo gli 
anni 2007, 2008  e 2009 stravolti dagli esiti catastrofici dell’operazione 
ATV), ha prodotto utili netti per complessivi € 34.631.321=,  (media di € 
3.463.132 all’anno),  cui vanno sommate le riserve di rivalutazione dichia-
rate al 31.12.2009 pari ad € 68.628.983=, per  un beneficio societario 
quindi di complessivi € 103.260.304 =, (CENTOTREMILIONI e spiccioli); 
oltre a tali importi desunti dai bilanci,  i soci hanno  beneficiato negli anni 
di svariate operazioni di aumento gratuito di capitale e gli amministratori 
hanno percepito i deliberati cospicui compensi per lo svolgimento del loro 
mandato amministrativo;

• Il termine per l’omologa del Concordato Preventivo  di FFM  e la relativa 
adunanza con votazione dei creditori sono stati più volte trascinati e proro-
gati, (prima dal 22.12.2009 al 09.02.2010, poi al 30.03.2010, ed ancora al 
08.06.2010, poi al 21.09.2010, di nuovo al 03.12.2010, poi al 01.03.2011,  
ed infine al 29.06.2011),  ottenendo alla fine l’omologazione dal  Tribunale 
di Trento, (nonostante il parere sostanzialmente contrario dei Commissari 
Giudiziali indicati nelle conclusioni della Relazione iniziale del 27.09.2010, 
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redatta ex Art. 172 Legge Fallimentare), con Decreto N. 2532/2011 del 
20.10.2011, depositata in data 17.11.2011;

• Alcuni amministratori della FFM che ometto di nominare in questa sede, 
sono stati chiamati a rispondere illimitatamente per ATV a seguito dell’espe-
rimento fruttuoso da parte della Curatela ATV, delle azioni di responsabilità 
patrimoniali anzidette, e dovrebbero aver abbandonato interamente le loro 
partecipazioni, consegnato praticamente tutte le proprie azioni in VALLI  e 
FFM alla curatela di  ATV, in cambio di fatto di una sorta di  salvacondotto 
patrimoniale, sottoscrivendo ATV in data 10.12.2010 due atti transattivi, 
con i quali questi “avrebbero” procurato da parte della Curatela ATV la 
rinuncia  alla pretesa verso FFM dell’esercizio dell’azione di responsabilità, 
risolutivamente condizionata al verificarsi di due precise condizioni;

• Il testo delle transazioni non è stato portato a conoscenza dei soci e dei 
creditori di FFM e Valli in occultamento ed offesa alla trasparenza, mentre 
ne erano giocoforza a conoscenza FFM e Valli, dato che  sono state sotto-
scritte sempre dalla stessa persona del Dott. Prof. Mandrioli, in qualità sia 
di Vicepresidente con deleghe di FFM, di Liquidatore di Valli, e di  Curatore 
di ATV;  

• La curatela di ATV  in liquidazione e fallimento è diventata di fatto con que-
sta operazione l’azionista di maggioranza assoluta e di controllo di Valli,  e 
conseguentemente a cascata anche della FFM;

• I debiti della FFM esposti nell’ultimo bilancio depositato al Registro del-
le Imprese, (30/04/2011), sono complessivamente superiori ad € 150  
milioni, (150.564.346,00=),  erano 29  milioni di €, (28.920.385,00=),  al 
31/12/2005, prima dell’operazione ATV, e quindi ben 121 milioni di debiti 
in più; 

• I debiti propri dalla FFM sono intorno ai  150  milioni di €, come da bilanci 
e note citate, che sommati ai circa 200 milioni della  procedura ATV  e dei 
quali è considerata potenzialmente responsabile come ex “controllante” e 
quindi indissolubilmente accomunata nel  suo nefasto destino, portano ad 
una debitoria nominale del “gruppo Fallimento ATV/Concordato FFM”, di 
complessivi 350 milioni di €!!

• Vero che se l’azione di responsabilità di ATV verso FFM dovesse essere 
definitivamente abbandonata sciogliendo ATV le riserve risolutive indicate 
e la FFM non dovesse più rispondere anche dei debiti di ATV in aggiunta ai 
propri,  lo scenario migliorerebbe notevolmente, ma anche i “soli”  e  propri 
debiti di FFM per circa 150 milioni, rappresentano in ogni caso una zavorra 
troppo pesante e limitante per ogni autonomo progetto di risanamento e 
contemporaneamente per la realizzazione dei necessari investimenti;    
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• Il destino industriale della FFM in Concordato è irrimediabilmente segnato 
allo stato attuale, stante la mole dei debiti che sono pari a trenta volte il 
margine operativo lordo, (con ATV  pari a settanta volte),  e prima si taglia 
questa catena  soffocante e si riparte da zero togliendo il macigno debito-
rio,  meglio sarà per  il futuro  industriale della FFM,  e conseguentemente 
per  l’intera economia della Valle correlata;

• Solo  una nuova gestione con una “New Company” in soluzione di conti-
nuità societaria da attuarsi tramite un’asta giudiziale o fallimentare al suo 
valore di mercato ed una collegata “catarsi” debitoria, può aprire la strada 
a positive prospettive economiche per la  FFM  e per la collegata econo-
mia di Valle;  

• La  FFM  possiede una partecipazione nella Pejo Funivie del   14,66 % del 
capitale versato,  del  21,53 % del totale del capitale sottoscritto, e del  
41,27 %  delle azioni ordinarie sottoscritte con diritto di voto;

• Trentino Sviluppo, (T.S.) ed  il Comune di Peio possiedono della Pejo Funi-
vie le seguanti quote:

 - 78,72 % del  capitale sociale versato, ( T.S. 53,94 % e Comune 24,78 %);

 - 72,08 % del capitale sottoscritto, (T.S. 49,39 % e Comune  22,69 %);

 - 46,48 % delle azioni ordinarie sottoscritte e con diritto di voto, (T.S. 15,42 
   % e Comune 31,06 %);

• La  FFM è insolvente verso Pejo Funivie perché deve ancora versare 
1.000.000,00= di € del capitale sociale sottoscritto nell’operazione di au-
mento e rilancio del 2004; tale insolvenza che a norma dell’Art. 2344  4° 
comma del C.C. comporterebbe l’interdizione ad  esercitare il diritto di 
voto in assemblea, è stata legittimata dall’omologa del Concordato che ne 
ha differito il termine del versamento alla data del  31/12/2012;

• Dato che l’assemblea ordinaria dei soci della Pejo Funivie delibera in se-
conda convocazione a  maggioranza dei presenti, e visto che T.S. insieme 
al Comune rappresentano il  46,48 %  dei voti  assembleari rispetto al 
41,27 %  della FFM,  è evidente che questa importante componente ter-
ritoriale trentina unitamente, può tranquillamente adottare e deliberare in 
autonomia tutte le decisioni assembleari nell’interesse della società, com-
presa la nomina dei propri amministratori locali ritenuti capaci ed adatti, 
invece che degli illustri sconosciuti  agli impianti funiviari ed al territorio, 
senza dover sottostare alle indebite ed ostili ingerenze dominanti della 
FFM, “alias” Fallimento ATV  tramite la  Valli; 

• Il patto parasociale stipulato il  05/02/2004 tra FFM, T.S. e Comune di Peio 
prevedeva all’Art. 11 che il C. di A. fosse per la sua maggioranza, (4 su 
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7 membri), di nomina spettante a FFM con Presidenza e Vicepresidenza,  
ma tale patto è oggi da considerare a tutti gli effetti nullo e scaduto senza 
rinnovo automatico tacito allo spirare del quinquennio, sia per il dettato 
del Codice Civile, della Legge e della Giurisprudenza,  ed inoltre anche 
perché la FFM ne ha disatteso la quasi totalità degli  altri impegni indu-
striali e finanziari ivi assunti;  inoltre la FFM in data 26.05.2010 ed in data 
10.06.2010, per  tramite del suo legale ha inviato al Comune ed a T.S. in 
risposta all’invito ad adempiere ai propri impegni, due lettere con le quali  
si dichiara motivatamente e chiaramente che  tale atto parasociale è da 
considerarsi nullo a tutti gli effetti di Legge e privo di ogni efficacia tra le 
parti;

• L’art. 7  del patto parasociale prevedeva che la  FFM  dovesse effettuare un 
finanziamento infruttifero alla Pejo Funivie di €uro 1,5  milioni,  ed alla data 
odierna la FFM  è insolvente in merito per l’importo di € 1.050.000,00=,  di 
cui non  vi è menzione e traccia nel Concordato omologato il 20.11.2011;  
quindi, o è nullo il patto implicitamente per il comportamento della FFM, 
oppure se FFM  ritiene il patto ancora valido,  siamo di fronte allora ad  un 
Concordato Preventivo “falso” e da invalidare per  l’occultamento volon-
tario da parte degli organi per l’importo di € 1.050.000,00=; 

• La Pejo Funivie è una società strategica per l’economia della Valle di Peio 
e traino per il  settore turistico, che per sua dimensione e natura non può 
mirare ottimisticamente alla produzione di utili ma deve e può aspirare e 
puntare al pareggio di bilancio;

• Gli investimenti realizzati dalla Pejo Funivie negli ultimi tre anni con l’attuale 
Consiglio di Amministrazione in carica, sono stati ingenti nonostante l’in-
solvenza della FFM ed il  “Crac” ATV, con la realizzazione quasi miracolosa 
del  nuovo impianto Funifor di Pejo 3000, e sono ancora in programma altri 
notevoli e strategici investimenti già sopra indicati, a completamento degli 
impianti e delle piste della stazione;

• I personaggi completamente estranei al territorio proposti da  FFM  nell’as-
semblea del 20 gennaio 2012 ai vertici della Pejo Funivie sono degli “am-
ministrativi” e non vantano esperienze impiantistiche/industriali,  a prova 
dell’arroganza conquistatrice fine a se stessa ed all’ottenimento di cari-
che, a favore di FFM e dei nominati, ed a mio avviso in pregiudizievole 
e conseguente danno per il futuro industriale ed impiantistico della Pejo 
Funivie; (Chi di questi Signori sicuramente degni di rispetto proposti da 
FFM ha però le capacità relazionali per interloquire attivamente e positi-
vamente con la Provincia di Trento ed  i suoi vari  Dipartimenti Provinciale 
dimostrate dal Vicepresidente e Presidente attuale?  Conoscono minima-
mente questi Sig.ri  le infinite problematiche ambientali collegate con il 
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Parco (PNS), con il  SIC, (Siti di Interesse Comunitario), e le ZPS, (Zone di 
Protezione Speciale)?);

• Le procedure Fallimentari e Concordatarie devono tutelare gli interessi dei 
creditori ma anche dei “terzi”, mentre oggi i “terzi” cittadini trentini e solan-
dri stanno subendo già un danno attuale, ed ancora ben maggiore è quello 
incombente, a favore come appena precisato, solo degli interessi patrimo-
niali di alcune banche. (Ciò non è propriamente previsto nelle Procedure, a 
mio avviso ingiusto, ed anche profondamente immorale).   

• Solo in caso di messa sul mercato di FFM al suo effettivo valore, (50 – 
70 milioni ??), si devono muovere e coalizzare le forze locali e territoriali,  
magari con la regia delle Funivie di Campiglio, in collaborazione con i veri 
operatori della Valle di Sole ed il sostegno della Cooperazione.

In conclusione, a prescindere dal fatto che il tutto, seppure paradossale 
ed incredibile, ha una sua legittimità formale nel decorso e percorso della 
procedura Fallimentare di AT di Venezia e di quella collegata Concordata-
ria della Funivie Folgarida Marilleva a cascata, (dato che tutte le procedu-
re Concorsuali sono straordinarie e non possono gestire perennemente le 
attività ma sono preposte solo alla loro liquidazione al meglio e nel minor 
tempo possibile), gli scenari evolutivi possibili  dal punto di vista finanziario 
ed economico stante l’attuale ed inconfutabile situazione debitoria di FFM 
pari a trenta volto il margine operativo lordo, (70 volte se collegata ad ATV),  
sono due, con le relative conseguenze : 

a) Ingenti capitali privati extraterritoriali provenienti magari da paesi e fonti 
incerte vengono investiti per rilevare l’attività impiantistica probabilmente 
sopravvalutata della FFM dalla procedura Concordataria, ma la gestio-
ne imprenditoriale conseguente dovrà ovviamente rientrare con profitto 
dell’impegnativo investimento con l’inevitabile aumento delle tariffe e la li-
mitazione degli investimenti, con decadimento dei servizi prestati e perdita 
della competitività turistica invernale dell’intera Valle.

b) Gli stessi capitali  vengono invece messi a disposizione in maniera palese 
o subdola che sia dagli organismi collettivi o cooperativi trentini, ed oltre 
alle penose conseguenze appena indicate al punto precedente, avrem-
mo anche la beffa che il trentino elargirà decine e decine di milioni di € 
al  fallimento di AT Venezia ed a favore delle banche finanziatrici l’incauta 
operazione.  

Vi potrebbe essere anche uno scenario misto,  ma anche mischiando i fat-
tori, il risultato finale non cambia.

La terza e giusta via esiste: 
- semplicemente le risorse trentine non devono defluire copiose come i 
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nostri fiumi verso la laguna veneta strapagando la FFM alla procedura  
Concordataria, ma acquistarla in soluzione di continuità aziendale al suo 
giusto prezzo con il supporto delle Funivie di Campiglio, per poi gestirla 
con efficienza e competitività a favore e sostegno del nostro turismo in-
vernale, possibilmente come già detto tramite una gestione unitaria di tutti 
gli impianti del trentino nord/occidentale, (Campiglio,  Folgarida, Marilleva, 
Passo Tonale e Pejo).   

A disposizione per  sostenere  qualunque confronto con chiunque ed in qua-
lunque sede locale, perché quanto esposto, seppure redatto con determi-
nazione e disgusto personale per l’incredibile situazione, e reso nell’esclu-
sivo interesse amministrativo e territoriale, corrisponde alla realtà dei fatti, 
degli atti, dei numeri e dei bilanci ufficiali, che non sono opinioni accade-
miche opinabili e ballerine, ma certezze matematiche.  (Chiaro che se viene 
“truccato”  il banco e le regole economiche elementari disattese per altre e 
diverse valutazione a tutela solo di interessi privati particolari di alcuni per-
sonaggi, in grave danno invece a quelli sacri collettivi e pubblici,  allora nulla 
ha più logica e si infrangono tutti i principi, sia quelli economici che quelli 
morali).  

Il  lettore concittadino interessato ad ulteriori informazioni ed approfondi-
menti in merito alla situazione ATV, Valli, FFM e Pejo Funivie,  qui omesse 
per riservatezza ed anche per necessità redazionali,  può richiedere il docu-
mento integrale al seguente indirizzo di posta elettronica:  
francesco.framba@legalmail.it

Foto Nicola Brentari

19



Nuove prospettive per il termalismo in Val di Pejo
Di Gianpietro Martinolli - Presidente Terme di Pejo

S  ono in via di ultimazione i lavori di ristrutturazione del centro termale: le 
opere hanno interessato tutto lo stabilimento che risulta adesso com-

pletamente rinnovato rispetto al precedente in quanto più ricco di cure e 
servizi. La nuova struttura diventa motivo di vanto e permette di fare un ul-
teriore salto di qualità in relazione all’offerta turistica complessiva. La scelta 
da parte dell’amministrazione comunale di controllare direttamente l’attività 
del centro termale - attraverso una propria società di gestione - è risulta-
ta ancora una volta la carta vincente che ha permesso di raggiungere gli 
obiettivi presenti nel programma e finalizzati alla valorizzazione delle risorse 
termali. Il nuovo centro termale ci permette di guardare con maggiore tran-
quillità al futuro in quanto saremo in grado di competere sul mercato con 
gli altri operatori, avendo a disposizione una notevole varietà di trattamenti 
terapeutici e di benessere. Con questo intervento si riescono a valorizzare e 
utilizzare totalmente le acque di Pejo e soprattutto la Nuova Fonte, scoperta 
di recente, mediante la quale sarà possibile introdurre nuove e qualificanti 
terapie come i fanghi termali e la riabilitazione motoria in acqua minerale. 
La società di gestione non considera questi risultati un punto di arrivo ma 
l’inizio di un nuovo impegno, al quale saranno chiamati a contribuire tutti 
i collaboratori e i dipendenti, per creare ed offrire agli ospiti dei servizi di 
qualità integrati nell’offerta turistica di valle. Il risultato ottenuto e il rispetto 
dei tempi di completamento, anche in considerazione della complessità dei 
lavori, sono il frutto dello spirito di collaborazione tra il consiglio di ammini-
strazione della Pejo Terme Natura s.r.l., la direzione sanitaria, l’amministra-
zione comunale, i funzionari comunali e la direzione lavori che hanno con-
tribuito attivamente, ognuno per le proprie competenze, al perseguimento 
degli obiettivi prefissati.
E’ veramente una grande responsabilità dover gestire nei migliore dei modi 
tale struttura, decisamente moderna ed all’avanguardia.
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C  ome è noto a tutti l’8 marzo ricor-
re la Giornata Internazionale della 

Donna. Quest’anno, in Val di Sole, la ri-
correnza si è “dilatata” dai primi di mar-
zo a metà aprile, dando vita al progetto 
“Intorno alla Donna”. Tutto è nato quasi 
per caso, quando alcune Amministra-
trici dei Comuni dell’alta valle si sono 
chieste se non fosse possibile celebrare 
le donne in maniera più articolata rispet-
to agli anni precedenti, in modo da poter 
proporre, a tutte le persone interessate, 
un maggior numero di eventi di buona 
qualità. Detto…fatto! Le Amministratrici 
dei cinque Comuni dell’alta valle, sup-
portate egregiamente dalla Gestione 
Associata delle Biblioteche della Val di 
Sole, hanno dato il via al progetto che 
si è poi espanso coinvolgendo anche 
numerosi Comuni della bassa valle, gra-
zie all’interessamento della Comunità della Val di Sole. Gli eventi proposti, 
pur ruotando tutti intorno all’universo femminile, hanno affrontato aspetti 
diversi. Si è parlato di musica, di letteratura, di solidarietà, ma anche di 
sicurezza, di sfruttamento, di violenza e di molto altro. Si sono ricordate le 
numerose conquiste che hanno visto protagoniste le donne in ogni settore: 
familiare, sociale, economico e politico, ma anche le troppe discriminazioni 
di cui esse sono ancora oggetto, non solo nei Paesi considerati meno de-
mocratici, ma anche in Italia ed all’interno delle famiglie. La violenza contro 
le donne è diffusissima e non è appannaggio dei ceti meno abbienti né delle 
persone culturalmente più povere, ma è trasversale a tutte le fasce sociali. 
Le statistiche ci informano che solo nel nostro Paese muoiono più di cento 
donne ogni anno, quasi sempre per mano di mariti, fidanzati o ex compagni. 
Spesso questi delitti sono preceduti da episodi di stalking o violenze di altro 
tipo. Finalmente, dopo anni di colpevole silenzio, i dati riferiti ai reati sulle 
donne sono resi pubblici, e gli omicidi, oggi chiamati femminicidi, solo dal 
1981 sono considerati tali e non più “delitti d’onore” che equivalevano ad 
una sorta di giustificazione ed abbassavano fino ad un terzo la pena deten-

Intorno alla Donna
di Afra Longo - Assessore alla Cultura, Politiche Sociali e Giovanili
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tiva. Ad offendere le donne…e speriamo anche molti uomini, non sono però 
solo le violenze, ma anche il  poco rispetto con cui veniamo proposte dalla 
televisione italiana che pare essere, in questo senso, la peggiore almeno in 
Europa. Noi non siamo solo corpi da esibire, vorremmo essere considerate 
persone nella loro interezza ed a qualunque età. Ci piacerebbe che le don-
ne,  in televisione ma non solo, fossero giudicate per la loro competenza ed 
intelligenza e non solo per i loro attributi fisici.
Di quest’ultimo aspetto si è dibattuto durante la serata  con Lorella Zanardo: 
consulente organizzativa, formatrice, docente ed esperta teatrale che nel 
2009, con la collaborazione di Cesare Cantù e Marco Malfi Chindemi, ha re-
alizzato e messo in rete il documentario: “Il Corpo delle Donne” seguito dal 
libro edito da Feltrinelli. La serata di Cogolo, analogamente a quelle svoltesi 
negli altri Comuni con argomenti diversi, è stata molto interessante ed ha vi-
sto una discreta presenza di pubblico non solo femminile. Il progetto”Intorno 
alla Donna” si è rivelato un’esperienza bella e partecipata, merito soprattut-
to della capacità di “fare rete” tra i vari soggetti ed Enti. Ringrazio quindi 
tutti i bibliotecari, l’assessore alle Pari opportunità della Comunità di Valle: 
Katia Nardelli e tutte le Amministratrici dei Comuni Solandri per aver aderito 
all’iniziativa che abbiamo piacevolmente condiviso. Un caloroso ringrazia-
mento, infine, alle care amiche che hanno allestito il rinfresco, come sempre 
apprezzatissimo.

COMUNICATO DELL’AMMINISTRAZIONE

Il notiziario comunale “El Rantech” viene recapitato
a tutti i residenti nel Comune di Peio.

Non è possibile garantirne la consegna
nelle abitazioni sprovviste di numero civico e/o cassetta postale.

Chiunque, per i suddetti motivi, non ricevesse il notiziario
al proprio domicilio lo può ritirare presso la Biblioteca Comunale.
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