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La Banca del Tempo
… primi passi.

di Afra Longo    Ivana Pretti    Silvana Monegatti

L
o scorso autunno un gruppo di persone si è reso disponibile ad iniziare una fase
di sperimentazione della Banca del Tempo. Precedentemente avevamo predi-
sposto il regolamento, la lista delle attività da offrire e/o ricevere ed i libretti de-

gli assegni. Ricordiamo che l’unità di misura dell’assegno non è il denaro, ma il tem-
po quantificato in un ora.
Dopo qualche mese abbiamo ricontattato il gruppo di lavoro da cui sono emerse  le
riflessioni che riportiamo:
- tutti sappiamo che nei nostri paesi da sempre esiste ben radicato un sistema di re-
lazioni sociali che permette un flusso di scambi fra le persone, per quanto riguarda
piccoli o grandi favori.

- Risulta più difficile “incanalare” gli scambi e costituire una “rete” che sia fruibile an-
che da persone non legate fra di loro da rapporti di parentela o amicizia. Sarebbe
questo il senso vero e l’obiettivo della Banca del Tempo.

-Probabilmente la sperimentazione è stata “viziata” dal fatto che il gruppo di lavoro è
composto da persone che si conoscono, si frequentano e, al bisogno si aiutano, in-
dipendentemente dal progetto. Non a caso, infatti, le B d T sono più diffuse nelle
città rispetto ai piccoli centri, inoltre, quando riescono a trovare applicazione nei pae-
si piccoli sono spesso sperimentate ed avviate da persone di diversa provenienza.
Quasi sempre si tratta di donne  che non hanno la famiglia d’origine vicina e sento-
no quindi molto forte l’esigenza di poter contare su qualcuno in caso di necessità.

Ci è parso corretto condividere queste riflessioni con tutti e ci piacerebbe che qual-
cuno si sentisse stimolato a rispondere e magari a fornire suggerimenti o proposte o,
meglio ancora, volesse associarsi alla Banca del Tempo.
Noi pensiamo di proseguire ancora per qualche mese con la sperimentazione, rite-
niamo che sarebbe un peccato lasciar cadere il progetto, anche se gli scambi registrati
fin’ora non sono molti. Dobbiamo del resto riconoscere, e ne siamo fiere, di far parte
di una comunità abituata a “spendersi” in maniera assolutamente semplice e gratuita,
non a caso siamo una delle valli con il maggior numero di Associazioni di Volontaria-
to. Vorremmo però ricordare che la B d T non vuole essere solo uno scambio di tem-
po e di attività, ma è soprattutto  un’opportunità di incontro e di condivisione, un’oc-
casione piacevole e poco impegnativa per conoscersi  e stare insieme.

Vi aspettiamo.
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Finalmente il nuovo
plesso scolastico

di Francesco Framba

S
iamo con piacere  a comunicare ufficialmente alla Comunità  della Valle di
Peio che il nuovo “Plesso Scolastico”  è ormai una certezza. Dopo quasi
trenta anni  di ipotesi e discussioni finalmente raggiungiamo il risultato e po-

tremo disporre di  un nuovo e funzionale polo scolastico e della indispensabile pa-
lestra collegata.  E’  del  1982 la prima ipotesi di progetto con intervento sulle at-
tuali scuole di Cogolo, mentre è dai primi anni novanta che si è ritenuto di valo-
rizzare l’attuale nuova area di edificazione vicino al campo sportivo, tra gli abitati
di  Cogolo e Celledizzo.
L’iter progettuale dell’opera è iniziato nell’anno 2001 ed  il suo corso è stato par-
ticolarmente travagliato, non dilungandomi oltre in questa sede e rimandando il
lettore eventualmente interessato all’esauriente articolo reso ai concittadini nella
prima uscita del riattivato Rantec, nel dicembre 2006.
La difficile e delicata scelta che ci siamo trovati a compiere all’indomani dell’inve-
stitura del  nostro mandato Amministrativo surrogatorio, è stata quella di dover
valutare tra due  differenti opzioni:
A) portare a compimento l’opera progettuale sviluppata su un unico piano terra

così come ereditata e tramandata, che pur alla sua quarta modificata versione,
(primo progetto dell’agosto/2001,  variato nel  dicembre/2003,  ulteriormente
modificato nel dicembre/2004,  ed infine ripensato agli inizi  del 2006 con  un
primo lotto funzionale con lo stralcio della palestra),  era di fatto già vecchia
nelle scelte energetiche e dei materiali costruttivi tradizionalmente cementizi,
presentando inoltre delle evidenti ed oggettive carenze e criticità,  ed infine il
cui costo, (della versione completa con la palestra di €uro 8.923.00,00=, sen-
za arredi),  era parso subito non proporzionale al risultato ed eccessivo per le
disponibilità finanziarie del Comune;

B) ripensare l’opera apportandovi le seguenti possibili modifiche e miglioramenti:
- riduzione della volumetria complessiva ed in particolare della superficie co-

perta per salvaguardare più spazi verdi concentrando l’edifico su due  livelli;
- impiegare materiali innovativi di “bioedilizia” per una migliore vivibilità dei

bambini futuri utilizzatori;
- ricorrere a tecniche costruttive in legno con proprietà “bassoemissive” per in-

crementare il risparmio energetico;
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- realizzare nel  complesso anche uno spazio “Tagesmutter” da concedere alle
mamme in autogestione vista la mancanza in Valle dell’asilo-nido;

- realizzare nell’interrato sotto l’edificio un grande magazzino per le varie e di-
sparate esigenze Comunali;

- utilizzare strutture “a pacchetto” portanti in legno antisismiche e prefabbrica-
te per ridurre i tempi di cantiere;

- eliminare l’inutile ed incomprensibile fossa carrabile a monte dell’edificio, in
adiacenza alla stradina Comunale che da Cogolo porta a  Celledizzo;

- allontanare i fumi della progettata caldaia dall’unico edificio civile limitrofo
verso levante;

- ridurre di almeno il 50%  i costi energetici di gestione;
- ridurre sensibilmente i costi complessivi dell’opera e ricondurli alle effettive

possibilità dei bilanci Comunali.

Abbiamo con coraggio e determinazione intrapreso questa seconda ipotesi, ram-
maricandoci per l’ingente costo vanificato dei precedenti progetti commissionati
dai nostri predecessori,  ma  ritenendo che oggettivamente un’opera così impor-
tate e sospirata, non poteva essere realizzata nella indiscussa e  piena consapevo-
lezza di essere già vecchia ed inadeguata ancora prima dell’inizio della sua edifi-
cazione.
Credete,  non è stata una cosa facile.  Sono quelle scelte che, se  tutto va bene, si
dava tutto per ovvio e scontato,  ma se  qualcosa non va per  il verso giusto, so-
no guai seri per chi si è assunto tali grandi responsabilità.
Sono quei momenti per un amministratore, (neofiti e profani tra l’altro, quali  tut-
ti siamo nel nostro gruppo), nei quali puoi lasciare che la piena del fiume faccia il
suo decorso tenendoti alla debita distanza dalle burrascose sponde, oppure senti
la responsabilità ed il dovere istintivo di buttarti a riva facendo quanto possibile
per salvare il salvabile e ridurre il danno della piena.    
Io personalmente sono stato sin dal primo momento profondamente convinto
dell’inopportunità di realizzare un’opera inadatta così importante, e che non pre-
sentava le migliori soluzioni progettuali e costruttive disponibili. Dopo vari con-
fronti in seno alla maggioranza, dopo il favorevole esito dell’incontro avuto con la
popolazione sull’argomento la sera del 21 ottobre 2006,  e dopo vari incontri e
confronti preliminari con  i Vertici ed i Dipartimenti Tecnici della Provincia,  tutto il
nostro gruppo ha poi condiviso pienamente il  nuovo progetto e fatto propria
all’unanimità tale scelta, assumendosene collegialmente tutte le responsabilità.
Il  grosso scoglio e problema amministrativo consisteva nel fatto che l’opera era
stata finanziata per €uro 5.116.650,00 a valere sulla  legge speciale della “razio-
nalizzazione”, (L.P. n. 36/1993 - Edilizia Scolastica), in relazione alla programmata
chiusura delle scuole elementare e materna di Peio Paese, (Delibera Consiglio Co-
munale n. 50  del 31.08.2001).  La scuola elementare rientra nelle competenze
primarie della Provincia ed il Comune non ha nessuna competenza ed autorità in



el ràntech COMUNE PÈIO
al n.21   2009
55

in
se

rt
o
1

V
O

C
I di PA

LA
Z

Z
O

merito,  mentre per la scuola materna,  la cui gestione rientra nelle prerogative
dell’Amministrazione Comunale, avevamo nel contempo concordato con la Pro-
vincia e deciso che la scuola materna di Peio Paese doveva restare attiva,  revo-
candone la chiusura, ma rischiando però seriamente di subire a nostra volta la re-
voca del finanziamento speciale concesso appunto sulla Legge speciale della “ra-
zionalizzazione”.   
Un’altra questione  delicata da non sottovalutare era che il nuovo progetto preve-
deva un costo per  le sole opere e lavori, inferiore di ben €uro 1.046.246,99=  ri-
spetto al precedente finanziato con la palestra, (costo del nuovo 5.141.208,36=
€uro, rispetto ad €uro 6.187.455,35= del vecchio),  con il rischio che  il finanzia-
mento già concesso potesse  essere proporzionalmente ridotto.  
Dopo lunga istruttoria, (vissuta con comprensibile apprensione da parte della no-
stra nuova Amministrazione),  è prevalsa la ragione e la sostenibile concretezza
complessiva della nostra scelta innovativa è stata apprezzata, ben compresa e con-
divisa dai competenti Organi Provinciali: il finanziamento è stato prorogato e ri-
confermato totalmente nella sua integrità da parte della PAT, considerando che il
concetto di “razionalizzazione”  previsto dalla L.P. 36/93 è stato comunque ri-
spettato con l’accorpamento nel nuovo plesso della scuola materna ed elementa-
re  di Cogolo.  Quando si  perseguono con serietà e dedizione obbiettivi chiari e
condivisi,  si possono ottenere grandi risultati.  
Dopo questa esposizione del percorso tecnico-amministrativo, (ed emotivo),  che
ci ha portato sino al progetto esecutivo di oggi,  veniamo ora ai dati concreti del-
la realizzazione dell’opera.
Negli  ultimi mesi dello scorso anno sono stati acquistati tutti i terreni del lotto dai
rispettivi proprietari,  (lotto di circa 13.000 metri quadrati con un costo comples-
sivo di circa 780.000 €uro),  cui va da parte della collettività un particolare rin-
graziamento per la fattiva collaborazione dimostrata sottoscrivendo le vendite con-
cordate che hanno evitato il ricorso alla lunghe e spiacevoli procedure espropria-
tive. Il costo complessivo della nuova opera è previsto di €uro 7.792.930=, (com-
prensivo di €uro 180.024 per gli arredi), rispetto al precedente ultimo progetto
completo di palestra che prevedeva un costo di €uro 8.923.415=,  (senza gli ar-
redi),  e quindi con una risparmio lordo di €uro 1.310.509,  cui vanno tolte però
le  spese sostenute per i vari precedenti progetti abbandonati pari ad €uro
377.395, con un risparmio finale effettivo solo sulla costruzione di €uro 933.114=.
Tali maggiori costi del vecchio progetto avrebbero gravato totalmente sulle casse
del Comune perché non potevano beneficiare di alcun contributo superando i co-
sti dell’opera abbondantemente i limiti di spesa massima ammissibile ai finanzia-
menti Provinciali.  Non vanno poi dimenticati ed aggiunti, i sensibili risparmi an-
nuali sui costi energetici d’esercizio che si andranno a concretizzare.
La parte di contributo concesso sugli impianti dal Servizio Energia della Pat, pur
presentando il nuovo progetto soluzioni energetiche innovative e più  incentivan-
ti, è stato invece parzialmente ridotto perché i criteri di determinazione della spe-
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sa ammissibile a contributo presentano anche un limite complessivo di spesa mas-
sima ammessa rapportata allo sviluppo di copertura dell’edificio, che noi abbiamo
intenzionalmente e sensibilmente ridotto e compattato su due piani per occupare
meno territorio e lasciare più spazio al verde;  tale minor introito sarà però com-
pensato dalla  possibilità di non spendere i soldi per la realizzare della caldaia per
l’edificio, ma di collegarlo alla rete del “Teleriscaldamento” pubblico che il Comu-
ne ha già progettato e sul quale si relaziona separatamente in un altro articolo del
presente notiziario.  
L’iter autorizzativo  ed amministrativo è stato finalmente concluso ed è stata fissa-
ta per i primi giorni di maggio 2009  l’aggiudicazione della gara Nazionale di ap-
palto, secondo le rigide ed inderogabili normative emanate dallo Stato e dalla Pat
in materia,  (con l’importo dei soli lavori di €uro 5.149.991, siamo appena al di
sotto della soglia  dei 5,2 milioni oltre i quali avremmo dovuto indire una gara
d’appalto Europea!). Hanno partecipato alla gara più di cinquanta imprese edili ita-
liane, che sono state puntualmente prima vagliate e poi selezionate dal Segretario
Comunale; dopo  l’apertura delle buste si conoscerà la ditta aggiudicataria i lavori
di costruzione dell’opera.
Confidiamo di ottenere uno congruo ed equo sconto nell’aggiudicazione dei lavo-
ri e speriamo vinca una ditta che possa offrire delle buone e pratiche garanzie di
serietà anche imprenditoriale e cantieristica, perché per quanto riguarda la copio-
sa documentazione cartacea obbligatoriamente pervenuta, tutte le imprese am-
messe hanno ovviamente le “carte fin troppo in regola”.  
Tra due o tre mesi partiranno i lavori e, se non si verificheranno  ostacoli imprevi-
sti o cause di forza maggiore, si può ragionevolmente ritenere che in due anni di
lavoro l’opera possa essere ultimata, con la possibile inaugurazione per l’anno sco-
lastico 2011/2012. 
Certi di aver  operato con diligenza ed impegno le scelte giuste ed oculate,  ci scu-
siamo per il ritardo di circa un anno dovuto all’ottenimento di tutte le autorizza-
zioni del nuovo progetto,  nella certezza però di consegnare alla collettività ed al-
le future generazioni un’opera adeguata alle necessità ed alle esigenze dei bambi-
ni e di tutti i cittadini,  sostenendo complessivamente una spesa adeguata e pro-
porzionata al risultato. 
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D
a tempo ci stiamo occupando dell'importante progetto "Idroelettrico"  del
Comune di Peio.Credo che oggi sia opportuno aggiornarvi sulle ultime no-
vità così come abbiamo fatto nel notiziario del dicembre 2006 dove si era

ampiamente relazionato sulle realtà e potenzialità idroelettriche della nostra Valle
e sul progetto, già allora in corso, della nuova centralina da costruire sul torrente
Noce sfruttando il dislivello di caduta dal Mulino di Comasine e sino alla piana di
Maso Castra.
Dopo il nulla osta ottenuto con la delibera della Giunta Provinciale n. 2404 del
17.11.2006 nella quale veniva dichiarata "la non sussistenza di prevalenti interes-
si pubblici"  in relazione alla nostra prima domanda di concessione, il progetto del-
la centrale di Maso Castra è stato spinto con forza e prima della seduta convoca-
ta per giorno 13 febbraio 2008 del Comitato Provinciale per l'Ambiente, avevamo
già predisposto con i  progettisti tutto il materiale e le varie soluzioni erano state

Le Centrali Idroelettriche
raddoppiano e gli Impianti

diventano DUE
di Francesco Framba
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già preventivamente concordate con i vari dipartimenti, confidando in una delibe-
razione positiva. Sono però emerse in tale sede e durante il dibattimento, delle se-
rie problematiche connesse alla qualità "biologica" del torrente Noce e sollevate dal
servizio Appa che ha riscontrato un grave stato di sofferenza della "matrice biolo-
gica" del nostro torrente,  dalla centrale Enel di Cogolo e sino a Cusiano alla con-
fluenza della Vermigliana, (senza peraltro riuscire a determinarne con certezza le
cause), ed il Comitato ha conseguentemente sospeso la procedura ritenendo di
dover approfondire ulteriormente la problematica. La cosa ci ha preoccupato per-
ché l'equilibro biologico compromesso, può avere dei cicli naturali di ripristino plu-
riennali e per questo motivo abbiamo seriamente temuto che ciò allungasse ulte-
riormente la realizzazione della nostra centralina. Anche gli studi interni effettuati
hanno purtroppo confermato senza appello tutta la gravità dell'inspiegabile e ne-
gativo fenomeno. Riassumo in parole povere e senza citare pedissequamente gli
infiniti passaggi formali ed informali dei e tra i vari Dipartimenti provinciali,  quan-
to avvenuto nel concitato ed intenso ultimo anno che comunque ci ha ridato am-
pia speranza di sfruttamento idroelettrico del  Noce.
In pratica per risolvere il nuovo problema e per  recuperare la qualità "biologica"
del Noce, che tra le possibili cause contempla lo "stress" delle piene conseguenti
alla regimentazione modulata artificiale dell' Enel,  chiamato "Hydropeacking", (ma
non è certa questa causa perché potrebbero anche essere occorse  delle acciden-
tali e gravi fuoriuscite in alveo  di prodotti chimici o biologici da parte di impian-
ti industriali, civili o agricoli), abbiamo concordato con i funzionari Provinciali, e
con i nostri progettisti la soluzione di intercettare parte dello scarico Enel diretta-
mente alla centrale di Pont e di portarlo sino al Mulino, realizzando così una se-
conda centrale in linea ed a cascata.  Tale soluzione avrebbe evitato che lo scarico
di Pont infliggesse all'alveo delle grandi piene ed oscillazioni di portata, permet-
tendo così ulteriore produzione di energia idroelettrica. 
Abbiamo quindi presentato in data 26.3.2008 la nuova domanda di concessione
per la seconda derivazione da Pont al Mulino, ed a tempo di record, in data
24.06.2008,  abbiamo presentato il progetto preliminare della seconda centrale -
intermedia - da realizzare a monte del Mulino.
Dopo il sopralluogo ufficiale della Conferenza dei Servizi del 23.05.2008, in occa-
sione del quale congiuntamente i Servizi coinvolti, (Servizio APPA,  Servizio Urba-
nistica e Tutela del Territorio, Servizio Foreste e Fauna, Servizio Bacini Montani, Ser-
vizio Geologico, Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche ed Agenzia Provin-
ciale per l'Energia),  si sono confrontati ampiamente e visionato passo per passo il
tracciato del nuovo impianto, il progetto ha convito ed ha raccolto il parere favo-
revole di  tutti gli 11 Dipartimenti ed Agenzia Provinciali e, dopo altri vari sopral-
luoghi e varie  modifiche apportate al progetto preliminare come richiestoci, con
il Verbale di deliberazione N. 26 del 15.10.2008, il Comitato Provinciale per L'Am-
biente esprimeva " .... parere positivo in ordine alla compatibilità ambientale del
sistema idroelettrico in serie costituito a valle dalla "Centralina in loc. Maso Castra"
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ed in posizione intermedia dalla "Centralina Idroelettrica"  sullo scarico della Cen-
trale Enel di Cogolo Pont,   (con centrale appena prima del Mulino), nel rispetto
delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito riportate  ....", (seguono dodici pa-
gine di fitte e puntuali raccomandazioni e prescrizioni, ma che sostanzialmente i
due  progetti già principalmente contemplavano).  Grande  risultato ambientale ed
economico per il nostro Comune!!   Le centrali  possono diventare due!! 
A seguito del parere favorevole del Comitato Ambiente,  e acquisito anche il pa-
rere favorevole del 2.10.2008 da parte della Conferenza dei Servizi Interdiparti-
mentale relativo alle valutazioni preliminare in attuazione del PGUAP, (Piano Ge-
nerale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche),  la  GIUNTA PROVINCIALE, con De-
liberazione n. 2972  del 07 novembre 2008, dichiarava che anche per la seconda
derivazione da Pont al Mulino, " .... la non  sussistenza di prevalenti interessi pub-
blici   ..."  diversi dalla nostra richiesta di sfruttamento idroelettrico. 
Inoltre nell'istruttoria dello studio per la Valutazione di Impatto Ambientale,
(V.I.A.), della prima centrale, delle quattro ipotesi progettuali proposte, veniva
premiata quella a noi più favorevole con aumento della portata da 5.600  l/s a
7.600 l/s,  permettendo a fronte limitati maggiori costi di costruzione,  una  mag-
giore produzione annua di 3.000.000 di Kwh,  passando da 12 a 15 milioni al-
l'anno. Con l'atteso provvedimento si è quindi di fatto aperta la concreta possibi-
lità di realizzare un sistema idroelettrico con due impianti in serie ed interamente
del Comune di Peio. Vero  è che la seconda centrale è meno produttiva della pri-
ma, perché la condotta è più lunga ed il dislivello è minore, quindi costa di più e
rende meno dell'altra,  ma abbiamo contemporaneamente abbiamo avuto la pos-
sibilità di ottenere sì una unica concessione,  ma di poter realizzare il secondo im-
pianto cinque anni dopo il primo, (esattamente: "... inizio dei lavori entro tre anni
dall'entrata in funzione della  prima ...";  questo opportuno sfasamento temporale
ci permette inoltre anche di sostenere tutti gli investimenti direttamente come Co-
mune senza dover ricorrere a strumenti compartecipativi e societari esterni, dei
quali ci eravamo prudenzialmente già dotati, visto che con gli introiti della prima
centrale potremmo riuscire a finanziare la costruzione della seconda. 
In ogni caso la produzione di energia idroelettrica è ambientalmente sempre po-
sitiva e contribuisce alla riduzione delle emissioni in atmosfera di CO/2.
Le due opere in contemporanea non potevano essere sostenute dal Comune per-
ché per gli Enti Pubblici vi sono dei limiti invalicabili all'assunzione di mutui, con
un meccanismo particolarmente complicato - ben applicabile al criterio di pareg-
gio finanziario - ma incomprensibile nel caso di investimenti produttivi come quel-
lo da noi considerato. 
Riassumendo l'iter abbiamo semplificato tutto, ma in verità i passaggi e le inter-
connessioni tra  i vari Servizi, Agenzie e Dipartimenti, sono stati infiniti e partico-
larmente laboriosi per chi li ha vissuti in prima persona. Sappiamo che per l'otte-
nimento della concessione sul torrente Vermigliana ci sono voluti nove anni, (im-
pianto nel quale siamo soci come Comune al 15%), così come l'iter del comune di
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Rabbi si sta concludendo dopo tredici anni. Quindi dobbiamo ritenerci fortunati se
dopo tre anni e mezzo di percorso, abbiamo buone possibilità di ottenere a bre-
ve le concessioni per realizzare non una, ma due centrali idroelettriche. 
Ma nulla di così complesso e positivo succede mai per caso, e se siamo a questo
punto è perché tutti gli attori della partita hanno fatto tutto il possibile ed il ne-
cessario. Devo quindi pubblicamente ringraziare il progettista Ing. Vittorino Betti
per la determinata professionalità e testardaggine dimostrata negli ultimi due an-
ni,  così come un grande riconoscimento  va alla sensibilità ambientale e padro-
nanza interrelazionale dimostrata dal Dott. Gilberto Segalina, quale Funzionario
Provinciale titolare dell'Istruttoria V.I.A. e relatore della pratica presso il Comitato
Ambiente;  senza l'apporto e l'impegno di questi  due professionisti nei rispettivi
ruoli e funzioni, il nostro sogno sarebbe inevitabilmente rimasto nel cassetto o
quanto meno procastinato. L'amministrazione da parte sua, ci ha messo tutto l'en-
tusiasmo possibile in persona dello scrivente e del Sindaco, che ha fatto le richie-
ste e  molto efficaci telefonate di interessamento. Anche gli Uffici  Comunali han-
no pienamente collaborato nel percorso. Attualmente stiamo predisponendo i pro-
getti definitivi con il recepimento di tutte le prescrizioni indicate nei provvedi-
menti autorizzativi e riteniamo di poter ottenere le due concessioni in un unico
provvedimento ancora prima della fine dell'anno. E' inopportuno e prematuro par-
lare di tempi di ritorno dell'investimento e dell'utile economico, sino all'aggiudica-
zione dei lavori, perché molto dipenderà dai costi effettivi dei lavori ed in parti-
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1°  IMPIANTO  * 2° IMPIANTO  *
Mulino/Maso Castra Pont/Masi Contra 

Salto utile 126  mt 86 mt
Lunghezza condotta 2.750 mt 3.850 mt
Portata massima 7.600 l/s 8.000 l/s
Potenza nominale media 2,289  Mwh 1,677 Mwh
Potenza nom.le di picco 7,5 Mwh 5,4 Mwh
Stima produzione annua 15.000.000 Kwh 10.860.000 Kwh
Tipo di turbina 2 Francis + 1 Pelton 2 Francis
Costo stimato 8.500.000 €uro + Iva 11.500.000 + Iva
Tipo edificio centrale Interrato ** Interrato **
DMV (deflusso minimo vitale) 2.000  l/s 1.800 l/s
Tipo di presa A sfioro con canale laterale Vasca di carico

ittico di risalita completamente interrata
Ponte canale no si (dietro Officina Canella) 
Anno di costruzione 2009/2011 2014/2015
TEP risparmiate 3.300 Tep 2.389,20 Tep
(Tonnellate Equivalenti di Petrolio)

*   dati stimati e suscettibili di modifiche;  ** in fase realizzativi si proporrà un edifico fuori terra a scopo didattico e divulgativo.

colare del valore di mercato dei "certificati verdi" che andremo certamente ad ot-
tenere, per poi cedere congiuntamente all'energia prodotta, ed  il cui valore è og-
gi superiore al corrispettivo industriale di cessione dell'energia vera e propria; at-
tualmente i certificati verdi "idroelettrici" sono concessi per un periodo di 15 anni
dall'entrata in funzione degli impianti, (Legge Finanziaria 2008, precedentemente
erano 12 anni e prima ancora erano 8 anni), ed alle ultime aste sono stati vendu-
ti intorno ad €uro 82,00 per ogni Mwh prodotto, ma sono stati collocati due an-
ni fa anche ad €uro 128,00 per Mwh.  Ricordo che essendo ambedue in nostri im-
pianti in "scarico"  alla regimentazione Enel che "turbina" e rilascia ovviamente nei
momenti di maggior utilizzo e valore dell'energia,  il  prezzo di vendita ottenibile
sarà per la maggior parte anche per noi quello massimo, in cosiddetta "fascia 1".  
I due impianti "idroelettrici" apporteranno con certezza rilevanti risorse alle casse
comunali e ci auguriamo possano rappresentare l'inizio di un percorso che per-
metterà di riappropriarci economicamente delle ingenti risorse idriche del nostro
territorio che sono oggi sfruttate da terzi, mentre il nostro territorio riceve in cam-
bio solo qualche briciola dei sovracanoni "elemosinati"  dai soggettivi ed arbitrari
riparti operati dal BIM, senza tenere in alcun conto la significativa l'entità territo-
riale del nostro bacino idroelettrico.  
A seguire una tabella delle caratteristiche principali e riassuntive dei due impianti
idroelettrici, riferibili ai dati dei progetti attuali:      
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Le offerte raccolte in occasione della FESTA DELLA SOLIDARIETA’,
svoltasi lo scorso 30 novembre,  pari a 1432,00 euro,

sono state interamente devolute a favore di situazioni di bisogno
della VAL DI PEIO, in accordo con il Servizio Sociale dell’Alta Val di Sole.

GRAZIE DI CUORE
alle nostre bravissime donne che, in ogni occasione, preparano dolci squisiti

e a tutti i partecipanti e volontari
che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento.

Si comunica ai cittadini che presso il CRM (Centro Raccolta Materiali) 
non si potranno più depositare i pneumatici 

in quanto la legge li classifica come rifiuti speciali. 
Si invitano pertanto gli utenti a lasciarli presso le officine

o le ditte specializzate che provvederanno al loro smaltimento
attraverso i giusti canali.

Ivana Pretti

Comunicazione
di Afra Longo
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L
a stretta petrolifera intervenuta nel
2008 ed i costi raggiunti dai pro-
dotti energetici hanno imposto

una seria riflessione:  perché la nostra
Valle così ricca di biomasse vegetali con
ciclo di CO/2 pari a zero, deve dipen-
dere totalmente per il  suo fabbisogno
energetico dai prodotti petroliferi così
costosi e dannosi per l’ambiente?
Questa è stata la domanda che ci siamo
posti e la cui conseguente riflessione ci
ha portato a sviluppare un progetto
“Energetico Peio” più rispondente alle
necessità economiche pubbliche e pri-
vate e più rispettoso dell’ambiente.
Per questi due principali motivi di ordi-
ne ambientale ed economico abbiamo,
nel passato autunno, inoltrato al Servi-
zio Energia della  Provincia di Trento
due domande di contributo per due re-
ti di Teleriscaldamento Comunali, una a
servizio dei Paesi di Cogolo e di Celle-
dizzo, ed una per collegare anche Peio
Fonti.
Da premettere che ciò è stato possibile
grazie alla collaborazione con la “San
Pellegrino Spa” che per lo stabilimento
di Cogolo, sta in questi giorni portando
a termine la mirabile ed innovativa con-

versione strutturale del proprio impian-
to energetico, che utilizzerà in futuro
fonti rinnovabili a “biomassa” in sostitu-
zione dell’attuale “olio combustibile”. 
Un plauso ai vertici aziendali che per
tramite dell’Ing. Marzorati hanno pron-
tamente recepito quanto sollecitato
dall’inizio della nostra legislatura in me-
rito all’inopportuno ed inquinante com-
bustibile utilizzato nella centrale termica
sita nell’abitato di Cogolo. In positiva
collaborazione con l’Amministrazione,
tale nuovo impianto alimentato con
fonti rinnovabili, è stato progettato e di-
mensionato dall’azienda per poter ser-
vire anche gli edifici  del Comune di
Peio in prima battuta e poi, in un se-
condo momento, anche le altre attività
economiche ed i privati interessati. La
“San Pellegrino  Spa” ha dato in gestio-
ne ad una nuova società di giovani im-
prenditori “solandri”, la “Enerprom srl”,
la produzione dell’energia presso il
proprio immobile, con la possibilità di
fornire l’energia ivi prodotta anche al
Comune ed ai privati. 
Il Comune ha già impostato con la so-
cietà Enerprom Srl il vantaggioso accor-
do di massima per  la fornitura

Il Teleriscaldamento
Comunale alimentato

a Biomassa?
Una necessità Ambientale

ed Economica!
di Francesco Framba
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dell’energia per  il proprio fabbisogno e
da veicolare con la nuova rete di teleri-
scaldamento a tutti gli edifici pubblici
di Cogolo e Celledizzo.  Dopo aver rea-
lizzato la rete di Teleriscaldamento, an-
che  gli alberghi ed i privati avranno la
possibilità di collegarsi fruendo dei no-
tevoli benefici economici ed ambientali
del servizio, ( e’ attualmente previsto
un credito di imposta di €uro 20,66
per ogni Mwh di energia prodotto con
fonti rinnovabili a “biomasse”).
Per  la rete di Cogolo non vi dovrebbe-
ro essere ostacoli e si conta di ottenere
il contributo del 70%  ed  ultimare il te-
leriscaldamento forse già per il prossi-
mo inverno, sicuramente per quello
venturo.
Più complessa è la situazione di Peio
Fonti dove è attivo e funzionante dal
1995 un impianto privato di teleriscal-
damento della “Fen Energia Spa”, che
utilizza “olio combustibile denso”, ed è
collocato in concessione proprio all’in-
terno del Centro Termale. Tale conces-
sione stipulata nel 1994 e scadente  nel
2014, è stata inspiegabilmente rinnova-
ta per altri venti anni nel 2004,  e quin-
di sino al 2024.   Il tutto in evidente ed
insostenibile contrasto con la sua collo-
cazione nelle Terme e nel territorio del
Parco della Stelvio, viste inoltre le in-
genti  risorse dedicate dall’Amministra-
zione alla gestione ed alla programma-
ta radicale ristrutturazione di tale Com-
plesso Termale.    
E’  nostra intenzione coinvolgere tutti i
protagonisti dello scenario energetico
di Peio e realizzare quello che poteva
sino a ieri apparire solo come un sogno,
ma che invece è oggi realizzabile se riu-
sciremo a convenire positivamente con

tutte le parti interessate:  avere una Val-
le praticamente libera da idrocaruburi,
(cosiddette zone “no oil” o “oil free”),
con le positive e grandi ricadute am-
bientali e turistiche collegate.
Lo scenario possibile ed unico sosteni-
bile cui dobbiamo anelare è il seguente:
- avere una sola centrale di produzione

di energia presso lo stabilimento “Idro
Pejo” alimentato a biomassa e con im-
pianti tecnologicamente all’avanguar-
dia;

- disporre di un ciclo di emissioni in at-
mosfera di  CO/2 pari a zero e massi-
mo abbattimento delle “polveri fini”
con l’utilizzo di speciali sistemi di fil-
trazione;

- collegare direttamente con la rete del
teleriscaldamento tutti gli edifici pub-
blici e di tutti gli alberghi di Cogolo e
Celledizzo;

- integrare e collegare con la nuova
centrale “Idro Pejo” anche l’esistente
rete di teleriscaldamento privata di
Peio Terme, risolvendo radicalmente
così anche l’attuale scellerata ed intol-
lerabile situazione concessoria dell’im-
pianto ad “olio combustibile denso”
presso le Terme;

- creare con il patrocinio del Parco del-
lo Stelvio e con la collaborazione del
Sevizio Forestale una “filiera” corta e
locale per la valorizzazione del nostro
patrimonio boschivo con impiego di
notevole manodopera locale per la
raccolta e gestione in loco di gran par-
te della “biomassa da cippato” neces-
saria al nostro fabbisogno;

- produrre Idrogeno, (H), con l’energia
di avanzo notturno delle prossime
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centrali idroelettriche comunali ed uti-
lizzarlo in parte per alimentare la cen-
trale c/o Idro Pejo, ed in parte in un
progetto sperimentale di  mobilità al-
ternativa utilizzando nuovi veicoli
elettrici a “fuel cell”;

- creare una sinergia energetica ed am-
bientale permanente coinvolgendo
nel progetto “Hydrogeno” e “Zona li-
bera da idrocarburi”  anche la Provin-
cia di Trento  insieme a tutti gli attori
già presenti sul territorio, (Comune,
San Pellegrino, Fen Energia, Ener-

prom, Parco, Albergatori e operatori
privati);

- ottenere una “vera” certificazione am-
bientale dell’intero territorio Comuna-
le che ci permetta di incrementare il
nuovo turismo “eco-ambientale”.

Tali obbiettivi vi possono sembrare al di
sopra delle nostre possibilità?   Intanto
noi dobbiamo crederci e sognare pen-
sando al futuro, poi vedrete che tutti in-
sieme raggiungeremo anche i risultati e
ne raccoglieremo i frutti.
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