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Dall’Amministrazione
di Paolo Moreschini  -  Vicesindaco, assessore all’Ambiente e alle Frazioni

A circa un anno e mezzo dall’inizio di questa legislatura amministrativa 
diverse sono state le opere portate avanti da questa amministrazione 

comunale, alcune già concluse, altre in corso di realizzazione e altre in fase 
di progettazione. Gli sforzi per portare avanti tali opere sono notevoli a causa 
degli iter amministrativi sempre più complessi e complicati che assorbono 
un notevole dispendio di risorse umane soprattutto dei funzionari dell’ufficio 
tecnico, dell’ufficio segreteria e ragioneria e in misura inferiore anche quelli 
dell’ufficio demografico, tributi e polizia municipale. Anche lo sforzo degli 
amministratori, ognuno per le proprie competenze, è notevole su qualsiasi 
progetto che si debba portare avanti ma questo sforzo è ripagato comunque 
dalla soddisfazione nel vedere conclusa, seppur in tempi a volte “biblici” 
ogni singola opera a servizio dell’intera collettività.
Col gennaio 2016 il Comune di Peio non dispone più di un segretario a tem-
po pieno a causa degli obblighi legislativi provinciali che hanno comportato 
una gestione associata di alcuni servizi, tra cui il servizio di segreteria che 
vede la presenza di un solo segretario generale e un vice segretario per tutti 
e quattro i comuni di Peio, Ossana, Vermiglio e Pellizzano causando inevita-
bilmente un rallentamento dell’attività amministrativa. 
L’ ufficio tecnico, da settembre 2016, si è trasferito e unificato ad Ossana 
causando anche in questo caso oltre che qualche disservizio anche un ul-
teriore rallentamento delle attività collegate alla realizzazione di opere pub-
bliche. 
Anche gli uffici ragioneria e tributi dal prossimo gennaio verranno accorpati 
con inevitabili disagi soprattutto per i vari censiti che dovranno spostarsi da 
un comune all’altro a seconda del problema che dovranno risolvere.
Nonostante tutti i problemi sopra evidenziati e un qualche momento di  “sco-
ramento” ci si sta impegnando il più possibile per portare avanti importanti 
progetti per la riqualificazione ambientale-turistica della Val di Peio.
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Opere pubbliche 2015 - 2016

• Realizzazione di una sala polifunzionale presso l’ex scuola di Peio Paese 
con una capienza di circa 80 persone in modo da garantire anche alla fra-
zione di Peio Paese una idonea sala per riunioni e manifestazioni varie in 
quanto unica frazione del Comune ad esserne ancora sprovvista. 

Vi presentiamo alcune opere realizzate nel corso di questo biennio.

• Ampliamento sala di attesa ambulatorio medico di Peio Paese e ristruttu-
razione relativi servizi igienici. 
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• Riqualificazione dell’area degradata in loc. Cantonac a Peio Fonti con re-
alizzazione di un’ampia area pic-nic realizzata grazie alla collaborazione del 
Parco Nazionale dello Stelvio

• Recente conclusione dei lavori di realizzazione del parcheggio interrato a 
Peio Fonti, cantiere durato più di 5 anni e per il quale lo sforzo amministrativo 
per concluderlo è stato immane. Non si contano infatti le numerose riunioni 
dei funzionari e amministratori comunali per risolvere le varie problemati-
che che sono sorte giorno dopo giorno; le giornate spese a rispondere ad 
avvocati e tribunali impegnati con la procedura di concordato cui l’impresa 
esecutrice era soggetta; le discussioni su come difendersi da ricorsi pre-
sentati da subappaltatori e operai che avanzavano dei crediti nei confronti 
dell’impresa esecutrice e che inevitabilmente citavano in giudizio anche il 
Comune di Peio in qualità di committente dei lavori. Per la conclusione di 
questa importante opera mi preme ringraziare tutti i dipendenti comunali per 
la professionalità con cui sono sempre riusciti a risolvere gli innumerevoli 
problemi.
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• Realizzazione dei lavori di arredo della piazzetta antistante la chiesa par-
rocchiale e della piazza centrale dell’abitato di Celentino con posa di cubetti 
di porfido con sottofondo in calcestruzzo armato al fine di garantire una 
maggior durabilità nel tempo

• Conclusione delle importanti centrali idroelettriche sul torrente Noce con le 
relative sistemazioni ambientali che rappresentano la più importante risorsa 
economica del Comune di Peio e che permetteranno nel corso degli anni di 
finanziare le varie opere che questa amministrazione e le future intenderan-
no portare avanti. Già nel corso del 2016 molti interventi sono stati finanziati 
grazie alle risorse provenienti dalle centrali, senza le quali poco si potrebbe 
fare in questo periodo di “stretta” di finanziamenti statali e provinciali. 
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• Conclusi i lavori di realizzazione della nuova pista da sci e seggiovia qua-
driposto denominata “Saroden” che seppur portati avanti dalla Peio Funivie 
spa hanno coinvolto il Comune di Peio con un ruolo predominante per l’iter 
autorizzativo, in primis nella persona del Sindaco che ricopre anche il ruolo 
di vice Presidente delle Funivie.

• Conclusione dei lavori di realizza-
zione dell’edificio di servizio presso 
l’area denominata “Plaze” a Cogo-
lo che garantisce una decorosa e 
igienicamente idonea struttura per 
l’organizzazione delle varie sagre 
estive

• Riqualificazione area cimiteriale 
presso il colle di S. Rocco in onore 
ai poveri soldati periti sulle vette del 
gruppo dell’Ortles Cevedale duran-
te il primo conflitto mondiale. 
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• Terminati i lavori di messa in sicu-
rezza del tratto finale della strada di 
Malga Mare con posizionamento di 
idonee barriere paramassi.

• Ampliamento reparto di fango-
terapia presso il centro termale di 
Peio Fonti con la realizzazione di 4 
nuove cabine.

Tra i vari lavori appaltati ed in corso di realizzazione si citano, la sistemazio-
ne del forte Barba di Fior in Val del Mont, il potenziamento degli impianti di 
trattamento e maturazione dei fanghi presso il centro termale di Peio Fonti e 
la sistemazione ambientale della zona antistante, la sistemazione del cimite-
ro di Cogolo, la realizzazione dell’illuminazione della circonvallazione di Co-
masine,  la barriera paramassi a protezione della strada di S. Antonio a Peio 
Paese, la sistemazione di alcune murature della strada vecchia tra Cogolo e 
Peio Paese e altre opere minori, la bonifica di alcuni terreni in località Contra 
in collaborazione col Servizio Foreste della Provincia di Trento.
Per quanto riguarda gli importanti lavori che verranno appaltati a breve si 
cita in primis il secondo lotto dell’acquedotto e fognatura dell’abitato di Cel-
ledizzo opera fondamentale per tale frazione.
Altre importanti opere sono in corso di progettazione/appalto tra cui, la si-
stemazione della viabilità di Peio Fonti e l’arredo urbano da viale dei “portici” 
alla piazzetta Antica Fonte, l’eliminazione della cabina elettrica di media ten-
sione, la realizzazione di un’area ludico sportiva in località Planet a Cogolo, 
lo svincolo sotto il cimitero presso l’abitato di Celledizzo, la riqualificazione 
delle ex caserme presso l’ex area militare in località Pian della Vegaia, altri 
arredi urbani nelle frazioni.
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Cari Cittadini ed attenti lettori, dopo quasi un anno e mezzo dall’entrata 
in funzione dei tre impianti di Contra, Castra, e Cusiano, Vi aggiorno 

come al solito per mezzo de “el Rantech” comunale e con il presente artico-
lo, su queste nostre meravigliose centrali, relazionando sugli ultimi fatti inter-
venuti successivamente all’ultima edizione del giornalino uscito a gennaio 
2016, ma soprattutto Vi comunico le ottime produzioni di energia “verde” da 
fonti rinnovabili, e Vi informo sulle straordinarie risorse finanziarie che sono 
ormai una certezza, che questi nostri autentici gioielli generano a favore del 
Comune, già ora e per i prossimi 25 anni!!
E’ con grande soddisfazione ed orgoglio, che con i dati alla mano delle pro-
duzioni e degli incassi effettivi dei primi 17 mesi di attività e sino ad oggi, 
posso confermarVi in pieno le difficili previsioni elaborate nei 10 anni passa-
ti, sia in termini di produzioni, che di incassi!!!  Predisporre piani Economico/
Finanziari trentennali come quelli redatti per le nostre tre centrali che risul-
tino realistici e centrati poi in pieno nell’evoluzione della realtà dei fatti, con 
tanti fattori e con mille variabili su operazioni complesse e di questa portata, 
non è cosa facile, ma la mia scrupolosità sulla auto-raccolta dei dati idrogra-
fici e la mia perseveranza unita alla mia formazione professionale, mi hanno 
permesso di fare delle precise analisi prospettiche molto approfondite e det-
tagliate, che oggi Vi posso con immenso piacere, pienamente confermare.                    

Aggiornamento sulle centrali comunali
di Francesco Framba - Assessore alle Attività Economiche, Energia e Bilancio
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Concessione finale degli Incentivi Ambientali da parte del GSE, e sotto-
scrizione delle tre convenzioni  25 ennali.
Dopo la costruzione e la prima messa in esercizio degli impianti che tutti 
abbiamo potuto vedere direttamente lo scorso anno, e dopo il precedente 
aggiornamento sulle centrali con l’apposito inserto speciale sulle centrali 
allegato all’ultimo giornalino, l’elemento nuovo di gran lunga più importante 
del 2016 per i nostri tre impianti, è stato certamente l’ottenimento definitivo 
e la conferma degli incentivi ambientali da parte del GSE di Roma, (Gestore 
dei Servizi Energetici), per tutti i tre impianti, avvenuto dopo lunghi mesi 
di lotta e di ritardi da parte del soggetto erogatore, in data 23 marzo per 
Contra, il 1° giugno per Cusiano, ed infine il 04 agosto per Castra. Questi 
importanti incentivi, che ci garantiscono una tariffa fissa dell’energia per 25 
anni, rappresentano la certezza di mantenere i nostri ricavi derivanti dall’e-
nergia prodotta, sempre fissi negli anni, indipendentemente dall’andamento 
del prezzo dell’energia sul mercato nazionale. La nostra tariffa incentivante 
aggiuntiva che incassiamo, in applicazione del DM 06 luglio 2012 e come da 
posizione utile ottenuta nel contingente limitato ancora a gennaio del 2013, 
(nel primo Registro concorrenziale del Bando scadente il 5.12.2012), consi-
ste in un corrispettivo pari alla differenza tra il valore di mercato dell’energia 
che resta nella nostra disponibilità e che vendiamo sul libero mercato, ed 
€ 129,00 a Mwh, (Megawattora, che equivale a 1.000 Kwh), fissi e garan-
titi per 25 anni.  Nell’ultimo anno il prezzo dell’energia è crollato ai minimi 
storici, ma avendo noi ottenuto tali incentivi da parte del GSE, a fare data 
retroattiva dal 1° giugno del 2015 e come detto per i successivi 25 anni, per 

noi l’andamento del prezzo di mercato dell’energia è irrilevante, andando 
alla fine noi sempre ad incassare, tra prezzo ed incentivo, un totale sempre 
di € 129,00 a Mwh. (Siccome la Francia ha dovuto mettere sotto osserva-
zione ed in manutenzione 12 centrali nucleari sulle 58 attive che ha, il prez-



Produzioni idroelettriche degli impianti. 
Come singolarmente esposto per ogni impianto nella tabella riassuntiva che 
segue in coda al presente scritto, le produzioni dei tre impianti dalla loro 
entrata in funzione, sono state ottime, confermando anche un eccellente 
rendimento dei 9 gruppi, (tre gruppi e tre turbine  per ogni centrale).
Dal 14 maggio dello scorso anno, (10 luglio per Cusiano), e sino alle letture 
del 30 novembre alle ore 24:00, i tre impianti hanno prodotto ed immesso 
in rete ben  78.916.133 di Kwh,  (29.152.360 a Contra, 26.619.680 a Castra, 
e 23.144.093 a Cusiano), dei quali 29.064.911 Kwh prodotti nell’anno 2015.
Rispetto alle previsioni attese, se rapportiamo i mesi di attività alle produ-
zioni massime attese, siamo sotto-soglia del 7,71%, ma considerando che 
abbiamo due stagioni estive comprese nei periodi di esercizio sino ad oggi, 
tale carenza di produzione va aumentata al 20% circa che, in rapporto alle 
precipitazioni atmosferiche e nevose registrate negli ultimi due anni e che 
sono state decisamente sotto le medie ventennali, possiamo confermare 

zo dell’energia in Italia è salito parecchio a novembre; è una cosa davvero 
assurda, che noi dipendiamo dalle centrali nucleari della Francia, ma questi 
sono i risultati della mancanza in Italia di un vero Piano Energetico Nazio-
nale, del quale invece tutti gli altri paesi evoluti dispongono).  E’ stata una 
vera battaglia per ottenere questi incentivi, durata dal settembre del 2015 e 
sino al loro faticoso ottenimento nel corso del presente anno, perché il Gse 
controlla tutti i dati progettuali e tecnici sequenziali nei minimi particolari, e 
se trova una virgola fuori posto o una minima discontinuità, ti buttano fuori 
dalle graduatorie. Soprattutto per l’impianto di Castra, sono stati necessari 
11 mesi e tutta la nostra decisione e tenacia, per chiudere a nostro favore la 
pratica, perché l’esito della loro istruttoria era stato negativo, e ci avevano 
comunicato il “Preavviso di Rigetto” a causa della prevista e autorizzata 
presa in alveo; non sto a spiegare tutti i particolari ed i vari passaggi e le 
ulteriori notti insonni, ma vi informo solo che ci siamo mossi sempre con la 
massima prudenza e correttezza su questa delicata presa in alveo, e sepa-
rando con autorizzazione del Servizio delle Acque Pubbliche la fase di by-
pass dell’opera di presa che non abbiamo intanto fatto, abbiamo potuto ot-
tenere la conferma degli incentivi sovvertendo l’esito finale a nostro favore, 
anche se per non continuare nel contenzioso, abbiamo dovuto sacrificare 
la presa in alveo a Contra, (con variante non sostanziale della Concessione, 
Determinazione del Dirigente del Servizio APRIE n. 82 del 2 Maggio 2016), 
che serviva dal punto di vista idraulico in modalità alternativa ed integrativa, 
entrambi gli impianti inferiori di Castra e di Cusiano. 
Le tre convenzioni 25 ennali stipulate con il GSE appena avuta la conferma 
degli incentivi, con il prezzo di mercato dell’energia del 2016, hanno un va-
lore come maggiori ricavi nei prossimi 25 anni, di oltre 102 milioni di euro, 
(circa 36 milioni Contra, 34 milioni per Castra, e 32 milioni  per Cusiano).
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come medie prospettiche che i nostri tre impianti hanno elevate e concrete 
possibilità di raggiungere nelle medie di lungo periodo, le produzioni massi-
me di concessione, pari a circa 61,4 milioni di Kwh all’anno.

Ricavi incassati dal Gse, a titolo di incentivazione ambientale.
I ricavi derivanti dall’integrazione della tariffa incentivante del Gse, (Art. 8 
del DM 06/07/2012), sono stati per i tre impianti dalla loro entrata in funzio-
ne e sino al 30 novembre, di 
complessivi € 6.145.542,57, 
(€ 4.370.926,21 per il Comu-
ne di Peio, ed € 1.774.616,36 
per la Alto Noce Srl),  
dei quali  o 1.964.037,45 
relativi agli arretrati pagati 
nel 2016 ma relativi all’anno 
2015. 

Bilancio complessivo dei 
ricavi dei tre impianti.
La somma dei ricavi per la 
vendita dell’energia e degli 
incentivi ambientali dall’entrata in esercizio degli impianti e sino al  30 no-
vembre, sono stati di poco inferiori ai 10 milioni di €, (9.761.099,70 di euro, 
per la precisione). Sono numeri aggiuntivi impressionanti, se pensiamo che 
le nostre uniche entrate ordinarie proprie derivanti dall’imposta IMIS, saran-
no di circa 1,4 milioni per l’intero anno 2016.  
Questi dati non hanno bisogno di nessun mio ulteriore commento, a taci-
tazione perentoria anche di qualche irriducibile ed indefesso detrattore di 
questa miracolosa operazione e del mio impegnativo operato personale, 
e se consideriamo che l’investimento iniziale del Comune è stato pratica-
mente pari a zero per i due impianti di Contra e di Castra grazie all’invenzio-
ne dell’Associazione in Partecipazione con apporto da parte dell’Associato 
dell’intera costruzione a sue spese dei due impianti, (mai utilizzata prima 
d’ora in Italia per una simile operazione), e di soli o 170.666,67 per la no-
stra quota di 1/3 della società Alto Noce Srl, (o 4.000,00 a titolo di capitale 
sociale, ed ulteriori € 167.666,67 a titolo però di prestito infruttifero da resti-
tuire), ne risulta un’operazione che stravolge e scardina qualsiasi principio 
economico di un simile investimento di natura ambientale ed industriale, 
quale vero e proprio caso da accademia, temo però irripetibile e non repli-
cabile, perché unico nel suo genere.  
Abbiamo invece pagato come Comune, tutti i terreni acquistati d’urgenza 
per un totale di circa 25.000 metri quadrati, con il necessario accordo bo-
nario e volontario raggiunto con tutti i 31 proprietari, (e senza avere il tempo 
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di esperire una eventuale azione espropriativa che può durare diversi anni), 
terreni necessari per la tempestiva edificazione “in deroga” degli edifici delle 
centrali e delle opere fisse, (vasche di carico), ad  o 5,00, € 7,00 ed o 10,00 
ufficiali per il Comune in base alla stima teorica, (con l’indispensabile ag-
giunta di qualche contributo risolutivo e liberale, da parte di chi non poteva 
permettere il fallimento dell’intera operazione perdendo irrimediabilmente 
l’iscrizione nel primo Registro del Gse del 6.12.2012, che era in drammati-
ca scadenza allora a giorni), tutti terreni che sono e restano per sempre in 
piena proprietà del Comune.  A nostro carico, sono state anche le succes-
sive opere di variante, le prescrizioni imposte dai vari Servizi della Pat, e le 
modifiche apportate agli impianti, dopo ed in aggiunta al computo metrico 
che era a base del secondo Bando dell’Associazione in Partecipazione del 
marzo 2014. Nel complesso poca cosa, tali nostre spese comunque incre-
mentative del patrimonio immobiliare comunale, rispetto ai ricavi già ad oggi 

incassati.  
Evidenzio che i ricavi com-
plessivi dei tre impianti, at-
tesi nei 25 anni di produzioni 
medie incentivate e stima-
te in circa 60 milioni di Kwh 
annui, (sempre ipotizzando 
le precipitazioni medie degli 
ultimi decenni, la correspon-
sione degli incentivi del Gse, 
ed il mantenimento delle 

portate di concessione come da successiva nota sul Piano di Monitoraggio 
Ambientale), al valore medio ponderato di € 128,00 a Mwh,  sarebbero di 
complessivi € 192.000.000,00, (192 milioni di euro).  

Guadagni ed utili netti per il Comune, per gli impianti di Contra e di Castra.
Il guadagno netto per il Comune, è rappresentato dai ricavi, al netto dei costi 
di gestione e della quota dell’utile che spetta all’Associato, in base alle risul-
tanze di un apposito bilancio “civilistico” annuale dell’Associazione, (Art. 14 
del Bando ed Art. 6 del contratto di Associazione), che va redatto secondo 
i dettati della Sezione IX del Libro Quinto del Codice Civile, applicando il 
principio della competenza economica tipica delle società commerciali, e 
non il principio meramente finanziario e di cassa, che è quello applicabile 
invece ai bilanci comunali.
In sostanza, al Comune come netto spendibile immediatamente in proprie 
opere e servizi a favore dei propri cittadini, spetta quale utile netto dell’o-
perazione, oltre che il compenso fisso ed assodato previsto dall’Art. 19 del 
Bando di € 1.080.000,00, il 42,05% dell’utile netto prodotto dall’Associa-
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zione per l’anno passato 2015 e che, in base al predetto bilancio “civilisti-
co” già appositamente redatto per il passato anno 2015, risulta essere di € 
951.554,74, (utile totale dell’associazione di € 2.262.912,59 x 42,05%), ed 
inoltre il 42,05% dell’utile netto che risulterà dalla redazione del bilancio “ci-
vilistico” anche per l’anno in corso 2016, che sarà disponibile solo a marzo 
del 2017, e che io stimo possa essere intorno ad 1,7 milioni di euro.
Quindi ad oggi, il Comune dall’entrata in esercizio degli impianti di Contra 
e di Castra, ne ha avuto un beneficio finanziario netto e di cassa, di circa € 
3.731.554,74,  (1.080.000,00 + 951.554,74 + 1.700.000,00).  
Bilanci della società Alto Noce Srl per l’impianto di Cusiano.
L’impianto di Cusiano come sapete è stato conferito nella società Alto Noce 
Srl, della quale deteniamo la quota di 1/3, come il Comune di Ossana 1/3, ed 
un partner privato l’altro 1/3. Tale opera l’abbiamo finanziata con un contrat-
to di Leasing “in costruendo” stipulato con la austriaca “Hypo Voralberg Le-
asing Ag” filiale di Bolzano, per un importo dell’investimento al netto dell’iva 
di 8.715.000,00 euro, di un “Maxicanone” iniziale di € 994.000,00, più iva 
(dei quali . 425.000,00 anticipati alla stipula del contratto il 25/06/2014, ed € 
569.000,00 pagati adesso a ottobre con l’ultimazione dell’impianto e con la 
decorrenza effettiva della locazione), e di n. 143 rate mensili di locazione fi-
nanziaria di € 68.103,00 cadauna, con il riscatto finale dell’1%, ed una durata 
di anni 12, rispetto agli incentivi di anni 25 e della concessione di anni 30.
Evidente che il pagamento del Leasing concentrato in soli 12 anni iniziali, 
comporta uno sforzo economico notevole in tali anni con degli utili netti 
contenuti, mentre poi per i successivi 12 anni di produzione incentivata dal 
Gse, e poi sino alla scadenza della concessione al 31/12/2041, gli utili senza 
canoni del Leasing e senza ammortamenti ed oneri finanziari, saranno de-
cisamente molto alti.
La mia previsione in base ai dati oggi disponibili, (stante sempre le precipi-
tazioni medie future e la corresponsione degli incentivi del Gse, con il man-
tenimento delle portate di concessione come da seguente nota sul Piano 
di Monitoraggio Ambientale), 
considerando anche che tale 
società deve pagare le impo-
ste dirette sugli utili prodotti 
del 30% circa, è che gli utili 
netti attesi possano essere di 
circa o 900 mila annui per i 
primi dodici anni, per poi as-
sestarsi su un valore di circa 
1,8 milioni euro annui per i 12 
anni seguenti, per un totale 
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complessivo nei 25 anni, di 32,4 milioni euro di utili netti, dei quali 10,8 mi-
lioni di euro netti, a favore del Comune di Peio.

Piano di Monitoraggio Ambientale e ri-determinazione delle potenze del-
le concessioni.
Dal punto di vista ambientale, l’intera operazione sta dando i suoi frutti in 
termini di miglioramento della qualità microbiologica ed ittica del torrente 
Noce, perché i dati del Piano di Monitoraggio Ambientale che stiamo at-
tuando annualmente con scrupolosità dal 2014 “ante operam” in poi, stanno 
dimostrando che la “laminazione” delle piene che il nostro sistema dei tre 
impianti attua da Cogolo-Pont e sino alla confluenza della Vermigliana, ha 
normalizzato le piene e ridotto l’effetto del fenomeno dell’ “Hydro-Peaking” 
sul tratto sotteso, con un notevole miglioramento degli indici microbiologici 
ed ittici del Noce, mentre sul versante dell’inquinamento la situazione va 
decisamente migliorata, sia per quanto riguarda gli insediamenti umani che 
quelli animali.  Vanno uniti gli sforzi e gli intenti, per consegnare a Ossana un 
torrente di massima qualità fluviale, visto che oltretutto, la Valle di Peio deve 
vivere di turismo e di termalismo, continuando a vendere acqua minerale.
Ricordo e devo informare, che in base al miglioramento o al peggiora-
mento dell’indice 
complessivo della 
qualità della fun-
zionalità fluviale del 
Noce nei prossimi 
anni, (IFF), dalle 
sue pure sorgenti 
e sino a Ossana, 
potranno portare alla 
ri-determinazione in 
più o in meno del-
le portate idrauliche 
delle nostre conces-
sioni, e che quindi 
abbiamo una doppia 
grande responsabili-
tà su questo impor-
tante argomento, sia 
ambientale che eco-
nomica!  
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Altri due obiettivi raggiunti verso il completamento degli impianti a regime.
Rispetto agli impegni ancora da adempiere alla fine del 2015 ed indicati al n. 
29 dell’inserto speciale del Rantech di gennaio, delle cose ivi indicate anco-
ra da fare, nel corso di quest’anno 2016 ne abbiamo concluse ancora due :
• abbiamo ottenuto la cosa più importante di tutte, che è stata la conferma 
finale degli incentivi del Gse, per tutti i tre impianti;
• siamo riusciti a modificare per tramite del Servizio APRIE della Provincia di 
Trento, il limite volumetrico annuo di turbinazione dell’impianto di Contra di 
metri cubi 109.524.528, da annuo, a medio, come indicato nella Determina-

zione del Dirigente 
del Servizio Ing. 
Franco Pocher, n. 
82 del 23/05/2016, 
(Variante non so-
stanziale della con-
cessione di Ca-
stra), che al punto 
6) di pagina 6, ri-
porta testualmen-
te:
“ 6) di precisare 
che, per l’impianto 
di Maso Contra, il 
limite volumetrico 
indicato nella de-

terminazione n. 47 del 4 marzo 2014 in 109.524.528 mc non vada inteso 
come valore massimo annualmente utilizzabile dall’impianto ma piuttosto 
sia da intendere come volume medio utilizzabile annualmente nel medio 
periodo, (statisticamente stimabile almeno nel decennio);
Siamo ormai a buon punto ed a un passo dal completamento integrale di 
tutti i nostri lungimiranti progetti idroelettrici comunali, e ci restano ancora 
solo alcuni impegni per poter considerare concluso il nostro lungo percorso:
• completare la sistemazione dell’alveo a Contra ove non realizziamo più 
la presa in alveo, con il completamento della saletta visitatori e la strada di 
accesso all’edificio  di Contra;
• proseguire con le relazioni annuali del Piano di Monitoraggio quinquenna-
le con contestuale miglioramento degli indici della funzionalità fluviale del 
torrente Noce e la conseguente ri-determinazione delle portate idrauliche 
turbinabili, con la riduzione o l’annullamento del rilascio aggiuntivo in alveo 
dei 400 litri al secondo presso Hde, impostoci dalla Pat come prescrizione 
per la centrale di Contra. 
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Impianto CONTRA CASTRA CUSIANO TOTALI

Salto utile in Mt. Mt. 87,67 Mt. 81,07 Mt. 77,09 Metri 245,83

Potenza media 
di concessione 

in KW
Kw. 2.985,08 Kw. 2.967,00 Kw. 2.821,34 Kw. 8.773,42

Data di sca-
denza della 
concessione

31/12/2041 1/12/2039 31/12/2041 --

Data del primo 
parallelo

14 maggio 2015 14 maggio 2015 10 luglio 2015 --

Produzione 
Kwh conse-

gnati in rete e 
venduti sino al 

30/11/2016

Kwh 29.152.360 

(di cui anno 2015) 
Kwh 11.797.472

Kwh 26.619.680 

(di cui anno 2015) 
Kwh 10.133.008

Kwh 23.144.093

(di cui anno 2015) 
Kwh 7.134.431

Kwh 78.916.133

(di cui anno 2015) 
Kwh 29.064.911

Ricavi incassati 
dalla vendita 

dell’energia sul 
mercato sino al 

30/11/2016

K 1.317.168,63 

(di cui anno 2015) 
K 569.881,89

K 1.221.650,99 

(di cui anno 2015) 
K 512.497,69

K 1.076.737,51 

(di cui anno 2015) 
K 402.288,66

K 3.615.557,13 

(di cui anno 2015) 
K 1.484.668,24

Ricavi incassati 
derivanti dagli 
incentivi del 
GSE sino al 
30/11/2016

K 2.269.796,95 

(di cui anno 2015) 
K 801.568,54

K 2.101.129,26 

(di cui anno 2015) 
K 707.972,96

K 1.774.616,36 

(di cui anno 2015) 
K 454.495,95

K 6.145.542,57 

(di cui anno 2015) 
K 1.964.037,45

Tabella riassuntiva delle produzioni e dei ricavi dei tre impianti

Conclusioni
Questi tre autentici gioielli, che sono i nostri tre impianti idroelettrici rela-
zionati nel presente articolo di aggiornamento, rappresentano per noi un 
risultato a dire poco straordinario, sia in termini di benefici ambientali che 
di nuove e fresche risorse aggiuntive disponibili per il nostro Comune e per 
il nostro futuro. Per me rappresentano la realizzazione di un grande sogno 
che serbavo molto vivo sin da piccolo, affascinato dalla potenza dell’acqua 
alle turbine di Pont, che io insieme al Sindaco Dalpez ed a tutta l’Ammini-
strazione che mi hanno sempre supportato e seguito in tutti i vari delicati e 
coraggiosi passaggi, abbiamo incredibilmente concretizzato, con i risultati 
dei numeri quasi impossibili ma veri che avete appena visto e letto, esposti 
pubblicamente a consuntivo per la prima volta nel presente articolo e nella 
tabella soprastante. 
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Con una oculata gestione di queste straordinarie nuove risorse, se impiega-
te anche in futuro in continuità con la nostra visione di collettività unità e di 
stimolo alla crescita economica, con investimenti mirati e produttivi superio-
ri ad 80 milioni di euro effettuati negli ultimi 10 anni, e con il Comune ad oggi 
che non ha neanche un solo euro di debito, il futuro della nostra piccola e 
bellissima valle di Peio e di noi che la amiamo ed abitiamo, potrà essere ve-
ramente prosperoso e dignitoso per tutti, se tutti lavoreremo insieme ed in-
sieme difenderemo con i denti queste nostre prerogative territoriali, dai pos-
sibili ed inevitabili tentativi di erosione da parte di terzi, vicini e lontani, che 
probabilmente subiremo, (vedere i recenti Decreti “Madia” sulle partecipate 
pubbliche, che sono per ora stati dichiarati incostituzionali dalla Consulta!!). 
Come già indicato anche in precedenza, per chi fosse interessato alla visio-
ne dei documenti salienti dei tre impianti idroelettrici, sul sito del Comune  
“www.comune.peio.tn.it”, in alto nella sezione “AREE TEMATICHE” eviden-
ziata in rosso, è disponibile l’accesso all’argomento “Centrali Idroelettriche 
Comunali”, ove sono messi a disposizione in versione anche scaricabile, 
tutti gli atti ed i documenti più importanti dell’operazione.
Un grande Augurio da parte mia, di un sereno Natale a tutti Voi, che “Bab-
bo Natale” quest’anno ci ha premiato e ci ha permesso di regalarci questo 
dono straordinario di poter finalmente utilizzare in proprio ad a nostro favo-
re, parte di questa nostra preziosa risorsa che è l’acqua, ma che dobbiamo 
però investire intelligentemente per la crescita economica e sociale di tutta 
la nostra collettività, senza personalismi e senza futuri interessi, privati o 
aziendali. 
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di Aldo Bordati  - Per il gruppo Innoviamo Peio

2015-2020 cinque anni per rendere il territorio montano più fruibile, que-
sto è un obiettivo importante che questa Amministrazione si è posta per 

migliorare la competitività nell’offerta turistica e non solo della nostra Valle.
Far emozionare i visitatori facendo riscoprire quei paesaggi più nascosti del 
nostro ambiente che solo chi sa vivere la montagna nel suo vero significato 
è in grado di cogliere e raccontare.
La nostra Valle si contraddistingue  per essere una parte all’interno e una 
parte all’esterno del parco. Attualmente il territorio fuori parco, cioè fuori dai 
centri abitati, è meno visitato e meno percorribile; è perciò molto importante 
attrezzare l’intero territorio con percorsi più comodi e ben mantenuti, anche 
sotto il profilo della segnaletica. Durante l’anno passato sono iniziati alcu-
ni interventi di recupero e sistemazione di sentieri e percorsi pedonali con 
squadre di lavoratori in collaborazione con la Comunità di Valle ed il parco 
Nazionale dello Stelvio:

- Sentiero di minatori che 
collega l’abitato di Comasine 
con il territorio di Vermiglio; è 
molto panoramico, percorri-
bile solo a piedi a causa del 
territorio particolarmente ri-
pido.
-Sentiero in località Garzanè 
per raggiungere le Ex miniere 
di Comasine in maniera più 
comoda e veloce, parte dalla 
strada forestale che porta a 
malga Valcomasine.
- Realizzazione quasi da zero 
di un sentiero che conduce 
dal paese di Celentino alla 
cascata del ‘Piz del Pai’. Du-
rante la settimana dell’acqua 
sono state effettuate delle 

Sentieri e Turismo

di Pretti Mauro  - Assessore alla mobilità, sport, eventi
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gite in collaborazione con il consorzio turistico per mostrare al turista questo 
paesaggio spettacolare finora quasi sconosciuto.
- Sistemazione sentiero di collegamento malga Verdignana-malga Levi; i la-
vori si concluderanno nella prossima primavera. Questo sentiero sistema-
to dal parco negli anni 80 era poco visibile e dissestato. E’ un importante 
collegamento che permette un accesso al parco da un’entrata inusuale e 
consente di scorgere paesaggi e panorami spettacolari. Inoltre nel periodo 
autunnale è possibile avvistare numerosi animali selvatici.
Altri interventi sono già in programma per il prossimo anno. La montagna 
con tutto quello che la contraddistingue è un bene prezioso e inestimabile 
e va preservato anche per come si rende fruibile. Molte volte al turista si 
propongono le mete più facili e più servite creando spostamenti di massa. 
I migliori paesaggi della Val di Peio sono invece quelli meno frequentati che 
sono un po’ nascosti e vanno ricercati come dei tesori. Più noi riusciamo a 
farli conoscere e a renderli visitabili, sempre di più riusciremo ad intercettare 
quel turista di livello superiore che sa dare valore a tutto il nostro ambiente.

« Camminare per me significa entrare nella natura. Ed è per questo che cam-
mino lentamente, non corro quasi mai. La Natura per me non è un campo da 
ginnastica. Io vado per vedere, per sentire, con tutti i miei sensi. Così il mio 
spirito entra negli alberi, nel prato, nei fiori. Le alte montagne sono per me 
un sentimento ». (Reinhold Messner)

Lo spazio genitori bambini
di Viviana Marini - Assessore all’Agricoltura,Turismo,Politiche Sociali e Cultura

“Insieme per un nuovo protagonismo familiare” è il titolo di un progetto pre-
sentato dalla Comunità di Valle, in collaborazione con la cooperativa Proget-
to 92, sull'articolo 7 bis della legge provinciale 2 marzo 2011 n°1: “Sistema 
integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familia-
re”. Le finalità di questo progetto sono sostanzialmente due:
• sostenere le politiche di conciliazione famiglia-lavoro
• promuovere e diffondere iniziative di formazione e di sostegno alle compe-
tenze relazionali, genitoriali ed educative per il benessere familiare.
In fase di presentazione del progetto, l'amministrazione comunale di Peio si 
è dimostrata da subito interessata alla realizzazione di uno spazio genitori-
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bambini nei locali presenti presso il polo scolastico tra la scuola dell'infanzia 
e la scuola primaria.

Lo Spazio genitori-bambini per famiglie 
con bambini da 0 a 6 anni anni, è un ser-
vizio integrativo rispetto a quelli tradizio-
nali per l’infanzia (asilo nido/tagesmutter/
scuola dell’infanzia) in quanto connotato 
dalla compresenza di genitori (ma anche 
nonni!) e bambini. È un luogo attrezzato 
con materiali e attività diversificate per 
età e bisogno, in cui poter socializzare, 
stare con il proprio bambino e vederlo in 
interazione con gli altri, sentirsi a proprio 
agio e sperimentare attività e giochi che 
normalmente nell’ambiente domestico 
magari non è facile fare. E ancora, è un 
luogo privilegiato di ascolto e condivisio-
ne di esperienze, dubbi e curiosità tipici 
dell’educazione e del crescere. La pre-

senza di un operatore qualificato assicura attenzione e professionalità ed of-
fre la possibilità agli adulti di avere momenti di ascolto e confronto personale 
sulle problematiche legate all’essere genitore.
Lo spazio ha visto l’avvio delle attività il 24 aprile 2015 con una piccola 
inaugurazione e la presentazione del servizio alla comunità. Da aprile 2015 a 
giugno 2016 lo spazio è stato aperto con cadenza bisettimanale, il martedì e 
il giovedì dalle 16.30 alle 18.30 (con l’esclusione dei mesi estivi).
In base alle richieste pervenute direttamente dalle famiglie nel corso del pri-
mo periodo di attività, lo spazio ha modificato il suo orario a partire dall’au-
tunno 2015, spostando l’apertura del martedì pomeriggio al mattino dalle 
09.30 alle 11.30 per le famiglie con bimbi nella fascia 0-3 anni, con un’atten-
zione maggiore nei confronti delle neo mamme che chiedevano di avere un 
luogo privilegiato e più tranquillo per stare con il proprio bambino. 
Si è mantenuta invece l’apertura del giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 
17.30 per i bambini della fascia 3-6 anni.
Dal momento dell’apertura a giugno 2016 le famiglie che hanno aderito al 
servizio sono state 16, alcune con presenza regolare altre più sporadica: la 
presenza media è stata di 5 famiglie, fino ad una punta massima di 11.
Le due ore di intervento solitamente si svolgono con la seguente modalità:
- accoglienza dei bimbi e dei genitori;
- Gioco libero (adulto-bambino);
- Merenda;
- Attività strutturata;
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- Riordino degli spazi e saluti.
In questi mesi le attività proposte sono state molteplici e variegate:
- Creazione di didò fatto in casa e gioco con formine;
- Pittura con diversi materiali e su diverso supporto;
- Travasi (con legumi, farina, sabbia, foglie, riso, pasta, noci, acqua);
- Cestino dei tesori;
- Storie e racconti;
- Laboratorio sui 3 stadi del grano: grano, farina, pop corn;
- Laboratorio sull'autunno: foglie, pigne e storie;
- Creazioni artistiche/collages con svariati materiali;
- Scoperta dei sensi con barattoli sensoriali (guardo, annuso, ascolto, tocco, 
assaggio) riempiti con formaggio, limone, mela, chiodi di garofano, salvia. 
Creazione di tavolozze sensoriali con questi materiali;
- Creazione e giochi con bolle e schiuma di sapone.

Il numero di famiglie frequen-
tanti lo spazio è cresciuto in 
maniera importante dall’ul-
tima apertura, avvenuta lo 
scorso mese di ottobre. 
Questa attività infatti, da 
qualche settimana, è sta-
ta sponsorizzata anche nei 
comuni dell’ambito della ge-
stione associata dell’Alta Val 
di Sole e questo ha permes-

so di coinvolgere famiglie anche dai comuni limitrofi, incentivando così uno 
spazio di confronto e supporto più allargato.
La mattina del martedì, dedicata ai bambini nella fascia 0-3, ha raggiunto la 
frequenza media di 7 famiglie, mentre il giovedì pomeriggio si è arrivati ad 
una contemporaneità di 11 famiglie.
A partire dalla metà di novembre 2016 il giovedì pomeriggio lo spazio viene 
aperto dalle 16.00 alle 18.00 per dare la possibilità anche ai bambini della 
scuola materna che usufruiscono del posticipo, di poter trascorrere qualche 
momento con mamme e papà all’interno dello spazio. 
A settembre 2016 la Cooperativa Progetto 92, che gestisce attualmente lo 
spazio,  ha coinvolto i comuni della gestione associata dell’ambito dell’Alta 
Val di Sole nella presentazione di un nuovo progetto su un bando provinciale 
relativo alle Pari Opportunità dal titolo “mamme e papà: mettiamoci in gio-
co” A partire da gennaio 2017, in caso di risposta affermativa da parte della 
Provincia Autonoma di Trento, le attività dello spazio genitori-bambini po-
trebbero essere implementate e si potrebbero proporre anche dei laboratori 
itineranti all’interno degli altri comuni dell’ambito.
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Care Concittadine, cari Concittadini,
anche quest’anno il gruppo Innoviamo Peio ha la possibilità di ritaglia-

re un piccolo spazio all’interno de “el Ràntech”.
Siamo ormai a un anno e mezzo dalle elezioni e possiamo cominciare a deli-
neare un profilo amministrativo abbastanza chiaro della maggioranza che in 
parte condividiamo, abbiamo però a cuore diversi aspetti che riteniamo fon-
damentali e urgenti per il nostro comune che vogliamo condividere con voi.
Il primo è sicuramente la progettazione e la realizzazione del secondo lotto 
di Celledizzo, le maggiori entrate derivanti dalle centrali vanno investite al 
più presto per la conclusione di quest’opera, risolvendo i molteplici problemi

Innoviamo Peio

Il nuovo anno ci vedrà comunque impegnati a proporre le seguenti attività: 
percorsi yoga genitore-bambino, momenti di confronto tra genitori sulle dif-
ficoltà legate al ruolo della genitorialità, sul rapporto nonno-nipote e sulle 
dinamiche nella triade nonno-genitore-bambini. 
Verranno inoltre organizzate serate informative partendo dai bisogni e dalle 
richieste dei genitori e verranno introdotti  momenti di autogestione in cui le 
famiglie potranno garantire l’apertura dello spazio, accompagnate, se pos-
sibile, da volontari. Questo per sfruttare al meglio uno spazio attrezzato, 
idoneo e funzionale.

di Aldo Bordati - Per il gruppo Innoviamo Peio
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sollevati dai cittadini dell’abitato. Nel 2016 non possiamo permetterci di non 
avere acqua a sufficienza nelle nostre abitazioni e sistemi di scarico vecchi 
di un secolo, riguardo a questo garantiamo l’impegno costante della mino-
ranza fino alla realizzazione completa dell’opera.
Il secondo punto riguarda la creazione di un Tages-mutter all’interno del 
Polo scolastico, una necessità molto sentita da parte delle famiglie della 
Val di Peio, e gia in parte affrontata dal consiglio comunale insieme all’as-
sessore Viviana Marini. Convinti sia un problema facilmente risolvibile, in 
quanto i locali sono già adeguati e pronti all’uso, la promessa dell’assessore 
competente in questo caso è l’apertura entro i primi mesi del 2017. Faremo 
il possibile affinché tale promessa sia mantenuta e il prezioso servizio venga 
erogato nei tempi previsti, rimanendo a disposizione dell’amministrazione 
per trovare uno spazio alternativo all’interno del nostro comune da dedicare 
all’ importante iniziativa proposta dal progetto92 “spazio genitori bambini”. 
Il terzo punto riguarda la riqualificazione e l’arredo urbano delle nostre fra-
zioni. Con impegno siamo riusciti a far istituire una Commissione dedicata al 
tema, presieduta dall’assessore Paolo Moreschini e composta dai 2 membri 
della minoranza Luca Veneri e Daniel Gionta.
Crediamo che il compito della neocostituita commissione sia in primis il 
confronto con gli abitanti dei nostri paesi, creando dei momenti di discus-
sione all’interno dei quali possano emergere le vere priorità di intervento 
o di servizio negli abitati. Ci preme far capire che il metodo di lavoro deve 
cambiare, non possiamo più permetterci di fare interventi a spot, mirati solo 
a risolvere un’urgenza o a tamponare il problema. Ogni singolo progetto 
ha bisogno di un Masterplan generale e di ampia veduta, che preveda una 
completa riqualificazione, in questo modo di volta in volta si portà interve-
nire in base alla capacità economica di quel momento, contribuendo anche 
con piccoli interventi alla realizzazione di un progetto ben più completo e 
intelligente, al fine di raggiungere l’obbiettivo prefissato.
Vogliamo invitare l’intera amministrazione ad operare così, in maniera or-
ganizzata e soprattutto lungimirante, in modo da non pentirsi delle scelte e 
gestire al meglio le risorse. 
Ora si aprono importanti scelte per il nostro comune, a partire dal proget-
to che prenderà forma a breve dell’area Planet, l’idea di riqualificazione di 
tutta l’area di Pejo Fonti, l’utilizzo e la destinazione degli edifici comunali, 
la proposta di variante al Prg. Sono scelte che caratterizzeranno il futuro 
della nostra valle, pertanto invitiamo la popolazione a partecipare ai vari 
consigli comunali e ai momenti di confronto pubblici che abbiamo sottopo-
sto all’amministrazione, convinti che tali progetti abbiano bisogno della più 
ampia condivisione possibile.
Cogliamo l’occasione per porgervi un caloroso saluto e un augurio di buone 
feste.
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