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Finalmente  inizieremo  la  costruzione  delle  centrali  
idroelettriche comunali - Una svolta storica
di Francesco Framba  - Assessore alle Attività Economiche, Energia e Bilancio

D  opo più di 9 anni dalla presentazione della prima domanda di concessione 
del 05 luglio 2004, dopo lunghe battaglie e mille difficoltà, possiamo 

adesso finalmente concretizzare questo nostro sogno di riuscire a costruire le 
nostre centrali comunali!!

Il percorso è stato incredibilmente duro ed insidioso, ma possiamo essere 
orgogliosi di essere riusciti nell’impegnativo intento di incrementare la prima 
piccola domanda di concessione del 2004 che era dal Mulino al Forno per una 
potenza media di  1.221 Kw, (Kilowatt), sino ad arrivare ora ad avere tre impianti 
in serie ed a cascata dalla Centrale Hde di Cogolo a quota 1.198 slm e sino 
alla confluenza della Vermigliana a Cusiano a quota 953 slm, per una potenza 
complessiva di quasi 9.000 Kw medi di concessione, pari quasi a sette volte 
tanto!!   
Negli anni precedenti già avevo ampiamente relazionato sulle pagine di questo 
notiziario sul percorso di queste nostre importanti centrali, ed ora che finalmente 
stiamo arrivando alla meta, riassumo a seguire sommariamente le varie fasi 
del percorso, ed informo invece più dettagliatamente sugli ultimi positivi 
aggiornamenti.

Unità di misura dell’elettricità:
- 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 Kilowatt/ora, 
(Kwh), l’unità con la quale ci viene conteggiata la bolletta di casa;

- un Megawatt/ora (Mwh) corrisponde a 1.000 Kwh;

- un Gigawatt, (Gwh), corrisponde a 1.000.000 di Kwh;

- la potenza nominale di un impianto idroelettrico si misura in Kilowatt, (Kw), o in 
Megawatt, (Mw); ogni Kw di potenza nominale di concessione equivale a 8760  
Kwh annui teorici prodotti, che ipotizzando un rendimento netto dell’80% per 
tutti i nostri tre impianti, equivale a 7.008 Kwh annui vendibili per ogni Kw di 
concessione.

Leggi e normative Nazionali e Provinciali  in campo idroelettrico. 
Oggi le due Leggi di riferimento sulla gestione delle acque pubbliche e sul 
rilascio delle concessioni idroelettriche sono a livello nazionale il Testo Unico 
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sull’Energia, (Regio Decreto N. 1775 del 11 dicembre1933), ed a livello 
Provinciale il PGUAP (Piano Generale Utilizzazione Acque Pubbliche) e Norme 
di Attuazione collegate. Secondo queste norme nazionali e provinciali, è previsto 
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 tecnicamente 
migliore del primo richiedente), senza nessuna prerogativa o prelazione a favore 
dei comuni territorialmente competenti, mentre le concessioni superiori 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. 

In applicazione della lettura congiunta della normativa nazionale e provinciale 
sopra citata e dopo la bocciatura dei due grandi progetti Enel della fine degli 
anni “70  e dei primi anni “90, abbiamo potuto presentare come Comune al 
Servizio SUAP della Pat, in data 05 luglio 2004, una prima piccola domanda 
di concessione idroelettrica per una potenza nominale di 1.221 Kw, (Kilowatt), 
con prelievo dell’acqua appena prima del Mulino a quota 1.114 slm, con una 
condotta forzata da cm 180 ed una portata di 1.850 litri/secondo, con centrale e 
rilascio di nuovo nell’alveo del fiume in località Castra a metri 988 slm.   

Breve riassunto della cronologia e dell’evoluzione delle nostre domande di 
Concessione presentate negli  ultimi 9 anni sul Noce da Cogolo a Cusiano.
Il nostro scopo in questi anni, perseguito con tutte le energie e con tutti gli sforzi 
possibili per massimizzare e concretizzare tale risorsa, è stato quello di riuscire a 
sfruttare tutte le potenzialità della nostra risorsa idroelettrica ancora disponibile 
oltre la grossa “fetta” che già si prende Hydro-Dolomiti-Enel (HDE, ex Enel), ma 
nel rispetto di tutte le normative vigenti, senza superare mai singolarmente i 3 
Mw per impianto, cosa che ci avrebbe fatto perdere tutto, perché le concessioni 
superiori ai 3 Mw di potenza devono essere come detto assegnate dalla Pat 
mediante aste pubbliche nelle quali il Comune non può neppure partecipare e 
quindi non ha nessuna possibilità di aggiudicazione.

Riassuntivamente e per sommi capi, (tralasciando i particolari della varie e infinite 
fasi istruttorie, tutte le conferenze, i comitati, le commissioni, i sopralluoghi, 
i pareri, gli incontri, le prescrizioni ed i contatti), i passaggi più delicati ed 
importanti di questo percorso sono stati i seguenti: 

- il 5 luglio 2004 è stata presentata al Suap la prima domanda dell’impianto di 
Castra;

- in data 04 novembre 2006 con Delibera N. 2404 la Giunta Provinciale 
ha dichiarato che su tale tratto del torrente Noce dal Mulino al Forno non 
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sussistevano interessi superiori ed alternativi all’utilizzo idroelettrico, dando di 
fatto inizio a tutto il nostro percorso;

- nell’iter dell’istruttoria ambientale iniziale di questo primo impianto di Castra 
da parte dei competenti 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, pienamente confermata anche 
da un nostro apposito ed autonomo studio, che è stata presumibilmente 
attribuita al fenomeno studiato e conosciuto come “stress” da “Hydropeaking” 
e causato dalle frequenti “piene” subite dall’alveo del Noce 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 istantaneo della rete di distribuzione;

- per risolvere tale problematica sull’intero tratto del torrente Noce si è giunti, 
congiuntamente tra Servizi Pat preposti ed il nostro Comune, all’aumento 
del prelievo massimo da 5.600 a d 8600 l/s, con l’aumento di potenza da 
1.122  Kw  a 2.289  Kw dell’impianto di Castra, ed all’integrazione del sistema 
complessivo con la realizzazione di un secondo impianto idroelettrico separato 
ed aggiuntivo a monte del primo di Castra e detto di Contra, con prelievo 
direttamente allo scarico della centrale Enel/Hde di Cogolo Pont e rilascio in 
corrispondenza della presa dell’impianto di Castra appena prima del  Mulino a 
quota 1.108 mslm, con una portata massima di 8000 l/s, un dislivello di circa 
metri 82 ed una potenza di Kw 1.417, permettendoci però finanziariamente 
l’inizio dei lavori di questo secondo impianto aggiuntivo di Contra entro tre 
anni dall’entrata in funzione del primo impianto di Castra per finanziare l’altro, 
come da importante e per noi strategica Delibera della Giunta Provinciale N. 
2.972  del  07  novembre 2008;

- nel maggio 2010 con Determinazione del Dirigente SUAP n. 64, abbiamo 
ottenuto il rilascio della prima concessione di “Maso Castra”  dalla Pat con 
una potenza nominale di Kw 2.303,  di  1.082 Kw superiore alle prime ipotesi 
evolutive;

- da un’attenta analisi che abbiamo condotto sulle portate del torrente Noce, 
sull’attività dei rilasci giornalieri e stagionali della centrale Enel di Cogolo 
Pont e le portate dell’interbacino dei 54 Km quadrati non sottesi alle centrali 
Hde, è emerso che la potenzialità produttiva dell’impianto di Castra poteva 
essere notevolmente superiore ai Kw 2.303 concessi, e che quindi in corso 
d’anno al raggiungimento della produzione massima concessa, l’impianto 
sarebbe stato fermato con la evidente perdita idroelettrica da fonti rinnovabili, 
ed il conseguente persistere sino a fine anno dell’irrisolto problema dell’ 
“Hydropeaking”;
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- per il nostro Comune non sarebbe stato possibile richiedere per l’impianto 
di Castra un’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 derivazione” e da assegnare come 
detto solo tramite asta pubblica di assegnazione, e quindi irrimediabilmente 
persa per  il nostro Comune;

- per risolvere il problema dell’ “Hydropeaking” e per ottimizzare la produzione 
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 stesse opere di presa e della stessa 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, che con un impegno 
finanziario limitatissimo avrebbe beneficiato di un proprio intero 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 ha ritenuto elusivi del limite dei 3 Mw la 
realizzazione di due impianti in parallelo la cui potenza sommata superi tale 
limite normativo, configurandosi a suo parere una sorta di  “raggiro della 
norma“; questa posizione più ideologica che tecnica è piuttosto controversa 
ed in contraddizione con quanto imposto sempre dalla Pat a Rabbi di fare gli 
impianti in serie a cascata, e con quanto con noi concordato per i due impianti 
superiori sempre in serie a cascata, in quanto affermare che 3 x 3 fa 9, e  3 + 3 
+ 3 invece non fa sempre 9, la dice lunga, ma abbiamo accettato e sopportato 
tale lettura della Pat per non creare sconsigliabili contrasti, anche se per noi e 
per i nostri progetti di allora tale impostazione restrittiva è stata tutt’altro che 
favorevole;

- la domanda dell’impianto in co-uso di Castra è stata allora modificata dai 
richiedenti riducendo la potenza richiesta da Kw 2.632 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 stavano 
attivando per presentare delle domande di concessione per il tratto inferiore 
da Castra a Cusiano, (che era già nelle nostre mire realizzative per risolvere il 
problema dell’Hydropeaking su tutto il tratto del Noce e sino alla confluenza 
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della Vermigliana), 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 dalla parte privata per  una 
potenza di Kw 1.270 ed un dislivello di circa mt. 33 e prelievo diretto dallo 
scarico di Castra, ma con l’impegno unilaterale della stessa di riconoscere in 
corso di realizzazione ai Comuni di Peio ed Ossana l’80%, (l’ottanta%),  della 
proprietà finale di tale terzo impianto;

- analizzando ulteriormente i rilasci dell’impianto Enel/Hde di Cogolo, ci siamo 
accorti che anche la potenzialità dell’impianto superiore di “Contra” da Cogolo 
Pont al Mulino di Comasine, poteva essere superiore a quanto inizialmente 
richiesto, ed in data 11.06.2010 abbiamo presentato come Comune sempre 
al Servizio delle Acque Pubbliche 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 diverse 
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 progettuali 
ed ambientali complessive, (in primis la permanenza del problema del 
fenomeno dell’Hydropeaking sull’impianto di Castra e l’anti-economicità e 
l’inopportunità anche ambientale di andare a realizzare 4 impianti per una 
potenza complessiva totale di circa 7,3 Megawatt, su un tratto di fiume con 
un dislivello complessivo di circa mt 240 che se ottimizzato avrebbe potuto 
esprimere una producibilità idroelettrica appena inferiore a 9 Megawatt con 
la realizzazione lineare e razionale di tre impianti collegati in serie a cascata, 
similari e da quasi 3 Mw ognuno);

- viste le problematiche complessive e le motivate resistenze sollevate dai vari 
Servizi Pat, che ci hanno per questo ritardato le autorizzazioni per iniziare i 
lavori della centrale di Castra e  ci hanno bloccato per due volte all’ultimo e 
definitivo esame in Comitato Tecnico Amministrativo, (la prima volta perché il 
Servizio Bacini Montani voleva imporci al Mulino una ingestibile presa in “sub-
alveo” mentre dobbiamo fare un presa “laterale” con “paratoria mobile” viste 
le portate torrentizie estive del Noce, e la seconda volta perché effettivamente 
il problema dell’Hydropeaking non veniva del tutto risolto sul tratto di Castra), 
in data 21 dicembre 2011, dopo lunghe ed approfondite riflessioni e qualche 
notte insonne, siamo convenuti ed abbiamo sottoscritto con il Comune di 
Ossana e con la parte privata, un importante e delicato protocollo risolutivo 
e programmatico di intesa, che su invito informale dei Servizi Pat, ha previsto 
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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 Megawatt di potenza ognuno, e 
la cui proprietà è per i primi due interamente del nostro Comune di Peio, ed 
il terzo di Cusiano della società Alto Noce Srl che abbiamo appositamente 
costituito e che è per il 33% ancora nostro, per il 33% del Comune di Ossana, 
e per il 33% della parte privata;

- con l’importante 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 superiori 
ed alternativi all’utilizzo idroelettrico, rendendo pienamente e definitivamente 
vincolante ed efficace per tutte le parti il protocollo di intesa sopra citato del 
21.12.2011, che ne era subordinato;

- in occasione della Pubblica Visita Istruttoria per l’impianto di Cusiano che 
si è tenuta presso il Comune di Peio il 20 settembre 2012, alcuni privati di 
Ossana appassionati di sport fluviali hanno depositato una nota proponendo 
di modificare il progetto in fase conclusiva di autorizzazione con un lieve 
accorciamento della condotta e lo spostamento a monte di circa 200 metri 
dell’edificio della centrale di Cusiano, per permettere la realizzazione di un 
percorso artificiale per le canoe/kayak utilizzando lo scarico della centrale e 
sino al Noce, (tipo quello visto alle Olimpiadi di Londra dove il nostro Molmenti 
ha vinto la medaglia d’oro individuale di canoa K1); tale proposta è stata  
seriamente presa in considerazione dai comuni di Peio e di Ossana, e con 
il sostegno della Comunità di Valle e degli entusiasti Servizi Pat, abbiamo 
acconsentito come Alto Noce Srl nella quale la maggioranza decisionale è 
dei due Comuni di Peio ed Ossana, a predisporre tale variante progettuale 
alla Pat, ponendo però la condizione che per la società e per i due Comuni 
la perdita di produzione per minor salto fosse compensata da una maggiore 
portata della concessione, ed alla fine siamo riusciti ad ottenere la riduzione 
del  DMV invernale, (Deflusso Minimo Vitale, che è l’acqua minima che deve 
restare nel fiume e non prelevabile), alla presa del Mulino, da litri 1.800 al 
secondo a litri 1.500, a parità quindi di producibilità idroelettrica dell’impianto. 

- per l’impianto di Contra a novembre 2012, (per ottenere la concessione in 
extremis per poter presentare la domanda nel primo contingente degli 
incentivi ambientali scadenti al 06.12.2012), avevamo concordato con la Pat 
una galleria dalla Idropejo e sino alle Plazze di 1,3 Km per avere in pochi giorni 
tutti i pareri favorevoli, e nel 2013 abbiamo fatto una variante alternativa a 
tale galleria che sarebbe stata troppo costosa, e dopo averne concordato 
il tracciato alternativo con tutti i Servizi in un sopralluogo congiunto del 9 
maggio dello scorso anno 2013 (con un sifone alla Segheria di Cogolo ed un 
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“Pozzo Torino” alla stessa quota di Pont nei prati di fronte al paese di Cogolo), 
in data 04 marzo 2014 il Sevizio Suap delle Acqua Pubbliche, (ora SGRIE), ci 
ha rilasciato la Variante delle Concessione per Contra avendo ottenuto tutti i 
pareri degli altri Servizi, con la Determina del Dirigente N. 47, che recepisce la 
variante alla galleria mantenendo però invariata la potenza di concessione in 
Kw 2.985,08;

- in data 05 novembre 2013 con Prot. 9081 abbiamo chiesto al Servizio 
Valutazione Impatto Ambientale la proroga dell’Autorizzazione quinquennale 
procedimento VIA-2007-14 per gli impianti di Castra e di Contra, ottenuta in 
data  7 novembre 2008, (Delib. Giunta Pat N. 2972), e scadente il 07.11.2013, 
e dopo le varie Conferenze congiunte e le valutazioni positive di tutti i Servizi 
sul nostro nuovo sistema integrato, ne abbiamo ottenuto la  proroga le cui 
prescrizioni e raccomandazioni sono state aggiornate agli esecutivi aggiornati, 
con la Delibera della Giunta Provinciale N. 63 del 24 gennaio 2014;

- in data 28 marzo 2014 la Giunta Provinciale con Delibera N. 463, ha dichiarato 
la  Pubblica Utilità per l’impianto di Castra, ed in data 26 marzo 2014 il Servizio 
delle  Acque Pubbliche della Pat ha inviato ai proprietari l’inizio della procedura 
per la  dichiarazione di Pubblica Utilità anche per l’Impianto superiore di 
Contra. 

Questo lungo percorso sommariamente appena esposto ci apre ora la 
possibilità di realizzare tre impianti equilibrati e funzionali da Pont a Cusiano, 
per una producibilità complessiva nominale di circa 78.000.000= di Kwh, e netti 
vendibili 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 nel 2004 come Comune con una ipotesi iniziale di 1.221 Kw di potenza 
ed abbiamo ora la concreta possibilità di arrivare a realizzare tre impianti con 
una potenza complessiva a favore del nostro Comune di quasi 7.000 Kw, che è 
come detto quasi 6 volte tanto, passando da una producibilità netta iniziale di 
8.556.000 Kwh, ad una finale di  49.000.000,00= di Kwh.

Incentivi ambientali per i nostri impianti (D.M. 6.7.2012), e loro ottenimento.
Dopo la sorprendente ed irragionevole drastica limitazione agli incentivi 
idroelettrici in vigore dal 01.01.2013 effettuata ed attuata con l’emanazione 
del Decreto Ministeriale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del 
06.07.2012, (che ha limitato gli incentivi idroelettrici in solo 70 Mw di potenza 
all’anno per tre anni per tutta Italia e poi basta), abbiamo dovuto fare come 
già detto un vero miracolo per riuscire ad entrare con successo e con tutti i tre 
impianti nel primo “Registro di assegnazione” del GSE per ottenere tali limitati 
incentivi con scadenza al 06 di dicembre 2012, perché il criterio di assegnazione 
è quello di partire dalle potenze più piccole, e con le nostre grandi potenze 
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vicino ai 3.000 Kw, saremmo rimasti esclusi se non fossimo riusciti ad ottenere 
la concessione e collegare subito anche il primo impianto di Contra a monte e 
che preleva direttamente dallo scarico della centrale Hde di Cogolo, ottenendo 
così la collegata e spettante priorità gerarchica che ci ha permesso di scavalcare 
tutti gli altri impianti più piccoli che non prelevano dagli scarichi di altri impianti.

Le tre concessioni sono state rilasciate dal Servizio SUAP in persona del  
Dirigente Tiziano Refatti come segue:

• Castra al  Comune di Peio,  in data  22 novembre 2012 Determina N. 188 
con potenza  di   Kw  2.967,00, (in variante della concessione n. 64  e 76 del 
maggio 2010);

• Cusiano alla  società Alto Noce  Srl,  in data  22 novembre 2012 Determina  N. 
189 con  potenza  nominale di  Kw  2.944,31;

• Contra al Comune di Peio, in data  03 dicembre 2012, (tre giorni prima  della 
scadenza del 1° Registro del GSE),  Det. N. 195 con potenza di Kw  2.985,08.

In  data 15 gennaio 2013 sono state pubblicate dal G.S.E. le graduatorie di tale 
primo “Registro”, e con grande soddisfazione e merito i nostri grandi sforzi sono 
stati premiati, perché siamo riusciti ed entrare in posizione utile con tutti i tre 
nuovi impianti grazie alla prelazione che ci spetta, essendo riusciti in extremis 
ad ottenere anche la terza concessione dell’impianto superiore di “Contra” con 
il prelievo  diretto dell’acqua dalla scarico della centrale esistente di Enel/Hde di 
Cogolo.  Ciò è stato possibile anche grazie all’avvenuta stipula dell’obbligatorio 
accordo di co-uso con HDE che prevede il pagamento di un canone di €uro 
200 mila all’anno per i tre impianti ed a titolo di compartecipazione alle spese 
del governo delle acque superiore delle dighe del Careser e di Pian Palù. Si, lo 
ammetto ancora oggi con emozione, è stato veramente quasi un miracolo riuscire 
a chiudere entro il 6 di dicembre 2013 le domande telematiche nel portale del 
GSE per tutti i tre impianti di “Castra”, di “Cusiano”, ma soprattutto di “Contra”, 
con due giorni di anticipo rispetto alla fatidica scadenza, riuscendo in un’impresa 
quasi impossibile a priori e secondo le normali modalità e tempistiche di rilascio 
delle concessioni. Con il prelievo diretto del primo impianto allo scarico della 
centrale Hde di Cogolo-Pont, e con il nuovo sistema integrato finale delle tre 
centrali in serie a cascata una dopo l’altra, abbiamo potuto aggiudicarci con 
successo per la nostra operazione dei tre impianti, una grande fetta di questi 
limitati e contingentati incentivi previsti per le fonti rinnovabili non fotovoltaiche 
con i numeri di graduatoria 21, 22 e 23, (9 Mw su 70 disponibili in tutta Italia, pari 
al 13%!!), grazie solo alla priorità gerarchica dello scarico già indicata.

Ricordo che realizzare oggi questi impianti è finanziariamente molto impegnativo 
per chiunque ed in particolare per un piccolo Comune come il nostro, e che le 
rigide normative pubbliche rendono il tutto ancora più difficile e complicato, 
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anche se questi impianti che possono sfruttare lo stoccaggio e la sapiente ed 
ottimale regimentazione da parte di Hde delle dighe del Careser e di Pian Palù, 
avranno per sempre una ottima resa che va sommata agli incentivi che spettano 
invece solo per i primi 25 anni di produzione. Questo incentivo venticinquennale 
pagato direttamente dal GSE, consiste nella differenza tra il valore dell’energia 
venduta sul mercato, e l’importo fisso di €uro 129,00 a Mw prodotto, (ridotto del 
2% per gli anni 2013 e 2014).  Sino al 31.12.2013 c’erano i “Certificati Verdi”  che 
era simili nell’entità dei nuovi incentivi, ma con durata solo di 15 anni dall’entrata 
in funzione degli impianti.

Le concessioni idroelettriche di queste nostre piccole “centrali”, hanno una 
durata di trenta anni, (esattamente sino al 31.12 del  trentesimo anno dalla 
data del loro rilascio), trascorsi i quali in teoria ritornano alla Pat concedente 
che deve indennizzare il concessionario del valore residuo degli impianti non 
in alveo, mentre le opere in alveo passano automaticamente e gratuitamente 
al concedente; va detto però che sino ad oggi, le piccole concessioni di 
questo tipo, sono sempre state rinnovate alla loro scadenza a favore del primo 
concessionario realizzatore, in particolare se intestate ai Comuni e per gli 
impianti insistenti sui propri territori. 

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 alla produzione 
effettiva, (circa 156.000,00 €uro annui per impianto), parte dei quali ritornano 
però al nostro Comune in quanto “rivierasco” del tratto di fiume sotteso, (circa 
45.000,00 €uro annui per ognuno degli impianti di Contra e per Castra, mentre 
Cusiano è per la maggior parte sul territorio di Ossana). 

Possibili modalità contrattuali e realizzative con le problematiche collegate.
E’ stata sempre una nostra forte volontà quella di realizzare gli impianti di Castra 
e di Contra direttamente come Comune senza costituire apposite società solo 
del Comune o con altri soci esterni che ci hanno anche a lungo corteggiato, 
ma abbiamo resistito su questa decisa linea sempre e contro tutte le difficoltà 
come Comune, (e con la mia inamovibile testardaggine, lasciatemelo dire), nella 
titolarità di queste concessioni direttamente al Comune per massimizzarne 
il beneficio pubblico, anche se il prospettato e temuto “Patto di Stabilità” in 
vigore anche per il nostro Comune dal 01.01.2013 e le nuove e rigide limitazioni 
sull’indebitamento ed all’assunzione di nuovi mutui per i Comuni, ci hanno 
condizionano negativamente e pesantemente, sino a dover valutare il ricorso 
ad altri strumenti realizzativi rispetto alla prima ipotesi di appalto diretto con 
assunzione di mutuo, (Affitto della concessione/i con pagamento anticipato; 
Cessione della concessione/i a tempo con opzione di riacquisto finale; Leasing 
Finanziario con o senza riscatto; Leasing Operativo in “costruendo, con o 
senza riscatto; Cessione con riscatto o affitto anticipato di un impianto, con in 
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cambio la costruzione del secondo impianto; Contratto di disponibilità di cui 
al  DL 1/2012  Art. 4, (conv. In Legge 27/2012); Projekt Financing; Partenariato 
Pubblico Privato, (PPP); Associazione in partecipazione con apporto da parte di 
Associato/i esterni di servizi, solo capitale, solo lavoro, o misto; Conferimento 
in una società in “Huose” della concessione e poi aumento di capitale con 
sovraprezzo ed apporto dei mezzi finanziari da parte di soci terzi portatori di 
capitale), o altre possibili soluzioni contrattuali, vista l’attuale nostra impossibilità 
di contrarre mutui indistintamente per il blocco imposto dal “Patto di Stabilità”, 
anche se per costruire le centrali che si pagano in pochi anni!!  Io lo chiamo 
per il nostro caso, il “Patto di Stupidità”, ma la Legge è Legge e noi dobbiamo 
rispettarla, anche se ingiusta e speriamo tutti che venga in ogni caso modificata 
a breve. La Pat inoltre, non ha potuto concederci la speciale deroga a tale “Patto 
di Stabilità” che avevamo richiesto ancora a fine del 2012 per questi nostri 
investimenti produttivi, ed ha previsto nella Finanziaria 2013 un apposito Fondo 
speciale, che speravamo potesse essere al più presto operativo e dotato delle 
necessarie risorse tramite l’anticipazione di alcune annualità dei trasferimenti e 
del canoni aggiuntivi idroelettrici che ci spettano per gli anni a venire, ma alla data 
odierna purtroppo nulla di concreto risulta operativo. Inoltre, il  D.L. nazionale n. 
1/2012 convertito nella Legge 27/2012, prevede il citato nuovo tipo di contratto 
per gli investimenti produttivi e pubblici dei Comuni che si chiama  “Contratto 
di Disponibilità”, che poteva aprirci una ulteriore possibilità realizzativa, ma tale 
contratto contempla solo i “Pubblici Servizi” e le centrali non sono un “Pubblico 
Servizio” ma una “Pubblica Risorsa”, ed i tempi amministrativi per tutti questi 
tipi di contratti sono lunghissimi ed avremmo seriamente rischiato nel frattempo 
di perdere gli incentivi. Il vero problema in questo momento è che se le gare 
degli appalti pubblici e rigidamente disciplinati dal “Codice degli Appalti”, (L. P.le 
26/1993 in applicazione delle Direttive CEE  2004/14 e 2004/18), se li aggiudica 
una ditta “pirata” che ha formalmente tutte le “carte in regola” ma in pratica 
versa in serie difficoltà finanziarie ma non è ancora stata dichiarata insolvente 
e pratica un ribassa esagerato ed antieconomico, vi è il rischio che se tale 
ditta fallisce poi in corso di realizzazione delle centrali o peggio se si intasca i 
soldi dell’anticipo di legge del 10% e poi “sparisce”, o semplicemente i lavori 
subiscano degli imprevedibili ritardi, i danni conseguenti sarebbero immensi ed 
incalcolabili per il Comune, (vedere tanto per credere l’appalto della Pat  della  
piazzola  dell’elicottero di Peio Paese, o i nostri appalti del Polo Scolastico e  
delle  Terme, nei quali “ce la siamo cavata per un pelo” perché le ditte sono 
andate in dissesto conclamato, per  nostra fortuna solo a lavori quasi  ultimati, 
e quello del  Parcheggio di Peio Fonti ove invece  i  problemi di insolvenza sono 
emersi aimhè sin dall’inizio dei  lavori e non abbiamo oggi la certezza sulla data 
di completamento dell’opera...). 

L’attuale situazione amministrativa e contrattuale per queste nostre nuove 
centrali è molto complicata e le difficoltà finanziarie e contabili si sono rivelate 
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insuperabili per i nostri bilanci paralizzati dal “Patto di Stabilità”, ed è stata 
valutata seriamente anche la possibilità di dover cedere in affitto o in proprietà 
con diritto di ri-acquisto finale un impianto, per poter con tali risorse fare fronte 
alla costruzione dell’altro impianto, anche se vi sarebbe stata in questo caso 
la grossa complicazione contrattuale limitativa rappresentata dal fatto che 
l’iscrizione nei Registri degli incentivi che abbiamo ottenuto, non è cedibile se 
non dopo l’entrata in funzione degli impianti, senza dire poi i tempi ed i grossi 
rischi già indicati della gara “Europea” di appalto per la costruzione del secondo 
impianto, se dovesse vincere come da probabilità quasi matematica, una ditta 
poco seria o già nell’anticamera del fallimento.

Fortunatamente almeno per il terzo impianto di Cusiano e con la società Alto Noce 
Srl della quale abbiamo 1/3 come Comune e della quale sono amministratore 
insieme al Sindaco di Ossana, abbiamo potuto indire i bandi di gara dei lavori 
entro il 15 di aprile dello scorso anno 2013 con pubblica evidenza ma con la 
procedura del “confronto concorrenziale” invitando solo sei ditte fidate e locali 
per ogni categoria di lavori, potendo beneficiare sino a tale data della Decisione 
della Commissione CEE n. 2010/403/UE  del 14 luglio 2010, che ha sancito che 
nella zona Nord Italia le operazioni e gli appalti per la produzione e la vendita 
di energia idroelettrica sono esercitate in regime di libera concorrenza e quindi 
escluse dalla Direttiva 20045/17/CE  relativa agli appalti pubblici. Purtroppo la 
successiva Decisione di Esecuzione della Commissione CEE del 26 settembre 
2012, a seguito di una richiesta da parte di Enipower, ha invece stabilito che 
se la produzione di energia idroelettrica è incentivata, non può più essere 
considerata in regime di libera concorrenza, ed ha stabilito nella data del 15 
aprile 2013 il termine oltre il quale gli appalti dei lavori per la produzione di 
energia idroelettrica dovevano essere ancora soggetti al disastroso Codice 
degli Appalti Pubblici, (D.to L.vo 163/2006 e L.P. 26/1993). L’inizio dei lavori 
dell’impianto inferiore di Cusiano, è comunque condizionato dall’inizio del lavori 
di quello superiore di Castra, dal quale riceve l’acqua dello scarico e senza il 
quale non può funzionare.

Sviluppo ed evoluzione dei vari progetti degli ultimi 9 anni e loro costi.
Ma tutti questi progetti redatti nei vari anni e come sopra sintetizzati per arrivare 
ai risultati esecutivi attuali, tutte le modifiche ed integrazioni richieste dai vari 
Servizi Pat, tutte le varianti, gli aumenti di potenza, ecc.tera, (preliminare Castra 
I° 2004, Integrazione Castra I° 2007, definitivo Castra I°, preliminare Contra 
I° 2008, preliminare Castra II° in parallelo 2010, preliminare Cusiano I° 2010, 
preliminare Castra III° 2012, definitivo ed esecutivo Cusiano II° 2012, Variante 
Contra per galleria corta settembre 2012, Variante Contra per galleria lunga 
novembre 2012, definitivo Contra II° 2013, esecutivo Castra III° e Contra II° 
2013, Variante Contra senza galleria e con sifone giugno 2013, Variante Cusiano 
e Castra III° per canoe agosto 2013),  quanto ci sono costate? 
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Poco, veramente poco rispetto a quello che sarebbe risultato dall’applicazione 
delle tariffe professionali!! Sino all’aprile 2007 l’applicazione di tali tariffe 
professionali era obbligatoria per i comuni e si poteva richiedere ed applicare 
secondo la Legge Provinciale uno sconto massimo sulle tariffe del 20%, 
mentre con l’emanazione del D. L.vo 31 gennaio 2007 sulle “liberalizzazioni” 
e convertito nella Legge 40/2007, (detta Legge Bersani), dal 2 aprile del 2007 
ci  è stato  possibile per nostra fortuna contrattare e ridurre drasticamente 
tali tariffe, (altrimenti non avremmo avuto i sufficienti fondi disponibili e non 
avremmo proprio potuto fare quello che abbiamo fatto), perché secondo le 
norme precedenti avremmo dovuto spendere per i tre impianti con l’applicazione 
obbligatoria dalle tariffe con sconto massimo del 20%, complessivamente più di 
3.000.000,00 di €uro, (tremilioni), mentre abbiamo speso sino ad oggi per Castra 
€. 151.601,87  più oneri fiscali, e per Contra  €. 230.717,94  più oneri fiscali, con 
un risparmio sulle tariffe professionali di circa 2,5 milioni, corrispondente ad 
una riduzione superiore all’76%!! Risultato non da poco, ottenuto grazie ad una 
costante politica di grande collaborazione ma di contrasto contrattuale duro 
e frontale con i progettisti ed in applicazione dei veri principi di economicità e 
risparmio, con una costante e fattiva nostra diretta e personale supervisione 
e coordinamento con individuazione sempre delle strategie migliori, un 
monitoraggio continuo ed un controllo accurato e rigido di ogni minima fase 
progettuale ed amministrativa, un costante rapporto di sollecitazione e di 
confronto con i 12 Servizi Pat competenti per l’opera, (dei quali 8 con parere 
vincolante), cose che invece altri e a diversi livelli non attuano ed applicano, con 
lievitazione dei costi ed inadempienze progettuali. In questo grande risparmio e 
posso dirlo con grande soddisfazione, siamo stati bravi con l’appoggio e l’aiuto 
costante ed incondizionato di tutta la Giunta e dei Consiglieri che meritano tutti 
un grande ringraziamento, per i passaggi contrattuali a volte molto coraggiosi. 
Oltre a questi nostri costi sostenuti per Castra e Contra, abbiamo dovuto 
redigere e consegnare due perizie Geologiche aggiuntive richieste dal Servizio 
Geologico della Pat, mentre tutte le prossime spese per la Direzione dei Lavori 
con l’Associazione in Partecipazione indicata appena a seguire, vanno a carico 
dell’impresa Associata e noi non dovremmo più sostenere altre rilevanti spese 
progettuali sino al completamento dei nostri due impianti comunali di Castra e 
di Contra.   

Modalità definitiva di realizzazione dei due impianti di Castra e di Contra 
tramite il Bando per un “Associato” da associare in una “Associazione in 
Partecipazione”.
In data 24 gennaio di quest’anno, dopo lunghi mesi di verifiche amministrative e 
legali e dopo i dovuti approfondimento con i Servizi Pat e con un legale esperto 
in materia di contratti pubblici, abbiamo deciso coraggiosamente di ricorrere 
ad un tipo di contratto “civilistico”,  (inizialmente solo per l’impianto di Castra 
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cui mancava solo un parere finale), e siamo potuti uscire con un Bando per un 
contratto di  “Associazione in Partecipazione”, come previsto e regolato dagli 
Articoli 2549 e seguenti del Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 262), 
con il quale noi come titolari della concessione idroelettrica abbiamo emesso 
un “Bando Pubblico” per la ricerca di una solida e seria impresa specialistica 
in campo idroelettrico ed edile con dei requisiti molto selettivi, da “Associare” 
nell’operazione, con apporto della stessa di “servizi” consistenti nella intera 
realizzazione dell’impianto a suo carico, in cambio di una prefissata quota di 
partecipazione agli utili per un numero limitato di anni. Questa nuova e mai 
utilizzata formula contrattuale, condivisa alla fine anche a livello provinciale, 
è l’unica possibile modalità contrattuale che allo stato attuale  ci permette di 
procedere alla realizzazione dei nostri impianti anche senza soldi, che ci esime 
anche dai rischi dei fallimenti delle gare pubbliche,  ed al momento è l’unica 
possibile che ci può permettere di rispettare i termini di realizzazione degli 
impianti in tempo utile per non  perdere gli incentivi.
In tale primo Bando di gennaio abbiamo volutamente fissato dei requisiti di 
partecipazione particolarmente rigidi e selettivi, e solo le imprese molto solide 
e con elevati patrimoni propri potevano partecipare, tipo le grandi imprese 
idroelettriche a partecipazione anche pubblica del Trentino e dell’Alto Adige, 
(quali Dolomiti Energia, Hydro Dolomiti Enel e Primiero Energia del Trentino, e 
AEW e SEL di Bolzano),  le quali hanno ritenuto invece di non partecipare; tale 
primo bando, scaduto il giorno 05 marzo, ha visto solo delle offerte anomale 
e delle richieste di proroga ma nessuna offerta valida. In pratica, chi poteva 
partecipare e che ci aspettavamo lo facesse, non ha voluto partecipare, mente 
diverse imprese private che invece avrebbero voluto partecipare, non ha potuto 
farlo.

Visto l’esito di questo primo Bando che non ha ottenuto valide partecipazioni, 
neppure di chi ci aspettavamo e secondo me doveva partecipare commettendo 
un gravissimo errore strategico a non farlo, noi abbiamo subito modificato i 
requisiti di accesso abbassando parecchio “i paletti” per le ditte partecipanti; 
siamo quindi usciti immediatamente con un secondo Bando in data 21 marzo 
ed aggiungendo questa volta all’impianto di Castra anche l’impianto superiore 
di Contra per il quale nel contempo concluso l’ultima variante ed ottenuto la 
concessione da parte del Servizio Pat delle Acque Pubbliche, (Determina n. 47 
del 4 marzo 2014).  Questo secondo Bando ha suscitato l’interesse generale di 
parecchie imprese delle quali una decina sono venute anche per vedere i luoghi, 
e si è chiuso alle ore 12.00 del giorno 15 di aprile con la partecipazione valida 
di sole due imprese, la Dolomiti Energia Srl di Trento e la Pac Spa di Bolzano. 
Il giorno 16 aprile abbiamo subito verificato i documenti delle due offerte ed 
aperto le “buste” economiche ed il 22 aprile abbiamo pubblicato il Verbale del 
Bando redatto dall’apposita Commissione, confermando che il Partner che 
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assumerà il ruolo di Associato nella nostra Associazione in Partecipazione per 
la realizzazione degli impianti di Castra e di Contra e che ha offerto lo “sconto” 
economico maggiore, sarà la ditta P.A.C.  Spa di Bolzano, con un ribasso sugli 
utili da noi fissati come base di partenza del 62%, del 14,516% e giungendo 
ad un utile definitivo per l’Associato del 53% e per noi che siamo l’Associante 
del 47%, con un aumento dei nostri utili di 9 punti rispetto alla base di partenza 
del Bando ed equivalente a 10,3 milioni di €uro in più per noi nei futuri 26 anni, 
molto più di quanto ci potessimo aspettare! 

Questo Bando particolare e sofferto, come tutte le cose nuove e mai fatte, 
è stato inizialmente visto con sospetto e sufficienza anche dalla Pat, ma poi 
superando anche le resistenze a livello interno comunale grazie ad un parere 
legale “Pro Veritate”, siamo riusciti a dimostrarne la sua legalità e la sua 
fattibilità,  anche perché senza un becco di un quattrino e con i tempi strettissimi 
per la realizzazione degli impianti, non c’era per noi nessuna altra soluzione 
contrattuale valida ed applicabile.  E’ quasi un’assurdità, con tutte le Leggi in 
vigore oggi, che siamo riusciti a “salvarci” dovendo ricorrere a questo istituto 
contrattuale dell’ “Associazione in Partecipazione” previsto e regolato dagli 
Articoli 2459 e seguenti del Codice Civile del 1942, e per fortuna che esiste da 
sempre questa previsione, che non è direttamente contemplata nella copiosa 
legge sugli “Appalti Pubblici” che invece garantisce solo le ditte partecipanti 
ed in particolare anche quelle poco solide, danneggiando invece i Comuni ed 
esponendoli a dei rischi ingiusti ed imprevedibili sulla realizzazione e conclusione 
delle opere. Poi in queste operazioni di grande interesse economico ed in questo 
momento di profonda crisi del settore edile in generale, vi sono sempre delle 
ditte disperate che anche solo pretestuosamente possono presentare reclami 
o ricorsi, e qualche rischio in tal senso è sempre presente, (vedere ad esempio 
le opere della circonvallazione di Cles o l’ospedale NOT della Pat, ove è tutto 
bloccato a causa di ricorsi presentati dalle imprese perdenti).    
Tramite questo semplice e civilistico contratto negoziale di Associazione in 
Partecipazione che non è una società, (regolato da una solo pagina del Codice 
Civile con solo 6 articoli),  noi titolari delle Concessioni Idroelettriche e proprietari 
esclusivi di tutte le opere, associamo nella nostra operazione la ditta PAC Spa 
che “apporta” l’intera costruzione delle due centrali di Castra e di Contra a sue 
totali spese, dividendo poi gli utili netti per i prossimi 26 anni,  per il 53% alla 
ditta realizzatrice, e per il 47% a noi. Di tutta evidenza ma lo preciso, che senza 
i costi di costruzione e senza gli interessi passivi sui mutui interamente a carico 
della ditta Associata, l’utile della nostra attività è molto alto perché a fronte degli 
interi incassi annuali comunali derivanti sia dalla vendita dell’energia che dal 
riconoscimento degli incentivi ambientali, dobbiamo pagare solo i canoni delle 
concessioni ed i costi ordinari di gestione che sono minimi. Poi alla scadenza 
del contratto di Associazione in Partecipazione già fissato inderogabilmente al 



30.12.2039, l’Associato se ne va senza poter chiedere nulla e resta tutto nostro, 
sia la titolarità delle concessioni che tutti gli immobili e tutte le opere.    
Il flusso di cassa positivo dell’operazione dei due impianti di Castra e di Contra 
nei prossimi 26 anni, è stimato in complessivi €uro 114.614.000,00, (come dagli  
analitici Piani Economici e Finanziari 2013-2041 redatti da un professionista 
esterno sia per Castra che per Contra),  dei quali il 53% vanno alla ditta 
Associata che però sopporta come detto interamente ed inizialmente il costo di 
realizzazione degli impianti, ed il restante 47% resta a noi. Inoltre per “salvare” 
il nostro bilancio del 2014 che era “tiratissimo” e non quadrava, ci facciamo 
rimborsare dalla ditta Associata entro fine anno a titolo forfettario tutte le spese 
dei progetti per tutto quanto abbiamo speso, per l’importo complessivo di €uro 
600.000,00, che ci sono indispensabili e vitali come entrate del bilancio 2014, 
(solo lo sgombero e l’asporto della neve di quest’inverno ci è costato circa 200 
mila €uro in più rispetto allo scorso anno e con i tempi che corrono già coprire 
questa voce era un problema).  Poi nel 2015 ci facciamo rimborsare sempre 
dalla ditta Associata, le ulteriori spese per gli allacciamenti alla rete Set delle due 
centrali, per complessivi €uro 480.000,00.
La ditta Pac Spa vincitrice del Bando, è un grossa edile seria ed organizzata, 
con più di 120 operai e vari cantieri nel mondo, ha già lavorato in valle in passato 
per la strada e le gallerie di Comasine, ed è attualmente impegnata nella 
realizzazione del traforo del Brennero: è una ditta sicuramente all’altezza del 
suo compito di costruire ad opera d’arte ed al più presto i nostri due impianti, e 
devo dire che siamo stati più che fortunati perché a maggio-giugno inizieranno 
i lavori, finalmente!! 
Loro hanno creduto nella nostra operazione ed hanno riposto totale fiducia in noi,  
perché tra il costo di realizzazione dei due impianti di circa 20 milioni di €uro, la 
fideiussione che abbiamo chiesto ed imposto a nostro favore di €uro 5 milioni, e 
l’Iva di circa 4 milioni da anticipare sulla costruzione, l’investimento complessivo 
da parte della ditta è di circa  29 milioni di €uro senza avere nessuna proprietà 
nell’operazione, e con i tempi di stretta creditizia in atto, (Credit Crunch), quasi 30 
milioni di €uro da reperire ed investire senza avere nulla di garantito in mano ma 
solo il nostro “pezzo di carta” e la totale fiducia in noi e nella nostra operazione, 
(che non da nessuna garanzia e ”bancabilità” perché come indicato le proprietà 
e le concessioni sono e rimangono esclusivamente nostre), sono una cosa non 
da poco, e quindi ancora un complimento alla ditta ad ai suoi due fratelli titolari.

Si poteva in certi frangenti anche aprire uno spiraglio per costituire una 
società locale con quote diffuse tra i privati cittadini, ma oltre che le difficoltà 
amministrative per i vincoli cui il Comune deve sempre sottostare con bandi e 
gare di pubblica evidenza, vi sono in questo momento delle grosse difficoltà 
a reperire in loco un capitale di circa 29 milioni di €uro tra privati e banche, e 
l’operazione sarebbe troppo ardua ed impegnativa partendo dal nulla, senza 
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dire che questa operazione industriale è ottima nelle previsioni, ma vi possono 
sempre essere degli imprevisti di percorso e vi sono sempre dei rischi industriali 
connessi e collegati, tipo la perdita degli incentivi o l’andamento anomalo del 
mercato e del prezzo futuro dell’energia, che potrebbero anche generare delle 
potenziali perdite che sono a volte nella natura e nella logica delle grandi imprese, 
ma che non possono essere estendibili e sopportabili dalle singole famiglie.   

Generazione di straordinarie e preziose risorse economiche e finanziarie 
per il Comune e per l’intera collettività.
Le preziose risorse finanziarie che questa attività idroelettrica potrà fornire 
ai bilanci comunali se adesso riusciamo a chiudere il cerchio e realizzare 
finalmente questi nostri preziosi impianti idroelettrici, (maggiori o minori in 
base a come si evolverà il prezzo del mercato dell’energia nei prossimi 28 anni 
rispetto alle nostre previsioni), non dovranno a mio avviso essere poi distribuite 
in assistenzialismo elargito a pioggia che annichilisce gli stimoli ed appiattisce 
gli spiriti attirando solo parassiti nullafacenti, ma dovranno essere impiegate 
in investimenti strutturali ed infrastrutturali destinati alla crescita culturale ed 
economica dell’intera collettività, ed alla conservazione del nostro inestimabile 
territorio, del meraviglioso paesaggio e dell’incontaminato ambiente.  Se tutto 
va come deve andare e come credo tutti ci auspichiamo e speriamo, (anche se 
vi sono alcuni nostri concittadini che sono contrari alla realizzazione di questi 
impianti ed in particolare di quello superiore di “Contra”), mi posso per la prima 
volta ora sbilanciare, (in base alle previsioni economiche di produzione e del 
valore dell’energia, degli incentivi del GSE, dei costi annuali, e per Cusiano 
anche degli ammortamenti e degli oneri finanziari),  e prevedere che nel corso 
dei prossimi ventisette anni questa risorsa potrebbe portare complessivamente 
alle casse del nostro Comune: 

1. impianto di Contra interamente del Comune di Peio, circa 26,95 milioni, in 
base  agli utili definitivi netti dell’associazione in partecipazione del 53% alla 
ditta associata e del 47% a noi;

2. impianto di Castra interamente del  Comune di Peio, circa 26,91 milioni,  in 
base  agli utili definitivi netti dell’associazione in partecipazione del 53% alla 
ditta associata e del 47% a noi;

3. impianto di Cusiano della società Alto Noce Srl della quale abbiamo la quota 
di 1/3, circa  11 milioni di €uro, già al netto delle imposte che la società deve 
pagare;

4. oltre a tali introiti diretti, incasseremo direttamente e per  intero i “Canoni 
Rivieraschi”, ed  indirettamente parte  dei  “Canoni Aggiuntivi e Sovracanoni” 
che paghiamo alla Pat nelle concessioni ma che ci spettano e vengono 
parzialmente ristornati a nostro favore, e stimabili in altri 3 milioni di €uro 
complessivi;
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5. infine incasseremo per l’impianto di Contra, (la cui concessione scade 
al 31.12.2041 e quindi due anni dopo la concessione di Castra e dopo la 
cessazione dell’Associazione in Partecipazione del 30.12.2039), e direttamente 
come Comune gli interi incassi degli ultimi due anni della concessione,  per 
circa altri 5,8 milioni, per un totale di circa 73.660.000,00, (si, quasi 74 milioni), 
di €uro nei 27 anni circa di durata media delle concessioni e di produzione 
idroelettrica certa, importi complessivi che entreranno nelle casse del Comune 
nei prossimi 27 anni, (eventualmente da attualizzare se si vuole avere il valore 
finanziario immediato ad oggi). Da tenere presente che se non vi fosse stato 
per noi il blocco ai mutui imposto dal “Patto di Stabilità” ed avessimo potuto 
contrarre i mutui per costruire gli impianti,  (che le banche ci avevano già pre-
accordato), e realizzare direttamente e totalmente come Comune nel vecchio 
regime libero degli appalti diretti con le ditte valide, e senza la necessità di 
“ricorrere” controvoglia e disperatamente a diverse modalità realizzative con 
il necessario intervento di parti esterne e di capitali di terzi per gli  impianti 
di Castra e di Contra, i guadagni complessivi per il Comune sarebbero stati 
ancora superiori di quelli appena stimati ed indicati.

Sono importi come già detto straordinari e senza pari per un piccolo comune 
come il nostro e che ci permetteranno in pratica di quadruplicare le nostre entrate 
autonome annuali per i prossimi 3 decenni, a fronte dei quali i trasferimenti 
ordinari dalla Pat potranno forse subire anche delle parziali riduzioni,  ma lo 
sfruttamento di questa  nostra risorsa territoriale per la produzione di energia 
pulita e rinnovabile, potrà cambiare decisamente in meglio i nostri bilanci 
comunali e ci permette di guardare al futuro dei nostri figli con grandi speranze 
e prospettive di crescita e sviluppo economico e sociale, in questo momento 
nazionale ed internazionale piuttosto incerto e veramente delicato, con i piccoli 
Comuni a serio rischio di futura sopravvivenza e che saranno obbligati ad unirsi 
con i vicini in mancanza di risorse autonome e proprie.

Non so chi sarà l’Assessore al bilancio, ma mi piacerebbe che chi si troverà la 
fortuna e l’onore, oltre che l’onere, di poter impiegare tali risorse straordinarie ed 
aggiuntive, possa farlo con alto senso di responsabilità e possa continuare nella 
decisa svolta da noi intrapresa di effettuare investimenti strutturali e strategici 
quali queste centrali, le Terme, le Funivie, e le reti del teleriscaldamento di Cogolo 
e di Peio Fonti, con l’obbiettivo di proseguire in tale direzione con le priorità 
di intervento e di sviluppo quali la zona multi-funzionale e ludico/sportiva di 
Planet, il recupero dei centri storici di tutti i Paesi con tutta la pavimentazione in 
pietra, la ristrutturazione del “Palazzo Migazzi” per trasferirvi la sede Municipale 
e riqualificare il vecchio Municipio, sviluppare e ancora migliorare le Terme, 
sostenere i nostri impianti funiviari, realizzare la viabilità alterativa di Peio Paese 
con un impianto di collegamento con Cogolo e poi da collegare con un altro 
piccolo impianto alla Tarlenta, la riqualificazione della “Zona Moreschini” vicino 
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alla Fonte Antica di Peio Fonti, il sostegno alle attività Ecomuseali, lo sfruttamento 
della nostra grande risorsa boschiva per creare occupazione e produrre energia 
e calore, ed altre opere infra-strutturali e produttive aggiuntive e diverse.  La 
mia convinzione personale e la mia formazione economica e familiare mi porta 
ad avere un grande senso di solidarietà verso chi ne abbisogna, verso gli 
anziani, i meno abili ed i malati,  ma chi è sano deve avere la possibilità ed il 
dovere di lavorare per realizzarsi, e non ricevere dei sussidi comunali a pioggia 
e generalizzati per tutti che favoriscono e creano solo “assistenzialismo”, ma 
bisogna creare sviluppo economico ed opportunità lavorative basate sulle nostre 
grandi risorse turistiche ed ambientali. (Poi se dovesse arrivare un Sindaco 
scelto dai cittadini che distribuirà a pioggia a tutti i dimoranti lo sbandierato 
“Reddito Comunale Garantito”, lo potrà legalmente fare, anche se sarebbe 
secondo me un peccato distogliere questa immense risorse cui abbiamo noi 
oggi direttamente contribuito a procurare, dagli scopi di crescita economica 
sostenibile e di sviluppo sociale creativo).

Se poi, inoltre, allo scadere delle tre concessioni al 31.12.2039 per Castra ed al 
31.12.2041 per Contra e Cusiano, la Pat le dovesse rinnovare senza togliercele 
e metterle in gara, nei successivi 30 anni incasseremmo tutti gli introiti della 
produzione senza spendere nulla per gli impianti che sono già pagati e solo 
da mantenere, stimabili in ulteriori futuri 6 milioni annui per gli ulteriori 30 anni 
successi, per un totale di 180 milioni di €uro; ma non andiamo troppo lontano 
con le previsioni a lungo termine, e vediamo di concretizzare  gli sforzi e “far 
girare” le  turbine dei tre impianti al più presto, prima di sognare ulteriormente. 
(Io un sogno a dire la verità lo avrei, ed è la produzione ed immagazzinamento di  
Idrogeno, (H2), separando nella molecola dell’acqua, (H2O), le due particelle di 
Idrogeno da quella di Ossigeno, (O), utilizzando l’energia prodotta dalle nostre 
centrali di notte e nei momenti di minor richiesta e basso valore di mercato, con 
la sua successiva utilizzazione in loco di questo nobile gas a zero emissioni 
per l’autotrazione o per il riscaldamento, liberandoci con l’intera valle dalla 
disastrosa dipendenza dal petrolio degli arabi e dal gas russo, dei quali siamo 
oggi totalmente dipendenti, con grande ritorno anche di immagine ambientale e 
di grande beneficio turistico da veicolare e sfruttare). 

Anche la Provincia di Trento trarrà dai nostri impianti i suoi benefici economici 
diretti tramite gli incassi dei canoni delle tre concessioni e che sono di circa 
12 milioni di €uro sino alla loro prima scadenza, oltre alla fiscalità indiretta per 
le quote annuali Iva, Irap ed  Ires, che oggi non sono calcolabili con esatta 
precisione, ma superiore a 20 milioni solo per le imposte che pagherà la società 
di Cusiano Alto Noce Srl.  
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Benefici ambientali e salvaguardia dell’aria con riduzione delle emissioni di 
CO/2 in atmosfera.
Questi futuri introiti appena elencati sono dati unici ed irripetibili per una piccola 
comunità come la nostra a cui non possiamo proprio permetterci di rinunciare, 
sprecando queste ingenti risorse con i tempi duri che corrono e con un futuro 
che, per i piccoli Comuni, si prospetta ancora più difficile; tali dati generano e 
permettono inoltre i collegati e doverosi benefici ambientali grazie al sistema dei 
tre impianti a cascata che sono:

- la risoluzione del problema dell’Hydropeaking del Noce e la sua sofferenza 
microbiologica, “laminando” nel corso di tutto l’anno le dannose piene di Hde 
dalla centrali di Cogolo e sino alla confluenza della Vermigliana;

- la produzione di 63 milioni di  Kwh annui di energia pulita e da una fonte 
veramente rinnovabile sufficiente a coprire il fabbisogno di circa 42.000  
famiglie, corrispondente al risparmio annuo di circa 14.500,00 tonnellate di 
petrolio equivalente, (TEP);

- la riduzione delle emissioni in atmosfera di circa 46.300,00 tonnellate all’anno 
di CO/2 con limitazione dell’effetto serra ove stiamo arrivando al punto di non 
ritorno, vera possibile causa dei temibili ed imprevedibili cambiamenti climatici 
della terra che con fenomeni a catena potrebbero veramente comprometterne 
il delicato equilibrio e far scomparire tutti i mammiferi. Consapevoli o 
inconsapevoli, tanto o poco siamo tutti artefici e complici di tale preoccupante 
mutamento perché tutti consumiamo petrolio ed energia elettrica, e quindi è 
nostro preciso dovere fare tutto quanto è nelle nostre piccole possibilità per 
limitare e ridurre queste emissioni nocive in atmosfera, per la sopravvivenza 
delle future generazioni.

Confesso che mi è difficile comprendere le motivazioni di chi si dichiara 
ambientalista ma è contrario a queste nostre centrali che generano i concreti e 
reali benefici appena indicati, ma siamo in democrazia e tutti possono liberamente 
esprimere le proprie opinioni anche se irragionevoli e per me incomprensibili, ma 
se le eventuali azioni degli stessi ne impedissero la realizzazione, essi saranno 
direttamente responsabili verso gli altri cittadini e verso l’ambiente, di tutti i 
danni economici ed  ambientali causati. 

Ringraziamento ai proprietari dei terreni degli edifici delle centrali comunali.
Un mio particolare e personale ringraziamento va ai 30 su 31 proprietari dei 
terreni per la costruzione degli edifici per la due centrali, che li hanno tutti 
ceduti volontariamente al Comune per spirito di collaborazione e non certo per 
denaro, dato che l’obbligatoria stima giurata ha previsto dei valori vincolanti 
per il Comune decisamente bassi di 5,00 €uro e 10,00  €uro al metro quadrato; 
l’acquisizione in proprietà di tutti questi terreni per complessivi 20.082 metri 
quadrati, ci ha permesso di concretizzare all’ultimo secondo ma in tempo utile, le 
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deroghe urbanistiche necessarie prima della scadenza del primo Registro degli 
incentivi, ed ora di poter iniziare subito le costruzione degli edifici delle centrali. 
Solo un proprietario su 31, si è comportato in modo non molto collaborativo 
per usare un “eufemismo”, e preferisco non riportare altri dettagli sugli sforzi di 
ogni genere che sono stato costretto a sopportare personalmente per chiudere 
l’operazione in tempo utile ed entro l’ultimo giorno dalla scadenza degli incentivi.

Per i terreni interessati all’attraversamento delle condotte interrate, la procedura 
di Legge è invece quella dell’ ”Asservimento” perché i terreni vengono solo 
attraversati con la corresponsione di un modesto ed imbarazzante indennizzo, 
e rimangono sempre in esclusiva proprietà dei rispettivi ed attuali intestatari. 
Stiamo gentilmente chiedendo a tutti i proprietari dei terreni interessati al 
passaggio delle condotte, la collaborazione e l’autorizzazione per poter iniziare 
subito i lavori senza dover attivare la lunga e complessa procedura, (oltre che 
sgradevole e sempre antipatica), della dichiarazione di Pubblica Utilità e poi 
del Decreto di Asservimento da parte della Pat, confidando nella massima 
collaborazione di tutti ed a favore dell’intera collettività.

Nota su possibile “Accordo di Programma” con la Comunità di Valle.
Desidero tralasciare ogni commento in merito al recente e violento attacco cui 
siamo stati oggetto da parte di un Assessore e sostitutivo Vicepresidente della 
Comunità di Valle, che sul Trentino del 23 marzo scorso ha fatto delle dichiarazioni 
intimidatorie nei toni, destabilizzanti e conflittuali nell’ideologia, e soprattutto 
false nella loro sostanza economica, che sono state per noi e per i nostri seri e 
legittimi forzi nel campo idroelettrico inaccettabili ed offensive: abbiamo infatti 
dovuto difenderci e chiarire sempre mezzo stampa e sul Trentino del 25 marzo, 
la vera natura delle cose e la realtà, precisando che stiamo lavorando con 
impegno da 9 anni per avere qualche briciola della preziosa risorsa territoriale, 
che la Comunità di Valle riceverà nel prossimo quinquennio 563.224,00 €uro 
provenienti dai canoni della centrale Hde di Peio, e che complessivamente la 
collettività trentina ha avuto negli ultimi 20 anni sempre dalle centrali di Peio, 
circa 141 milioni di €uro di risorse dirette ed indirette.

Dopo la chiusura del nostro primo Bando senza validi partecipanti, la Comunità 
di Valle che nel frattempo si è trovata in mezzo al “turbinio” ed alla “grana” 
politica delle varie e disarticolate domande di concessioni idroelettriche 
presentate dai privati sul Noce da Malè a Santa Giustina, ci ha proposto di 
stipulare un “Accordo di Programma” per far fare a loro le nostre centrali dato 
che loro sono esclusi dal Patto di Stabilità, in quanto neppure contemplati negli 
Enti della Legislazione Nazionale; secondo la loro proposta informale, avrebbero 
reperito i soldi per uno dei nostri impianti parte presso le Banche e parte presso 
la Provincia, e poi indetto una “Gara Europea” per aggiudicare i lavori. 
Bellissima idea e pienamente condivisibile in teoria, ma in realtà impraticabile ed 
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irresponsabile per noi, per le seguenti motivazioni:

- i tempi per concretizzare questo complesso iter sono materialmente 
incompatibili con l’entrata in funzione dei nostri impianti nei tempi utili per non 
perdere gli incentivi;

- la Banche hanno delle grosse difficoltà anche tecniche a finanziare un Ente 
Pubblico  “improprio” e di terzo livello intermedio come la Comunità di Valle;

- la Provincia ha previsto uno speciale “Fondo” per le opere strategiche 
produttive ma è stato strutturato più a favore dei Comuni che delle Comunità 
e ad oggi non è ancora operativo;

- le eventuali disponibilità finanziarie della Comunità sarebbero state comunque 
ed in ogni caso appena sufficienti solo per uno dei nostri due impianti, 
mentre noi dobbiamo realizzare entrambi gli impianti congiuntamente ed 
immediatamente;

- l’obbligatoria collegata gara di soglia “Europea” da indire dalla Comunità per la 
realizzazione dell’impianto secondo il Codice degli Appalti Pubblici, (a parte i 
mesi necessari per espletarla e rispettare tutti i passaggi), ed aperta per Legge 
a tutte le imprese in possesso dell’attestazione SOA della categoria OG9, 
(Costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica), presenta degli 
elevatissimi rischi di ritrovarsi vincitrice un’impresa “eolica” o “fotovoltaica”, 
magari anche in crisi finanziaria o peggio in dissesto, e addio centrale ed 
incentivi;

- fare contratti trentennali con un Ente particolare e presente solo in Trentino 
come la Comunità, il cui futuro è ad oggi anche potenzialmente incerto e non 
può quindi fornire garanzie a lungo temine, non è per degli amministratori 
comunali responsabili una operazione molto consigliata e lungimirante.   

Esecuzione dei lavori e cantieristica.
Realizzare i tre impianti partendo dalla Centrale Hde di Cogolo Pont e sino a 
Cusiano alla confluenza della Vermigliana per uno sviluppo totale delle condotte 
superiore a 7 Km e con un diametro di 220 cm, non è certo cosa facile e semplice, 
e durante la svolgimento dei lavori con la indispensabile cantieristica collegata, 
vi saranno degli inevitabili e prevedibili spiegamenti di mezzi e di uomini in tutta la 
valle. Le zone degli edifici sono in posizioni molto periferiche e non causeranno 
particolari difficoltà alla viabilità, ma dei piccoli disagi perlomeno visivi, dovremmo 
tutti tollerarli e supportarli, sapendo che l’operazione che stiamo facendo è la 
più sostenibile mai realizzata in valle dal punto di vista energetico ed ambientale, 
e considerando anche i grandi benefici economici a favore dell’intera collettività 
già indicati nella presente, credo possiamo davvero chiedere a tutti i cittadini 
e tutti i turisti estivi, un minimo di tolleranza e comprensione; nel contempo 
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cercheremo inoltre di dare la massima informazione sul positivo bilancio 
ambientale e sulla sostenibilità di questa opera, nonché sulle finalità di ritorno 
anche economico dell’operazione sul territorio.  

Conclusioni.
Dobbiamo essere molto soddisfatti ed orgogliosi del risultato ottenuto sino ad 
oggi ed i nostri grandi sforzi sono stati premiati, confidando di iniziare i lavori 
entro giugno di quest’anno se i proprietari dei terreni lo consentiranno, e di 
riuscire ad ultimare gli impianti se tutto va bene entro i mesi di luglio/agosto del 
prossimo anno, ma non dobbiamo per ora farci trascinare ed indurre in prematuri 
trionfalismi allentando la presa, perché finché non riusciremo a mettere in rete 
ed in funzione tutti i tre impianti, il nostro obbiettivo finale e massimo non sarà 
pienamente raggiunto.
Riassumere questo lungo ed intricato iter non è stato semplice, per questo ne 
è uscito un documento informativo molto corposo. Spero di non aver rubato 
troppo tempo prezioso al lettore, ma l’argomento e tutte le variabili collegate 
sono di portata storica per il nostro Comune ed è doveroso fornire a tutti i 
cittadini interessati e di fatto tutti proprietari pro quota degli impianti comunali, 
la massima informazione possibile. 

Appena perfezionato il contratto di Associazione in Partecipazione ed iniziato 
i lavori, mi impegno per conto dell’Amministrazione Comunale ad organizzare 
un pubblico incontro per esporre dettagliatamente a tutti i cittadini i tre progetti 
esecutivi completi con tutti i particolari tecnici, tutti i risvolti amministrativi e le 
previsioni di tutti i  singoli flussi  finanziari della complessa operazione.
Per chi fosse interessato alla visione dei documenti salienti dei tre impianti 
idroelettrici, sul sito del Comune  “www.comune.peio.tn.it”  nella sezione della 
homepage “In primo Piano” posta a sinistra, è disponibile l’accesso e la visone 
anche scaricabile di detti documenti al link   “Centrali idroelettriche comunali”.
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G  ià da molto tempo l’Amministrazione Comunale si è interessata e ha cercato 
delle soluzioni per dare un aspetto più curato e ben conservato al territorio 

della nostra Valle. Direi che sono almeno tre le iniziative che quest’anno sono state 
proposte e attuate per dare delle risposte pratiche con effetti altrettanto incisivi.

1. Il potenziamento delle squadre del verde che lavorano su tutto il territorio comunale, 
con la precisa indicazione di incrementare il servizio di pulizia e di riparazione 
delle strutture nei centri abitati, soprattutto dopo una stagione invernale che ha 
determinato numerose rotture e sfaldature di recinzioni, cordoli, pavimentazioni, 
ecc.

2. L’ordinanza del Sindaco, che verrà riportata di seguito, ha lo scopo di spronare la 
popolazione ad una più attenta cura degli anditi incolti nei centri abitati, mettendo 
in evidenza un serio rischio di incendio o comunque la presenza di animali nocivi 
alla salute pubblica.

3. L’altra iniziativa prevede la possibilità di compilare i moduli allegati per segnalare 
all’Amministrazione comunale il miglioramento e la sistemazione di situazioni 
magari non prese in considerazione o comunque dimenticate. Grazie al vostro 
aiuto come segnalatori e con i vostri consigli il nostro territorio sarà sicuramente 
migliore.

Tali iniziative, oltre a dare delle risposte oggettive, servono a tutti noi per farci riflettere 
su quanto ciascuno possa fare per migliorare l’ambiente in cui viviamo.
I nostri nonni facevano le giornate a “Comun” per realizzare interventi a beneficio 
della collettività. I tempi sono diversi, ma se ognuno di noi fa un piccolo gesto per il 
proprio ambiente, migliora anche se stesso.

Una valle pulita con il tuo aiuto
di Mauro Pretti - Assessore ai Lavori Pubblici, Agricoltura e Sport
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Oggetto: PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI INCOLTI,
  PIANTAGIONI E SIEPI.

IL SINDACO DI PEIO

Premesso che:

•  sul territorio comunale sono presenti appezzamenti e relitti di terreni privati incolti, 
per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione con la 
conseguente crescita non controllata di vegetazione incolta e di arbusti che si 
protendono oltre il ciglio delle strade causando problemi di viabilità;

•  che l’erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di serpi, 
vipere, topi ed insetti nonché animali nocivi per la salute e la sicurezza dell’uomo;

•  che la crescita delle essenze arboree aumenta il rischio di incendi nelle aree incolte.

Considerato che tali circostanze, oltre a determinare il deprezzamento delle zone 
attigue e a sminuire il decoro, rappresentano un reale pericolo per la salute e 
l’incolumità della popolazione.

Visto lo stato di manutenzione delle strade comunali e vicinali ricadenti nel territorio 
di questo comune.

Rilevato che eventuali cattive condizioni di viabilità delle stesse sono dipendenti 
anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad 
eseguire le opere di taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre 
il ciglio stradale.

Ritenuto opportuno mantenere pulite e curate tutte le aree del territorio comunale 
ed in particolare le aree ricadenti all’interno dei centri abitati a dieci metri lineari dai 
confini stradali.

Ritenuto pertanto necessario, al fine di prevenire una situazione di pericolosità per 
la salute della collettività locale, obbligare i proprietari ad assicurare la costante 
manutenzione dei terreni in stato di abbandono e delle aree libere in stato di degrado 
al fine di risolvere le anzidette problematiche igienico-sanitarie oltre a prevenire 
possibili focolai di incendio ed assicurare condizioni di decoro all’intero territorio 
comunale.

Ordinanza n. 20/2014
del Comune di Pejo - Provincia di Trento
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Accertato che per quanto riguarda le strade comunali spesso non vengono osservate 
le norme dell’art. 29 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, il quale prevede che i proprietari 
confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o 
danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine 
stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la 
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Tenuto conto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e 
che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai 
sensi della L. 241/1990.

Viste le normative:

•  D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “nuovo codice della strada” e s.m.;

  T.U. delle LL.SS. n. 1265/1934 e successive modifiche, quale la Legge n. 833/1978;

•  L. 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”  nonché 
la Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11;

•  D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152 “norme in materia ambientale”;

  T.U.L.P.S.;

•  artt. 423 e seguenti del Codice Penale;

•  Legge provinciale 1 luglio 2011 n. 9 “Disciplina delle attività di protezione civile in 
provincia di Trento”;

•  Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m..

Per motivi di viabilità per quanto riguarda la manutenzione delle siepi confinanti 
con le strade e per motivi di sanità, igiene pubblica e sicurezza pubblica per la 
manutenzione dei terreni incolti

O R D I N A

a tutti i Signori proprietari di terreni privati adiacenti a vie, spazi pubblici e non, di 
fondi e di appezzamenti e a tutti i coloro che per patto contrattuale siano a qualsiasi 
titolo conduttori o fruenti degli stessi di procedere, a proprie spese, agli interventi di 
pulizia e manutenzione di seguito elencati:

1. TAGLIO DELL’ERBA e della vegetazione in genere con rimozione dello sfalcio 
nonché di eventuali rifiuti nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata 
cura, esse divengano ricettacolo di animali e rappresentino fonte di pericolo per la 
possibilità di attivazione e propagazione di incendi;

2. REGOLAZIONE DELLE SIEPI, TAGLIO DI RAMI DELLE ALBERATURE E 
PIANTE e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti nelle aree private e in particolare 
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nelle aree prospicienti su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico a tutela della 
viabilità;

3. RIMOZIONE NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE DELLE RAMAGLIE O 
DEGLI ALBERI che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono 
su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, strade comunali o vicinali di 
uso pubblico.

Le operazioni sopra descritte (eccetto il punto 3 che deve essere eseguito 
nell’immediatezza) dovranno essere effettuate ciclicamente in modo di garantire 
la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e in ogni caso a partire dal 15 
giugno di ogni anno e successivamente ogni qualvolta necessario per non creare 
turbative e pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale e 
quando ricoperti da una folta vegetazione spontanea tale da provocare per incuria 
seri problemi di igiene dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di 
ogni specie, nonché potenziale causa di incendi con conseguente aggravio e 
pregiudizievole incolumità alla persone ed ai beni territorialmente esistenti.

S T A B I L E   E   D I S P O N E

Che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e taglio di rami sia rimosso 
a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e 
conferito in discarica autorizzata (centro recuperi materiale di Cogolo) vietando 
quindi l’abbandono e l’incenerimento a terra.

A V V E R T E   C H E

SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA REATO, in caso di inadempienza si 
applicheranno le sanzioni amministrative previste dal codice della strada per quanto 
riguarda il punto due, per il punto uno quelle previste dal regolamento approvato con 
delibera del consiglio comunale n. 19/2003 e per l’abbandono di rifiuti quali sfalci, 
rami e sterpaglie si applicherà l’art. 255 del D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152.

Ordina altresì di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la 
pubblicazione all’albo pretorio nonché alla divulgazione della presente mediante 
affissione di manifesti sul territorio comunale.

Tutti gli agenti della forza pubblica nonché il personale dell’ufficio di Polizia Locale 
e dell’ufficio tecnico sono incaricati della vigilanza e della esatta osservanza della 
presente ordinanza.

È ammesso inoltre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 
del D. Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

Il Sindaco di Peio
Angelo Dalpez
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  MODULO SEGNALAZIONI PRIVATE O PUBBLICHE
  SUL TERRITORIO COMUNALE

Nome (facoltativo)

Cognome (facoltativo)

Con la presente si intende segnalare all’ Amministrazione Comunale le seguenti 
osservazioni in merito a: 

❑	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE

❑	PULIZIA E RIPRISTINO

❑	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

❑	CONSIGLI

❑	OSSERVAZIONI E LAMENTELE

❑	ALTRO (specificare)

Oggetto (specificare luogo con accurata precisione o allegare foto)

Comune di Peio
PROVINCIA DI TRENTO

Lo scopo dell’ amministrazione è quello di dare spazio a tutti i paesani per collaborare 
insieme al fine di migliorare la nostra Valle, salvaguardando il luogo in cui viviamo 
e per offrire sempre di più un ambiente pulito e ben mantenuto. Tali osservazioni 
verranno valutate e visionate esclusivamente dall’ amministrazione Comunale, e 
dovranno essere consegnate presso il Comune di Peio nella cassetta appositamente 
installata, oppure inviate all’ indirizzo mail: protocollo@comune.peio.tn.it 

Via Giovanni Casarotti, 31 – 38024 COGOLO DI PEIO (TN)
Tel. 0463/754059 - Fax 0463/754465 - E.mail: c.peio@comuni.infotn.it - C.F. E P.IVA 00308670223



A  nche quest’anno, per 
ricordare la “Giornata 

Internazionale della Donna”, 
il Comune di Peio, all’interno 
del programma “Intorno alla 
donna” promosso dall’asses-
sorato alle Pari Opportunità 
della Comunità della Valle di 
Sole, ha promosso (lunedì 3 
marzo presso il Parco Nazio-
nale dello Stelvio) una serata 
sul tema. Visto il riscontro 
positivo dello scorso anno 
della proposta “RACCON-
TIAMOCI! Esperienze a con-
fronto”, si è pensato di pro-
seguire sulla stessa strada, 
cioè di permettere ai presenti 
una partecipazione attiva ed 
un libero scambio di opinioni. 
Gli interventi dell’antropologa 
dott.ssa Roberta Raffaetà e 
dell’avvocato dott.ssa Fede-
rica Costanzi hanno stimo-
lato curiosità e interesse so-
prattutto su due tematiche: 
differenze tra uomo e donna ed emancipazione femminile. 
Si è constatato quanto, sin dai tempi antichi, cultura, religioni, tradizioni, ambiente, 
... siano stati responsabili nell’accentuare le diversità tra l’uomo e la donna. Si è 
parlato di come, attualmente, si identifichino in differenze di genere. Parola nuova 
quest’ultima che, in sintesi, comprende la complessità di ciò che è “uomo” e/o “ 
donna” e di ciò che c’è tra “uomo” e “donna”.
Sull’emancipazione, invece, tralasciando i soliti stereotipi del femminismo, si sono 
approfonditi aspetti di confronto con culture diverse dalla nostra.
Non sono mancati aneddoti veri e vari che ci hanno anche fatto sorridere, oltre a 
riflettere  e capire quanto i tempi siano cambiati.

Donna 2014
di Ivana Pretti
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L’atmosfera della serata è stata 
sempre serena e rispettosa ed 
alla fine, condividendo un dolce 
ed una bibita, si è concluso che 
ciascuno di noi può liberamente 
interpretare le varie informazioni, 
ma è importante la consapevolez-
za e l’accettazione di ciò che si è 
per stare bene.
Il Comune di Peio ha aderito in 
quella serata a “Posto Occupato”, 
una campagna di sensibilizzazio-
ne contro la violenza alle donne 
promossa dal settimanale on line 
“La grande testata”.
Nella sala del Parco è stato oc-
cupato un posto a sedere con 
degli accessori per una ipotetica 
donna vittima di violenza, a signi-
ficare che se quella donna fosse 
stata ancora viva avrebbe potuto 
realmente occupare quel posto. 
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L’assessora Afra Longo ed io cogliamo l’occasione per ringraziare chi ci ha aiutato 
per il buon esito dell’iniziativa e, naturalmente oltre alle dott.sse Roberta Raffaetà e 
Federica Costanzi e a Catia Nardelli (Assessora della Comunità della Valle di Sole), 
anche a Mariotta, Marilena e Maria Enrica per la sempre pronta disponibilità.
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