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Il saluto
del presidente
l periodo che stiamo vivendo è difficile. Difficile in senso materiale ma
difficile anche da interpretare, nel definire le azioni e reazioni. Questo per
tutti, ad ogni livello e in ogni ruolo sociale, economico, amministrativo.
Anche per l’amministrazione del Consorzio BIM del Brenta si sono evidenziate
le criticità delle “novità” di questo particolare momento storico. Tuttavia
il costante contatto con il territorio, garantito principalmente dai rispettivi
Presidenti di Vallata e dagli Assessori e una proficua collaborazione tra i membri
del consiglio direttivo e la struttura amministrativa, hanno permesso di mettere
in campo una serie di iniziative, in parte riprese dalle esperienze precedenti
e in parte nuove, che hanno trovato il gradimento dei comuni associati, delle
imprese, delle associazioni e della gente comune del nostro territorio.
Oltre ai fondi di trasferimento e di rotazione per i comuni, sono state accolte
57 richieste nell’ambito dell’iniziativa di mutuo agevolato per gli investimenti
delle imprese, 154 contributi per gli interventi nell’ambito del bando energia,
84 contributi a sostegno delle attività sociali, culturali, sportive e
di valorizzazione ambientale. Sono pervenute al Consorzio sette tesi di laurea
che concorrono al bando 2011 e ha preso avvio “L’Ecopagella di Capitan Eco”,
il grande progetto triennale di comunicazione e sensibilizzazione ambientale
rivolto ai ragazzi, diffuso su tutto il territorio del Consorzio e messo in campo con
la collaborazione di Azienda Ambiente del Primiero Vanoi, Comunità Valsugana
e Tesino, AMNU spa e STET spa. Il progetto ha avuto già nel primo anno una
grande adesione: 30 scuole, 100 classi per un totale di oltre 1500 alunni coinvolti.
Il nostro impegno si è concentrato nel cercare di interpretare le esigenze
e le necessità del territorio, mettendo in atto le iniziative citate, ma anche
attraverso diverse operazioni di assistenza e mediazione nelle questioni,
a volte spinose, che coinvolgono le nostre amministrazioni comunali
nell’ambito della gestione dei sovracanoni, dei canoni aggiuntivi e in altri
aspetti collegati che riguardano i rapporti sia con i concessionari delle grandi
derivazioni idriche che con la Provincia Autonoma di Trento.
Come detto in apertura, la difficoltà maggiore incontrata in questo periodo
è stata quella di interpretare una nuova situazione economica e sociale
che ha creato grande incertezza, anche normativa, che tutt’ora rende difficile
tarare gli interventi e renderli efficaci. Un esempio su tutti sono i fondi
a disposizione dei Comuni che non tutti possono utilizzare per effetto delle
regole del “Patto di Stabilità”. Le soluzioni non sono impossibili e quello che
possiamo promettere è il nostro costante impegno nel mantenere il contatto
e confronto con i nostri Comuni consorziati e con le strutture provinciali
per poter adeguare e adottare le misure in tempi rapidi.
Il periodo difficile è tutt’altro che finito, tuttavia l’orgoglio e il pragmatismo
che contraddistinguono il popolo trentino e i suoi amministratori
consentiranno di individuare le soluzioni migliori, di creare nuove opportunità
e coinvolgere, nel sano spirito di cooperazione, tutti gli attori a sostenere con
impegno e caparbietà la propria parte. 

Sandro Beber
Presidente del Consorzio
BIM del Brenta
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APPROVATO IL BILANCIO
DI PREVISIONE 2012

l bilancio di previsione 2012 è stato redatto
tenendo conto di quanto previsto dal Piano
degli Investimenti per il quinquennio 20112015, approvato con deliberazione dell’Assemblea
Generale n. 9 del 27 maggio 2011.
Nel dettaglio, il Piano prevede l’agevolazione di
spese di investimento da effettuare da parte dei
Comuni per un totale complessivo di € 6.000.000,
per l’intero quinquennio, da erogare sotto forma
di mutuo decennale o contributo in annualità e
l’agevolazione di spese di investimento da effettuare da parte dei Comuni per un importo complessivo di € 1.500.000, per ciascuno degli anni
2011 e 2012, da erogare sotto forma di trasferimenti
in conto capitale relativamente ai quali non è prevista la restituzione al Consorzio.

ATTIVITÀ DEL CONSORZIO
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Anche quest’anno viene proposta l’agevolazione
di mutui accesi da piccole imprese operanti in vari settori produttivi destinati al finanziamento di
investimenti volti al miglioramento dell’azienda
e con l’accantonamento di € 300.000 annui, per
un totale di € 1.500.000 nel quinquennio, viene
creato un fondo destinato all’eventuale restituzione di importi pagati dai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche e soggetti a obbligo
di restituzione in applicazione del Deflusso Minimo Vitale.
Trova posto anche il finanziamento di altri interventi diversi, da individuare in maniera più specifica in sede di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio, per un importo medio
annuo di € 400.000.

Nell’esercizio 2012 si prevede che il Consorzio
possa contare sulle seguenti risorse:

Il bilancio di previsione 2012
pareggia su un totale generale
di € 8.501.556

Avanzo di amministrazione previsto al 31.12.2011 (l’importo è stato determinato in via
assolutamente presuntiva e prudenziale tenendo conto della minore spesa derivante
dal fatto che non è stato utilizzato l’accantonamento da destinare alla restituzione
di importi pagati dai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche e soggetti
a obbligo di restituzione in applicazione del D.M.V.)

€ 500.000

Sovracanoni dovuti dai concessionari di derivazioni d’acqua per produzione
di energia elettrica

€ 1.680.000

Canone di locazione per la locazione di alcuni uffici della sede del Consorzio

€ 2.556,00

Interessi su giacenza di cassa

€ 25.000

Interessi su mutui in ammortamento concessi ai Comuni del Consorzio

€ 51.000

Dividendi derivanti dalla partecipazione in Dolomiti Energia S.p.a.

€ 50.000

Rimborso da parte dei Comuni di quote di capitale dei mutui concessi
ai medesimi

€ 1.524.316

Rimborso da Comuni di quote di contributi a Istituto di Credito Sportivo

€ 5.684

Altre entrate diverse

€ 3.000

Totale risorse disponibili

€ 3.841.556

SPESE PREVISTE
Le spese correnti previste per il normale funzionamento del Consorzio (Funzione 1 del Titolo I°) ammontano a complessivi € 270.948 (-6,46% rispetto
alla previsione definitiva 2010) e comprendono, oltre al fondo di riserva per € 10.000, la quota per
interessi passivi (€ 4.500) dell’ultima (su un totale

di 10) annualità di ammortamento del mutuo assunto per il finanziamento dei lavori di restauro
dell’edificio sede del Consorzio.
Per dare attuazione a quanto previsto in maniera
specifica dal piano degli investimenti per il quinquennio 2011-2015 e per consentire di far fronte
agli impegni già assunti antecedentemente a tale quinquennio sono inseriti in bilancio i seguenti stanziamenti:

Per la concessione di mutui agevolati ai Comuni del Consorzio

€ 1.000.000

Per l’erogazione di trasferimenti in conto capitale ai Comuni del Consorzio

€ 1.500.000

Contributi in annualità ai Comuni del Consorzio per l’agevolazione di spese d’investimento

€ 70.000

Contributi in conto interessi a sostegno di iniziative dei Comuni
del Consorzio (convenzione Federbim - Istituto di Credito Sportivo)

€ 7.200

Per l’accantonamento da destinarsi all’eventuale restituzione di importi
ai concessioni a seguito dell’applicazione del D.M.V.

€ 600.000

Contributi in conto interessi per piccole imprese (oneri derivanti dalle concessioni già
effettuate in passato e previste per il 2012 di contributi per l’abbattimento del tasso
d’interesse di circa il 3% su mutui assunti da piccole imprese di vari settori produttivi,
nell’ambito delle iniziative approvate al riguardo negli anni dal 2001 al 2011 e dell’analoga
iniziativa prevista per il 2012)

€ 90.000

Partecipazione alla spesa per la realizzazione di una struttura residenziale
per studenti a Trento

€ 5.000

Quota capitale dell’annualità di ammortamento del mutuo assunto per il finanziamento
dei lavori di restauro dell’edificio sede del Consorzio

€ 126.000

Per un totale di

€ 3.398.200
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Panoramica invernale del Passo Brocon [foto Gianni Zotta]

Va anche ricordato che il Piano degli Investimenti
per il quinquennio 2011-2015 prevede la destinazione di importo medio annuo di circa € 400.000
a interventi diversi da individuare in maniera più
specifica in sede di approvazione del bilancio di
previsione di ciascun esercizio.
L’entità di tali interventi viene prevista, per il
corrente anno, in € 172.408 così come dettagliatamente specificato di seguito:

none di spettanza dei Consorzi BIM del Brenta
delle Province di Belluno, Vicenza e Treviso, che
vengono, in entrambi i casi, introitati dal Consorzio e riversati a tali enti.
Per la presenza di tali ultime voci, che, per la loro
natura, non possono essere considerate risorse effettivamente disponibili né spese che gravano realmente sul Consorzio, il bilancio di previsione 2012
pareggia su un totale generale di € 8.501.556.

a) Nella parte corrente (Titolo I) del bilancio:
Spesa per la realizzazione di un progetto di educazione ambientale (proseguimento
dell’attività del progetto “Capitan Eco” approvato nel 2011)

€ 26.000

Spesa per progetto inerente alle energie rinnovabili e gestione delle acque promosso
dal Consorzio

€ 6.408

ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

b) Tra le spese in conto capitale (Titolo II del bilancio):
Spese per arredi e attrezzature per la sede del Consorzio

€ 5.000

Contributi straordinari per manifestazioni sportive (Campionati Nazionali
di Ciclismo)

€ 20.000

Contributi straordinari nel settore dell’assistenza (acquisto ambulanza)

€ 40.000

Contributi per interventi di risparmio idrico effettuati da privati

€ 10.000

Contributi per interventi di risparmio energetico e della produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, pannelli solari
e coibentazione) effettuati da privati

€ 65.000

Per un totale di

€ 172.408

Il totale generale delle spese sopra indicate ammonta ad € 3.841.556 e coincide pertanto con il
totale delle risorse disponibili.

ALTRE VOCI DI BILANCIO
Il bilancio prevede inoltre entrate e spese per servizi
per conto terzi (partite di giro) per € 4.660.000 relative per la maggior parte ai canoni aggiuntivi
di spettanza dei Comuni e alle quote di sovraca6
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PIANO ANNUALE
DEGLI INVESTIMENTI 2012
I contenuti del bilancio di previsione 2012 costituiscono anche, ad ogni effetto, per la parte non
concernente le spese correnti previste per il normale funzionamento del Consorzio, tenuto conto
di quanto previsto dal Piano degli Investimenti
per il quinquennio 2011-2015, il Piano annuale degli Investimenti 2012. 

LE SOCIETÀ PARTECIPATE
DEL BIM DEL BRENTA
n occasione dell’Assemblea dei soci del 16 dicembre scorso, l’aula ha autorizzato il presidente Sandro Beber al mantenimento delle
partecipazioni detenute dal Consorzio BIM del
Brenta dando atto che la Cooperativa Leader
S.c.a.r.l. con sede a Roncegno non sussiste più, in
quanto la stessa è stata posta in liquidazione e,
successivamente, cancellata sia dal Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A.A. di Trento che dal
Registro provinciale degli Enti Cooperativi di
Trento. La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle ammini-

strazioni pubbliche citando espressamente come
«non possano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento

VARIAZIONI DI BILANCIO

la spesa relativa all’espletamento dell’attività
di gestione per la chiusura del Progetto Leader Plus
di cui il BIM ha assunto il ruolo di capofila
amministrativo-finanziario. A partire dal 1° gennaio
2010 il Progetto ha concluso la sua attività
e il Consorzio è subentrato in tutti i rapporti attivi
e passivi ancora in essere.
L’aula ha messo mano al Bilancio di Previsione 2011
anche per aderire alla proposta pervenuta dagli altri
BIM della provincia di Trento di concedere
un’anticipazione alla Federbim di una parte
della quota associativa dovuta da ciascun Consorzio
per il triennio 2012/2012/2014 da destinare alla
realizzazione di un nuovo asilo nido a Montorio
al Vomano (TE) in alternativa a quello esistente,
reso inagibile dal terremoto che ha colpito l’Abruzzo
il 6 aprile 2009 e da recuperare in tre anni
a decorrere dal 2012.
Non è prevista alcuna spesa aggiuntiva a carico
del bilancio: viene istituito, infatti, nella parte uscita
un apposito stanziamento destinato alla concessione
dell’anticipazione alla Federbim e ammontante
a complessivi € 21.000, corrispondenti a € 7.000
per ciascuno dei tre anni. E in entrata trova posto
uno stanziamento destinato all’introito del rimborso
della stessa anticipazione da parte di Federbim
e avente, pertanto, lo stesso importo di € 21.000.

L’Assemblea del 16 dicembre, ha visto i soci approvare
una variazione di bilancio necessaria per istituire,
nella parte uscita del Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2011, uno stanziamento di € 500 al fine
di poter assumere a carico del bilancio del Consorzio

La Cooperativa Leader S.c.a.r.l. con
sede a Roncegno è stata posta in
liquidazione e, successivamente,
cancellata sia dal Registro delle
Imprese che dal Registro
provinciale degli Enti Cooperativi
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delle proprie finalità istituzionali, né assumere o
mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società».
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A tutt’oggi il Consorzio BIM del Brenta detiene
partecipazioni nelle seguenti società:
1) IL MONTANARO S.r.l.
con sede in Roma della quale si detengono
n. 1.000/35.000 quote corrispondenti al valore
originario di Lire 7.000.000,00 (€ 3.615,19) e costituenti la quota di compartecipazione di un
appartamento attualmente sede degli Uffici di
Federbim a Roma in Viale Castro Pretorio, 116
acquistato con la destinazione a ufficio di appoggio di amministratori e funzionari dei Consorzi BIM e dei Comuni consorziati, per il disbrigo delle pratiche burocratiche nella capitale.
2) CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
Società Cooperativa
con sede in Trento, avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività e servizi: assistenza
agli enti soci con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico.
3) DOLOMITI ENERGIA S.p.A.
con sede in Trento, della quale si detengono n.
819.407 azioni pari allo 0,199% del capitale so-

Veduta del Lago di Canzolino e Madrano [foto Pio Geminiani]
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ciale, che ha come attività la produzione di
energia elettrica (direttamente mediante
le consociate Dolomiti Edison Energy (DEE) e
Hydro Dolomiti Enel (HDE), la cogenerazione
di energia elettrica e calore con relativa gestione della rete di teleriscaldamento per uso
civile e industriale (Dolomiti Reti) e l’approvvigionamento e vendita di energia elettrica e
gas naturale (Trenta, Trentino Trading e Multiutility).
La società si occupa anche della distribuzione
di energia elettrica (SET Distribuzione), di gas
metano (Dolomiti Reti), del ciclo idrico integrato includendo captazione, gestione acquedotti, distribuzione idrica, fognatura e depurazione (Dolomiti Reti e Depurazione Trentino
Centrale) ma anche della raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani (direttamente)
e della realizzazione di impianti fotovoltaici e
attività nell’ambito dell’efficienza energetica
(Dolomiti Energie Rinnovabili). A queste vanno aggiunte attività accessorie quali le analisi di laboratorio e la gestione dell’illuminazione pubblica.
Il Consorzio BIM ha acquistato azioni in rappresentanza dei Comuni consorziati ed è in tal modo parte attiva, anche se minoritaria, nella gestione dell’attività energetica provinciale. 

IL BIM
PER LE IMPRESE

A

ne, Scurelle, Spera, Telve, Strigno, Telve di Sopra,
Tenna, Torcegno, Vattaro, Vignola Falesina, Vigolo
Vattaro, Villa Agnedo, Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Siror, Tonadico, Transacqua e
Ziano di Fiemme con il Consorzio che mette a disposizione un importo complessivo massimo di €
2.500.000 per l’anno 2012. Nelle scorse settimane il
BIM del Brenta ha chiesto la partecipazione all’iniziativa da parte dei vari Istituti di Credito presenti
sul territorio. L’importo massimo finanziabile del
mutuo era stato elevato ancora l’anno scorso fino
a € 85.000 e il rientro e previsto in 5 anni con rate
trimestrali. Le ditte che hanno già goduto di agevolazioni concesse dal BIM del Brenta nel periodo
2006-2011 potranno usufruire di ulteriori contribuzioni per la parte di mutuo non eccedente la differenza fra € 85.000 e l’importo iniziale del mutuo (o
la somma degli importi iniziali dei mutui) già precedentemente agevolati. L’agevolazione consisterà
nella corresponsione da parte di questo Consorzio,
per ciascuna rata trimestrale di ammortamento
del mutuo, di un contributo costante pari al lordo
della ritenuta fiscale di legge del 4%, allo 0,406%
dell’importo del mutuo. Nel caso di interventi di risparmio energetico o di realizzazione di impianti
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la misura del contributo costante per ciascuna
rata trimestrale di ammortamento del mutuo sarà
aumentata allo 0,472%
dell’importo del mutuo.
La spesa finanziata con
il mutuo agevolato dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2013; entro la stessa data dovrà
essere erogato il mutuo,
il cui periodo quinquennale di ammortamento
dovrà avere inizio in data non successiva all’1 luFiera di Primiero
glio 2013. 
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nche per l’anno 2012, così come già per i
precedenti, il Consiglio Direttivo ha deciso
di agevolare, mediante un contributo corrispondente a un abbattimento del saggio d’interesse di circa il 3%, la concessione di mutui a piccole imprese aventi sede nel nostro territorio.
Questa è un’iniziativa in cui il Consorzio BIM del
Brenta crede appunto da diversi anni e che ha permesso di aiutare un numero cospicuo di imprese
nell’abbattere il costo del finanziamento effettuato. Nel 2011 sono state accolte 57 richieste, nel 2010
erano 67, nel 2009 le richieste erano state 48. Sono
numeri importanti e specialmente in questo periodo cercheremo, ove possibile, di far conoscere
ancora meglio i contenuti del bando in modo da
incentivare gli investimenti che sono il motore
per lo sviluppo del nostro territorio.
I settori di intervento riguardano l’agricoltura
(compresi i Consorzi di Miglioramento Fondiario)
e agriturismo, l’artigianato, ogni attività turisticoricettiva, con l’unica condizione che il richiedente
sia titolare di partiva IVA per lo svolgimento della
relativa attività imprenditoriale di gestione strutture ricettive (es. garnì, residence e case per ferie) o
di somministrazione di alimenti e/o bevande (es.
ristoranti e bar) e il commercio al dettaglio, limitatamente ad aziende con non più di 5 addetti e non
più di 2 dipendenti; nel caso l’investimento interessi punti vendita siti in comuni con popolazione
non superiore a 3.000 abitanti o in frazioni o in
centri storici, il limite dimensionale predetto deve
intendersi riferito al solo punto vendita interessato, mentre il limite riferito all’intera azienda è elevato a 10 addetti. Sono interessate tutte quelle piccole imprese che ricadono nei territori comunali di
Bieno, Borgo Valsugana, Bosentino, Calceranica al
Lago, Caldonazzo, Carzano, Castello Tesino, Castelnuovo, Centa San Nicolò, Cinte Tesino, Folgaria, Grigno, Ivano Fracena, Lavarone, Levico Terme, Luserna, Novaledo, Ospedaletto, Pergine Valsugana,
Pieve Tesino, Roncegno, Ronchi Valsugana, Samo-
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AZIENDA AMBIENTE, AMNU
STET E COMUNITÀ VALSUGANA
E TESINO CON CAPITAN ECO
partire dal mese di gennaio ha preso il
via ufficialmente il progetto “L’Ecopagella di Capitan Eco”, la campagna di sensibilizzazione promossa dal Consorzio BIM del
Brenta che coinvolge le realtà scolastiche presenti sul territorio e sensibilizza gli insegnanti, gli
alunni e le loro famiglie sui temi del risparmio
energetico, il risparmio idrico e la riduzione dei
rifiuti.

A

MA PERCHÉ UN PROGETTO
DI COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE
AMBIENTALE PER I BAMBINI?

LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

«L’investimento di comunicazione su una categoria così sensibile di nostri concittadini, i bambini
– ricorda il presidente del Consorzio BIM del Brenta Sandro Beber – ci fa sperare in comportamenti
virtuosi per il futuro e nello stesso tempo riusciamo a raggiungere, con determinati messaggi che
entrano in tutte le famiglie, anche gli adulti di oggi. Si tratta di un progetto che assume una rilevanza ancora più importante grazie al coinvolgimento di enti e aziende presenti sul territorio e
che svolgono, gestendoli, i servizi di distribuzione
dell’energia, dell’acqua e dell’igiene urbana. Hanno aderito all’iniziativa L’Azienda Ambiente srl
(Primiero e Vanoi), la Comunità Valsugana e Tesino (Bassa Valsugana e Tesino), l’Amnu s.p.a. e la
Stet s.p.a. (Alta Valsugana) dando vita a un interessante confronto a tutto campo con il mondo
della scuola e la popolazione presente sul territorio del Bacino Imbrifero Montano del Brenta».
Un’iniziativa che si propone, in particolare, di
promuovere la conoscenza e la diffusione del
risparmio energetico e la promozione di fonti
rinnovabili di energia, del risparmio idrico e della tutela della risorsa acqua sensibilizzando anche sulla riduzione dei rifiuti e la loro corretta
gestione attraverso la raccolta differenziata.
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In questi mesi sono state numerose le adesioni al
progetto con una grande partecipazione del territorio che sta dimostrando un crescente interesse sempre più sensibile alle tematiche portate
avanti dal progetto.

In sintesi i numeri fin qui raccolti:
• 30 le scuole coinvolte distribuite sugli 11 istituti
comprensivi sul territorio;
• 100 le classi 3ª, 4ª e 5ª che parteciperanno al
gioco;
• 35 i laboratori didattici che saranno realizzati
nelle classi 3ª aderenti;
• oltre 1.500 gli alunni che conosceranno Capitan Eco e saranno sensibilizzati sui temi della
sostenibilità ambientale.

Le realtà scolastiche coinvolte e gli insegnanti si
sono dimostrati estremamente aperti e disponibili con “Il gioco dell’Ecopagella” che si articolerà
principalmente in 3 fasi:
FASE 1
Durante i mesi di novembre, dicembre e gennaio
sono stati realizzati dei laboratori didattici che
hanno coinvolto tutte le classi 3ª aderenti al progetto. Una iniziativa mirata a diffondere la consapevolezza dell’importanza di risparmiare le risorse
naturali, sensibilizzare i ragazzi al consumo parsimonioso ed ecosostenibile dell’acqua portando anche esempi di inquinamento, gli effetti sull’ambiente e sull’uomo stesso. Laboratori che hanno
anche contribuito a far comprendere l’importanza
degli oggetti e di una loro seconda vita al fine di ridurre la produzione dei rifiuti. I bambini hanno
giocato a insegnare agli adulti quanto appreso sul
risparmio delle risorse ambientali (energia, acqua,
rifiuti) “interrogandoli” e compilando l’apposita
Ecopagella distribuita in classe dagli insegnanti.

LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Il progetto “L’Ecopagella
di Capitan Eco” è una campagna
per sensibilizzare gli insegnanti,
gli alunni e le loro famiglie sui temi
del risparmio energetico, il risparmio
idrico e la riduzione dei rifiuti

FASE 2
Al termine del gioco, previsto per il 31 marzo, gli insegnanti raccoglieranno tutte le Ecopagelle che gli
studenti riporteranno in classe: dopo averle verificate e corrette, le consegneranno nelle mani del
misterioso pirata Capitan Eco che valuterà il lavoro
svolto dai ragazzi di tutte le scuole.
FASE 3
Una volta terminati i conteggi, Capitan Eco sbarcherà in Trentino per la festa finale con la cerimonia di premiazione degli alunni partecipanti
e delle classi vincitrici. 

Numerose le adesioni con grande
partecipazione del territorio
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CISMON-VANOI / BRENTA

Potenza nominale
e fabbisogno energetico
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LA VALLATA INFORMA
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li impianti presenti all’interno del bacino del Brenta e soggetti
al versamento del sovracanone a favore dei quattro Consorzi BIM
del Brenta provinciali in parte ricadono nella vallata del Cismon-Vanoi,
altri nella vallata del Brenta, in provincia di Belluno e in provincia di Vicenza. In
tutto sono 16 con una potenza nominale complessiva di 128.183,08 kW
di concessione, di cui 96.798,58 a favore del BIM del Brenta e il resto al BIM
dell’Adige. Quattro impianti sono in concessione a Hydro Dolomiti Enel
(Carzano Maso, Carzano Ceggio, Costabrunella di Grigno e Val Noana)
per complessivi 32.272,71 kW di concessione, con Enel che si occupa dei due
impianti di Arsiè (Belluno) e di Cavilla a Cismon del Grappa (Vicenza) con
una potenza nominale pari a 22.736,88 kW. L’impianto di Pedesalto a Fonzaso
(Belluno) è in concessione a Enel Green Power per una potenza nominale
di 264,70 kW. Quattro sono le strutture in concessione a Primiero Energia
(San Silvestro a Imer 22.508,13 kW, Caoria a Canal San Bovo 21.798,72 kW,
Val Schener e Moline a Sovramonte e Lamon Belluno 20.889 kW) con una
potenza nominale complessiva di 65.195,85 kW. Di tale potenza nominale
la parte di competenza del BIM del Brenta è di 33.811,48 kW, la restante parte
ricade nell’ambito del BIM Adige. Altre due concessioni sono assegnate ad Acsm
che gestisce gli impianti di Castelpietra a Tonadico con una potenza nominale
di 3.765 kW e Zivertaghe a Siror con una potenza nominale di 3.188,71 per
una potenza nominale media complessiva di 6.593,71 kW.
Anche Dolomiti Energia ha in concessione l’impianto di Castello Tesino
(523,73 kW in concessione) con il Gruppo Cordenons che gestisce il piccolo
impianto presente a Scurelle con una potenza nominale di 232,37 kW.
Il Consorzio BIM dell’Adige incamera il sovracanone derivante dagli impianti
in concessione a Primiero Energia, situati a scavalco di bacino. Alcuni anni
or sono, il Consiglio Direttivo del BIM del Brenta aveva effettuato una ricerca
sul territorio per cercare di quantificare l’esatto ammontare dell’energia
elettrica necessaria per fare funzionare tutte le utenze comunali presenti
nei 42 Comuni consorziati. Un’operazione che era stata promossa al fine
di valutare (secondo quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 959/53
e istitutiva dei Consorzi BIM) il ritiro diretto di energia in sostituzione
all’attuale monetizzazione del sovracanone. Secondo i dati raccolti a suo
tempo e riferiti al 2006, con l’esclusione di 4-5 Comuni che non avevano
partecipato alla raccolta dei dati, tra edifici scolastici, uffici, acquedotto
e fognature, impianti sportivi e altre necessità il consumo annuo di energia
elettrica in Valsugana, Primiero e Vanoi ammontava a poco meno di 15 milioni
e mezzo di chilowattora. Oltre la metà del consumo serviva soprattutto per far
funzionare i 675 impianti di illuminazione censiti sul territorio: oltre 1 milione
e 700 mila chilowattora servivano a Pergine, poco più di un milione a Levico,
quasi 700 mila chilowattora annui a Borgo, oltre 600 mila a Siror e via via tutti
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i Comuni con a chiudere Vignola Falesina (21.093 chilowattora, Spera e Telve
di Sopra con 22.339 per far funzionare la rete di illuminazione pubblica).
Con poco meno di 1 milione e mezzo di chilowattora annui era stata stimata
la necessità degli 85 edifici scolastici presenti in Valsugana, Primiero e Vanoi,
mentre più di 2 milioni e 300 mila chilowattora servivano allora per far
funzionare oltre 200 tra gli uffici comunali e strutture pubbliche. Con altri
2 milioni di chilowattora, infine, veniva garantito il servizio di acquedotto
e fognatura e il regolare funzionamento dei 63 impianti sportivi censiti. 
LEGENDA:
1. Centrale di Caoria
2. Centrale di Carzano
3. Centrale Castelpietra
4. L’edificio della Centrale di Costabrunella
5. Centrale di Costabrunella
6. Centrale di Grigno
7. Centrale di San Silvestro
8. Centrale di Pedesalto
9. Centrale di Zivertaghe
10. Centrale di Moline
11. Centrale di Schener
12. Centrale della Val Noana
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BANDO
PER IL
RISPARMIO
ENERGETICO
ANNO 2012

nche quest’anno il Consiglio Direttivo del
BIM del Brenta ha deciso di approvare il
bando per l’assegnazione di contributi in
conto capitale per finanziare interventi per il risparmio energetico e l’impiego delle fonti alternative di energia. L’obiettivo è quello di incentivare,
tra i proprietari degli edifici civili destinati ad abitazione situati nei Comuni facenti parte del Consorzio BIM del Brenta della Provincia di Trento, la
realizzazione di impianti solari termici, impianti
fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione, interventi di coibentazione di murature perimetrali, porticati esterni e/o tetti su edifici esistenti (esterni e interni) e la realizzazione di
impianti di riscaldamento con l’impiego di generatore a pompa di calore abbinato a impianto fotovoltaico. Una serie di provvedimenti, quelli riproposti anche per il 2012, le cui finalità – nel quadro
di una razionale ed economica utilizzazione delle
risorse energetiche disponibili – tendono a promuovere l’impiego di tecnologie aventi come scopo il risparmio di energia soprattutto sotto forma
di combustibili e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili con il conseguente obiettivo dello sviluppo sociale ed economico del territorio consorziale,
come previsto dallo Statuto consorziale e dalla
Legge 27.12.1953 - nr. 959 e ss.mm.

INIZIATIVE DEL CONSORZIO

A
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Possono presentare domanda i privati residenti,
per l’edificio ove risiedono anagraficamente o
per l’edificio che verrà adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto o dalla fine
della ristrutturazione o costruzione dello stesso,
in uno dei 42 Comuni consorziati, titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento su un’unità immobiliare abitativa.
Per quanto riguarda la modalità dell’intervento,
nel caso di impianti fotovoltaici collegati alla rete
elettrica di distribuzione il valore della potenza di
picco dovrà essere superiore o uguale a 1,0 kW ed
essere conformi alla specifica tecnica stabilita dal
D.M. 19.02.2007 e dalla deliberazione dell’Autorità
dell’Energia elettrica e Gas n° 90/2007. L’installazione dell’impianto è subordinata a una preventiva denuncia/permesso rilasciata dal Comune
competente, secondo le vigenti norme edilizie, richiesta dagli aventi diritto. Per l’adozione del regime di scambio dell’energia elettrica con la rete
elettrica di distribuzione si applicano le norme
specifiche dettate in materia.
Nel caso dei pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, la superficie minima richiesta è di 4 metri quadrati che diventano 50 metri
quadrati nel caso della coibentazione di murature perimetrali, porticati esterni e/o tetti su edifici

• € 1.000 per interventi di coibentazione di murature perimetrali, di porticati esterni e/o di tetti
su edifici esistenti (esterni e interni). In ogni caso, il contributo massimo non potrà superare il
30% della spesa sostenuta (IVA compresa);
• € 1.000 per la realizzazione di impianti di riscaldamento con l’impiego di generatore a
pompa di calore. Qualora l’impianto sia dotato
di sonde geotermiche verticali o orizzontali, il
contributo, per questo intervento, sarà raddoppiato (€ 2.000).
Le domande di contributo dovranno essere presentate dal proprietario, o dal titolare di altro diritto reale sulla unità abitativa servita entro il
termine del 15 novembre 2012.
Alla domanda, compilata sulla base di un modulo predisposto dal Consorzio e scaricabile direttamente dal sito www.bimbrenta.it nella parte
modulistica, dovranno essere allegati la copia di
un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e dell’estratto mappa catastale con individuazione della posizione della
unità immobiliare.
Le domande saranno ammesse secondo il criterio
cronologico di presentazione e fino al concorrere
dei fondi stanziati, con la precisazione che verrà
soddisfatta prioritariamente una richiesta per
soggetto.
Per ciascun intervento ammesso a finanziamento, l’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione, a ultimazione dei lavori, dietro presentazione di apposito modulo predisposto dal
Consorzio e scaricabile direttamente dal sito
www.bimbrenta.it nella parte modulistica, debitamente compilato in ogni sua parte.
Per il fotovoltaico è richiesta copia della lettera
con la quale il GSE (Gestore Servizi Elettrici) comunica al titolare dell’impianto l’ammissione alla tariffa incentivante e fotografia debitamente
firmata dal richiedente dei pannelli installati
mentre per il solare termico, gli interventi di coibentazione e l’impiego di pompe di calore basta
la copia della fattura, della documentazione tecnica attestante le caratteristiche tecniche previste nel bando oggetto della presente e fotografia
debitamente firmata dal richiedente dei pannelli
installati e/o delle facciate coibentate.

INIZIATIVE DEL CONSORZIO

esistenti: l’incremento di resistenza termica deve
essere uguale o superiore a 2,00 m2 °K/W, equivalente mediamente a 8,00 cm di coibente con conduttività uguale a 0,04 W/m2 °K.
Per quanto riguarda le pompe di calore alimentate a energia elettrica è richiesto un indice di prestazione termodinamica (COP) minimo calcolato
alle condizioni di progetto _> 4 (UNI EN 14511:2004)
e che l’intervento sia eseguito su edificio dotato
di impianto fotovoltaico. Non sono finanziati tutti quegli impianti finalizzati alla sola climatizzazione estiva.
Sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati o da realizzare nell’anno 2012, a tale fine si
farà riferimento alla data della Dichiarazione di
Inizio Lavori o alla data della Dichiarazione di
Inizio Attività presentate al Comune o, in alternativa, la data della documentazione del GSE o fiscale prodotta in sede di rendicontazione di cui
all’art. 8 del presente bando.
L’intervento contributivo del Consorzio BIM del
Brenta, per ogni singolo intervento, è così determinato:
• € 1.000 per installazione di impianti solari termici;
• € 750 per installazione di impianti fotovoltaici
collegati alla rete elettrica di distribuzione;

L’ultimazione dei lavori, per la parte oggetto di
contributo, dovrà improrogabilmente avvenire
entro il 31 dicembre 2012, pena la decadenza del
contributo. 
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CAMPIONATO BIM
COMUNE SOSTENIBILE 2012
l “Campionato BIM - Comune Sostenibile
2012” è un’iniziativa finalizzata a valorizzare
i Comuni dei Consorzi BIM del Trentino che
dimostrano di gestire in maniera oculata le risorse idriche ed energetiche.
Una simile iniziativa ha lo scopo di contribuire
innanzitutto ad adottare azioni che possano dare
un contributo a livello locale per limitare le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, influendo di conseguenza sulla lotta al cambiamento
climatico.
Entrando più nello specifico l’iniziativa “Campionato BIM - Comune Sostenibile 2012” invita le amministrazioni comunali che vogliono aderirvi a:
• migliorare l’utilizzo delle loro risorse idriche;
• impiegare maggiormente i pannelli solari, termici e fotovoltaici, sia nel settore privato che in
quello pubblico;
• diminuire i consumi di energia elettrica sul territorio comunale.

I

INIZIATIVE DEL CONSORZIO

Si coglie l’occasione per invitare tutti i sindaci
e soprattutto gli assessori comunali competenti
in materia a sostenere non solo l’adesione del loro
comune al campionato ma di mettere in pratica
tutti quei interventi necessari per contribuire a dare
una mano nella lotta al cambiamento climatico.
È importante riuscire a stimolare e coinvolgere
la propria cittadinanza nell’adottare
comportamenti più parsimoniosi e migliori stili
di vita, parteo soprattutto dai più piccoli e dagli
stessi ragazzi che – proprio in queste settimane
e sullo stesso tema – stanno partecipando in massa
anche all’iniziativa di Capitan Eco promosso
dal Consorzio BIM del Brenta in tutte le scuole della
Valsugana, del Tesino, del Primiero e del Vanoi
e dell’altopiano di Luserna e Folgaria.
Invitiamo tutti gli amministratori del Consorzio
a dare ampia informazione ai propri cittadini circa
la partecipazione al Campionato in modo da poterli
rendere protagonisti anche del risultato finale
per il loro comune di appartenenza.
16
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Acqua, sole ed elettricità: due risorse naturali e un
vettore energetico che costituiscono delle eccellenze in termini di sostenibilità per il Trentino.
La risorsa idrica è di ottima qualità nel territorio
provinciale; per questo motivo richiede più attenzione per limitarne gli sprechi a livello domestico e le perdite di rete.
L’installazione di pannelli solari è una pratica
molto diffusa in Trentino, ma deve essere ancora
incrementata e divulgata per il raggiungimento
di una maggiore autosufficienza energetica sia
degli enti pubblici che dei privati.
Infine è bene ricordare l’importanza di un vettore
energetico quale quello dell’elettricità che a livello provinciale viene prodotta in ingenti quantità
dalle centrali idroelettriche; nonostante la produzione da fonti rinnovabili il risparmio di energia
elettrica rimane comunque una priorità in particolare per quanto riguarda l’illuminazione pubblica e i consumi delle strutture comunali.

L’iniziativa ha lo scopo
di contribuire ad adottare azioni
che possano limitare le emissioni
di anidride carbonica in atmosfera,
influendo di conseguenza sulla
lotta al cambiamento climatico
L’iniziativa “Campionato BIM - Comune Sostenibile 2012”, oltre a impegnare nel corso del 2012
l’amministrazione comunale a migliorare la propria gestione in ambiti cruciali della lotta al
cambiamento climatico, invita anche i Comuni a
stimolare e coinvolgere la propria cittadinanza
nell’adottare comportamenti più parsimoniosi e
migliori stili di vita.
I Comuni saranno invitati a partecipare attraverso apposito avviso inviato dal proprio consorzio
e, se intenzionati a partecipare, dovranno inviare
la propria adesione entro il 30 aprile 2012, impegnandosi:
• a fornire i dati necessari a determinare la classifica (punti A B C D seguenti);
• a dare ampia informazione ai propri cittadini
circa la partecipazione al Campionato in modo
da poterli rendere protagonisti del risultato;
• dichiarare le azioni/interventi messe in atto
dal Comune che hanno determinato la riduzione dei consumi e la promozione dell’installazione dei pannelli solari.

Sulla base di questi dati e di quelli relativi agli
impianti fotovoltaici entrati in funzione nel corso del 2012 (che saranno reperiti tramite il sito
del GSE) saranno stilate tre distinte classifiche
fra Comuni relative alle installazioni solari (termiche e fotovoltaiche), al risparmio idrico e al risparmio di energia elettrica.
I punteggi delle singole classifiche saranno normalizzati in modo da poterle rendere confrontabili. La somma per ogni Comune del punteggio di
ogni classifica darà la classifica generale del
“Campionato BIM - Comune Sostenibile”.
I dati saranno raccolti ed elaborati al fine di stilare la classifica da Europe Direct Trentino.
Il Comune vincitore, Campionato BIM 2012, a livello provinciale sarà premiato con un totem/trofeo
che renderà evidente la vittoria sia ai cittadini che
agli ospiti.
I tre Comuni primi classificati negli altri tre territori BIM saranno premiati con una riproduzione
in piccolo del totem/trofeo assegnato al campione provinciale.
Il Comune primo classificato di ogni Consorzio
BIM riceverà un premio in denaro di € 5.000. 

INIZIATIVE DEL CONSORZIO

Per la determinazione della classifica i Comuni
sono invitati a comunicare:
A. la popolazione residente al 1° gennaio 2012;
B. la metratura di pannelli solari termici installati sul proprio territorio tra il 1° gennaio e 31
dicembre 2012 al fine di consentire il calcolo
della superficie pro capite installata nel 2012;
C. i consumi totali di acqua potabile registrati al
31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012 al fine
di consentire il calcolo del consumo pro capite
nel corso del 2012 e la variazione di consumo
pro capite tra il 2011 e il 2012;
D. i consumi elettrici delle strutture comunali
(municipio, scuole, palestre, impianti sportivi,
caserme ecc.) e dell’illuminazione pubblica
comunale registrati al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2012 in modo da consentire il calcolo
della variazione percentuale di consumo tra il
2011 e il 2012.
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SETTIMANA
TRICOLORE
nche il BIM del Brenta partecipa in prima
persona, e lo fa con un cospicuo intervento finanziario, all’organizzazione della Settimana Tricolore. Una manifestazione ciclistica
che annualmente assegna le maglie di campione
nazionale su strada (in linea e a cronometro) e che
quest’anno va in scena per la tredicesima volta.
Tocca al Trento e alla Valsugana l’onore e l’onere di
organizzare questa corposa e impegnativa manifestazione dal 15 al 24 giugno
prossimo. Nelle scorse settimane c’è stata la presentazione ufficiale della manifestazione a Villa Sissi a Levico Terme
con il logo dell’evento, il programma e i
percorsi. Il Presidente della Federazione
Ciclistica Italiana Renato Di Rocco insieme all’Assessore all’Agricoltura, Foreste,
Turismo e Promozione della Provincia
Tiziano Mellarini ha confermato l’im-

A

portanza del binomio Trentino-ciclismo, ulteriormente rafforzato da questa manifestazione e ben
rappresentato dalla numerosa delegazione di
campioni di ieri e di oggi che questa terra ha saputo regalare allo sport delle due ruote.
I numeri non lasciano dubbi sulle dimensioni della manifestazione, con una previsione di almeno
1.200 atleti nei nove giorni di competizioni, uno
dei quali dedicato agli amatori, interessando ben
sette comuni come sedi di partenza e arrivo. Al
vertice della struttura organizzativa Stefano Ravelli, presidente dell’Apt Valsugana, coordinerà un
team di almeno 80 persone integrato da un vero e
proprio esercito di volontari, come sempre indispensabili per la piena riuscita dell’evento.
Continuando la tradizione degli ultimi due anni,
la prova in linea dei professionisti si correrà sabato 23 giugno con partenza da Pergine e
conclusione a Borgo Valsugana su un
impegnativo circuito finale che prevede
per 15 volte la salita di Telve. Saranno
254,7 i chilometri complessivi di una gara (dislivello totale 3.940 metri) sicuramente selettiva e destinata a premiare
un corridore di primo piano.
La parte iniziale del percorso si svilupperà nella suggestiva zona dei laghi di
Caldonazzo e Levico Terme, le due sedi

PRIMIERO ENERGIA S.P.A.:
DIECI ANNI DI GESTIONE
DEGLI IMPIANTI EX SAVA

INIZIATIVE DEL CONSORZIO

Il primo di agosto 2001 gli impianti idroelettrici ex
SAVA venivano ufficialmente consegnati alla Primiero
Energia S.p.A.
Si trattava di un momento storico nella storia del
Primiero poiché sanciva la conquista, dopo 70 anni,
delle centrali realizzate a partire dagli anni Venti dalla
SAVA, società veneta attiva nel campo dell’acciaieria.
Il passaggio era frutto di un delicato accordo siglato
nel 1988 con ENEL Produzione S.p.A. che prevedeva
l’obbligo di ENEL a cedere gli impianti a una società
degli enti locali, allo scadere delle concessioni
idroelettriche previsto nel 2000.
Questa convezione fu realizzata grazie alla
lungimiranza degli amministratori provinciali e locali
dell’epoca e portò, attraverso la costituzione
di Primiero Energia, a rilevare nel 2001 le centrali
di Caoria, Val Schener e Moline e, nel 2004, l’ultimo
tassello dell’asta idraulica: la centrale di San Silvestro.
L’acquisizione degli impianti permise l’avvio
18
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di un modello di autogoverno della risorsa idrica
locale a scopo idroelettrico che ha saputo garantire
alle comunità locali notevoli benefici in termini
economici, ambientali e sociali.
In occasione del decimo anniversario della nascita,
Primiero Energia ha festeggiato questo importante
momento invitando tutta la popolazione il 30 luglio
2011 presso la centrale di Caoria.
Per l’occasione all’interno dell’impianto è stata
allestita una inedita mostra fotografica della
costruzione degli impianti idroelettrici
di San Silvestro e Moline (anni Venti).

Il grande patrimonio fotografico, composto da oltre
200 lastre di vetro, era stato rinvenuto solo pochi
mesi prima presso la centrale di Moline e rappresenta
una importante testimonianza storica sugli
imponenti lavori di realizzazione dei due impianti.
Attraverso un impegnativo lavoro di ricerca e selezione,
tutte le foto sono state catalogate e digitalizzate.
Le 100 foto più significative sono state infine stampate
su pannelli ed esposte nella sala macchine della centrale
durante tutta la giornata con grande apprezzamento
da parte dei numerosi presenti.
Il folto pubblico intervenuto (circa 600 persone) ha
così potuto toccare con mano l’evoluzione storica
degli impianti ex SAVA e al contempo visitare, grazie
all’ausilio dei tecnici di Primiero Energia S.p.A.,

la centrale di Caoria in tutti i suoi dettagli.
Nel corso del pomeriggio si è tenuto un momento
ufficiale di commemorazione al quale sono
intervenute le numerose autorità presenti.
In particolare il Presidente di Primiero Energia S.p.A.,
ing. Daniele Depaoli, ha tracciato un excursus storico
sulle vicende che hanno portato gli impianti dalla loro
costruzione al passaggio nel 1988 ad ENEL
e in seguito a Primiero Energia soffermandosi
in particolare sul ruolo che oggi la Società svolge nella
comunità e sulle ricadute economiche, sociali
e ambientali che riesce a garantire.
La giornata è proseguita con un concerto tenutosi
in un tendone adiacente alla centrale e nella serata
la festa si è spostata presso il vicino paese di Caoria
dove il Gruppo Alpini ha allestito con la consueta
impeccabile organizzazione una cena aperta a tutti
seguita da una serata danzante.
L’evento ha riscontrato una grande attenzione da parte
dei partecipanti che hanno dimostrato interesse
nell’approfondire i temi dell’utilizzo idroelettrico locale
e dell’energia in senso lato. La partecipazione numerosa
e attiva all’evento proposto è stata motivo di grande
soddisfazione da parte della società organizzatrice.
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che segneranno l’inizio e la conclusione della Settimana Tricolore. A Caldonazzo infatti si disputeranno nei primi due giorni tutte le gare (in linea e a
cronometro) per le hand-bike e le prove contro il
tempo per allievi e juniores. Levico Terme sarà invece teatro delle altre prove contro il tempo (compresa quella della categoria open) nella giornata
conclusiva. Sempre Levico fungerà, per l’intera durata della manifestazione, da sede logistica di riferimento per le operazioni preliminari, le verifiche
licenze e le riunioni tecniche che precederanno tutte le giornate di gara.
Prima di ospitare l’attesissima prova dei professionisti, Borgo Valsugana sarà anche festosamente invasa dagli amatori che gareggeranno domenica
17 giugno. A Sant’Orsola Terme, piccolo Comune
della Valle dei Mocheni, nota per la produzione dei

piccoli frutti, andrà invece in scena martedì 19 giugno la prova in linea degli juniores. A Pergine Valsugana l’onore di assegnare le maglie tricolori delle
donne (Élite e juniores). Per la categoria Élite senza
contratto, la gara avrà luogo a Castello Tesino mentre Roncegno sarà il campo di gara di un’altra delle
prove più attese, quella degli under 23.
Forte come sempre l’impegno di RaiSport per un’adeguata copertura giornaliera dell’evento, e oltre
due ore di diretta previste per la gara dei professionisti: sono dunque importanti i ritorni mediatici
attesi da una manifestazione che Trentino Marketing, la Provincia, le due Comunità di Valle, i Comuni e il Consorzio BIM del Brenta hanno fortemente
voluto e sostenuto per arricchire l’ampia offerta di
ciclismo, sia nel settore strada che fuoristrada, che
conferma la Valsugana come un territorio eletto
per le due ruote. 
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DELIBERE
DEL CONSORZIO

DELIBERE

Corte Trapp
di Caldonazzo
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L’Assemblea Generale del Consorzio, composta da un membro in rappresentanza
di ognuno dei 42 Comuni consorziati, si è riunita il 16 dicembre 2011.
Queste le deliberazioni assunte:
• Approvazione verbale della seduta del 27 maggio 2011
• Surroga del rappresentante del Comune di Folgaria
• Approvazione variazioni di bilancio
• Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2012
• Costituzione servitù di passaggio a carico del cortile di proprietà del Consorzio.
• Ricognizione delle società participate.
Il Consiglio Direttivo, l’altro organo del Consorzio, ha la competenza sull’affidamento
di incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di opere o interventi di importo
superiore a € 100.000, sull’affidamento di incarichi di consulenza esterna e professionali
di natura fiduciaria, sull’individuazione dei lavori pubblici da aggiudicare mediante
appalto-concorso, sulla concessione di contributi e sovvenzioni nei casi in cui non siano
predeterminati criteri e modalità tali da eliminare ogni discrezionalità, sull’approvazione
di intese e collaborazioni con altri soggetti. È composto da 12 membri dell’Assemblea,
da quest’ultima designati: Sandro Beber (presidente), Mariuccia Cemin e Stefano Pecoraro
(vicepresidenti), Paolo Andreatta, Giuliana Dallarosa, Walter Kaswalder, Lido Nervo,
Mirko Orsingher, Pietro Pradel, Vittorio Segat, Mariano Tomasini e Claudio Turri (assessori).
Nel corso del secondo semestre 2011 si è riunito il 6 giugno, 28 giugno, 28 settembre,
26 ottobre, 30 novembre e 16 dicembre licenziando complessivamente 26 delibere.
Per quanto riguarda le più importanti, è stato deciso di attuare, anche per il 2011,
l’iniziativa concernente la concessione di contributi in conto interessi su mutui assunti
da piccole imprese operanti in alcuni settori produttivi confermando che l’importo
complessivo di € 2.500.000 di mutui agevolabili nel 2011 sarà incrementato
dell’eventuale quota non utilizzata del corrispondente importo disponibile per
l’attuazione dell’analoga iniziativa nell’anno 2010.
Via libera alla concessione di contributi per € 21.900 al Centro Documentazione Lavori
Boschi di Castello Tesino, all’Associazione Coppa d’Oro di Borgo Valsugana, al Gruppo Guide
Alpine di San Martino di Castrozza, all’Associazione Ri-Crea di Transacqua, al Comitato
Organizzatore del Boscaiolo di Caldonazzo, all’Associazione Palio dela Brenta di Borgo,
all’Associazione Zima Casternovo di Castelnuovo, all’ASD Basket
Pergine, al Centro d’Arte La Fonte di Caldonazzo, alla Pro Loco di Pieve
Tesino, alla Pro Loco di Canal San Bovo, al Comune di Vigolo Vattaro,
al Comune di Castello Tesino, all’Associazione A.M.A. di Borgo,
all’Associazione Aguaz di Transacqua, all’Associazione Gaia di Borgo,
al Gruppo Culturale Zivignago di Pergine, al Gs Pavone di Imer,
all’Unione Allevatori Cavallo Haflinger di Borgo, all’Unione Sportiva
Vanoi di Canal San Bovo, alla Fondazione De Bellat di San Michele
all’Adige, al Comitato Organizzatore della Scialpinistica Lagorai
di Castello Tesino e allo Sci Club MilleGrobbe di Folgaria.
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DELIBERE

Castel Telvana
a Borgo

Alla società Media Plus S.r.l. di Trento viene affidato l’incarico
di sponsorizzazione della trasmissione televisiva intitolata
“Fiammiferi”, al prezzo complessivo di € 2.420 e alla società
Target’s NewLine di Mauro Nicoletti con sede a Trento viene
affidato l’incarico per la realizzazione della cartina
cicloturistica della zona dell’Alta Valsugana al prezzo
complessivo di € 360.
Via libera all’iniziativa di concessione nel corso dell’anno 2011
di agevolazioni per interventi per il risparmio energetico
e l’impiego delle fonti alternative di energia con la
quantificazione di una spesa complessiva pari a € 108.500
con il Consiglio che approva il concorso per tesi di laurea discusse nell’anno 2010 che
valorizzano le risorse del territorio del BIM del Brenta.
Viene deciso di aderire al progetto didattico triennale sui temi dell’energia, dell’acqua
e dei rifiuti proposto dalla società Achab Group S.r.l. di Scorzè (Venezia) con
l’approvazione dello schema di contratto di transazione con Hydro Dolomiti Enel S.r.l. per
la definizione del pagamento dei sovracanoni arretrati relativi all’impianto Grigno Costabrunella.
All’avvocato Damiano Florenzano di Trento per una spesa di € 3.755,20 viene affidato
l’incarico per la redazione del parere in merito all’esame dell’art. 23 ter, Legge prov.
6 marzo 1998 n. 5, recante “Rideterminazione dei parametri di concessione idrica
per effetto dei deflussi minimi vitali” alla luce delle disposizioni costituzionali e
comunitarie, nonché dei principi della legge statale. Parere pro veritate sulla legittimità
dei provvedimenti attuativi che dovessero prevedere la riduzione del sovracanone
di cui alla Legge 27 dicembre 1953, n. 959.
Viene approvata anche la proposta della Fondazione E. Mach - Europe Direct Trentino
relativa all’organizzazione di un ciclo di incontri per la presentazione dei programmi
attivati dall’Unione Europea.
Per una spesa di € 1.650 al geometra Silvio Frainer di Borgo Valsugana viene affidato
l’incarico di esecuzione dei controlli da effettuare per l’anno 2011 sul rispetto dei vincoli
di destinazione dei beni e delle opere finanziate nell’ambito del Progetto Leader Plus
con il Direttivo che approva la proposta di bilancio di previsione 2012.
Viene definita la fase conclusiva dell’attività del Gruppo di Azione Locale “Valsugana”
nell’ambito del Progetto Leader Plus con l’assunzione di un’ impegno di spesa di € 500
a carico del bilancio del Consorzi e con € 21.000 viene effettuata una concessione
di anticipazione di una parte della quota associativa anni 2012/2013/2014 alla Federbim
di Roma per il finanziamento della costruzione nuovo asilo nido
a Montorio al Vomano (TE) in seguito al terremoto del 6 aprile 2009.
Dopo l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2012, con una spesa
di € 6.252,25 viene affidamento l’incarico di realizzazione di un format televisivo
istituzionale trimestrale sul canale Valsugana TV alla Cooperativa Senza Barriere Onlus
di Scurelle.
Si decide, infine, di autorizzare il Presidente a ricorrere in giudizio presso il Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche di Roma avverso le determinazioni n. 163 di data
2 dicembre 2010 e n. 169 di data 13 dicembre 2010 del Servizio Utilizzazione delle Acque
Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento e di incaricare e nominare quale
patrocinatore legale del Consorzio l’avv. Filippo Sciuto con studio legale a Roma
in Via Emanuele Gianturco 6, dando allo stesso facoltà, per una spesa complessiva
di € 4.000, di dire, eccepire, dedurre, in generale procedere nel modo che riterrà
più opportuno a tutela dei diritti e interessi legittimi del Consorzio.
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DETERMINE
DEL SEGRETARIO
Le determinazioni del segretario riguardano una serie di provvedimenti assunti per
snellire l’apparato consortile, non più vincolate alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Si tratta di impegni di spesa su fondi disponibili, liquidazione delle spese conseguenti
a precedenti provvedimenti, responsabilità del servizio finanziario del Consorzio,
ordinazione di spese di calcolo, adozione degli atti relativi alla gestione del personale,
adozione degli atti relativi alle procedure di gara, adozione di atti concernenti la
realizzazione di opere pubbliche che non restano riservati alla competenza del Consiglio
Direttivo, concessione di contributi, finanziamenti e sovvenzioni ad enti, associazioni,
imprese ecc.
Nel secondo semestre del 2011 il segretario ha licenziato complessivamente
52 determinazioni.

TRA LE DELIBERE PIÙ IMPORTANTI DEL PRIMO SEMESTRE, SONO DA RICORDARE:
Concessione di un mutuo di € 22.530 al Comune di Ziano di Fiemme per l’acquisto
di corpi illuminanti a basso consumo energetico.
Concessione di un mutuo di € 41.358,74 al Comune di Bieno per il finanziamento
di una quota dei lavori relativi al quarto lotto dell’acquedotto di Rava.
Concessione al Comune di Levico Terme di un contributo in annualità per i lavori
di realizzazione di una centralina idroelettrica sull’acquedotto del Pizzo.
Concessione al Comune di Vignola Falesina di un contributo in annualità per i lavori
di completamento dell’acquedotto nelle frazioni di Compet, Compo, Soa e Falesina.
Concessione al Comune di Imer di un contributo in annualità per i lavori di rifacimento
della pavimentazione di un tratto di strada comunale in località Villaggio Sass Maor.
Liquidazione contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di risparmio
energetico.
Liquidazione dell’importo di € 614,46 al G.A.L. Valsugana per il pagamento di spese
legate all’attività di chiusura del progetto Leader Plus.

DETERMINE

Concessione al Comune di Samone di un contributo in annualità per i lavori
di sistemazione e ampliamento del cimitero con realizzazione impianto fotovoltaico.
Concessione al Comune di Ospedaletto di un mutuo di € 63.750 destinato
al parziale finanziamento dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica
della scuola elementare.
Affidamento alla società Achab Group s.r.l. di Scorzé (Ve) della realizzazione del progetto
didattico triennale sui temi dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti.
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Liquidazione rimborso spese ad alcuni amministratori del Consorzio per la partecipazione
a missioni istituzionali e all’assemblea della Federbim.
Concessione al Comune di Pieve Tesino di un mutuo di € 49.043 destinato
al finanziamento dei lavori di realizzazione marciapiede e sistemazione della strada
comunale di Via W. Marchetto.

Concessione al Comune di Ziano di Fiemme
di un mutuo di € 13.518 destinato al finanziamento
della realizzazione del sistema di videosorveglianza
sul territorio comunale.

Acquisto di pc e bandiere.
Affidamento della redazione dei modelli 770/2011, cud/2011 e dichiarazione Irap alla Società
Multidati s.r.l. di Borgo Valsugana.
Concessione contributi in conto interessi su mutui ad aziende operanti in alcuni settori
produttivi.
Liquidazione contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di risparmio
energetico.
Nuove ammissioni ai contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi
di risparmio energetico.
Rinnovo dell’incarico del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria dell’impianto
termico della sede del Consorzio alla ditta Rech Enrico Termoidraulica s.r.l. di Ospedaletto.
Concessione al Comune di Canal San Bovo di un mutuo di € 100.000 destinato
al finanziamento delle opere di sistemazione interna di malga Fossernica con acquisto
attrezzature per produzione burro.
Concessione al Comune di Samone di un mutuo di € 45.414 destinato al finanziamento dei
lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sul magazzino comunale.
Approvazione graduatorie delle richieste pervenute nell’ambito dell’iniziativa di concessione
di agevolazioni per interventi per il risparmio energetico e l’impiego delle fonti alternative
di energia promossa nel corso dell’anno 2011.
Revoca contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di risparmio energetico.
Concessione al Comune di Borgo Valsugana di un mutuo di € 316.422 destinato
al finanziamento della realizzazione dell’impianto fotovoltaico del centro sportivo.
Affidamento incarico di realizzazione del nuovo sito del Consorzio alla ditta Rievoluzione.it
s.r.l. di Castelnuovo.

DETERMINE

Concessione al Comune di Canal San Bovo di un mutuo di € 60.096 destinato
al finanziamento dei lavori di manutenzione strade comunali in loc. Berni, Zortea e Coroni.
Liquidazione gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio agli amministratori
del Consorzio per l’anno 2011.
Determinazione del fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale e del fondo
per l’indennità per area direttiva per l’anno 2011.
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