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panorama del Lago
di Levico

Il saluto
del presidente
l periodo difficile che stiamo vivendo sembra non dare segni di cedere
il passo a tempi migliori. Tuttavia noi, cittadini e amministratori, non
ci siamo dati per vinti; ognuno per la sua parte ha cercato di mettere in
atto le scelte migliori per contrastare le difficoltà, per resistere ed essere pronto
per rilanciare l’azione, speriamo, il più presto possibile. Credo che il prossimo
futuro ci chiederà proprio questo. È abbastanza evidente che dovremo fare
sacrifici ancora per qualche tempo ma è altrettanto chiaro che le azioni e le
strategie che riusciremo ad attuare nel breve periodo saranno quelle che
determineranno il tempo di uscita e le condizioni di partenza per una nuova
partita. Per quanto riguarda i Consorzi BIM, nonostante i continui attacchi
a livello nazionale, stanno lavorando in maniera coordinata per svolgere le loro
funzioni e assistere i propri soci, i Comuni, nel difendere i loro diritti in materia
di sovracanone e nel rendere il più fruttuose possibile le risorse economiche
e umane nel comune obiettivo di restituire ai territori almeno parte della
ricchezza prodotta per mezzo delle loro risorse naturali. Le iniziative messe
in campo dal BIM del Brenta nell’anno in corso hanno avuto grande successo
in termini di interesse da parte dei relativi destinatari. Hanno riguardato
un diverso sistema di destinazione di risorse ai Comuni, il sostegno economico
alle attività produttive, la promozione della sensibilizzazione dei bambini sui
temi del risparmio energetico, dell’uso consapevole della risorsa acqua, della
produzione e trattamento dei rifiuti. Iniziative rivolte ai cittadini incentivando
l’utilizzo di tecnologie rivolte al risparmio energetico e idrico, l’informazione
rispetto alle iniziative dell’Unione Europea, la valorizzazione dei lavori svolti,
in sede di tesi di laurea, dai nostri giovani laureati, il sostegno economico dei
progetti proposti dalle nostre associazioni nel campo delle attività sociali,
sportive, culturali, di protezione civile, agricole. Tutte queste iniziative sono
descritte nel dettaglio nel nostro sito internet www.bimbrenta.it. Con questo
breve pensiero saluto i lettori di questo nostro notiziario augurando a tutti
di trovare la determinazione necessaria e la voglia di dare il proprio contributo
personale per costruire il futuro delle nostre comunità. 
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EDITORIALE

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
DELL’UFFICIO DEL CONSORZIO

Sandro Beber

Presidente del Consorzio
BIM del Brenta

15.00-17.00
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I CONSORZI BIM:
UN AIUTO PER I COMUNI
IN PERIODO DI CRISI
Carlo Personeni

Presidente
della Federbim

Panoramica della conca del Tesino

on vogliamo trattare
l’argomento “crisi” dal
punto di vista dell’analisi economico finanziaria che
ormai da anni riempie quotidianamente le pagine dei giornali e
telegiornali.
Vogliamo considerare, invece, il
punto di vista dei nostri Amministratori pubblici – i Sindaci dei
nostri Consorzi BIM in particolare – che si trovano quotidianamente a fare i conti su bilanci
che non tornano più: taglio dei
trasferimenti, spending review,
patto di stabilità, servizi sociali
da erogare sempre maggiori, e
chi più ne ha…
In questo contesto, i nostri Comuni – che hanno già contribuito in modo positivo e sostanziale
al risanamento della finanza
pubblica – sono chiamati ancora
una volta a nuovi e ulteriori tagli
che ne mettono in dubbio la sopravvivenza.
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Di fronte all’ormai ineluttabile alternativa tra non effettuare più i
servizi indispensabili ai cittadini
(che invece ne chiedono sempre
di nuovi) per poter migliorare e
perfezionare quelli esistenti, non
rimane oggi altra soluzione che
tassare ancora di più i cittadini,
che hanno già subito direttamente e indirettamente un inasprimento delle richieste fiscali (Irpef
- Imu - Iva - accise varie) che non
ha riscontri in tutto il mondo economico occidentale.
Poiché questa realtà coinvolge anche Regioni e Province ecco che
anche da parte di questi “punti di
riferimento territoriale” vengono a mancare ai nostri Comuni i
più diretti supporti per la realizzazione di iniziative di investimento sul territorio e per la doverosa compartecipazione alla
spesa per la gestione di servizi
primari (trasporti - scuole - viabilità - sociale…).
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Unico baluardo a fianco dei Comuni e dei loro Amministratori,
oggi ancor più di ieri, il Consorzio
BIM: grazie alle risorse gestite direttamente per conto dei propri
Comuni, il Consorzio BIM è ancora in grado di assicurare una boccata di “ossigeno” ai Comuni che
desiderano realizzare un investimento. Abbiamo già avuto modo
di sottolineare, da queste pagine,
le difficoltà nelle quali – anche recentemente – Federbim si dibatte
per ribadire e ottenere il mantenimento dello “Status” dei Consorzi
BIM con un definitivo riconoscimento del ruolo specifico che essi
ricoprono.
Molti sono stati i tentativi messi
in atto, da più parti, per la soppressione dei Consorzi BIM e, soprattutto, per l’appropriazione del
sovracanone (competenza esclusiva dei Comuni, affidata in gestione ai Consorzi BIM). L’invidia è
tanta, perché le nostre risorse fan-

i beneficiari della risorsa sovracanone sono proprio i COMUNI.
Ecco perché proprio loro (i Sindaci che li rappresentano) devono
essere al nostro fianco per difendere con noi la risorsa sovracanone e quindi il Consorzio BIM. È
un loro interesse prioritario; la
soppressione eventuale dei Consorzi BIM toglierebbe, infatti, anche questa risorsa ai Comuni che
saranno così privati anche dell’ultima possibilità concreta di
programmazione d’investimenti
per il proprio territorio.
È utile, inoltre, ricordare ai Sindaci che – grazie all’operato di
Federbim – il sovracanone non
solo è rimasto di loro esclusiva
competenza ma è stato altresì rivalutato di oltre un terzo.
Un’ultima importante annotazione di carattere “legale”: il Consorzio BIM è un Ente Pubblico
autonomo indipendente, grazie
all’inalienabilità e alla non trasferibilità dei diritti che sono di
esclusiva competenza dei Comuni
interessati. Solo questi Comuni
possono cambiare l’attuale stato
di fatto e solo dietro loro esplicita
decisione.
È proprio il Sindaco, nostro primo
referente, che deve essere al nostro fianco in prima linea, nostro
sostenitore per un interesse diretto per il proprio territorio e la pro-

pria popolazione. Sensibilizzare i
Sindaci, parlare con loro e far loro
comprendere che oggi più che
mai, se non vogliono aumentare
ancora la pressione fiscale ai propri cittadini, hanno come alleato
sicuro e sensibile il Consorzio BIM,
e questo dovrà essere l’impegno
prioritario di tutti i Presidenti ed
Amministratori dei Consorzi BIM.
Nel frattempo Federbim ha già
iniziato a presentare nelle opportune sedi un nuovo ruolo per
i Consorzi BIM; un ruolo più ampio che permetta di gestire –
sempre per conto dei Comuni –
tutto quanto concerne la gestione e lo sfruttamento dell’acqua
per uso idroelettrico ma non solo; si chiederà anche la realizzazione di progetti di “coltivazione
dei fiumi”, grazie alle risorse
prodotte e/o agli indennizzi versati, per la messa in sicurezza
degli argini e l’attrezzamento
delle sponde, ai fini turistici e
paesaggistici.
È indispensabile che anche al
“centro” si possa sentire presto
questa importante ed indispensabile presenza di tutti i Sindaci
dei Consorzi BIM: la nostra unione sarà la nostra vera forza nell’immediato e la speranza per un
futuro che ci porti lontano dalle
“secche” di questa ormai troppo
lunga crisi. 
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no gola a tutti, a qualsiasi livello.
E non è certamente esaurita questa fase denigratoria: continuiamo, infatti, ad essere sempre vigili
e attenti (a tutti i livelli: nazionale,
regionale, provinciale, locale). È
però ora necessario uno sforzo
generale comune: dobbiamo essere TUTTI UNITI E SOLIDALI, impegnati in direzione del nostro
unico obiettivo: l’esistenza dei
Consorzi BIM.
Vi abbiamo già denunciato in altre sedi come ci siamo dovuti difendere spesso da notizie false,
tendenziose e a volte calunniose.
Notizie pubblicate o comunque
veicolate volutamente a danno
dei Consorzi BIM, anche in spregio
alla specifica legislazione che regola il sovracanone e i Consorzi
BIM, sinonimo di ignoranza (effettiva e – temiamo spesso – voluta).
Per questi motivi rinnovo l’invito, già presentato in occasione
della nostra ultima assemblea, a
tutti i colleghi Amministratori
di Consorzi BIM: dobbiamo tutti
avere il coraggio di pubblicizzare
l’operato dei nostri Consorzi; dobbiamo far sentire la voce del Consorzio, comunicando quello che si
fa, e coinvolgendo sempre di più
i propri Sindaci in questa opera
di sensibilizzazione.
È superfluo ma forse ancora una
volta necessario evidenziare che

Veduta delle Pale di San Martino, Primiero, Val Canali e Villa Welsperg [foto Pio Geminiani]
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NUMERI RASSICURANTI
PER IL BILANCIO 2011
DEL BIM DEL BRENTA
un bilancio 2011 decisamente più sostanzioso, rispetto all’anno precedente, quello
approvato nei mesi scorsi dall’assemblea
del Bim del Brenta. Un documento che al 31 dicembre ha chiuso con un avanzo d’amministrazione di 1.001.417,01 euro, illustrato dal presidente Sandro Beber e dalla segretaria Maria Comite.
È stato un anno importante per il Consorzio che
si è trovato a gestire una somma complessiva
superiore al passato, per effetto della partita di
giro dei canoni aggiuntivi spettanti ai 42 comuni consorziati.
Rispetto al 2010 è cresciuto anche il fondo cassa
che passa da 2.408.221,89 a 3.383.010,89 euro. Una
situazione contabile più che rassicurante, come è
stato più volte ribadito nel corso della seduta, con
l’ente che nel corso del 2011 ha effettuato riscossioni per 5.871.339,02 euro (erano state 4.395.280,53
l’anno precedente) e con i pagamenti che risultano in aumento di circa un milione di euro rispetto
al 2010 assestandosi su una somma complessiva
pari a 4.896.550,02 di euro.
Nel corso della seduta sono stati riconfermati revisori dei conti Lorenzo Penner, David Valandro e
Laura Zampiero con l’aula che ha approvato una
variazione al bilancio 2012 di poco superiore ai
492 mila euro. Con circa 221 mila euro è stato deciso di implementare il plafond per crediti e anti-
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È

Panoramica invernale del Passo Brocon [foto Gianni Zotta]
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cipazioni ai comuni, mettere a bilancio adeguate
risorse per contributi alle associazioni e finanziare l’incarico professionale per la revisione dei
parametri di riparto del sovracanone.
Con 9 mila euro sono stati messi a disposizione
dei Comuni dei fondi per la realizzazione di
strutture per la raccolta delle acque piovane, altri 20 mila euro sono stati destinati ai municipi
consorziati per progetti o interventi di risparmio energetico e per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

VARIAZIONI DI BILANCIO
ENTRATA

RISORSA

1
3

4

110500

PREVISIONE
ATTUALE

DESCRIZIONE

Avanzo di amministrazione non vincolato
Dividendi da società

VARIAZIONE

PREVISIONE
A SEGUITO
VARIAZIONE

500.000,00

501.417,01

1.001.417,01

50.000,00

-9.029,65

40.970,35

Totale variazioni Entrata

492.387,36
SPESA

VARIAZIONE

PREVISIONE
A SEGUITO
VARIAZIONE

1

1

1

10200

Organi istituzionali - acquisti di beni

4.000,00

3.000,00

7.000,00

1

1

2

10120

Personale - retribuzioni lorde

29.000,00

3.000,00

32.000,00

1

1

2

10300

Segreteria generale - spese per pretazioni
di servizi

71.000,00

21.000,00

92.000,00

1

5

2

10300

Cultura - spese per prestazioni di servizi

3.000,00

7.000,00

10.000,00

1

5

2

10519

Cultura - contributi

0,00

30.000,00

30.000,00

1

6

3

10519

Sport - contributi

0,00

38.000,00

38.000,00

1

7

1

10300

Promozione turismo - spese per prestazioni
di servizi

0,00

5.000,00

5.000,00

1

7

1

10519

Promozione turismo - contributi

0,00

15.000,00

15.000,00

1

9

6

10300

Ambiente - spese per prestazioni di servizi

26.000,00

2.000,00

28.000,00

1

9

6

10519

Ambiente - contributi

0,00

8.000,00

8.000,00

1

10

4

10504

Assistenza - contributi ai Comuni

0,00

8.000,00

8.000,00

1

10

4

10505

Assistenza - contributi a Comunità di Valle

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

1

10

4

10515

Assistenza - contributi ad altri enti del settore
pubblico

1

10

4

10519

Assistenza - contributi

0,00

7.000,00

7.000,00

1

11

7

10519

Agricoltura - contributi

0,00

5.000,00

5.000,00

1

11

8

10300

Spese per promozione attività economiche

0,00

2.000,00

2.000,00

1

11

8

10519

Promozione attività economiche - contributi

0,00

6.000,00

6.000,00

1

12

6

10300

10.592,00

17.000,00

2

1

2

20600

20.000,00

20.000,00

2

1

8

21004

220.795,36

1.220.795,36

2

9

3

20719

Protezione civile - contributi straordinari

0,00

20.000,00

20.000,00

20704

Contributi ai Comuni per raccolta acque
piovane

0,00

9.000,00

9.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

75.000,00

2

9

4

Servizi produttivi - spese per prestazioni
6.408,00
di servizi
Incarichi professionali per revisione parametri
0,00
riparto sovracanone
Concessione crediti e anticipazioni ai Comuni
1.000.000,00
del Consorzio

2

12

3

20704

Contributi ai Comuni per studi, progetti
o interventi di risparmio energetico
o realizzazione di impianti di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili

2

12

6

20719

65.000,00

Veduta della Val Moena

Contributi per interventi di risparmio energetico
o realizzazione di impianti di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili

[foto Flavio Faganello]

Totale variazioni Spesa

492.387,36
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UN BILANCIO
CON UN ATTIVO
DI OLTRE 1 MILIONE DI EURO
Nel corso dell’esercizio 2010 le entrate accertate in
conto competenza sono ammontate a complessivi
€ 7.995.811,97 (4.431.572,64), di cui:

€ 1.739.138,47

(1.900.406,69) per sovracanoni dovuti dai concessionari di derivazioni d’acqua
per produzione di energia elettrica

€ 1.522.993,94

(1.331.955,89) per quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui concessi
ai Comuni del Consorzio

€ 58.172,81
€ 36.464,37
€ 2.556,00
€ 21.000,00
€ 65.552,56
€ 3.119,83

€ 4.546.813,99

(61.264,54) per quote interessi delle rate di ammortamento dei mutui concessi
ai Comuni del Consorzio
(12.179,27) per interessi attivi su giacenze di cassa
(0,00) per canone di locazione degli uffici al G.A.L. Val di Sole di Malé
(0,00) per rimborso anticipazione concessa alla Federbim per la costruzione
di un nuovo asilo in Abruzzo
(65.552,56) per dividendi derivanti dalla partecipazione del Consorzio nella società
Dolomiti Energia S.p.a.
(6.098,70) per entrate diverse
(1.030,114,99) per servizi per conto terzi (partite di giro) – di cui € 1.037.080,08
(1.009.479,39) costituiscono quote di sovracanone versate al Consorzio, ma spettanti ai
Consorzi BIM Brenta delle Province di Belluno, Treviso e Vicenza mentre € 3.463.698,96
sono i canoni aggiuntivi incassati dal Consorzio ma spettanti ai 42 Comuni.

ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

È stato inoltre applicato al bilancio l’avanzo di amministrazione 2010 per € 831.330,08 (234.923,88) il
quale risulta costituito interamente da fondi non
vincolati.
Le risorse complessivamente disponibili sono pertanto ammontate ad € 8.827.142,05 (4.666.496,52),
importo che si riduce ad € 4.280.328,06 (3.636.381,53),
se considerato al netto dei servizi per conto terzi
che, per loro natura, non costituiscono effettive disponibilità del Consorzio.
Rispetto alle previsioni assestate di bilancio le
maggiori entrate accertate in conto competenza
sono ammontate ad € 61.010,07, pari allo 0,686%
(629.923,50 - 15,443%) e hanno riguardato principalmente:
• il sovracanone, per € 33.138,47;
8
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• gli interessi attivi, per € 24.464,37;
• le quote di capitale delle rate di ammortamento
dei mutui concessi dal Consorzio, per € 2.993,94;
• gli interessi sulle rate di ammortamento dei mutui concessi dal Consorzio, per € 172,81;
• le entrate diverse, per € 240,48;
• servizi per conto di terzi, per € 10.210,66.
Sempre rispetto alle medesime previsioni, le minori entrate accertate sono invece ammontate ad
€ 126.751,32, pari al 1,426% (42.305,86 - 1,037%) e
concernono principalmente:
• rimborso spese condominiali per utilizzo locali
della sede per € 120,65;
• rimborso da parte dei Comuni di quote di contributi a I.C.S. per € 5.684,00;
• servizi per conto terzi per € 120.946,67.

Solo in questo ultimo caso a tali minori entrate corrispondono, come si vedrà più avanti, minori impegni di spesa di pari importo.
Sul totale delle entrate accertate in conto competenza, pari, come già sopra evidenziato, ad €
7.995.811,97 (4.431.572,64), gli importi riscossi nel
2011 sono ammontanti ad € 5.587.906,46, pari al
69,885% (4.286.656,65 - 96,7298%), mentre le somme
rimaste da riscuotere al 31.12.2011 risultano pari ad
€ 2.407.905,51, pari al 30,115% (144.915,99 - 3,271%) e
concernono principalmente:
• sovracanone dovuto dai concessionari di derivazioni d’acqua per produzione di energia elettrica,
per € 73.329,93;
• gli interessi e la quota capitale sulle rate di ammortamento dei mutui concessi dal Consorzio, rispettivamente, per € 1.167,92 ed € 14.366,70, peraltro accreditati nei primi giorni di gennaio;
• gli interessi attivi per € 10.589,04 sulla giacenza
di cassa presso il Tesoriere relativi al quarto tri-

€ 138.804,41
€ 32.690,00

(51.205,29) per gli organi istituzionali (indennità di carica, gettoni di presenza,
missioni e assicurazioni, spese di rappresentanza)
(120.346,96) per altre spese di gestione
(33.146,91) per spese e contributi nel settore della cultura

€ 60.000,00
€ 16.972,20

(32.200,00) per contributi nel settore dello sport

€ 20.500,00
€ 19.000,00

(6.719,26) per spese e contributi per attività di educazione e conservazione ambientale

€ 6.200,00
€ 2.937,20
€ 130.311,40
€ 1.500.000,00
€ 973.456,74
€ 38.342,54
€ 1.272,04
€ 5.000,00
€ 40.500,00
€ 21.000,00
€ 40.000,00
€ 84.006,08
€ 500,00
€ 77.320,00
€ 4.546.813,99

(13.600,00) per spese e contributi a sostegno dell’attività turistica
(15.250,00) per contributi nel settore sociale
(6.656,06) per spese e contributi nel settore dello sviluppo economico
(0,00) per l’acquisto di attrezzature e arredi per gli uffici
(130.311,40) per quote di ammortamento del mutuo assunto per il recupero
dell’edifico destinato a nuova sede del Consorzio, di cui € 10.055,99 (15.454,23)
per interessi ed € 120.255,41 (114.857,17) per rimborso capitale
(0,00) per trasferimenti in conto capitale ai Comuni del Consorzio
(2.122.676,310) per concessione di mutui agevolati ai Comuni del Consorzio
(30.032,86) per concessione ai Comuni del Consorzio di agevolazioni mediante
contributi in annualità
(7.162,04) per interventi a sostegno della realizzazione di impianti sportivi da parte
dei Comuni consorziati (convenzione Federbim - Istituto di Credito Sportivo)
(5.000,00) per la partecipazione alla spesa relativa alla realizzazione e gestione
di una struttura residenziale adibita a studentato unitamente agli altri Consorzi BIM
(7.000,00) per contributi straordinari per servizio di protezione civile

ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

€ 74.077,16

mestre 2011, peraltro riscossi nei primi giorni di
gennaio;
• il rimborso dell’anticipazione concessa alla Federbim per la costruzione di un nuovo asilo in Abruzzo per € 21.000,00;
• entrate diverse per € 4.157,35 costituite dal canone di locazione degli uffici (€ 1.278,00) e dalla
quota parte delle relative spese di gestione dell’edificio (€ 1.879,35) da riscuotere dal G.A.L. Val di
Sole con sede a Malé;
• servizi per conto terzi per € 2.283.294,57 di cui €
41.248,09 per quote di sovracanone di spettanza
degli altri Consorzi BIM Brenta delle Province di
Belluno, Treviso e Vicenza ed € 2.241.046,48 per
canoni aggiuntivi di spettanza dei Comuni per
l’anno 2011 non ancora versati da Cassa del Trentino S.p.a.
Sempre con riferimento all’esercizio 2011, le spese
impegnate in conto competenza sono ammontate a
complessivi € 7.829.703,76 (3.897.342,45), di cui:

(0.00) per anticipazione alla Federbim per costruzione nuovo asilo in Abruzzo
(53.000,00) per contributi straordinari nel settore dell’assistenza
(75.600,37) per interventi a sostegno di investimenti da parte di piccole imprese
(2.000,00) per la quota spesa a carico del Consorzio per la partecipazione al progetto
Leader +
(71.320,00) per contributi volti all’incentivazione della realizzazione di impianti
fotovoltaici e pannelli solari
(1.030.114,99) per servizi per conto terzi (partite di giro)
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Va precisato che, come per gli anni precedenti, per
i contributi in conto interessi (abbattimento del
3,00% circa del tasso d’interesse annuo su mutui
con ammortamento di durata quinquennale) a sostegno di investimenti da parte di piccole imprese,
sono state impegnate nel 2011 esclusivamente le
somme relative a rate di ammortamento scadute
nel corso di tale esercizio; le ulteriori spese derivanti, negli esercizi successivi, dalle ammissioni a
contributo approvate nel corso dello stesso anno
2011 e nei precedenti devono pertanto trovare copertura finanziaria sui bilanci degli esercizi 2012 e
seguenti.
Gli investimenti da parte di piccole imprese ammessi all’agevolazione nel corso del 2011 sono stati
63 (67) per un importo complessivo di mutui agevo-

lati pari ad € 2.697.866,26 (1.972.725,05). Va inoltre
rilevato, in relazione a quanto previsto alla lettera
e) del Piano degli Investimenti per il quinquennio
2011-2015 (destinazione di un importo medio annuo
di circa € 400.000,00 a interventi diversi da individuare in sede di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio), che per detti interventi,
compresi tra le spese già sopra elencate, sono stati
assunti, a fronte di una previsione definitiva complessiva di spesa pari ad € 400.450,00, impegni per
€ 316.119,40.
Rispetto alle previsioni assestate di bilancio le minori spese sono ammontate ad € 1.052.968,88, pari
all’11,854% (181.536,43 - 4,451%), e sono relative principalmente a:

spese varie di gestione per €

66.712,44

(39.898,52)

spese e contributi per attività culturali per €

7.310,00

(0,00)

contributi per attività di educazione ambientale per €

7.500,00

(8.280,74)

contributi nel settore del sociale per €

8.000,00

(10.750,00)

spese e contributi nel settore dello sviluppo economico per €

7.800,00

(5.243,94)

spese per acquisto arredi e attrezzature per €

2.062,80

(5.000,00)

contributi in annualità ai Comuni per €

5.927,96

(1.167,14)

32.993,92

(14.399,63)

451.865,90

(34.187,57)

300.000,00

(0,00)

8.000,00

(3.000,00)

contributi nel campo dell’assistenza per €

10.000,00

(17.000,00)

contributi per interventi per il risparmio energetico per €

32.680,00

(0,00)

servizi per conto terzi (partite di giro) per €

110.736,01

(34.385,01)

contributi a sostegno di piccole imprese per €
concessione mutui ai Comuni per €
restituzione sovracanone per rideterminazione potenza a seguito
applicazione D.M.V. per €

ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

contributi straordinari per servizio di protezione civile per €

Veduta catena del Lagorai dal Passo Brocon [foto Pier Lattuada]
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mentre le somme rimaste da pagare al 31.12.2011
risultano pari ad €4.064.817,92, pari al 51,916%
(1.776.069,05 - 45,571%) e concernono principalmente:

spese varie di gestione per €

61.426,75

(49.407,10)

spese correnti e contributi ordinari nel settore della cultura, dello sport,
dell’ambiente, del turismo, del sociale e dello sviluppo economico per €

48.147,20

(54.599,21)

contributi straordinari per protezione civile per €

30.000,00

(5.000,00)

contributi straordinari per il settore dell’assistenza per €

40.000,00

(0,00)

finanziamenti a favore dei Comuni del Consorzio (mutui concessi nel corso
del 2011, ma non ancora erogati a fine anno) per €

920.587,74

(1.390.213,01)

trasferimenti in conto capitale ai Comuni per €

592.151,00

(0,00)

5.000,00

(5.000,00)

anticipazione a Federbim per nuovo asilo per €

21.000,00

(0,00)

contributi per incentivazione impianti fotovoltaici e pannelli solari per €

50.500,00

(70.000,00)

2.296.005,23

(116.730,00)

partecipazione a spesa per studentato per €

servizi per conto terzi (partite di giro) per €

I RESIDUI ATTIVI al 31.12.2010 risultavano, in sede
di approvazione del Conto Consuntivo 2010, pari ad
€ 607.050,43 (570.980,45).
Le riscossioni in conto residui sono ammontate, nel
corso del 2011, ad € 283.432,56, pari al 46,69%
(108.623,88 - 19,024%).
Le somme in conto residui rimaste da riscuotere al
31.12.2010 risultano pari ad € 319.500,74, pari al
52,63% (462.134,44 - 80,936%) e concernono il rimborso delle anticipazioni di cassa concesse ai Consorzi di
Miglioramento Fondiario per € 303.500,74 e il trasferimento dagli altri BIM per la partecipazione al progetto “Un Pieno di Energia” per € 16.000,00.
Sono infine risultati insussistenti residui attivi per
€ 4.117,13, pari allo 0,68% (222,13 - 0,039%), come da

elenco allegato alla determinazione del Segretario
n. 20 del 12 marzo 2012, costituente parte della documentazione a corredo del rendiconto 2011.
I RESIDUI PASSIVI al 31.12.2010 risultavano ammontare, in sede di approvazione del Conto Consuntivo
2010, ad € 2.183.942,24 (2.178.096,87).
I pagamenti in conto residui sono ammontati, nel
corso del 2011, ad € 1.131.664,18, pari al 51,817%
(1.707.825,54 - 78,409%).
Le somme in conto residui rimaste da pagare al
31.12.2011 risultano pari ad € 1.044.182,21, pari al
47,811% (407.873,19 - 18,726%), e concernono principalmente:

spese varie di gestione per €

11.875,91

(6.879,91)

2.000,00

(2.000,00)

contributi nel settore sociale per €

16.480,00

(8.000,00)

spese per gestione progetto “Un Pieno di Energia” per €

8.000,00

(0,00)

965.103,10

(382.993,28)

spesa per gestione struttura residenziale per studenti per €

5.000,00

(0,00)

contributi straordinari per protezione civile per €

5.000,00

(0,00)

contributi straordinari nel campo dell’assistenza per €

16.140,00

(6.000,00)

effettuazione studi per utilizzo risorse idriche a scopo idroelettrico
e per ottimizzazione risorse acquedottistiche da parte dei Comuni per €

14.000,00

(2.000,00)

contributi nel settore della cultura, dello sport e del turismo per €

erogazioni su finanziamenti concessi ai Comuni del Consorzio per €

Sono infine risultati insussistenti residui passivi
per € 8.095,85, pari allo 0,372% (62.398,14 - 2,865%),
come da elenco allegato alla determinazione del

ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Sul totale delle spese impegnate in conto competenza, pari, come già sopra esposto, ad € 7.829.703,76,
gli importi pagati nel 2011 sono ammontati ad €
3.764.885,84, pari al 48,084% (2.121.273,40 - 54,429%),

Segretario n. 20 del 12 marzo 2012, costituente parte della documentazione a corredo del rendiconto
2011.
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Veduta invernale della foresta di Paneveggio e delle Pale di San Martino [foto Daniela Benedetti]

L’esercizio 2011 chiude con un avanzo di amministrazione di € 1.001.417,01 (831.330,088), come dalle seguenti
risultanze finali:
fondo di cassa al 31.12.2010
riscossioni in conto residui

€ 2.408.221,89
€ 283.432,56

riscossioni in conto competenza

€ 5.587.906,46

totale riscossioni
pagamenti in conto residui
pagamenti in conto competenza

€ 5.871.339,02
€ 1.131.664,18
€ 3.764.885,84

totale pagamenti

€ 4.896.550,02

fondo di cassa al 31.12.2011

€ 3.383.010,89

residui attivi al 31.12.2011 da gestione dei residui
residui attivi al 31.12.2011 da gestione di competenza

€ 319.500,74
€ 2.407.905,51

totale residui attivi (somme da riscuotere) al 31.12.11
residui passivi al 31.12.2011 da gestione dei residui
residui passivi al 31.12.2011 da gestione di competenza

€ 2.727.406,25
€ 1.044.182,21
€ 4.064.817,92

totale residui passivi (somme da pagare) al 31.12.11

€ 5.109.000,13

differenza tra residui attivi e passivi

€ -2.381.593,88

avanzo di amministrazione

€ 1.001.417,01

ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Tale avanzo di amministrazione risulta interamente costituito da fondi non vincolati.
A identica determinazione dell’avanzo di amministrazione si perviene effettuando la seguente somma
algebrica:
avanzo di amministrazione al 31.12.2010
totale entrate accertate in conto competenza

€ 7.995.811,97

totale spese impegnate in conto competenza

€ - 7.829.703,76

residui attivi eliminati per insussistenza

€ - 4.117,13

residui passivi eliminati per insussistenza

€ 8.095,85

avanzo di amministrazione
12

€ 831.330,08
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€ 1.001.417,01

TESI DI LAUREA 2011
PREMIATE LE MIGLIORI
TRE DISCUSSIONI

D

vengono attivate sul territorio a favore delle famiglie, dei Comuni e soprattutto dei giovani della Valsugana, dell’altopiano della Vigola, Luserna, Lavarone e Folgaria, del Tesino, del Primiero e
del Vanoi.
Il primo premio è stato assegnato ad Angelo Longo di Siror che si è portato a casa 1.500 euro per la
tesi dal titolo “Il sistema sociale dell’alimentazione in una valle trentina. Storia, tradizione e immaginazione alimentare della valle di Primiero”
discussa all’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Al secondo posto si è classifica Elisa Barbetti di
Folgaria con la tesi discussa alla facoltà di economia dell’Università di Trento dal titolo “Il governo dei sistemi territoriali. Analisi della Magnifica Comunità degli Altipiani-Cimbri”: a lei il
presidente Sandro Beber, presente alla cerimonia
con i due vicepresidenti del Consorzio Mariuccia
Cemin e Stefano Pecoraro, ha consegnato 1.000
euro con altri 500 che sono stati assegnati a Selene Sordo di Castello Tesino. Il terzo posto le è stato assegnato per la tesi di laurea sul tema “Il pensiero europeista di Alcide Degasperi, tra realismo
e idealismo”. 
DICEMBRE 2012 / N. 27 / Anno XV / B.I.M. Brenta Notizie
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a alcuni anni il BIM del Brenta promuove
sul territorio un concorso per tesi di laurea che valorizzano le risorse del Consorzio, una iniziativa per valorizzare e dare cassa di
risonanza alle varie tesi discusse dai neolaureati
nel corso del 2010. In occasione dell’Expo Valsugana Lagorai Laghi si è svolta la cerimonia di premiazione dei primi tre classificati in occasione
dell’incontro promosso dal Consorzio per presentare l’attività e le tante occasioni che ogni anno
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NOTEVOLE SUCCESSO
PER I BANDI DEL BIM
rende sempre più piede in Valsugana e
nel Primiero la sensibilità dei cittadini
nei confronti del risparmio idrico e di
quello energetico. A tal punto che le risorse finanziarie messe a disposizione nei mesi scorsi
dal BIM del Brenta per finanziare i due bandi, riservati ai residenti nei 42 Comuni del Consorzio,
sono già state esaurite. Qualcosa come 83.680
euro destinati a coprire una richiesta complessiva di 201 domande. «Siamo davvero soddisfatti –
è il commento del presidente Sandro Beber – in
quanto il territorio ha risposto bene a due iniziative che stanno riscontrando un grande interesse da parte dei cittadini».
Per quanto riguarda il risparmio energetico il
Consorzio ha promosso anche quest’anno la realizzazione negli edifici privati 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 abbina-

INIZIATIVE DEL CONSORZIO

P
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Recupero dell’acqua piovana

to a impianto fotovoltaico. Risorse anche per incentivare il risparmio idrico e la riduzione dei
consumi d’acqua potabile, attraverso il recupero
delle acque piovane per usi domestici. Gli amministratori del BIM del Brenta sono soddisfatti: per
saperne di più sull’iniziativa www.bimbrenta.it o
0461.754560 dalle 10.30 alle 12.30 e il lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.

CON CAPITAN ECO
UNA GRANDE FESTA
PER ALUNNI E INSEGNANTI

L’iniziativa “L’Ecopagella di Capitan Eco” si è svolta
con la collaborazione di AMNU spa, STET spa, Comunità
di Valle Bassa Valsugana e Tesino e Azienda Ambiente srl

O

Una campagna di sensibilizzazione
che ha coinvolto 40 scuole
e sensibilizzato gli insegnanti,
gli alunni e le loro famiglie sui temi
del risparmio energetico,
il risparmio idrico e la riduzione
dei rifiuti

INIZIATIVE DEL CONSORZIO

ltre un centinaio di classi coinvolte. Ben
1.500 alunni delle terze, quarte e quinte
elementari della Valsugana, del Primiero
e del Vanoi che dal mese di gennaio hanno partecipato all’iniziativa “L’Ecopagella di Capitan Eco”.
Una campagna di sensibilizzazione, quella promossa dal Consorzio BIM del Brenta, che ha coinvolto 40 scuole e sensibilizzato gli insegnanti, gli
alunni e le loro famiglie sui temi del risparmio
energetico, il risparmio idrico e la riduzione dei
rifiuti. E che ha vissuto martedì la giornata conclusiva con la premiazione delle classi vincitrici.
In mattinata Capitan Eco e il suo fidato mozzo
Oblò sono arrivati alla Scuola primaria “Rodari”
di Pergine: la classe 3ª A dell’insegnante Francesca di Fiore, infatti, si è aggiudicata uno dei premi finali messi in palio con il “pirata sostenibile”
che ha voluto conoscere uno per uno tutti i picco-

li protagonisti. In questo viaggio, proseguito in
tarda mattinata presso la Scuola primaria di Strigno, è stato accompagnato dal presidente del
BIM Sandro Beber.
Nella palestra c’erano tutti gli alunni partecipanti, nessuno ha voluto mancare all’appuntamento per ritirare l’attestato e un ecoquaderno
in carta riciclata. I più bravi sono stati gli stu-
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denti della terza classe con l’insegnante Rossana
Paoli ricevendo i complimenti anche dal vicepresidente del BIM Stefano Pecoraro, dal sindaco
Claudio Tomaselli e dall’assessore alla cultura
della Comunità Paolo Sordo.
E prima di ripartire per altri viaggi sulla sostenibilità ambientale in giro per il mondo, Capitan Eco
ha fatto tappa nel pomeriggio in Primiero. Presso
la Scuola primaria di San Martino di Castrozza lo
attendevano per la premiazione gli alunni della
quinta classe e l’insegnante Luciana Boschetto.
Il progetto del BIM del Brenta ha una valenza
triennale ed è stato realizzato dall’Achab Group
di Scorzè, in provincia di Venezia. 

INIZIATIVE DEL CONSORZIO

CONTEGGIO ECOPAGELLE CAPITAN ECO - ALTA VALSUGANA
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ISTITUTO

Alta Valsugana

Scuola Primaria “Rodari”

III A

Francesca di Fiore

Alta Valsugana

Scuola Primaria Fierozzo

IV A

Cristina Plener

170,00

Alta Valsugana

Scuola Levico Terme

VC

Paola Ganassin

157,27

Alta Valsugana

Scuola Primaria Fierozzo

III A

Cristina Plener

150,00

Alta Valsugana

Scuola Primaria “Don Milani”

V

Elena Ferraretto

145,70

Alta Valsugana

Scuola Primaria Fierozzo

VA

Elisa Bello

137,78

Alta Valsugana

Scuola Primaria Madrano

VB

Mara Viviani

Alta Valsugana

Scuola Primaria “Rodari”

III C

Roberta Kerschbaumer

Alta Valsugana

Scuola Primaria “Don Milani”

III A

Elena Ferraretto

Alta Valsugana

Scuola Primaria Madrano

IV B

Claudio Pola

Alta Valsugana

Scuola Primaria Susa

III

Francesca Scarpa

Alta Valsugana

Scuola Primaria Vigolo Vattaro

III

Paolo Martinelli

91,61

Alta Valsugana

Scuola Primaria Madrano

IV A

Claudio Pola

91,07

Alta Valsugana

Scuola Levico Terme

IV A

Paola Ganassin

90,00

Alta Valsugana

Scuola Levico Terme

III A

Paola Ganassin

88,00

Alta Valsugana

Scuola Primaria Miola

IV

Angela Leonardelli

84,00

Alta Valsugana

Scuola Primaria “Don Milani”

VB

Paoli Graziella

79,83

Alta Valsugana

Scuola Tenna

V

Paola Ganassin

77,00

Alta Valsugana

Scuola Primaria Madrano

VA

Mara Viviani

74,86

Alta Valsugana

Scuola Primaria Canale

IV B

Monica Eccher

71,60

Alta Valsugana

Scuola Primaria “Rodari”

VA

Roberta Kerschbaumer

70,27

Alta Valsugana

Scuola Primaria Vigolo Vattaro

IV B

Paolo Martinelli

70,00

Alta Valsugana

Scuola Primaria Canale

IV A

Cristina Gadotti

68,76

Alta Valsugana

Scuola Primaria Vigolo Vattaro

IV A

Paolo Martinelli

66,50

Alta Valsugana

Scuola Primaria Miola

III

Teresa Pisetta

66,00

Alta Valsugana

Scuola Levico Terme

III B

Norma Motter

63,80

Alta Valsugana

Scuola Levico Terme

III C

Paola Ganassin

63,61

Alta Valsugana

Scuola Primaria “Don Milani”

IV A

M. Luisa Valentini

63,41

Alta Valsugana

Scuola Primaria “Don Milani”

IV C

M. Luisa Valentini

60,14

Alta Valsugana

Scuola Primaria Canale

Monica Eccher

59,42
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CLASSE

III

INSEGNANTE

COEFFICIENTE
FINALE

ZONA

181,87

136,64
136,13
128,84
117,43
102,00



 Alta Valsugana

Scuola Levico Terme

VA

Paola Ganassin

53,73

Alta Valsugana

Scuola Levico Terme

IV B

Paola Ganassin

51,83

Alta Valsugana

Scuola Tenna

V

Paola Ganassin

51,43

Alta Valsugana

Scuola Primaria Vigolo Vattaro

V

Paolo Martinelli

23,95

CONTEGGIO ECOPAGELLE CAPITAN ECO - BASSA VALSUGANA
CLASSE INSEGNANTE

COEFFICIENTE
FINALE

ZONA

ISTITUTO

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Strigno

III

Rossana Paoli

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Roncegno

IV

Marina Bernardi

184,16

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Telve

V

Marina Baldi

161,00

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Torcegno

V

Cristina Fratton

148,60

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Telve

IV

Anita Sartori

132,17

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Castelnuovo

V

Giuseppe Andreatta

125,78

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Torcegno

IV

Cristina Fratton

125,10

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Torcegno

III

Cristina Fratton

123,00

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Roncegno

V

Marina Bernardi

118,22

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Grigno

III e

Veronica Sartor

106,25

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Ronchi

III

Nicolina Fortugno

100,00

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Telve di Sopra

IV e V

Rodolfo Debortoli

92,60

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Grigno

Vf

Veronica Sartor

92,00

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Ronchi

III

Nicolina Fortugno

82,00

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Grigno

Ve

Veronica Sartor

80,00

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Ronchi

III

Nicolina Fortugno

78,00

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Samone

III

Lucia Campestrin

74,20

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Telve

III

Franco Rinaldi

73,10

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Castelnuovo

IV

Giuseppe Andreatta

66,09

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Roncegno

III

Pio Montebeller

57,60

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Grigno

IV 3

Veronica Sartor

55,48

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Castelnuovo

IV

Giuseppe Andreatta

50,42

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Villa Agnedo

III

Katia Baldi / Elisa Floriani

48,13

Bassa Valsugana

Scuola Primaria Telve di Sopra

III

Rodolfo Debortoli

368,90

44,09

CONTEGGIO ECOPAGELLE CAPITAN ECO - PRIMIERO
ISTITUTO

CLASSE INSEGNANTE

Primiero

Scuola Primaria S. Martino di Castrozza

V

Luciana Boschetto

Primiero

Scuola Primaria Canal San Bovo

III E IV

Daniela Bellot

79,67

Primiero

Scuola Primaria Imer

IV E V

Silvia Sartori

77,67

Primiero

Scuola Primaria Tonadico

IV B

Maria Antonella Simon

69,60

Primiero

Scuola Primaria Tonadico

IV A

Maria Antonella Simon

69,00

Primiero

Scuola Primaria Canal San Bovo

V

Martina Corona

59,60

Primiero

Scuola Primaria S. Martino di Castrozza

IV

Luciana Boschetto

54,43

Primiero

Scuola Primaria Tonadico

III B

Pietro Depaoli

48,24

Primiero

Scuola Primaria Tonadico

III A

Pietro Depaoli

46,33

Primiero

Scuola Primaria S. Martino di Castrozza

III

Luciana Boschetto

14,60

INIZIATIVE DEL CONSORZIO

COEFFICIENTE
FINALE

ZONA

118,00
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L’ACQUA: RISORSA
DEI NOSTRI TERRITORI
Stefano Pecoraro

Vicepresidente BIM del Brenta

egli ultimi mesi sono entrate in funzione nel territorio del BIM del Brenta alcune nuove centrali idroelettriche e volevo
quindi portare alla vostra attenzione le caratteristiche almeno di una di esse in modo da poterne
conoscere i dettagli tecnici. Nei prossimi numeri
del nostro notiziario vedremo di conoscere anche
le altre iniziative in modo da poter avere una
mappa completa di tutte le centrali idroelettriche di nuova costruzione all’interno del bacino
imbrifero del fiume Brenta.
Passiamo ora a vedere alcune caratteristiche riguardanti la centrale idroelettrica di nuova costruzione sul fiume Brenta, nel territorio catastale del Comune di Ospedaletto, che è già entrata
in funzione nel corso del mese di ottobre.
La concessione di derivazione è stata rilasciata
dalla Provincia Autonoma nel 2008. La portata
media presente nel fiume Brenta in prossimità
dell’opera di presa è di 6,33 metri cubi al secondo
e quella media turbinata dall’impianto è di 3,29
metri cubi al secondo; l’acqua nelle turbine genererà una potenza media nominale annua di 927
kW ed una producibilità media di energia di circa 4,13 milioni di kW/h all’anno.
I costi sostenuti per la costruzione dell’opera in
progetto ammontano a 4,9 milioni di euro, oltre
a 1,4 milioni di euro per gli espropri, l’allacciamento alla rete di distribuzione della SET, le spese tecniche e gli oneri fiscali; complessivamente
tutto ciò comporta, quindi, una spesa complessiva di 6,3 milioni di euro.
È importante sottolineare inoltre che tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica, in
quanto l’acqua è una fonte di energia pulita e rinnovabile, permettono di evitare di produrre la
stessa energia con altre fonti. Per esempio se la
stessa energia prodotta dalla centrale in questione
(4,13 milioni di kWh/anno) volessimo produrla con
una centrale termoelettrica sarebbe necessario
consumare come combustibile circa 910 tonnella-

INIZIATIVE DEL CONSORZIO
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te all’anno di petrolio. Questo risparmio permette
quindi di ridurre anche le emissioni di CO2 nell’atmosfera e contribuisce al raggiungimento degli
obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride
carbonica posti dall’Unione Europea al suo interno e fatte proprie anche da diversi Comuni della
nostra zona che hanno aderito al Patto dei Sindaci.
L’impianto della centrale sottende un tratto lungo
2 chilometri, con un salto lordo di 19,51 metri; la
presa si trova in località Ponte Casoni mentre la
centrale è istallata più a valle in loc. Fontana Secca.
Rientra fra quelli considerati “ad alto rendimento
energetico”, ovvero utilizza le migliori tecnologie
per sfruttare in modo ottimale l’acqua per produrre energia pulita e rinnovabile.
Il progetto è frutto del confronto coi vari Servizi
provinciali che hanno mosso critiche, fornito suggerimenti utili e concordato varie modifiche progettuali, di modo che la versione finale risultasse
avere un impatto ridotto al minimo possibile.
L’impianto idroelettrico in progetto è quindi ad
acqua fluente (senza bacino di accumulo) e si
compone di tre elementi fondamentali:
• opera di presa;
• condotta forzata interrata;
• fabbricato centrale e restituzione in alveo.

L’opera di presa è laterale al fiume, in corrispondenza di una briglia già esistente larga 44 metri,
sulla quale sarà montata una paratoia a ventola
a scomparsa, alta 70 centimetri; a causa di ciò, a
monte si formerà un bacino lungo un centinaio
di metri e profondo pochi decimetri, mentre sul
lato destro della briglia è stata costruita una
rampa per la risalita dei pesci in pietrame.
La condotta forzata è posata sotto alla strada che
corre in campagna per tutti i 2 km in sinistra
Brenta e che sarà adibita a pista ciclabile, con le
banchine rinverdite con piante e cespugli; il dissabbiatore, la vasca di carico dell’opera di presa e
la condotta sono tutte interrate e invisibili.
La centrale è stata realizzata in località Fontana
Secca, nei pressi di alcuni capannoni industriali.
L’edificio è costituito da un locale principale per
le apparecchiature elettromeccaniche (dotato di
carro-ponte per la movimentazione delle stesse)
e da alcuni locali per i quadri comandi e controllo e per le apparecchiature elettriche.
A questo punto voglio riportare alcune altre
informazioni che ci sono state fornite dal concessionario e che stanno a testimoniare quanto sia
importante non solo la produzione di energia
idroelettrica ma anche e soprattutto l’analisi di
tutte le problematiche connesse ai fattori ambientali, in modo da ridurre al minino l’inevitabile impatto di queste costruzioni.
Un elemento interessante dedotto dall’analisi delle falde è che, circa proprio dal punto dell’opera di
presa in giù, il Brenta riceve molti apporti sotterranei d’acqua dalla falda di fondovalle e dai versanti

Rappresentazione schematica dell’opera di presa

(soprattutto dall’altopiano che gli sta sopra), tant’è
che un chilometro dopo la presa le portate sono risultate già aumentate di altri 500 litri al secondo,
e altri 280 litri al secondo sino alla centrale, anche
in periodo di siccità o di gelo, come hanno dimostrato le misure fatte sia della falda, che della conducibilità dell’acqua, che delle portate.
Quindi, se si rilascia una certa portata di rispetto
presso l’opera di presa, si può essere certi che,
procedendo verso valle, tale portata non diminuirà ma casomai tenderà ad aumentare, migliorando ulteriormente la qualità del fiume.
Si è capito anche che il Brenta non è un fiume
“normale” rispetto ai suoi parenti alpini, ma ha
delle portate minime che comunque sono assai
più consistenti della media, per i seguenti fattori:
• la presenza nel bacino imbrifero dei laghi di
Caldonazzo e Levico che accumulano le portate
durante le piogge autunnali e le rilasciano successivamente;
• la presenza, attorno ai due laghi suddetti tra Pergine e Levico, di un acquifero di dimensioni varie volte maggiore dei laghi stessi, sede di un
enorme lago antico (oggi riempito dalle terre
portate nei millenni dalle alluvioni) di cui Levico
e Caldonazzo sono i resti, nel quale le acque di
pioggia s’infiltrano e poi l’acquifero le rilascia
un po’ alla volta nei mesi siccitosi o d’inverno;
• la presenza dell’enorme serbatoio sotterraneo
di acque costituito dal versante sud, sotto l’altopiano di Asiago, dove le acque s’infiltrano e
arrivano al Brenta un po’ alla volta.
Quindi, d’inverno e nei mesi siccitosi c’è la possibilità di rilasciare comunque una notevole portata, pari a un terzo di quella media (che è il massimo che talvolta richiede di rilasciare l’Agenzia
Provinciale per l’Ambiente), turbinando in pratica solo quell’acqua in più che arriva dalle “riserve
naturali” viste prima.
In pratica, nel Brenta in prossimità dell’opera di
presa, passano in media 6,33 metri cubi al secondo di portata e se ne rilasceranno sempre e sicuramente in media 2,4 mc/s (2,81 mc/s se si contano gli sfiori nei periodi di morbida e un ulteriore
rilascio previsto per tutelare il Deflusso Minimo
Vitale), ovvero si rilascia almeno il 38% dell’acqua che arriva, con una media che sale al 57% tra
gennaio e marzo.
Grazie a questo, nell’arco dell’anno in media si
avrà che la larghezza media del fiume con l’impianto sarà comunque ben l’85% di quella attuale, la profondità il 73% e la velocità della corrente il 73%. 
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INIZIATIVE E OPPORTUNITÀ
DALL’UNIONE EUROPEA

el corso del mese di maggio, per far conoscere meglio le opportunità offerte
dall’Unione Europea, il BIM del Brenta
ha promosso tre serate alle quali sono stati invitati tutti gli amministratori comunali e durante
le quali, in collaborazione con Europe Direct
Trentino, è stato fatto il punto sulla vasta gamma di iniziative presenti a livello europeo interessanti anche per la nostra dimensione locale.
Non solamente iniziative a carattere economico
ma anche sociale e di mobilità al fine di favorire
lo scambio di esperienze all’interno del territorio
europeo. A tutti i giovani che fossero interessati a
fare delle esperienze, anche di breve durata tramite workshop all’estero, segnaliamo il sito relativo ai programmi di apprendimento permanente (LLP) nella sezione relativa al programma
settoriale Grundtvig (www.programmallp.it). Si
tratta di un programma dedicato ai ragazzi con
più di 18 anni per delle mobilità all’estero, più o
meno brevi. È il primo obiettivo operativo del
programma settoriale Grundtvig e si propone «di
migliorare la qualità e l’accesso alla mobilità in
ambito europeo dei soggetti coinvolti nell’educazione degli adulti e accrescerne il volume, fino ad
arrivare a sostenere la mobilità di almeno 7.000
persone per anno entro il 2013».
Sono previste attività di formazione e sviluppo
professionale per il personale impegnato nell’educazione degli adulti come l’assistentato (un’esperienza di insegnamento per i futuri o neoinsegnanti nel campo dell’educazione per adulti),
la possibilità per le istituzioni impegnate nell’educazione degli adulti di ospitare un collega europeo che potrà essere coinvolto pienamente nel-

PROGETTI EUROPEI
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le attività dell’istituto ospitante. Ma anche visite
e scambi per il personale operante nel campo
dell’educazione degli adulti e workshop per le
istituzioni che intendono organizzare attività di
apprendimento rivolte ai discenti adulti.
Per chi volesse è disponibile anche il catalogo dei
workshop (laboratori di 1/2 settimane, su argomenti
i più svariati, in uno dei paesi membri, spese a carico dell’organizzatore) all’indirizzo http://www.pro
grammallp.it/index.php?id_cnt=903).
Il programma Grundtvig fa parte del grande programma quadro per l’apprendimento permanente (Lifelong learning programme, LLP) e per chi è
attivo nell’ambito della formazione, istruzione
ed educazione c’è il programma Comenius.
La mobilità ha un ruolo chiave in tutto il Programma di Apprendimento permanente.
In tutti i programmi settoriali infatti il primo
obiettivo operativo è incentrato sull’incremento
della mobilità, cui corrispondono un generale
aumento del budget destinato a questo tipo di attività e l’introduzione di alcune novità.
In particolare, per Comenius si parla di «migliorare la qualità e il volume della mobilità, degli
scambi di allievi e personale docente nei vari stati
membri».
Le attività di mobilità Comenius comprendono
l’assistentato per i futuri insegnanti di qualsiasi
materia, la possibilità per le scuole di ospitare un
assistente e la formazione in servizio che prevede la partecipazione di insegnanti e altro personale docente a corsi di formazione, tirocini presso istituti scolastici o imprese. Dal 2010 è stata
introdotta anche la Mobilità individuale per gli
alunni delle scuole superiori.
Per i giovani il programma di riferimento principale è il “Gioventù in azione” (http://www.agenziagiovani.it/), con l’azione 1 che prevede scambi
tra giovani e la possibilità di sviluppare la cittadinanza dei giovani e la loro comprensione reciproca sostenendo iniziative, progetti e attività

successivi a catastrofi, ecc.). Il progetto si avvale
dei principi e dei metodi dell’apprendimento
non formale. Attraverso questa esperienza i giovani hanno l’opportunità di entrare in contatto
con nuove culture, esprimere solidarietà verso
gli altri e acquisire nuove competenze e capacità utili alla loro formazione personale e professionale.
Da ricordare come tra le opportunità in Europa
per i giovani del territorio sono rappresentate dal
progetto MO.VE (Programma di mobilità all’estero per laureati) che offre la possibilità di partecipare a:
• Full immersion linguistici all’estero della durata di 4 settimane (per complessivi 100 posti),
realizzati presso Agenzie formative estere dedicate all’apprendimento delle lingue straniere
in Germania, Francia, Irlanda, Spagna o Regno
Unito.
• Full immersion specialistici all’estero di 4 settimane in lingua inglese (per complessivi 10
posti) nel Regno Unito, realizzati presso Agenzie formative estere dedicate all’apprendimento delle lingue straniere.
• Tirocini professionali all’estero della durata
di 16 settimane (per complessivi 32 posti), che
prevedono, oltre a 3 settimane di full immersion linguistica propedeutica iniziale, ulteriori
13 settimane di tirocinio formativo presso imprese o organizzazioni estere in un paese tra
Germania, Irlanda, Spagna o Regno Unito.
• Tirocini specialistici all’estero della durata di
24 settimane (per complessivi 8 posti), che prevedono, oltre a 2 settimane di full immersion linguistica propedeutica iniziale, ulteriori 22 settimane di tirocinio formativo presso imprese o
organizzazioni estere in un paese tra Germania,
Irlanda o Regno Unito nel periodo 01/07/2012 15/12/2012.
Meritano di essere segnalati anche i tirocini formativi presso l’Ufficio per i rapporti con l’Unione
Europea di Bruxelles. Ogni anno la Provincia di
Trento offre la possibilità di effettuare un periodo di tirocinio, pari a 12 settimane. A ciascun tirocinante è messo a disposizione, per la durata del
tirocinio, un posto di lavoro con dotazioni informatiche ed è garantita l’assistenza di un tutor e
una borsa di studio.

PROGETTI EUROPEI

giovanili attinenti alla partecipazione dei giovani alla vita democratica.
L’azione 1 sostiene le seguenti misure: gli scambi
offrono a gruppi di giovani provenienti da due o
più paesi l’opportunità di progettare insieme il
proprio scambio sulla base di un tema di interesse comune, di scoprire analogie e differenze e conoscere le reciproche culture. Questo tipo di
esperienza, che vede i giovani protagonisti, può
servire a combattere pregiudizi e stereotipi negativi e rappresenta un’opportunità unica di incontro tra gruppi di giovani. Gli scambi hanno una
finalità pedagogica di apprendimento in un contesto non formale e si rivolgono a giovani di età
compresa in linea di principio tra 13 e 25 anni.
Le Iniziative giovani offrono ai giovani la possibilità di sviluppare ed esprimere la loro creatività e
il loro spirito d’iniziativa. Un gruppo di giovani
può ideare e gestire un progetto a livello locale,
regionale e nazionale trattando temi e problematiche legati al mondo giovanile e di attualità in
Europa. Inoltre, questa azione secondaria sostiene
la messa in rete di progetti simili tra paesi diversi,
per rafforzarne il carattere europeo e moltiplicare
la cooperazione e lo scambio di esperienze tra i
giovani. Le Iniziative giovani si rivolgono soprattutto a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni.
I giovani a partire dall’età di 15 anni possono essere ammessi se accompagnati da un animatore
giovanile o da un coach (consulente-accompagnatore).
I Progetti di Giovani e democrazia promuovono
la partecipazione attiva dei giovani alla vita della
loro comunità locale, regionale, nazionale o internazionale e il sostegno alla loro partecipazione ai meccanismi della democrazia rappresentativa. Si rivolgono a giovani di età compresa tra i
13 e i 30 anni.
L’azione 2 favorisce il Servizio Volontario Europeo
(SVE) tra i giovani dai 18 ai 30 anni. Si tratta di
una esperienza di apprendimento interculturale
in un contesto non formale, promuove la loro integrazione sociale e la partecipazione attiva. I
giovani possono svolgere un’attività di volontariato in un paese del programma o al di fuori dell’Europa, per un periodo che va da 2 a 12 mesi, lavorando come “volontari europei” in progetti
locali in vari settori o aree di intervento: cultura,
gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio
culturale, arte, tempo libero, protezione civile,
ambiente, sviluppo cooperativo, ecc. Sono esclusi
interventi ad alto rischio in situazioni immediatamente successive a crisi (aiuti umanitari, aiuti

Ulteriori informazioni potranno essere richieste
a: Servizio Europa (tel. 0461.495324 - 495322 e-mail: serv.europa@provincia.tn.it). 
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ANCHE IL BIM
HA SOSTENUTO
LA SETTIMANA TRICOLORE

a Settimana Tricolore si è svolta in Valsugana dal 15 al 24 giugno, nove giorni di gare con 1.694 ciclisti che hanno affrontato
questa edizione 2012 dei campionati italiani di
ciclismo. La manifestazione è stata organizzata
anche con il sostanzioso contributo del BIM del
Brenta per un calendario che ha visto impegnate
tutte le categorie dei dilettanti, sia maschili che
femminili. A questi vanno ad aggiungersi i 168
professionisti uomini e donne che si sono cimentati sia nella gara in linea che in quella a cronometro. La manifestazione nel suo complesso ha
visto l’adesione di 1.862 atleti.
La giornata di apertura si è svolta con le gare
Hand Bike e Paralimpici nel comune di Caldonazzo, avendo come location di eccezione la Corte Trapp. Due giorni di prove per trasferirsi alla
domenica a Borgo Valsugana per la gara degli
amatori. Dopo la giornata di riposo, martedì la
prova juniores maschile con partenza e arrivo a
Sant’Orsola Terme. Con questa gara si è entrati
nel vivo dell’evento, con una forte partecipazione
di seguito (soprattutto familiari e amici) facilmente riscontrabile in particolar modo presso gli
abitati di Serso e Viarago oltre al punto di arrivo
di Sant’Orsola Terme. Mercoledì sono scese in
campo le donne con partenza e arrivo a Pergine
Valsugana. Le gare delle juniores e delle élite, terminate in tarda serata, hanno visto la partecipazione di un folto pubblico grazie anche al merito

EVENTI
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delle associazioni del volontariato locale che si
sono attivate al fine di predisporre un comitato
di accoglienza che ha gestito la somministrazione dei pasti per il pubblico e la gestione dell’area
di accoglienza. Giovedì da Castello Tesino sono
partiti gli élite senza contratto: oltre 130 alla partenza, ma in pochi sono giunti al termine vista la
difficoltà del percorso. È stata la prima occasione
per prepararsi alla gestione di un anello in linea,
situazione che si sarebbe verificata nuovamente
per la gara dei professionisti. Venerdì è stata la
volta di Roncegno Terme con partenza e arrivo
degli Under 23: prima giornata di prove generali
anche per la Rai per quanto riguarda la diretta
televisiva con la presenza degli elicotteri e la verifica dell’adeguata copertura. Ottimo il risultato
e lo sforzo profuso dagli atleti, che hanno garantito uno spettacolo avvincente. Anche in questo
caso è stato importantissimo il supporto realizzato a livello locale, sia con le amministrazioni
sia con le associazioni del posto che hanno allestito stand gastronomici e si sono occupate della
parte di intrattenimento per il pubblico, allungando di molto la loro presenza dopo le premiazioni. Sabato la gara più attesa, quella dei Professionisti, che, partiti da Pergine Valsugana, sono
arrivati a Borgo Valsugana transitando per 15 volte sull’anello di Telve. La partenza, caratterizzata
da un forte nubifragio, ha di fatto limitato l’accesso di pubblico lungo il percorso che si atten-

dei professionisti sul tracciato ad anello e presso
la salita che da Borgo Valsugana porta a Telve
erano migliaia e migliaia le persone assiepate
per vedere passare i propri “campioni”.
Circa le presenze turistiche dirette stime abbastanza oggettive sono presto fatte: considerati i 1694
iscritti non professionisti e aggiungendo un minimo di un accompagnatore (inteso come massaggiatore, meccanico, direttore e dirigente della squadra)
a testa sono state generate circa 3.500 presenze.
Vi sono poi le presenze dei professionisti per due
giornate (circa 350 presenze).
Alle presenze di atleti e accompagnatori tecnici
vanno ad aggiungersi:
• quelle della Nazionale Italiana Ciclismo: il direttore tecnico Paolo Bettini ha infatti deciso di
affiancare alla Settimana la propria selezione
in vista delle Olimpiadi di Londra;
• quelle del Consiglio Nazionale della FCI che ha
visto la realizzazione del proprio Consiglio a Levico Terme presso il Grand Hotel;
• quelle collegate agli organizzatori e alle strutture di supporto, che sono state ospitate per la
manifestazione presso le realtà locali.
Questi sono dati certi e facilmente riscontrabili
che portano a una stima superiore alle 5.600 presenze.
Vanno poi fatte alcune considerazioni relativamente alle squadre che si sono recate in zona per
provare i tracciati nei giorni precedenti all’evento
e chi ha deciso di fermarsi in loco per la partecipazione ad altre gare. A queste vanno poi ad aggiungersi le presenze di familiari e tifosi che hanno assistito alle gare fermandosi a dormire in loco. La
presenza di familiari è stata percepita da tutti in
termini di forte afflusso di pubblico, in modo particolare in occasione sia della gara degli juniores
maschile di Sant’Orsola Terme sia per la gara Under 23 di Roncegno Terme.
Sempre in termini di presenze non vanno dimenticate quelle che sono state generate come
riflesso della presenza della Settimana Tricolore.
In questo caso si cita il Giro del Trentino, che ha
scelto di disputare una tappa a Sant'Orsola Terme proprio per la presenza dei Campionati Italiani, utilizzando in gran parte i percorsi scelti per il
campionato nazionale e decidendo di pernottare
in Valsugana e a Levico.
A queste presenze vanno aggiunte anche quelle che
verranno generate dall’organizzazione dell’Assemblea Annuale della FCI che ha scelto la location di
Levico Terme per il suo prossimo congresso. In questo caso si parla di circa 400/500 partecipanti. 
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deva intorno alle 20.000 persone. Verso le 13.30 il
tempo si è dimostrato clemente lasciando spazio
al sole e permettendo di iniziare la diretta Rai alle 14.30 con una nitidezza di colori ottimale che
ha esaltato le caratteristiche paesaggistiche della
Valsugana e del Trentino. La diretta è continuata
sino alle 17.30 con share di ascolto molto alti, offrendo un elevato ritorno in termini di visibilità
della destinazione e di tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’evento.
Domenica celebrazione conclusiva a Levico Terme
con la gara a cronometro con grande partecipazione di iscritti tra cui spiccano i ben 142 professionisti
(superato ogni numero rispetto alle edizioni precedenti). La Rai in questa occasione ha effettuato un
resoconto di tutta la settimana, partendo dal primo
e arrivando sino alla gara che si stava disputando,
permettendo agli organizzatori di intervenire e
presentare le peculiarità del territorio, della sua offerta turistica e dei prodotti tipici creando uno
stretto collegamento tra offerta turistica sportiva
ed enogastronomica. L’evento è stato promozionato
con la stampa di oltre 10.000 dépliant ed il programma della manifestazione, distribuiti prima
dell’evento a fine promozionale a livello nazionale
e in occasione di eventi sportivi di alto profilo, e con
un’ulteriore stampa di un “programma ridotto” in
10.000 copie distribuite durante la manifestazione.
A questi si aggiungono le 5.000 copie di flyer.
In occasione di ogni gara è sempre stata predisposta un’area ristoro utilizzando prodotti trentini
mettendo in stretto collegamento l’evento sportivo/turistico con il territorio e le produzioni agricole trentine.
La maggior parte delle spese sostenute per la predisposizione di quanto necessario per l’evento
sono andate a beneficio di realtà locali o almeno
di quelle realtà che sono state in grado di far
fronte alle richieste che sono giunte e che erano
competitive sul mercato.
Molti sono stati gli amici, i familiari, gli accompagnatori e gli appassionati che hanno avuto
modo di seguire l’evento. In occasione della gara
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NUOVO LOGO
PER L’ASSOCIAZIONE
“VACANZE IN BAITA”

l marchio di prodotto è stato certificato da
Trentino Marketing. E ora, dopo un lungo
iter, anche l’Associazione “Vacanze in Baita”
è stata riconosciuta come un club che valorizza
le abitazioni tradizionali della montagna. «E con
le vostre 118.800 presenze all’anno sul territorio
– ha ribadito l’Assessore provinciale al turismo
Tiziano Mellarini – confermate come la catena
del Lagorai sia uno dei punti cardini della promozione turistica trentina».
Erano sei le baite che, nella metà degli anni ’90,
avevano attinto ai fondi messi a disposizione dal
Progetto Leader tramite il BIM del Brenta. Altrettanti progetti di ristrutturazione per mettere
in rete un’offerta che oggi conta su
ben 55 strutture, di cui 38 con
apertura annuale. In tutto 330
posti letto gestiti dall’Associazione presie-duta da Franco
Ferrai in modo sempre più attento e professionale. Non c’erano solo i soci a festeggiare a
metà ottobre in località Pozze a
Roncegno.
Era presente anche il presidente del BIM Sandro
Beber per testimoniare che anche in futuro il
Consorzio, come avvenuto fin dal momento della
costituzione dell’Associazione, sarà disponibile a

VACANZE IN BAITA
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sostenere e promuovere l’attività e la nuova progettualità che verrà messa in campo.
A festeggiare c’era anche il dirigente di Trentino
Marketing Paolo Nascivera che ha ribadito «come il riconoscimento del marchio di prodotto sia
solo un punto di partenza di un percorso destinato a identificare un servizio di qualità che da alcuni anni si è dotato anche di un preciso disciplinare per la classificazione delle strutture».
Soddisfatto Franco Ferrai. «Questo risultato premia uno sforzo che dura da decenni e con il nuovo marchio – ha ricordato ai soci – ora possiamo
avviare collaborazioni con enti pubblici e privati,
realizzare progetti e accedere anche ai finanziamenti provinciali».
“Vacanze in Baita” ora punta ad
allargare la sua base sociale,
aprirsi a nuovi soci presenti in
tutto il Trentino. «Perché per
noi è importante continuare a
incentivare il recupero delle
strutture e dei masi di montagna, un’occasione anche per presidiare il territorio. Con la loro attività i
nostri soci contribuiscono anche a creare nuovo
indotto sul territorio, lontani dalla massa – ha
concluso Ferrai – ma con una offerta turistica sicuramente originale e di nicchia».

I soci dell’Associazione “Vacanze in Baita” sono
53 con 8 nuovi ingressi nell’ultima stagione
turistica 2011-2012: sono altrettanti proprietari
di baite presenti a Roncegno, Ronchi, Castello
Tesino, Canal San Bovo, Torcegno e Telve.
La sede si trova a Marter, nel comune di Roncegno,
ma le strutture promosse sul sito
www.vacanzeinbaita.it si trova su un territorio
compreso tra la periferia di Trento fino alle Pale
di San Martino. Sull’altopiano della Vigolana sono
presenti 4 baite e 16 posti letto, 12 baite
per 67 posti letto sono disponibili nella Valle
dei Mocheni, Altopiano di Piné e Val di Cembra,
24 baite e 162 posti letto in Valsugana
e nel Lagorai. Altre 11 baite e 79 posti letto sono
presenti nella conca del Tesino con il Primiero
e Vanoi che dispone di un’offerta pari a 4 baite
e 18 posti letto complessivi.

All’incontro di sabato pomeriggio era presente
anche il presidente della Comunità Valsugana e
Tesino Sandro Dandrea con i sindaci di Roncegno
Terme, Ronchi, Torcegno e Carzano. Con loro an-

che il presidente della Fondazione De Bellat Mario Dandrea. Quest’anno sono state quasi 75 mila
le visite al sito internet www.vacanzeinbaita.it
per complessive 719.750 visualizzazioni di pagina. I contatti maggiori sono italiani (71.417 pari al
96,33%) con a seguire la Germania (1,30%), la
Svizzera, l’Olanda e gli Stati Uniti.
Dopo un primo corso di aggiornamento nel 2010
con Accademia d’Impresa, a breve ai soci verrà
proposto un percorso di formazione culturale e
linguistico. «A livello provinciale stiamo lavorando al sistema Genziane – ha sottolineato il
direttore dell’Apt Valsugana Luca D’Angelo – per
censire, promuovere e valorizzare la presenza
degli appartamenti sul territorio. La vostra è
una presenza che può arricchire un progetto di
rilancio complessivo puntando anche a una
clientela estera».
Ogni anno l’Associazione partecipa a diverse fiere in Italia (soprattutto quella Campionaria di
Padova in collaborazione con il Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni). E in futuro potrebbe aprirsi anche al mercato tedesco e olandese. 

VACANZE IN BAITA

Veduta lago e rifugio Colbricon nel Lagorai [foto Giovanni Cavulli]
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DELIBERE
DEL CONSORZIO
L’Assemblea Generale del Consorzio, composta da un membro in rappresentanza
di ognuno dei 42 Comuni consorziali, si è riunita il 30 maggio 2012.
Queste le deliberazioni assunte:
• Approvazione verbale della seduta del 16 dicembre 2011.
• Approvazione del rendiconto 2011.
• Approvazione variazioni di bilancio.
• Nomina dei revisori dei conti.

DELIBERE

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 2012, fino al momento di andare in stampa, sono state licenziate
complessivamente 42 delibere.
Per quanto riguarda le più importanti delibere adottate in questi ultimi mesi con una
spesa di 5.000 euro è stata approvata la proposta della Fondazione Mach - Europe
Direct relativa all’organizzazione dell’iniziativa denominata “Campionato BIM - Comune
sostenibile 2012”, mentre con 6.050 euro è stato deciso di partecipare all’evento
espositivo Expo Valsugana Laghi Lagorai in programma dal 28 aprile all’1 maggio presso
il Palalevico di Levico Terme.
È stato deciso di integrazione con l’avvocato Vincenzo Cerulli Irelli di Roma e per una
spesa complessiva di 10.000 euro il collegio difensivo per ricorsi avverso
le determinazioni n. 163 di data 2.12.2010 e n. 169 di data 13.12.2010 del Dirigente
del Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche della P.A.T. presso il Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche di Roma sulle centrali idroelettriche di Castelpietra, Zivertaghe
e Moline Val Schener.
Dopo il via libera all’approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio 2011,
il Consiglio dà il via libera al verbale della commissione giudicatrice e conseguente
l’attribuzione dei premi ai primi tre classificati relativamente al concorso per tesi
di laurea per l’anno 2010. Viene quindi approvato il concorso per le tesi discusse nel 2011
e l’iniziativa di concessione nel corso dell’anno 2012 di agevolazioni per la realizzazione
di sistemi di risparmio idrico negli edifici e anche per i Comuni.
Con una spesa di 1.920 euro, pro quota, alla società Dream srl di Tione viene affidato
l’incarico di organizzare, nell’ambito della Notte Verde di Rovereto, un seminario
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dal titolo “Gli impianti
idroelettrici: tra economia
e sostenibilità” e si provvede alla
riapprovazione della graduatoria
delle richieste pervenute relative
all’assegnazione di contributi
in conto capitale per
la realizzazione di interventi
per il risparmio energetico
e di impianti fotovoltaici.
Con una spesa complessiva
di 88.950 euro vengono assegnati
i seguenti contributi: 400 euro
all’Unione Allevatori di Primiero
e Canal San Bovo, 1.000 euro
all’Unione Pescatori Trentino,
1.000 euro all’As Megabike
di Folgaria, 1.500 euro all’Uisp
Comitato del Trentino, 5.000 euro all’Associazione San Martino Corse, 3.000 euro
al comune di Levico Terme, 1.000 euro all’Orienteering Crea Rossa di Roncegno,
1.000 euro al Caseificio Sociale Primiero di Mezzano, 1.500 euro all’Unione Corpi Vigili
del Fuoco di Pergine, 250 euro al Centro Studi Chiarentana di Levico Terme, 750 euro
all’Unione Sportiva Vanoi di Canal San Bovo, 1.000 euro alla Banda Sociale di Pergine,
500 euro al Circolo Comprensoriale Sci di Borgo, 8.000 euro al Gs Valsugana Trentino
di Pergine, 1.000 euro all’Associazione La Bottega dell’Arte di Fiera di Primiero, 3.000
euro al Centro Culturale Balene di Montagna di Caldonazzo, 500 euro al Comitato
Il Penthathlon del Boscaiolo di Caldonazzo, 500 euro all’Associazione Culturale Aria
di Pergine, 1.000 euro all’Associazione Comitato Fierainsieme di Fiera di Primiero,
4.000 euro all’Associazione Scuola Musicale di Primiero, 500 euro alla Banda
Folkloristica di Telve, 1.000 euro al Coro Vanoi di Canal San Bovo, 1.600 euro
all’Ecomuseo Vanoi e Pro Loco Ronco di Canal San Bovo, 5.000 euro all’Unione Sportiva
Primiero di Fiera di Primero, 500 euro alla Strada del Vino e dei Sapori Trento e
Valsugana, 1.000 euro all’Associazione Non Solo Running di Calceranica al Lago, 1.000
euro all’Associazione Palio dela Brenta di Borgo Valsugana, 1.000 euro al Centro
Documentazione Lavoro nei Boschi di Castello Tesino, 4.000 euro al Comune di Vigolo
Vattaro, 750 euro all’Oratorio di Barco di Levico Terme, 800 euro all’Associazione Gaia
Gruppo Aiuto Handicap di Borgo Valsugana, 500 euro all’Associazione Ecomuseo del
Lagorai di Telve, 1.900 euro al C.N.S.A.S. Stazione di Caoria di Canal San Bovo e 2.000
euro al Gruppo Culturale Zivignago ’87 di Pergine.
Altri 4 mila euro sono stati erogati alla Comunità Valsugana e Tesino, 750 euro al CNSAS
di Levico Terme, 500 euro al Gruppo Attività Ricreative di Imer, 1.500 euro all’Ecomuseo del
Vanoi di Canal San Bovo, 1.200 euro all’Associazione Aguaz di Transacqua, 1.000 euro
all’Associazione FC Calceranica, 500 euro alla sezione Sat Primiero, San Martino, Vanoi,
Sagron Mis e Fiera di Primiero, 1.000 euro al Complesso Corelli di Borgo Valsugana, 4.000
euro alla Comunità di Primiero, 500 euro al Coordinamento Primiero Fiat 500 Club Italia,
500 euro al Consorzio Turistico della Vigolana di Vattaro, 400 euro all’Unione Allevatori
Primiero e Canal San Bovo, 1.000 euro all’Associazione Teatro delle Garberie
di Pergine, 4.000 euro all’Asif Chimelli di Pergine Valsugana, 1.450 alla Cooperativa Archè
di Trento, 1.000 euro all’Associazione Coppa d’Oro di Borgo Valsugana, 500 euro
al Comitato 18 settembre 1917 di Carzano, 400 euro all’Unione Allevatori Valsugana
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e Tesino, 2.000 euro al Gs Pavione di Imer,
500 euro alla parrocchia di Imer, 750 euro
agli Amici della Musica di Borgo Valsugana,
400 euro all’Unione Allevatori Cavallo
Haflinger Bassa Valsugana e Tesino, 2.000
euro all’Us Vanoi di Canal San Bovo, 500
euro all’Associazione Le 4 Stagioni di Imer
e 1.000 euro alla Fondazione De Bellat
di San Michele all’Adige.
Al Comitato Iniziative Turistiche Culturali
di Mezzano è stato concesso un contributo
di 3.000 euro per l’organizzazione
dell’iniziativa “Mezzano Romantica 2012” e,
unitamente agli altri tre Consorzi BIM
trentini (BIM Sarca - Mincio - Garda, BIM
Chiese e BIM del Brenta), per una quota di
2.500 euro viene deciso di partecipare alla
promozione della candidatura di Venezia
Capitale Europea della Cultura 2019 e di
aderire a tal fine, quale socio sostenitore,
all’Associazione “Venezia Capitale Europea della Cultura 2019”.
Con una spesa di 1.600 euro viene confermata la partecipazione, unitamente
agli altri Consorzi BIM trentini, alla 60ª edizione del Trento Film Festival e viene decisa
una integrazione di spesa a favore degli avvocati Sciuto e Cerulli per i ricorsi avverso
le determinazioni n. 163 di data 2.12.2010 e n. 169 di data 13.12.2010 del Dirigente
del Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche della P.A.T. presso il Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche di Roma sulle centrali idroelettriche di Castelpietra, Zivertaghe
e Moline Val Schener.
Viene deciso, con ulteriori 8.680 euro, di integrare l’impegno di spesa dell’iniziativa
di concessione nel corso dell’anno 2012 di agevolazioni per interventi per il risparmio
energetico e l’impiego delle fonti alternative di energia e viene approvata la modifica
dell’attività prevista per il secondo anno scolastico nell’ambito del progetto didattico
triennale sui temi dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti proposta dalla società Achab
Group S.r.l. di Scorzè (VE).
Con 363 euro viene affidato alla società Target’s NewLine di Mauro Nicoletti con sede
a Trento l’incarico di sponsorizzazione della realizzazione dell’edizione 2012 della cartina
cicloturistica “Valsugana in Mountain Bike” e altri 2.000 euro vengono spesi per
l’incarico di sponsorizzazione alla società Media Plus srl della trasmissione televisiva
“Fiammiferi”.
Al geometra Silvio Frainer di Borgo è stato conferito, per una spesa di 1.500 euro,
l’incarico di esecuzione dei controlli da effettuare per l’anno 2012 sul rispetto dei vincoli
di destinazione dei beni e delle opere finanziate nell’ambito del Progetto Leader Plus
con il BIM che decide di assumersi a carico una spesa di 2.000 euro per contribuire,
unitamente agli altri Consorzi trentini, alla spesa per l’affidamento al prof. Cerulli Irelli di
Roma dell’incarico di redazione di un parere in merito all’applicazione del DMV ai canoni
rivieraschi.
Infine, al professore avvocato Vincenzo Cerulli di Roma viene deciso di affidare l’incarico,
quale patrocinatore legale del Consorzio, di ricorrere in giudizio presso
il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma alla determina del 7 agosto 2012
del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento.
La spesa prevista è di 5.000 euro.
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DETERMINE
DEL SEGRETARIO
Le determinazioni del Segretario riguardano una serie di provvedimenti assunti per
snellire l’apparto 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 a enti,
associazioni, imprese ecc.
A PARTIRE DAL MESE DI MARZO, TRA LE DELIBERE PIÙ IMPORTANTI SONO
DA RICORDARE:

Liquidazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di risparmio
energetico.
Affidamento alla Cooperativa 90 di Pergine del servizio di manutenzione del giardino della
sede del Consorzio per il 2012.
Rideterminazione dei contributi concessi a diverse ditte nell’ambito dell’iniziativa
concernente agevolazione in conto interessi su mutui a favore di alcuni settori produttivi.
Affidamento per il 2012 dell’incarico di manutenzione semestrale dell’impianto
di antincendio della sede del Consorzio alla ditta Elettroimpianti di Mario Mascotto & C snc
di Levico Terme.
Rinnovo dell’incarico per l’elaborazione dei dati sul personale dipendente alla Società
Erre Bi srl di Trento per il 2012.
Revoca di contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di risparmio
energetico.
Concessione contributi in conto interessi su mutui ad aziende operanti in alcuni settori
produttivi.

DETERMINE

Liquidazione rimborso spese agli amministratori del Consorzio.
Concessione contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di risparmio
energetico.
Integrazione dell’impegno di spesa per l’incarico del servizio di conduzione
e manutenzione ordinaria dell’impianto termico della sede del Consorzio.
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Concessione al Comune di Canal San Bovo
di un mutuo di 40.000 euro destinato
al finanziamento dell’intervento di installazione
pannelli fotovoltaici sulla palestra comunale.

Impegno di spesa per il 2012 per la realizzazione del progetto didattico triennale sui temi
dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti affidato alla Società Achab Group srl di Scorzè (Venezia).
Nuova ammissione ai contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi
di risparmio energetico.
Concessione contributi in conto capitale per interventi per il risparmio energetico
e l’impiego delle fonti alternative di energia.
Concessione contributi in conto capitale per la realizzazione di sistemi di risparmio idrico
negli edifici.
Concessione al Comune di Cinte Tesino di un mutuo
di 92.000 euro destinato al finanziamento dei lavori
di recupero della malga Vallorsella.

Liquidazione fattura dell’Agenzia Viaggi Dart Travel di Pergine per la trasferta a Bruxelles
per la partecipazione alla Settimana Europea per le Energie Rinnovabili.

DETERMINE

Liquidazione rimborso spese al presidente e al vicepresidente del Consorzio
per la partecipazione a missioni istituzionali.
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Veduta del Lago di Canzolino e Madrano [foto Pio Geminiani]

