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La Nostra Storia 
 L’acqua, abbondante risorsa in Primiero, utilizzata in passato quale forza per 

azionare mulini, magli segherie ecc. costituiva quindi la risorsa sulla quale 
scommettere per uno sviluppo del territorio basato sull’innovazione energetica. 

 Nel 1901 con grande coraggio e caparbietà sei Comuni del Primiero assieme ad 
alcuni privati costituiscono la Società “Impianto Idroelettrico di Primiero” e nel 
1902 realizzano la Centrale Idroelettrica “dei Boaleti”. Gran parte dei capitali 
investiti nel progetto provenivano dalla vendita straordinaria dell’altra grande 
risorsa locale: il legno.  



La Nostra Storia 

 Parallelamente ai progetti della Municipalizzata di Primiero, sul 
territorio nascevano grossi impianti idroelettrici realizzati e 
gestiti da soggetti esterni (SIC, SIMIRREL, SAVA, SELT ecc.).  

 Nel 1929 nasce la centrale di Moline;  
 Nel 1930 viene realizzata la centrale di San Silvestro (con 

prelievo dal Vanoi e Lozen); Nel 1947 entra in produzione la 
centrale di Caoria con bacino a Forte Buso; 

 Nel 1958 entrano in servizio la 
Centrale e la diga di Val Noana 

 Nel 1963 si realizzano la centrale e 
la diga di Val Schener; 



L’ Azienda Oggi 
 Il Gruppo ACSM oggi si occupa di: 

 

 Produzione idroelettrica (ca 400 GWh anno) 

 Distribuzione di energia elettrica (37 km linee MT e 350 km linee BT) 

 Vendita di energia elettrica anche sul libero mercato 

 Gestione igienico sanitaria degli acquedotti comunali 

 Produzione, distribuzione e vendita energia termica 

 Gestione raccolta differenziata RSU 



I progetti futuri del  
gruppo ACSM S.p.A. e della  
Comunità di Primiero 

“Come 100 anni fa ancora ACQUA e LEGNO alla base dei 
progetti futuri del Primiero” 

 
Attraverso il percorso effettuato ed i progetti realizzati si punta a 
continuare nel cammino di innovazione e sviluppo per rendere il 

nostro territorio indipendente  

dal petrolio.  

 
NASCE COSI’ IL PROGETTO “OIL FREE ZONE” 



Il progetto OIL FREE ZONE 

Il progetto fondato sulla collaborazione tra tutte le aziende del gruppo mira a: 

 
• Autosufficienza elettrica grazie all’idroelettrico e alla cogenerazione 

• Autosufficienza termica grazie al teleriscaldamento a biomassa  

• Produzione di biogas mediante il recupero delle deiezioni animali e il rifiuto 
umido 

• Produzione sperimentale di idrogeno mediante elettrolisi e steam reforming 

• Sperimentazione in loco di una innovativa flotta di veicoli ecologici 

• Sperimentazione di un nuovo progetto di mobilità sostenibile ed intermodalità 

• Promozione del risparmio energetico 



L’ACQUA 
IL LEGNO 

RIFIUTI E SCARTI  ZOOTECNICI 

IDRO (BIO) METANO 

ENERGIA 
IDROELETTRICA 

IDROGENO 

ENERGIA TERMICA 

(teleriscaldamento) 
BIO-METANO 

MOBILITA’ ECO-SOSTENIBILE 

BIO-GAS 



Cosa é my-Valley? 

Prodotti 

Processi 

Programmi 

 È un framework o struttura che permette alla 
comunità di partecipare allo sviluppo del loro 
destino preferito.  Ha tre componenti abilitanti 



Cosa é my-Valley? 

 È un struttura che costituisce procedure attivanti (change 
management) al livello della comunità, prodotti attivanti 
(tecnologie) e programmi attivanti (contenuto della comunità e 
commerciale) che permette alla comunità scegliere il suo destino 

 È un modello di auto - aiuto, realizzazione e finanziamento 

 Un sistema membership e di lealtà 
 sostenuto da un fondo per finanziare i programmi di auto-sviluppo 

 Cattura le Perdite Economiche della Comunità 
 es: > € 1000 / casa / anno escono dalla comunità in servizi telefoniche e cellulare 

 Più efficienza ed effettiva gestione dei servizi (elettricità, acqua, gas 
e comunicazione) 

 Altri 

 Come Funziona? 

 Seguite le diapositive! 



STRUTTURE /  
PROCESSI / PERSONE 

POLITICO /  
LEGISLATIVO 

TECNOLOGIE  
ABILITANTI 

I Tre Pilastri Fondamentali 



Quadruple Bottom Line 

 Economico (Financial) 

Ecologico (Ecological) 

Sociale (Social) 

Culturale (Cultural) 
 

Perché 
 Per dare al' umanità un qualcosa che ci possa credere ! 

 Per le persone (dipendenti e cittadini) il scopo e di creare un' atmosfera di 
gioia dove la loro partecipazione e apprezzata, valorizzata e riconosciuta  

 Per gli investitori il scopo e di massimizzare ritorno su gli investimenti  
attraverso la creazione di una atmosfera di unità, collaborazione, trasparenza 
e fiducia tra le persone che costituiscono le imprese, la comunità e la politica 
che e chiamata ad esprime il desiderio della popolazione 



Il Framework my-Valley 

Processi 
Abilitanti 
(Programma di 
Cambiamento) 

Prodotti 
Abilitanti 

Programmi 
Abilitanti 

• Comunità 
• Commerciali 

Fondi Iniziali 

Fondazione 

Auto Realizzazione 
Individuo 
Famiglia 
Attività 

Comunità 
Paese 
Mondo 

Auto  
Finanziamento 

Auto Direzione 

Reclutamento 
della Comunità 



Prodotti Abilitanti 

• Locale KP 
• Locale C3 

Knowledge Portal (KP) 

Cella Comunicazione (C2) 

Local PoP 

• Prodotti e Servizi Pubblici Online 
• Prodotti  e Servizi Commerciali Online 
• Informazioni Generali 

Centro Cura 
Consumatore (C3) 

Comunità 
• Attività 
• Case 
• Individui 
• Gruppi di individui 
• Altri 

Corriere (C1) 

my-Valley 
Membership Card 

4539 9803 1234 XXXX 
Name: Mr. John Smith 
Date of Birth: 25/05/1973 
Card No. 000007 
Member Since: 01/2007
Valid Until: 12/2012 

Enti Pubblici 
• PITRE 
• e-mail Certificata 
• Firme Digitale 
• Unified Comunication 
• Self-service 
• Altri 



Grazie per la vostra attenzione 
 

per approfondimenti o contatti 

ACSM S.p.A. 
Via A. Guadagnini, 31 

38054 FIERA DI PRIMIERO (TN) 

 

Telefono: 0439 763 400 

www.acsmprimiero.com  

info@acsmprimiero.com 

 
 


