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Il Contesto Territoriale di Primiero

✓ Territorio montano ad estensione ridotta ca. 786 kmq (con altitudini che vanno da ca. 600 a ca. 3.000 metri s.l.m.)

✓ ca. 12.500residenti, con un indice di bassa densità 15,9 ab/kmq

✓ Alta vocazione ambientale con zone di particolare pregio naturalistico – presente il Parco Naturale Paneveggio Pale 
di San Martino

✓ Notevoli picchi di presenza turistica nelle stagioni estive ed invernali.

✓ Attività prevalenti: turismo, artigianato, allevamento
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La storia di ACSM

Presentazione Gruppo ACSM 
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I sei comuni del 
Primiero e alcuni 

privati costituiscono 
la Società ”Impianto 

Idroelettrico di 
Primiero”

Realizzazione 
della prima rete 

elettrica che 
collega il 

fondovalle a San 
Martino di 
Castrozza

Realizzazione 
Centrale 

Zivertaghe 
raddoppiando 
cosi la capacità 

produttiva

Insieme al 2002 è 
l’anno di 

realizzazione dei 
due impianti di 

teleriscaldamento

Realizzazione 
della prima 

centrale 
idroelettrica e 

una prima rete di 
distribuzione

Si sostituisce la 
prima centrale del 
1902 con la nuova 

Centrale di 
Castelpietra

Nascita di 
Primiero Energia 

SpA – società 
partecipata da 

ACSM e da quasi 
100 soci pubblici

Inizio di progetti 
relativi alla 

mobilità elettrica 
e connessioni a 

banda larga



RIFLESSIONI

✓ I premi Nobel per l’ECONOMIA, sono stati attribuiti nel 2009 ad Elionor Ostrom ed ad Oliver

Williamson per i loro studi sui modelli relativi all’uso dei BENI COLLETTIVI.

✓ Un uso diverso dalle usuali categorizzazioni fondate sulla contrapposizione tra pubblico e

privato, stato e mercato, individuando una “ TERZA VIA “.

✓ UNO SVILUPPO SOSTENIBILE, SOSTENGONO, E’ POSSIBILE ANZI E’ DOVEROSO E PUO’ ESSERE

GENERATO IN MODO AUTONOMO DA TUTTI I SOGGETTI CHIAMATI IN CAUSA NELLA PARTITA

DELLE PROPRIETA’ COLLETTIVE – BENI DI TUTTI – SPECIALMENTE QUANDO SI PARLA DI

RISORSE RINNOVABILI.
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Le risorse naturali sono “beni comuni” il cui utilizzo genera “costi sociali ed
ambientali comuni”. Una scelta corretta del modello di governo dei beni comuni
è l’unico strumento in grado di attenuare/risolvere i conflitti che scaturiscono
dall’impiego delle risorse e, in casi particolari come il Primiero, di generare
“benessere comune” e opportunità di crescita.

Sulla base di tale presupposto, il modello di governance impostato negli anni ha
portato alla attuale condizione:

✓ ACSM S.p.A è una società a capitale interamente pubblico
(10 comuni soci: Primiero San Martino di Castrozza, Imer, Mezzano, Canal San Bovo, Sagron Mis,

Sovramonte, Predazzo, Castel Tesino, Pieve Tesino, Cinte Tesino).

Il modello di governance
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La struttura del Gruppo ACSM 

Primiero 
Energia 54%

ACSM 
Teleriscaldamento  

100%

Dolomiti 
Energia 0.9%

Maso Energia
7%

Controllate

ACSM
S.p.A.

ACSM Trading 
100%

Eneco
25%

Bioenergia 
Fiemme

9,5%

Partecipate

Azienda Reti 
Elettriche

100%
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DIREZIONE

Mantenere in seno alle comunità locali 
la proprietà, il controllo e la gestione 

degli asset produttivi insistenti sul 
territorio al fine di rendere disponibili 

risorse per lo sviluppo locale.

MULTISERVICE

Ampliare la gamma dei 
servizi resi ai cittadini.

ASSET

Predisporre ed implementare 
progetti di valorizzazione delle 
risorse locali, con particolare 
riferimento ed attenzione alla 

sostenibilità ambientale.

La mission di ACSM S.p.A.
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Le ricadute socio-ambientali per la comunità

ACSM

Valorizzazione dell’acqua per 
produzione di energia idroelettrica

Valorizzazione delle imprese
artigiane locali per fronteggiare

lo spopolamento delle aree
montane

Valorizzazione della filiera
locale del legno per 

produzione di energia
termica ed elettrica

Valorizzazione
dell’ambiente mediante

opere di bonifica
idraulica e forestale

Volano per attività a carattere 
sociale e culturale in un 

territorio a forte vocazione
turistica
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Le ricadute economiche per la comunità

Presentazione Gruppo ACSM 

Dal 2007 ACSM redige il proprio bilancio sociale.  

Le ricadute economiche per la comunità nell’anno 2019 sono state:

RICADUTE SOCIALI SUL TERRITORIO ACSM S.p.A. anno 2019

Utili distribuiti ai Comuni nel 2019 1.000.200 €

Retribuzioni lorde al personale dipendente nel 2019 3.286.782 €

IVA versata (con ricaduta indiretta alla PAT 90%) 2.688.709 €

Portafoglio ordini 2009 locale 3.426.202 €

IRAP dovuta sul reddito 2009 (con ricaduta indiretta PAT) 226.808 €

Sconto del 10% sulla tariffa AEEG per i clienti liberi (tramite la controllata ACSM Trading) 230.040 €

IMU – IMIS- TASI 365.135 €

TOSAP versata ai Comuni di competenza 16.647 €

IRES dovuta sul reddito 2009 (prevalentemente alla PAT) 1.503.999 €

Canoni di derivazione d’acqua (PAT-BIM-Comuni) 10.080.000 €

Energia non ritirata ex art. 13 (PAT per utenze speciali di tipo sociale) 179.447 €

TOTALE RICCHEZZA PRODOTTA E DISTRIBUITA IN LOCO 22.824.522 €



Le ricadute ambientali per la comunità
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Le ricadute ambientali generate dal Gruppo ACSM nel solo 2019 sono state:

✓ 291.599 Tonnellate di anidride carbonica risparmiate in atmosfera grazie alla
produzione idroelettrica

✓ 94.985 Tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate grazie alla produzione
idroelettrica

✓ Oltre il 90% delle linee elettriche di proprietà sono interrate con immediati
vantaggi di natura paesaggistica, tecnica ed ambientale

✓ 3 società del Gruppo ACSM sono certificate EMAS

✓ 17 auto 100% elettriche possedute

✓ 18 colonnine per la ricarica pubblica di veicoli elettrici

✓ Circa 65.000 km percorsi con auto elettriche di proprietà nel corso del 2019

✓ 100% territorio rinnovabile dichiarato da Legambiente

✓ Riconoscimento da parte dell’RSE come Comunità Energetica nazionale



I PROGETTI DEL 
GRUPPO ACSM 
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Il progetto fondato sulla collaborazione tra tutte le aziende del gruppo mira a ridurre
l’impiego di combustibili fossili tramite:

✓ 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 del rifiuto
umido

✓ Produzione sperimentale di idrogeno mediante elettrolisi

✓ Sperimentazione in loco di una innovativa flotta di veicoli ecologici

✓ Sperimentazione di un nuovo progetto di mobilità sostenibile ed intermodalità

✓ Promozione del risparmio energetico

Il progetto OIL FREE ZONE
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Il progetto OIL FREE ZONE

Le ricadute per la comunità si traducono in:

✓ Innovativa proposta turistica in chiave ecologica e positive ricadute in
termini di immagine

✓ Innovazione, coinvolgimento delle scuole ed occupazione

✓ Possibile autodeterminazione del prezzo delle energie primarie

✓ Notevoli benefici ambientali

✓ Positive ricadute economiche generali (costo energia e indotto)



Il Progetto Oil Free Zone

TELERISCALDAMENTO

MOBILITA’ SOSTENIBILE
PROGETTO
IDROGENO

PROGETTO
TRENTINO

PROGETTO
PRIMIERO-VANOI

Verso 
l’indipendenza

dal petrolio

Le ricadute
sul territorio

▪ Azioni partecipate da cittadini, istituzioni, scuole e imprese 
▪ Trasformazione di problemi in opportunità
▪ Proposta turistica innovativa
▪ Innovazione nel rispetto della tradizione

Risorse:

▪ Territorio

▪ Acqua

▪ Legno

PROGETTO LEGNO

RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA 
TERRITORIALE DISTRIBUZIONE 

IDRICA

PROGETTO 
BIOMETANO

IDROELETTRICO
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La filiera energetica

L’ACQUA
IL LEGNO

RIFIUTI E SCARTI  ZOOTECNICI

IDRO (BIO) METANO

ENERGIA 
IDROELETTRICA

IDROGENO

ENERGIA TERMICA 
(teleriscaldamento)

BIO-METANO

MOBILITA’ ECO-SOSTENIBILE

BIO-GAS
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GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

per approfondimenti o contatti

ACSM S.p.A.

Via A. Guadagnini, 31

38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

Telefono: 0439 763 400

www.gruppoacsm.com 

info@acsmprimiero.com

mailto:info@acsmprimiero.com

