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Il Contesto Territoriale di Primiero
 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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CONTESTO

Trentino Orientale

 5 comuni

10.000 abitanti

780+ kmq

Valle alpina 

Altitudine 600 – 3.200 

m.s.l.m.



TERRITORIO

Forte e radicata 

vocazione turistica ed 

ambientale

Presenza Parco 

Naturale di Paneveggio 

Pale di San Martino

Nel cuore delle 

Dolomiti – Patrimonio 

Unesco



UTILIZZO DI

ENERGIA 

ELETTRICA

Il 100% dell’energia 

elettrica utilizzata nel 

territorio proviene da 

fonte rinnovabile

Il fabbisogno ammonta 

a circa 50 milioni di 

kWh all’anno



PRODUZIONE DI

ENERGIA 

ELETTRICA

125 MW idroelettrici 

installati e gestiti in 

loco

14 impianti, max 

42MW, min 50kW

produzione complessiva 

460 GWh/anno

1MW da cogenerazione 

(biomassa), per 5 

GWh/anno



DISTRIBUZIONE 

DI ENERGIA 

ELETTRICA

12.300 utenti connessi

150 km di rete MT

325 km di rete BT

165 cabine di 

trasformazione

96% delle reti interrato



UTILIZZO DI

ENERGIA 

TERMICA

Oltre il 95% degli edifici 

della stazione turistica 

San Martino di 

Castrozza e oltre il 65% 

nel restante territorio, 

non utilizzano alcun 

camino, in quanto 

connessi alla rete di 

teleriscaldamento a 

biomassa



PRODUZIONE DI

ENERGIA 

TERMICA

38 MW termici 

installati in 2 impianti 

42 GWh/anno ceduti 

agli utenti

60 km di rete a servizio 

di 1.950 punti di 

fornitura

100.000 mc/anno di 

biomassa (60% filiera 

locale, 40% filiera corta)



RETE DI ACCESSO 

F.O. BANDA 

ULTRA LARGA

Rete a fibra ottica lungo 

la rete di TLR

Circa 1.600 edifici 

interessati

 Tecnologia GPON, 

Co-utilizzo con attività 

di teleriscaldamento e 

distribuzione e.e.



DALL’ACQUA 

ALLA RUOTA

Rete di ricarica veicoli 

elettrici, 18 colonnine e 

30+ quadri installati in 

strutture ricettive 

Flotta locale circolante  

di 20+ mezzi 100% 

elettrici

80+ mezzi elettrici 

privati (turisti e 

residenti abilitati) 



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


