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1. Cos’è Green Way Primiero
Green Way Primiero è “Natura come modo di essere„, un territorio fortemente
ispirato alla sostenibilità, alla valorizzazione ed al rispetto dell’ambiente. E’ uno stile di
vita unico che Primiero sceglie di darsi per promuovere un territorio ai vertici
dell’eccellenza ambientale, un Lebensraum nel quale l’integrità del paesaggio e
l’unicità del territorio sono sinonimo di una vita d’alta qualità vissuta a stretto contatto
con la natura circostante. In quest’ottica Green Way Primiero è un contenitore
concettuale nel quale far confluire un insieme di azioni e progetti condotti e promossi
da tutti i principali attori locali con l’obiettivo comune di creare promozione e della
immagine, innovazione e sviluppo in chiave sostenibile ed ambientale.
Nel fare questo l’intera comunità si impegna a mettere in campo importanti progetti
all’avanguardia nell’ambito della produzione ed utilizzo dell’energia, nella riduzione del
combustibile fossile, nella mobilità e nella cura del territorio in generale. Il tutto per
contribuire ad un miglioramento economico e sociale e ad una elevata connotazione
qualitativa del territorio anche a fini turistici.

2. Green

Way

Primiero

–

Rappresentazione

delle

peculiarità

e

potenzialità di un territorio
Green

Way

Primiero

rappresenta,

riassume

e

dà

significato

tangibile

alle

particolarità uniche e alle grandi potenzialità di Primiero:
Territorio: la zona del Primiero-Vanoi-Mis è una Valle montana chiusa composta da
8 Comuni che conta circa 10.000 abitanti. Essa è situata nel Trentino orientale ai
piedi

delle

Dolomiti

riconosciute

dall’Unesco

come

Patrimonio

dell’Umanità

connotata da sempre da una spiccata vocazione turistica che trova la sua massima
espressione a San Martino di Castrozza, storica meta alpina, conosciuta ed
apprezzata a livello nazionale ed internazionale.
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Tutto il Primiero racchiude in sé caratteristiche uniche: l’incomparabile bellezza di
un paesaggio che varia a seconda della stagione, capace di stupire con colori e
suggestioni sempre nuove, l’opportunità di poter sciare all’interno del Parco
Naturale Paneveggio-Pale di San Martino, la possibilità di prendere parte ad attività
ecofriendly a piedi, in mountain bike o con le racchette da neve, nonché

la

presenza di una comunità vivace che conserva inalterate le proprie tradizioni e le fa
rivivere attraverso eventi culturali e rievocazioni storiche, il tutto accompagnato da
buona cucina e prodotti enogastronomici di livello a marchio Slow Food o D.O.P.
Risorse naturali: elementi fondamentali del territorio sono acqua e legno, risorse
naturali di vitale importanza nella produzione ed erogazione di energia. La
valorizzazione e l’utilizzo consapevole e rispettoso delle risorse fa parte da decenni
della filosofia di vita delle genti di Primiero e costituisce il nucleo centrale attorno al
quale può compiersi l’obiettivo di Green Way Primiero, ovvero la realizzazione di
una rete di attività ed iniziative coordinate. Sono fatti ormai assodati, consolidati e
noti che:
-

il territorio locale, produce mediamente 400 GWh annui intermente provenienti da
fonte

idroelettrica

(7

centrali).

A

fronte

di

questa

importante

produzione

idroelettrica il territorio consuma ca. 45 GWh/anno. Il Primiero-Vanoi-Mis è
autonomo ed indipendente dal punto di vista elettrico e tutta l’energia da esso
consumata proviene da fonte rinnovabile locale. I 400 GWh idroelettrici prodotti
corrispondono al fabbisogno medio annuo di ca. 150.000 famiglie. Essi consentono
inoltre il risparmio di 88.000 Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) e 270.000 Ton
di CO2 emesse in atmosfera;
-

in Primiero sono stati realizzati 2 impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa.
Il primo nel 2002 a San Martino di Castrozza ed il secondo nel 2012 nel resto del
fondovalle;
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Tali

impianti,

alimentati

a

cippato

legnoso,

hanno

permesso

un

drastico

abbattimento del consumo di combustibili fossili per il riscaldamento urbano,
sostituendoli con l’impiego di legno. Oggi oltre il 95% degli edifici di San Martino di
Castrozza risulta collegato al teleriscaldamento. Questa caratteristica, unitamente
all’esclusivo consumo di energia idroelettrica, fanno della località una stazione
turistica che ha drasticamente ridotto, se non quasi eliminato, l’impiego di
idrocarburi a fini energetici. Gli impianti citati permetteranno a regime una
produzione di ca. 70 GWht/anno con un conseguente equivalente risparmio di ca.
7,6 milioni di litri di gasolio/anno;
-

è stata massicciamente diffusa la certificazione RECS che attesta, secondo gli
standard a livello europeo, la provenienza dell’energia da fonte rinnovabile.
Attraverso tale certificazione, si attesta che un cliente/consumatore di energia
elettrica ha scelto di utilizzare per il proprio consumo, solo energia elettrica
proveniente da fonte rinnovabile. Ad oggi tutti gli alberghi, strutture ricettive,
impianti di risalita, industrie e attività commerciali ed artigianali del Primiero hanno
scelto di aderire ed utilizzare solo ed esclusivamente energia elettrica proveniente
da fonte rinnovabile locale certificata RECS;

-

è stato recentemente implementando un progetto connesso alla mobilità a basso o
nullo impatto ambientale: il Primiero-Vanoi-Mis è l’unica zona montana a vocazione
turistica dotata di una flotta di 16 veicoli al 100% elettrici ad uso delle
amministrazioni e delle società pubbliche e di una rete pubblica di ricarica.
E’ altrettanto noto che i vari attori che operano sul territorio si stanno impegnando,

in alcuni casi in sinergia tra loro, in altri casi in modo indipendente, per sviluppare
progetti di analoga natura e medesima finalità (ad es. bike sharing elettrico, car
sharing a ridotte emissioni, soluzione al problema dello spargimento delle deiezioni
animali, implementazione dei servizi compresi nelle specifiche card per l’accessibilità
semplificata ai servizi e alle risorse naturali ed infrastrutturali, ampliamento dei centri
pedonali e della rete di piste ciclabili, installazione di impianti fotovoltaici, modulazione
e definizione di una offerta turistica green dedicata alle famiglie, ecc…).
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3. Green Way Primiero – Uno strumento operativo
Green Way Primiero permette di prendere coscienza della straordinaria valenza
delle risorse a disposizione aumentando in chi vive questi luoghi il senso di identità ed
appartenenza ad un territorio. La zona del Primiero-Vanoi-Mis si mette in gioco
cercando di distinguersi anche nella promozione turistica unitaria e condivisa ex ante,
puntando sul miglioramento della qualità della vita, nella consapevolezza che vivere
bene significa anche riuscire ad esprimere al meglio la propria ospitalità. Per questo
motivo operatori ed attori del territorio scelgono volontariamente di aderire alle
iniziative a marchio Green Way Primiero, testimoniando che il progetto da idea
concettuale si è fatto realtà fruibile, nata dallo sforzo collettivo di una comunità che
crede in un ideale e che cerca di promuovere e far emergere i tratti distintivi che la
caratterizzano.
L’utilizzo del marchio Green Way Primiero non è quindi riservato agli enti che ne
hanno promosso la creazione (Comuni soci di ACSM, Comunità di Valle, ACSM, APT,
Parco di Paneveggio e Pale di San Martino, Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi), ma
viene concesso a qualunque ente, società o attività che ne faccia richiesta e che agisca
nel rispetto delle norme contenute nel Disciplinare a tale scopo dedicato. Il richiedente
dovrà dimostrare il possesso di determinati requisiti o dovrà attestare che i
progetti/azioni che intende perseguire ed implementare rispettino lo spirito e gli
intenti di Green Way Primiero, divenuto ormai uno strumento operativo a disposizione
di chiunque vorrà o potrà contribuire alla crescita ed al miglioramento del nostro unico
e straordinario territorio.
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