
Al Presidente del consiglio provinciale di Bolzano 
 

INTERROGAZIONE 
 

Sel compra E.ON? 
 

Ovviamente non si tratta dell’acquisto del colosso di Düsseldorf , ma del suo ramo italiano o parte 
di esso. La notizia è riportata dalla testata “Quotidiano energia” del 2 settembre scorso, che 
riferisce che “All'idroelettrico puntano in particolar modo utility come A2A e la bolzanina Sel…” 
La parte idroelettrica di E.ON Italia è concentrata a Terni, così descritta da E.ON: 
“Il Nucleo idroelettrico di Terni si estende su un vasto territorio nelle province di Terni, Perugia, 
Rieti e Macerata. È formato da 16 centrali idroelettriche, 3 serbatoi (Salto, Turano e Corbara) e 1 
centrale di pompaggio. Utilizza le acque dei fiumi Nera, Velino, Tevere e loro affluenti.  
Gli impianti hanno in totale 38 gruppi di produzione, per una potenza efficiente di 531 MW e sono 
gestiti dal 'Posto di Teleconduzione' di Villa Valle. Mediamente il nucleo produce circa 1,3 TW h 
all'anno (con punte che arrivano a 2 TWh). La centrale di Terni soddisfa il fabbisogno di 500.000 
famiglie. Nel nucleo lavorano 66 persone. A novembre 2013 si è concluso il progetto di 
rinnovamento degli impianti del nucleo, avviato nel 2008, con un investimento di circa 200 milioni 
di euro che ha interessato 26 gruppi di produzione”. 
E’ chiaro che E.ON vorrà ottenere una buona remunerazione dalla vendita di questi impianti. 

 
Si chiede: 

 
1. E’ vero che Sel ha manifestato interesse all’acquisto di una parte degli impianti di E.ON 

Italia? 
2. Se sì, quando l’ha fatto e quali impianti sono oggetto di questo interesse? 
3. A che punto è la manifestazione di interesse di SEL? Quali sono i prossimi passi? 
4. Sulla base di quali valutazioni Sel ha deciso di entrare in gioco nella procedura di 

dismissione degli impianti italiani di E.ON? 
5. Sel ha già quantificato la sua offerta? Se sì, quanto ha offerto? O comunque, quanto 

ritiene di poter investire in questa operazione? 
6. Come pensa Sel di procurarsi i capitali necessari per questa operazione? 
7. La manifestazione di interesse di Sel verso E.ON Italia è stata discussa e approvata dal 

Consiglio di amministrazione di Sel? Se sì, quando? 
8. Che cosa pensa la Provincia, in quanto maggiore azionaria di Sel, di questa operazione? 

 
Bolzano, 3 settembre 2014 

 
Firmato Consiglieri 
 
Riccardo Dello Sbarba   
Brigitte Foppa 
Hans Heiss   


