
Alla Presidente  del consiglio provinciale di Bolzano 
 

INTERROGAZIONE 
 

SE Hydropower-SEL–ENEL: scambi d’energia nel 2013 
 

 
I contratti firmati da SEL con ENEL nell'ottobre 2008 (accordo preliminare) e nell'ottobre 2009 (accordo 
definitivo), perfezionati poi il 1° giugno 2010 (“Accordo quadro Sel Spa - Enel Trade per la vendita di energia 
elettrica”), hanno regolato il complesso sistema di compra-vendita di energia prodotta dalle centrali SE 
Hydropower. Questo sistema ci risulta così configurato: 
 

 
CICLO DI COMPRA VENDITA DI ENERGIA TRA SE HYDROPOWER, SEL E ENEL 

 
Si compone di 3 fasi distinte: 

 
PRIMA FASE - In base al “Contratto di fornitura di energia elettrica off-take”, Enel Produzione 
rileva l’intera quantità di energia prodotta da SE Hydropower, pagandola un corrispettivo che 
copre solamente i costi di produzione più una piccola remunerazione del capitale. Nel 2012 
per esempio questo prezzo è stato di 34,2 €/Mwh. Enel  porta sul mercato questa energia, la 
vende e si trattiene tutti gli utili, che sono notevoli: il prezzo per il cliente finale Enel, 
considerando il mercato famigliare di maggior tutela, quindi il più economico, era tra i 100  e i 
150 €/Mwh, a seconda se si considera solo l'energia, o anche gli altri costi. 

 
SECONDA FASE - In base all'“Accordo quadro per la vendita di energia elettrica”, Enel 
remunera la quota di energia “di competenza SEL”, che Enel ha venduto sui mercati MGP 
(Mercato del giorno prima) e MI (Mercato Infragiornaliero), con un corrispettivo equivalente 
al prezzo di detta energia sulla borsa elettrica, zona Nord. Nel 2012 per esempio questo 
prezzo è stato di 75 €/Mwh. Questo è il corrispettivo lordo, da cui vanno sottratti i costi 
sopportati da Enel anche su questa quota di energia, che Sel deve rimborsare. Poiché essi nel 
2012 erano, come si è visto, di 34,2 €/Mwh, il compenso netto per Sel è stato di circa 40 
€/Mwh.  
Se il circuito si chiude qui, Enel fa semplicemente da grossista “obbligato” sia per SE 
Hydropower che per Sel, mentre Sel ottiene solo gli utili dalle vendite sulla borsa elettrica, 
lasciando a Enel – anche per la quota “di competenza Sel” - gli utili sul mercato degli utenti 
finali, che si è visto essere la parte più consistente del ciclo dell'energia. Su questi utili, tra 
l'altro, Enel fattura a Roma e la Provincia di Bolzano perde completamente il gettito fiscale 
derivante da energia prodotta sul proprio territorio. 
 
TERZA FASE - Fortunatamente il ciclo può (è solo una possibilità) non finire qui. Infatti, in base 
all'“Accordo quadro per la vendita di energia elettrica” SEL ha anche diritto di prenotare a sua 
volta la fornitura da parte di ENEL Trade di una quantità di energia fino al 60% di quanto 
prodotto da SE Hydropower, pagandola al prezzo di detta energia sulla borsa elettrica, zona 



Nord, più una commissione a Enel per il servizio di intermediazione. Nel 2012 per esempio 
Enel ha fornito questa energia a Sel al prezzo di 77,9 €/Mwh, cioè più alto di 2,9 € rispetto al 
rimborso erogato a Sel di cui al punto nr. 2 del ciclo.   
Sel a sua volta vende questa energia ai propri clienti finali e dunque per questa via rientra nel 
mercato e compensa gli utili lasciati a Enel nel punto nr. 2 del ciclo. Visto che gli utili Sel sono 
fatturati a Bolzano, anche alla Provincia rientra un equivalente gettito fiscale e il ciclo si chiude 
“in pari” (tranne le laute commissioni Enel).  
Importante: Sel può ritirare da Enel fino alla sua quota del 60%, ma anche meno. Se ne ritira di 
meno, rinuncia agli utili di mercato della quota che, pur spettandole, non ha ritirato. Tali utili 
restano a Enel. 
Nel 2012, per esempio, Sel ha dichiarato di aver ritirato l'intera quota del 60% che le spettava; 
nel 2011 invece ha ritirato solo il 33%, lasciando quindi un 27% di utili che le spettavano a 
Enel, che li ha aggiunti al 40% della propria quota. Nel 2011 quindi Enel, pur partecipando del 
40% a SE Hydropower, si è accaparrata il 67% degli utili. 

 

 
Poiché dunque è in gioco una parte importante della politica energetica, industriale e fiscale della Provincia 
autonoma, il gruppo Verde tiene monitorata la situazione dei diversi anni. Adesso sono disponibili i dati 
dell'anno 2013. 
Per quel che ci risulta, SE Hydropower ha prodotto nel 2013 2.419.000 Mwh di energia, che dovrebbe 
essere stata rilevata in toto da Enel. Ma quanto ha ritirato Sel della quota che le spettava, e che era di circa 
1.451.000 MWh? Non lo sappiamo. Né sappiamo i prezzi praticati nelle varie fasi del ciclo. Sappiamo però 
che Sel ha dichiarato per l'anno 2013 vendite totali di energia per 1.000.000 Mwh. Se questo fosse tutto, 
Sel avrebbe ritirato da Enel solo il 41% e non il 60% che le spetta. Lasciando a Enel quasi il 20% degli utili 
sulla quota di spettanza Sel. 
Per capire come veramente è andato il 2013, vista la complessità del mercato elettrico, servono comunque 
dati certi. 
 
Tutto ciò considerato, si chiede: 
 

1. E' esatto il quadro descritto nel box che in premessa abbiamo titolato: “CICLO DI COMPRA 
VENDITA DI ENERGIA TRA SE HYDROPOWER, SEL E ENEL”? 

 
2. Se non è esatto, in quali punti va corretto e quali conseguenze hanno queste correzioni sull'intero 

ciclo? 
 

3. Nell’anno 2013, quanta energia in totale hanno prodotto le centrali di SE Hydropower? 
 

4. Nell’anno 2013, quanta energia SE Hydropower ha ceduto a Enel Produzione in base al ”Contratto 
di fornitura di energia elettrica off-take” sottoscritto tra le due società? 

 
5. A quanto è ammontato nel 2013 il corrispettivo pagato da Enel Produzione a SE Hydropower per 

l’energia ceduta in base al ”Contratto di fornitura di energia elettrica off-take” (domanda nr. 4)? Si 
chiede la remunerazione complessiva ricevuta da SE Hydropower e anche la remunerazione per 
MWh. 

 
6. Nell’anno 2013, quanta energia prodotta dalle centrali SE Hydropower e “di competenza di SEL 

Spa” è stata venduta sui mercati MGP (Mercato del giorno prima) e MI (Mercato Infragiornaliero)? 
 

7. A quanto ammonta la remunerazione ricevuta da SEL Spa per la quota di energia di sua competenza 
venduta da Enel sui mercati MGP e MI (domanda nr. 6)? Si chiede la remunerazione complessiva 
ricevuta da SEL Spa e anche la remunerazione per MWh. 



 
8. Nell’anno 2013, quanta energia SEL ha ritirato da ENEL Trade in base al “Contratto per la fornitura 

di energia” sottoscritto tra le due società?  
 

9. A quanto è ammontato il corrispettivo pagato da SEL a ENEL Trade per la fornitura di energia 
ricevuta in base al “Contratto per la fornitura di energia” sottoscritto tra le due società (domanda 
nr. 8)? Si chiede il corrispettivo complessivo ricevuto da Enel Trade e anche il corrispettivo per 
Mwh. 

 
10. Quanto ha ricavato SEL dalla vendita sul mercato dell'energia ricevuta da Enel Trade? Si chiede il 

ricavo complessivo e il prezzo medio per Mwh. 
 

11. Nell’anno 2013, qual'era la quantità massima di energia che Sel poteva richiedere a Enel Trade 
(60% della produzione di SE Hydropower)?  

 
12. Se la quantità di energia ritirata da SEL da ENEL Trade è inferiore alla quota di spettanza di SEL (60% 

della produzione di SE Hydropower), come mai ciò è avvenuto? E cosa si prevede per l'anno 2014? 
 

13. RIASSUMENDO: Nell’anno 2013, quanto ha ricavato SE Hydropower IN TOTALE dalla vendita (o 
fornitura, o cessione) a SEL, a ENEL e/o ad altri soggetti, della propria energia prodotta? (si chiede 
la somma totale e quella in euro per MWh). 

 
14. RIASSUMENDO: Nell’anno 2013, quanto ha ricavato SEL IN TOTALE da ENEL per la vendita o per le 

diverse forme di remunerazione della quota di energia di cui SEL stessa ha diritto sul totale di 
quanto prodotto da SE Hydropower? (si chiede la somma totale e quella in euro per MWh). 

 
 

Bolzano, 22 settembre 2014 
 
 
Firmato Consiglieri 
 
Riccardo Dello Sbarba 
 
Hans Heiss 
 
Brigitte Foppa 


