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Interrogazione n. 277/2019 Energy contracting: per tutti i cittadini, o solo per gli edifici provinciali?
Egregi Consiglieri,
uno degli obiettivi principali della Strategia per il clima – Energia 2050 è l’incremento dell’efficienza
energetica. Anche i nuovi criteri per gli incentivi, approvati dalla Giunta provinciale nel 2017 e modficati nel
2018, danno massima priorità alle misure che incrementano l'efficienza energetica, focalizzando l’attenzione
sul risanamento energetico degli edifici esistenti.
Domanda 1: Nei criteri per gli incentivi è espressamente previsto il finanziamento dell’investimento sia con
contratti di leasing che con contratti di rendimento energetico e di servizio energia. Il condominio, o chiunque
altro richieda il contributo, può avvalersi di questo tipo di finanziamento. Allegando i rispettivi contratti viene
erogato il contributo spettante per l’intervento oggetto del contratto.
Domanda 2: La Provincia ha scelto di sostenere l’efficienza energetica nel campo residenziale, e in
particolare per le case plurifamiliari, con incentivi finanziari. Questo si è rivelato un ottimo strumento sia per
gli inquilini, sia per rendere tutto il settore del risanamento energetico, e in particolare tutte le piccole e medie
imprese coinvolte, più professionali, più qualificate e in questo modo anche più competitive. Inoltre, gli
incentivi si sono dimostrati adeguati nel rendere economicamente sostenibile l’attività imprenditoriale delle
ESCO in tale settore che agiscono sul libero mercato in Alto Adige.
Domanda 3: Alperia eroga il servizio di energy contracting tramite la controllata Alperia Bartucci, che nasce
a fine febbraio 2018 attraverso l’acquisizione del 60% delle azioni di Bartucci S.p.A. Attualmente Alperia
Bartucci conta più di 50 contratti EPC con diverse aziende sul territorio italiano in diversi settori merceologici
(GDO, Siderurgia, produzione Cemento, produzione Vetro, produzione Plastica, centri sportivi…) e con
diverse tecnologie coinvolte (illuminazione LED, dispositivi di Power Quality, CHP, Sistemi di controllo
avanzato predittivo [APC], recuperi di calore). Oltre ad interventi su processi e realtà produttive, dal 2019
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Alperia Bartucci ha iniziato ad erogare tale servizio anche in ambito building e residenziale, soprattutto
condomini, offrendo tecnologie per il risparmio energetico degli edifici (serramenti, cappotti e coibentazioni).
(fonte: Alperia Bartucci).
Domanda 4: L’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima è un ente strumentale di diritto pubblico della
Provincia Autonoma di Bolzano che in base alla sua natura non presenta le caratteristiche per essere una
ESCO. Inoltre, il ruolo istituzionale e le finalità definite nel proprio statuto non fanno rientrare nella mission
dell’Agenzia di interferire con il mercato e le ESCO, cioè operatori economici che effettuano e finanziano gli
interventi di efficientamento energetico e che si assumono il rischio dell'iniziativa. (fonte: Agenzia per
l’Energia – CasaClima).
Domanda 5: La Provincia in questo settore ha già fatto e fa tanto da molti anni. Esiste la consulenza
CasaClima a prezzi vantaggiosi, esistono le consulenze dell’ufficio competente e ci sono numerosi incentivi.
Non per ultimo va indicato che la Provincia prevede per l’efficientamento di case plurifamiliari un contributo
del 70 % sui costi ammissibili.
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