
 
 

Al presidente  
del Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano  
Bolzano, 26/11/2019 

 

Interrogazione 

Nuovi contatori luce di Edyna in bolletta? 

 

Premesso che:  

Edyna, principale distributore di energia elettrica dell’Alto Adige/Südtirol nonché società del Gruppo 
Alperia (a gestione pubblica), sostituirà a partire dal 2020 e con fine lavori prevista nel 2024 (come si 
apprende dal piano di messa in servizio consegnato ad ARERA e dai comunicati stampa della società) i 
contatori dei suoi 238.000 clienti distribuiti su 96 Comuni della Provincia; La sostituzione è finalizzata a 
rendere maggiormente monitorabile da parte dell’utenza la curva dei consumi attraverso il principio, 
condiviso, che maggiore consapevolezza può condurre ad una riduzione dei consumi di energia elettrica; 

il contatore che si andrà a sostituire è stato installato all’incirca nel 2010 e storicamente tali apparati hanno 
dei tempi di funzionamento in servizio abbastanza lunghi: basti pensare che i contatori precedenti agli 
attuali risalivano agli anni ’70; 

l’investimento complessivo di Edyna sembra che si aggiri intorno ai 43.000.000 di euro e che l’istallazione 
dei nuovi contatori e le attività di recupero e smaltimento della generazione precedente sarà a carico della 
società e non dell’utenza, mentre il contatore sarà pagato dagli utenti in bolletta; 

la Costituzione della Repubblica italiana all’art. 53 istituisce quello che viene definito “principio di 
proporzionalità dell’imposta” in relazione alla capacità economica del cittadino. Nel caso di specie, pur non 
trattandosi di imposte, si tratta comunque di oneri che ricadono su tutta la collettività indistintamente 
senza considerare le possibilità economiche; 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. Quale sarà il costo unitario per ogni sostituzione a carico dell’utenza, considerato che il costo fisico 

dell’apparato verrà ricompreso in bolletta sotto la dicitura “oneri di distribuzione e misura”? 

 

2. Considerato l’importante investimento finalizzato al “consumo consapevole” di energia elettrica 

come mai non si è pensato ad internalizzare il costo attraverso la contribuzione 

dell’amministrazione pubblica e o degli utili del gruppo Alperia anziché riversare la quota su tutti gli 

utenti? 

 

Diego Nicolini  

Consigliere MoVimento 5 Stelle 
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