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VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 
energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Faccio una premessa, la domanda era su AL-
PERIA, poi ci sono altri fornitori e spiego perché faccio questa premessa.  

L’energia prodotta da ALPERIA a seconda della previsione ovviamente di produzione nell’anno viene 
venduta in anticipo, quindi a quota fissa e poi anche in parte zonale, quindi dipende dalla previsione di pro-
duzione dell'anno, quindi l’anno prima sanno già più o meno quanto produrranno e faranno ovviamente la 
vendita possibilmente a prezzo fisso.  

L’energia invece acquistata sul mercato viene acquistata a prezzo fisso se ci sono richieste da parte 
della vendita, cioè se ci sono utenti che fanno contratti a tasso fisso e con questo tipo di acquisto si cerca di 
coprire il 100% delle richieste. Viene poi fatta sulla base del PUN, invece, per quanto riguarda le richieste di 
società che hanno volumi variabili.  

Io non posso darle il prezzo di acquisto perché non è stato fornito neanche a me, essendo un dato 
sensibile andrebbe poi contro le concorrenze di tutti gli operatori che ci sono sul mercato. Faccio un esempio 
volutamente da un’altra parte, è un po’ come se vado a chiedere a un produttore di automobili quanto paga 
lo spinterogeno, ovviamente sono dati riservati, ecco perché Le ho detto che ci sono anche altri operatori.  

Il calo di produzione che si è verificato da ottobre 2021 a gennaio 2022 è stimato sul 46% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno prima. Questo periodo perché abbiamo detto che gli importi sono rivisti trimestral-
mente. Il calo di questo periodo poi maggiormente si è verificato fondamentalmente nei mesi di dicembre e 
gennaio, con la punta massima che dovrebbe essere intorno al 40%. 

 
VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): La risposta è molto articolata e ovviamente glie-
La fornirò. Questo passaggio, come Lei diceva, ovviamente è a carico del gestore dell’aeroporto, è vero che 
vanno installate, faccio delle verifiche e poi Le faccio sapere. 


