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Bolzano, 07/06/2022  

 
 

Emendamento mozione nr.587/22 
“Autoproduzione di energia”  

 
In questi giorni tramite un comunicato stampa, la società pubblica altoatesina per l’energia “Alperia” 
ha annunciato 30 mln di euro di utili, con un fatturato in crescita del 45% e investimenti record per 
80 milioni di euro nell’ultimo anno di attività.  
 
Tali numeri confermano Alperia quale eccellenza sul mercato nazionale, soprattutto alla luce delle 
difficoltà che caratterizzano il momento storico e socioeconomico.  
 
Per contro, più di un terzo delle aziende locali è in difficoltà a causa del caro energia e dell’aumento 
del costo delle materie prime, l’incertezza dovuta alla guerra, sull’approvvigionamento del gas 
naturale e del petrolio dalla Russia ha portato ad un importante impennata dei prezzi, aumentando 
di conseguenza quelli di energia elettrica e della benzina.  
Dal 2019 al 2021 l’importo delle fatture per le forniture di energia elettrica è aumentato del 33,1% 
per le imprese di costruzioni, del 31,9% per i trasporti, del 29,9% per il comparto manifatturiero, del 
21,4% nel settore del commercio e del 18,6% nel settore del turismo. Mentre nel primo trimestre 
del 2022 si registra un rincaro del 112% in più rispetto allo stesso periodo del 2019.  
 
Balza all’occhio come non siano stati presi dei provvedimenti ad hoc, volti ad alleggerire la pressione 
sulle imprese, le quali già provate dalla pandemia si ritrovano a dover fronteggiare questo 
imponente aumento del costo dell’energia.  
 
Secondo alcune stime, stante così la situazione, entro l’autunno avremo aziende costrette a 
chiudere e altre che dovranno rivedere al ribasso i propri piani di sviluppo e ciò comporterà un 
incremento del disagio sociale ed economico, che porterà a perdere ulteriori posti di lavoro e a 
mettere in crisi le famiglie più deboli.  
La nostra Provincia si trova di fronte ad una grande sfida, che non può essere affrontata a colpi di 
palliativi come l’erogazione di un bonus una tantum. Vi è la necessità di un intervento strutturale 
che riesca in maniera efficace ad aiutare le realtà che creano lavoro nella nostra terra, incentivando 
attraverso un fondo pubblico, alimentato dagli utili prodotti da Alperia, l’autoproduzione di energia 
da parte delle imprese locali, le quali proprio grazie all’energia autogenerata potrebbero ridurre i 
propri costi di produzione, riuscendo a rimanere sul mercato.  
 
L’eventuale produzione di energia in eccesso da parte di un’impresa potrebbe essere condivisa con 
altri soggetti, sia economici che privati, dando il via allo sviluppo delle comunità energetiche. 
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L’attuale momento e la crescente attenzione verso modelli di sostenibilità energetica ci impongono 
di ripensarne la gestione e ci spingono a creare nuovi modelli economici, che vedano il bene comune  
 
come focus principale, tramite una joint venture tra aziende pubbliche e private nella gestione della 
produzione e dello scambio di energia, sul territorio.  

 
In merito a ciò, il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale a:  
 

a) Avviare un tavolo di lavoro con i rappresentanti del sistema economico-produttivo locale per 
affrontare il tema del caro energia e delle materie prime;  

b) Ad avviare, insieme ad Alperia e alle categorie del mondo economico-produttivo, un 
percorso che porti alla realizzazione, tramite l’aiuto di un fondo pubblico, di sistemi che 
favoriscano e incentivino l’autoproduzione di energia per le imprese;  

c) Ad effettuare uno studio analitico sui costi/benefici delle comunità energetiche e, qualora il 
rapporto fosse favorevole, prendere in considerazione lo sviluppo di una struttura dedicata 
all’assistenza agli operatori economici, nell’elaborazione delle pratiche afferenti. 

 
Consigliere provinciale PD con Le Civiche  
Sandro Repetto 
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