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  Egregio Signor 
Diego Nicolini 
Consigliere provinciale 
Movimento 5 Stelle 
Consiglio provinciale 
Piazza Silvius Magnago 6 
39100 Bolzano 
 

  
Bolzano, 16.09.2022  
  
  

 
 
 
 

Per conoscenza: Gentile Signora 
Rita Mattei 
Presidentessa del Consiglio provinciale 
Consiglio provinciale 
Piazza Silvius Magnago 6 
39100 Bolzano 

 
 
 
 

 
 
Risposta scritta all’interrogazione su temi di attualitá N. 16-09-22-25.08.22: Rincaro dell’energia e utili 
Alperia 
 
 
Gentile Consigliere provinciale Signor Nicolini, 

 

in riferimento alla Sua interrogazione su temi di attualitá in oggetto e dopo avere raccolto le informazioni da 
Alperia S.p.A., Le comunico quanto segue: 

 

1: A quanto ammonta l’utile del gruppo Alperia nel primo semestre del 2022? 

 
Il risultato di Gruppo Alperia del primo semestre 2022 è stato negativo, pari ad una perdita di 12,4 milioni. 
Tale dato è scaturito principalmente dai seguenti fattori: 
 

• nel periodo considerato la produzione idroelettrica è risultata in forte riduzione rispetto a quella dello 
stesso periodo dell’anno precedente (- 32%), a causa delle scarse precipitazioni nevose dello scorso 
inverno e della piovosità assai ridotta verificatasi negli ultimi mesi che ha portato anche alla 
dichiarazione di stato d’emergenza nel bacino idrografico del fiume Adige;  

• l’eccezionale livello raggiunto dal PUN (prezzo unico nazionale) dell’energia registrato presso la Borsa 
elettrica, pari a poco meno di 249 euro/MWh, ha influito solo in misura parziale sui risultati del Gruppo 
Alperia per effetto delle politiche di hedging della produzione: come tutti gli operatori del settore, per 
mitigare il rischio di volatilità dei prezzi, il Gruppo Alperia adotta infatti una strategia di vendita in 
anticipo di gran parte dei volumi della propria produzione idroelettrica e di acquisto in anticipo di parte 
dei volumi destinati alla vendita ai clienti finali; 

• a fronte della situazione venutasi a creare sul versante dei prezzi, il Gruppo Alperia – venendo incontro 
alle esigenze del proprio territorio di elezione - ha mantenuto le offerte commerciali di particolare 
favore per le famiglie e le aziende; alcune di esse, prevedendo l’applicazione di una determinata 
percentuale di sconto sulla componente energia, hanno comportato automaticamente - in una fase di 
prezzi crescenti - sconti più alti in termini assoluti. 

 
 
2: Quali sono stati gli utili del gruppo Alperia nel triennio 2019, 2020 e 2021? 
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Gli utili del Gruppo Alperia nell’ultimo triennio sono stati i seguenti:  
• anno 2019: 56,2 milioni;  
• anno 2020: 60,0 milioni;  
• anno 2021: 79,5 milioni. 

 

 
Cordiali saluti 
 

 
 

Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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