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VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 
energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Faccio una premessa, è chiaro che Alperia non è 
l’unico soggetto produttore qui in Alto Adige, ovviamente posso rispondere per quanto riguarda i quesiti, 
proprio su questa azienda. Ci troviamo di fronte sicuramente a una crisi energetica dove il prezzo 
dell’energia è aumentato pesantemente, nel 2021 ad esempio il prezzo unico nazionale, che viene commer-
cializzato quindi sul mercato nazionale e quindi della borsa elettrica italiana era di circa 125,46 euro a kWh. 
Alperia all’epoca faceva un contratto flat, quindi garantito e la sua tariffa si chiamava Aperia Smile, ha attua-
to un prezzo di 96 euro a MWh, quindi le imprese aderenti a questo accordo, CNA CA, eccetera, hanno go-
duto di prezzi medi molto più bassi rispetto al mercato. Nel 2022 la situazione si è aggravata ulteriormente, 
ovviamente, e qui devo dire che Alperia a chi aveva questo contratto lo ha comunque mantenuto fino al ter-
mine e poi ha fatto anche delle altre valutazioni ancora più importanti, ad esempio adesso a fronte del prez-
zo unico nazionale medio di 325 euro a MWh, Alperia ai privati sta garantendo dei prezzi di 130 euro a MWh 
fino a potenze di 125 kWh al mese, e poi anche ad altre ditte invece, sempre contratti flat, sta garantendo 
286 euro a MWh. È chiaro che in questo momento Alperia sta facendo un investimento sul territorio – non 
sto difendendo Alperia, sono i dati che emergono – senza ancora sapere quanto dovrà dare allo Stato italia-
no ovviamente per il decreto extra-profitti, quel famoso decreto che dice “il sovra-guadagno che c’è” – per-
ché c’è ovviamente producendo con l’idroelettrico – “deve essere poi ceduto a livello nazionale, quindi a 
Roma, per compensare la produzione elettrica tramite il gas o combustibili fossili”. Quindi a mio avviso chia-
ramente questa azienda sta facendo ovviamente del sociale e sta facendo una ricaduta importante sul terri-
torio, è chiaro che in futuro dovremo fare tutti delle valutazioni molto importanti, ma queste valutazioni devo-
no essere a livello nazionale e soprattutto anche probabilmente a livello europeo. 
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energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Io lo davo un po' per scontato ovviamente e 
chiedo scusa. Il concetto di fondo è che è chiaro che il prezzo unitario nazionale non viene fatto sicuramente 
dalla Landesregierung, viene fatto a livello nazionale da un ente che si chiama ARERA e da una Borsa elet-
trica per ovvi motivi. È chiaro, cosa vogliamo fare? Noi vorremmo sicuramente abbassare le tariffe per quello 
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che possiamo fare, è chiaro che il nostro impegno è quello di cercare di valorizzare altre fonti di energia che 
sono rinnovabili, quindi rientrano nel PNRR, ma per intervenire sulle bollette è chiaro che è una delega che 
non è nostra, è nazionale e non possiamo fare altro che continuare a sensibilizzare il Governo – e anche il 
futuro Governo – affinché agisca a livello nazionale, ma soprattutto a livello europeo. Quindi fondamental-
mente non voglio dire che abbiamo le mani legate, il discorso è questo, noi possiamo cercare di fare il pos-
sibile creando comunità energetiche, quindi scambi energia locali, ma se vogliamo abbassare le tariffe, non 
è una delega nostra provinciale, è una delega che è nazionale, prevista anche dalle direttive europee. 

 


