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p.c. Gentile Presidente 
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Rita Mattei 

 

Sede 

 

 

 

 

 

Risposta all’interrogazione su temi di attualità n° 61-09-22 

 
Gentile consigliere, 
 
in riferimento all’interrogazione il che non è stata trattata nel corso della seduta rispondo ora per iscritto come 
previsto dal regolamento del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano: 
 
a) Come mette in relazione 2 punti percentuali di inflazione in più, nella nostra Provincia, rispetto al 

resto d’Italia con un 40% di aumento dell’energia elettrica? 
Gli indici dei prezzi al consumo, che misurano l’aumento dei prezzi, sono composti da dodici 
macrodivisioni che incidono sul risultato finale con pesi diversi in base alle abitudini di consumo delle 
famiglie consumatrici locali. Non è disponibile una categoria dettagliata solo per la voce energia elettrica, 
che incide con diverso peso su diverse delle dodici divisioni. La categoria più colpita dagli aumenti è 
sicuramente “abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili”, ma sono da tenere in considerazione 
anche “trasporti” e in parte anche “prodotti alimentari e bevande analcoliche”. Dai dati diffusi da ISTAT 
per i pesi per divisione risulta che la divisione più colpita dai rincari, “abitazione, acqua, elettricità, gas e 
altri combustibili”, incide solamente per il 10,0% nella composizione del paniere dell’indice dei prezzi al 
consumo. Dunque, anche se la differenza tra la provincia di Perugia e quella di Bolzano è di circa 40 punti 
percentuali per quanto riguarda la voce “energia”, essa influenza evidentemente solo relativamente 
l’aumento generale dei prezzi. 

 
b) Quali sono le motivazioni tecniche che giustifichino queste incredibili differenze tra la nostra 

autonomia e il resto d’Italia? 
Negli anni passati la provincia autonoma di Bolzano ha praticamente sempre registrato un tasso inflattivo 
maggiore e più prossimo al 2% - ossia quanto raccomandato dalla BCE - rispetto a quello nazionale, 
differenza che si riscontra anche oggi, sommandosi a quella dovuta ai motivi geopolitici che interessano 
anche il tasso nazionale (guerra in Ucraina e crisi energetica). Le motivazioni principali sono riconducibili 
ai seguenti punti: 
 
1) gli indicatori macroeconomici sono tra loro connessi in un circolo di interdipendenza. Il benessere 

economico della provincia autonoma di Bolzano, che si riscontra nel PIL, nelle retribuzioni nominali 
più elevate o ancora nella piena occupazione determinano maggiori consumi, prezzi più elevati e 
rafforzano anche la domanda di immobili, aumentando le quotazioni degli stessi.  

2) il territorio a forte vocazione turistica e il conseguente aumento del costo di molte categorie di beni e 
servizi; 

3) la maggiore sproporzione riscontrata tramite confronto con altre province e regioni del nord Italia con 
un costo della vita altresì elevato si rivela si in alcune tipologie di prodotti e servizi nonché nei valori 
dei terreni (vigneti e frutteti in primis) e degli immobili dovuti anche alla morfologia del territorio (scarsità 
di terreni edificabili); 
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c) Cosa pensa di fare la Provincia per ridurre queste differenze? 
La Giunta provinciale ha risposto all'attuale crisi dei prezzi dell'energia - oltre alle misure di aiuto statale 
già in atto - con misure di sostegno specifiche per le famiglie a basso reddito familiare e sta attualmente 
esaminando ulteriori misure di sostegno in stretto scambio con le parti sociali nell'ambito delle prossime 
decisioni sul prossimo bilancio. 

 

Cordiali saluti 

 
Arno Kompatscher 

Il Presidente della Provincia 
(sottoscritto con firma digitale) 
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