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Replik des Abgeordneten Dello Sbarba auf 
die Antwort des Landesrates Vettorato auf 

die Anfrage Nr. 24/3/23 

 Replica del consigliere Dello Sbarba 
alla risposta dell'assessore Vettorato 

all’interrogazione n. 24/3/23 
   
   

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie assessore! Sulla stampa 
su questo caso abbiamo letto qualcosa di più, allora adesso uno si sente gratificato a partecipare a questo 
Consiglio provinciale, se questo Consiglio provinciale ci permette di saperne di più di quanto scrive la 
stampa, invece spesso, come questa volta, ne sappiamo di meno, cioè ci informa più la stampa che la 
Giunta provinciale.  

Però una delle cose che Lei ha detto è interessante, è una notizia e quindi la vorrei ribadire, perché il 
debito di 1,4 miliardi non dipende essenzialmente – ci ha detto Lei – dal debito residuo per l’acquisizione del 
40% di Enel ed Edison nelle varie società, del resto il costo era stato di 630 milioni, quindi 1,4 miliardi 
sarebbe veramente sproporzionato, ma dipende da altre situazioni. 

E da altre situazioni lo scenario energetico aggravato può essere un elemento oggettivo, una sorpresa 
– la guerra, eccetera – che nessuno si poteva aspettare, però le altre due voci che Lei ha detto, sono più 
slegate da problemi che hanno tutte le aziende energetiche, e se poi mettiamo in relazione quello che Lei ci 
ha detto con la situazione attuale, che è veramente una situazione da Super-Gau, cioè da un lato l’aumento 
dei costi energetici e dall’altro la riduzione drastica della produzione idroelettrica a causa della siccità, vera-
mente questo ci fa preoccupare per la nostra società energetica. Quindi credo che sarebbe interessante e 
importante seguire le vicende di Alperia un po’ più da vicino, ed essere anche informati in questo Consiglio 
provinciale un po’ di più, perché fino adesso Alperia ha goduto di una situazione di luna di miele, diciamo, 
però io ho l’impressione che adesso sia l’ora di rimettere un po’ gli occhi dentro quello che succede in questa 
società, e questo noi lo faremo anche nei prossimi mesi. 

 


