
SERATA INFORMATIVA SUL 
REFERENDUM CONSULTIVO POPOLARE 
PER L’AZIENDA ELETTRICA COMUNALE



Il Comune di Cavalese ha commissionato 4 consulenze esterne per 
valutare nel suo complesso l’Azienda Elettrica Comunale:

1. Analisi di redditività 2019 – S.E.V.
2. Aggiornamento dell’analisi di redditività 2021 – S.E.V.
3. Perizia di stima del ramo distribuzione 2022 – Ing. Zanetti
4. Perizia di stima del ramo commercializzazione 2021 – Prof. Andraus



Perizia di stima del ramo distribuzione 2022 – Ing. Zanetti

La stima viene effettuata applicando i criteri stabiliti dalla L.P. 3/2001, 
calcolando il prezzo corrispondente al valore industriale residuo:

€ 2.858.865 (+ € 233.989)

Reti elettriche BT: € 677.773
Reti elettriche MT: € 1.435.495
Cabine elettriche (opere elettriche): € 569.946
Cabine elettriche (opere pubbliche): € 175.649 (+ € 233.989)



Perizia di stima del ramo commercializzazione 2021 – Prof. Andraus

La stima viene effettuata basandosi sulla struttura dei costi e sulla base 
di una previsione dei margini commerciali della società conferitaria 
(Dolomiti Energia Spa.)

Stabilisce che il valore dei clienti a maggior tutela dell’AEC è pari a:
€ 193.400



Le analisi di redditività di S.E.V. - Unione Energia Alto Adige

Ha svolto nel 2019 e aggiornato nel 2021 uno studio indipendente 
analizzando:

• La redditività attuale e prospettica del Servizio elettrico
• L’ Analisi dei costi e dei ricavi del Servizio elettrico
• Le transazioni interne esistenti tra il Comune e il Servizio elettrico





Principali evidenze - DISTRIBUZIONE

Nel prevedibile futuro ci si attende una crescita dei ricavi riconosciuti a 
copertura dei costi per il servizio di distribuzione, per effetto 
dell’introduzione del regime tariffario parametrico.

L’attuale tariffa d’impresa del Comune di Cavalese consente di raggiungere 
un ricavo riconosciuto pari a ca. € 450.000 

Si prevede che la tariffa parametrica per l’anno 2024 consenta un 
incremento dei ricavi riconosciuti pari a ca. il 50%, portando gli stessi a ca. 
€ 680.000



Principali evidenze - COMMERCIALIZZAZIONE

Diversi enti pubblici locali operanti nel settore anche in economia diretta si 
stanno interrogando sulla facoltà di proseguire l’attività di vendita sul libero 
mercato

Rappresenta una prospettiva interessante per le aziende che già operano nel 
settore, offrendo la possibilità di ottenere una remunerazione più elevata 
rispetto al regime tutelato, e garantendo continuità nell’erogazione di un 
servizio che ha tra i suoi punti di forza il soddisfacimento dei bisogni della 
collettività di riferimento



INOLTRE

Il Servizio elettrico assorbe alcune spese di ordine generale che, anche 
qualora si decidesse di cedere la rete di distribuzione, resterebbero 
comunque in capo all’Ente (manutenzione e riparazione degli impianti 
elettrici degli edifici comunali, illuminazione pubblica etc.) e graverebbero su 
altri capitoli del bilancio comunale

Lo studio rileva un largo impiego del personale tecnico in attività diverse da 
quelle strettamente inquadrate all’interno del settore elettrico e suggerisce 
possibili soluzioni per ottimizzare l’impiego delle risorse umane

Gli investimenti lordi effettuati tra il 2007 e il 2020 ammontano a ca.            
€ 1.180.000, consentono di avere un’indicazione rilevante sul valore 
patrimoniale complessivo della rete di distribuzione



In sintesi, il risultato di questo studio indipendente è chiaro e non nega 
alcune criticità, ma evidenzia le grandi potenzialità di questo servizio, la sua 
perfetta sostenibilità economica e finanziaria e le possibilità di 
accrescimento dei margini sulla base dell’evoluzione normativa in corso

L’andamento economico del Servizio elettrico è migliorato negli ultimi 
esercizi e con la futura introduzione del sistema parametrico i ricavi 
potrebbero aumentare fino a € 200.000/anno

Si devono considerare le esternalità positive generate in termini di utilità e 
valore aggiunto per il territorio locale: lo svolgimento delle c.d. Altre Attività 
ad opera del Servizio elettrico, contribuisce alla crescita della comunità 
locale e favorisce l’economia del Comune stesso



Un contadino può vendere tutto ma non il suo Maso di Famiglia
~ Rudi Rienzner Direttore SEV Bolzano ~
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