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Società cooperative energetiche 

in Alto Adige 

 
«Ciò che è precluso al singolo può essere realizzato da molti"  

(Friedrich Wilhelm Raiffeisen) 

 

 
Hanspeter Fuchs 

Rudi Rienzner 

Matteo Zandonai 
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• 506.509 Abitanti 

• €35.000 PIL pro capite 
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Settori trainanti: 

• Agricoltura:  7,9% 

• Settore manifatturiero: 33,9% 

• Terziario: 58,2% 

 

• Tasso di occupazione: 75% 

• Tasso di disoccupazione: 3,8% 

 

Alto Adige in cifre 
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Energie Rinnovabili in Alto Adige 
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• Oltre 100 anni di tradizione  

 Fornitura decentrata di energia elettrica 

 Piccoli distributori di energia locali 
 

• Primo impianto di teleriscaldamento 

      realizzato nel 1990 
 

• Percentuale di Energia rinnovabile: 
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“Bolzano rappresenta la Provincia italiana in cui in questi 

anni sono stati perseguiti gli obiettivi più ambiziosi ed 

efficienti, per raggiungere l‘indipendenza dalle fonti fossili“  

16 su 23 Comuni „rinnovabili“ si trovano in Alto Adige! 

Energie Rinnovabili in Alto Adige 
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• 465 Aziende • 3.564 Green-Jobs 
 

Green-Jobs 

Energie Rinnovabili in Alto Adige 
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Effetti positivi a lungo termine degli impianti di teleriscaldamento, 

sia in termini ambientali che economici locali: 

 

• Su 1 € di costo per il teleriscaldamento,  0,70 €  rimangono in  

 Alto Adige 

 

• Su 1 € di costo per il riscaldamento individuale, solo 0,22 € 

rimangono in Alto Adige 
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Green-Jobs: esempio Teleriscaldamento 

Energie Rinnovabili in Alto Adige 
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 Organizzazione SEV 

 

  

Lobbying Servizi Partecipazioni 

associati 
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 Rete partner e collaborazioni 
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 Servizi SEV 

I. Prestazioni base 

II. Pacchetti Servizio 

III. Progetti specifici 

 Rappresentanza e lobbying 

 Servizio news e normative 

 Convegni e formazione 

 Accompagnamento associati 

 Centro di competenza 

 SISTEMA BENCHMARK PER TLR 

 MOBY-HEAT 

 Acquisizione reti elettrico 

 E-mobility territoriale 

 Piani energetici territoriali 

 Perizie tecniche 

 Perizie economico-finanziarie 

 Trading energia el. 

 Billing clienti finali 

 Servizio amministrativo impianti 

 Consulenza fiscale (Carbontax) 

 Offerte assicurative 

 Certificati verdi 

 Certificati bianchi 

 Sviluppo progetti 

 Gestione pratiche 

Settore 
CALORE 

Settore 
ELETTRICO 

Settore 
MOBILITA 
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SEV 

 

In veste di provider di servizi e rappresentante d’interessi, SEV è 

impegnata a favore di uno sfruttamento delle fonti energetiche 

rinnovabili in un’ottica di vicinanza ai cittadini. 

 

 

Oggi aderiscono a SEV 305 società energetiche, di cui 119 centrali 

idroelettriche, 40 centrali termiche di teleriscaldamento e 157 impianti 

fotovoltaici. 

 

 

SEV rappresenta 192 aziende, 33 comuni ed enti pubblici, oltre a 80 

società cooperative e consorzi, essendo  divenuta un elemento 

irrinunciabile nel panoramica energetico dell’Alto Adige. 

 

 

 

 

 

 

   



12 

 Il mondo cooperativo in A/A 

 Latte, frutta, vino, banche: in Alto Adige, la struttura cooperativa ha un forte 

radicamento nel territorio e comprende, tra gli altri, anche il settore 

dell’energia. 

 

 Gli esordi sono legati a una situazione d’emergenza: negli anni Venti, 

agricoltori, artigiani, commercianti e imprenditori si uniscono per dare vita 

alle cooperative energetiche, al fine di assicurare la fornitura di energia 

prodotta autonomamente alle zone più trascurate delle aree rurali. 

 

 Una forma di autosostegno pratico, adeguata alle contingenze locali: nel 

1921, a Stelvio, viene allacciata alla rete la prima centrale elettrica 

cooperativa, mentre i primi impianti di teleriscaldamento gestiti da 

cooperative prendono servizio nel 1995. 
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Energia «di casa» 

 

 

Oggi, 20 distributori altoatesini di energia sono società cooperative.  

 

 

Il 18 percento delle piccole e medie centrali idroelettriche, con una 

potenza compresa tra 220 KW e 3 MW, è gestito da cooperative. 

 

 

33 delle 70 centrali di teleriscaldamento sono cooperative. 
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Vantaggi: votati al bene comune 

 

 

Le cooperative energetiche operano secondo il principio dei prezzi 

di costo.  

 

 

Gli utili vengono pertanto trasferiti ai consumatori finali in loco e 

non «sottratti» da proprietari privati o amministrazioni pubbliche. 

 

 

I soci delle cooperative sono proprietari che possono esercitare il 

diritto di compartecipazione democratico alla loro impresa. 
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Vantaggi: il calcolo dei prezzi 

 

 

Le cooperative «storiche» sono esenti da oneri e possono pertanto 

offrire la propria energia a costi inferiori rispetto alle imprese a 

gestione privata. 

 

Diversamente dal mercato dominato dalla concorrenza privata, le 

società cooperative riescono a coniugare in un unico soggetto 

produzione e distribuzione, ottenendo così forti risparmi. 

 

 

Energia più conveniente? Obiettivo raggiungibile con una 

produzione e distribuzione organizzata a livello cooperativo. 
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Il caso dell’azienda energetica di Funes 

 Nel 1921, tre agricoltori e un artigiano danno vita alla Società elettrica di 

Santa Maddalena, allo scopo di «produrre energia elettrica e sfruttarla 

a beneficio dei propri soci, per assicurare l’illuminazione e il funzionamento 

meccanico, così da incentivare l’economia». 

 

  Nel 1922, la prima centrale idroelettrica cooperativa avvia la fornitura di 

energia in questa remota vallata. 

  

 Oggi questa cooperativa gestisce 3 impianti idroelettrici e 2 centrali di 

teleriscaldamento, oltre a possedere la rete di linee nella valle. 

 

 Alla cooperativa energetica di Funes aderiscono 500 soci.  
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Storie di successo: la cooperativa energetica 

di Prato allo Stelvio 
  

A Prato allo Stelvio (3.400 abitanti), la prima centrale idroelettrica 

cooperativa ha preso servizio nel 1926. 

 

Oggi, la cooperativa energetica di Prato allo Stelvio produce energia 

elettrica e termica attraverso quattro centrali idroelettriche, un 

impianto fotovoltaico e due centrali di teleriscaldamento alimentate a 

cippato e biogas locali (filiera corta). 

 

La cooperativa è proprietaria delle linee elettriche e della rete di 

teleriscaldamento locale. 

 

Il «modello Prato allo Stelvio», per un approvvigionamento di 

energia rinnovabile su basi di autodeterminazione, ha ottenuto 

riconoscimenti internazionali. 
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Storie di successo: la cooperativa EUM di 

Moso in Passiria 
  

Già il nome è un programma: la «E» sta per energia, la «U» per 

ambiente (in tedesco «Umwelt») e la «M» per Moso in Passiria 

(2.200 abitanti). 

 

Nel 2006, questa cooperativa rileva la distribuzione energetica locale, 

acquisendo la partecipazione a una centrale elettrica. Oggi gestisce 

una stazione di servizio, due centrali elettriche e un impianto di 

teleriscaldamento a biomassa, oltre a offrire l’accesso a internet 

attraverso le linee elettriche e a essere impegnata nel commercio al 

dettaglio. 

 

Questa cooperativa rifornisce 830 clienti. Il prezzo dell’energia per i 

soci è calcolato esclusivamente sulla base dei costi di produzione: le 

tariffe per i soci sono fino al 70 percento inferiori ai prezzi del 

mercato tutelato. 
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Autodeterminazione = responsabilità individuale! 

  

 

Autosufficienza energetica? Perché no, se esistono i presupposti.  

 

 

In molti comuni, già oggi un management radicato nel territorio 

rifornisce i consumatori finali di energia ricavata da risorse locali.  

 

 

In tal senso, l’Alto Adige ha assunto un ruolo di precursore 

all’interno dell’Unione Europea.  
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www.sev.bz.it 

 

http://www.sev.bz.it/

