Comunicato Stampa
Incremento della partecipazione in AGS Spa da parte del Comune di Arco a fronte della cessione in permuta
della rete e altre infrastrutture del gas metano e della condivisione di un Piano di Sviluppo Attività sul territorio
comunale.

 IL CDA DI AGS E IL CONSIGLIO COMUNALE DI ARCO APPROVANO L’OPERAZIONE PER UN
VALORE COMPLESSIVO DI OLTRE 3,8 MILIONI DI EURO
 IL COMUNE DI ARCO SALE AL 6,10% DEL CAPITALE AGS
 AGS ACQUISISCE LA RETE GAS DEL COMUNE E CEDE IN PERMUTA 27.058 AZIONI PROPRIE AL
VALORE DI 128,50 EURO CIASCUNA OLTRE A UN CONGUAGLIO IN DENARO
 CONDIVISO IL PIANO SVILUPPO ATTIVITA’ PER UNA MAGGIORE INFRASTRUTTURAZIONE DEL
TERRITORIO COMUNALE DI ARCO NEL MEDIO TERMINE DA PARTE DI AGS
Il Comune di Arco, socio di Alto Garda Servizi spa con lo 0,0448% dell’intero capitale sociale, attualmente composto
da 446.808 azioni, incrementa la propria partecipazione azionaria al 6,10% divenendo il secondo socio pubblico
della società dopo il Comune di Riva del Garda.
AGS Spa, società mista, controllata dal Comune di Riva del Garda e partecipata da tutti i comuni dell’Alto Garda e
Ledro, ha ceduto al Comune di Arco il pacchetto di azioni proprie detenuto, costituito da n. 27.058 azioni, al valore
di 128,50 Euro per azione, e ricevuto in permuta, con conguaglio in denaro, la rete e le altre infrastrutture del gas
metano di proprietà comunale presenti sul territorio del Comune.
Si tratta di 54,789 km di condotte che vanno ad aggiungersi ai 17,206 km di condotte, sempre sul territorio
comunale, già di proprietà AGS.
A seguito di tale operazione la rete gas metano di AGS sarà quindi complessivamente composta da oltre 216 km
di condotte.

AGS è un’azienda importante e strategica nel panorama dell’Alto Garda e Ledro per il suo ruolo nel campo
dell’energia, del teleriscaldamento e delle energie alternative in particolare, oltre che operante in altri campi e
infrastrutture di rete quali, ad esempio, le fibre ottiche.
Particolarmente significativo è l’operato della società nel campo del teleriscaldamento con la realizzazione negli
ultimi dieci anni della rete sul territorio del Comune di Riva del Garda e la partecipazione in apposita società (Alto
Garda Power srl) che fornisce ad AGS spa il calore necessario per la fornitura di teleriscaldamento ai clienti
allacciati alla rete di Riva del Garda, oltre allo sviluppo di altre produzioni nel campo sempre delle energie
alternative mediante la società controllata Ledro Energia srl, società che opera sul territorio di Ledro, frazione di
Tiarno di Sopra, ove ha realizzato una centrale a cogenerazione a biomassa con relativa rete di teleriscaldamento.
Al fine di attuare interventi infrastrutturali e investimenti specifici sul territorio comunale atti a sviluppare l’utilizzo
di energie alternative, diffondere i servizi a reti, le reti tecnologiche e altro, AGS spa ha proposto un Piano di
“Sviluppo Attività” che interessa a medio termine il territorio del Comune di Arco.
Si tratta di un documento strategico condiviso con il Comune che qualifica in modo importante l’intera operazione
di incremento di partecipazione, supportandone in modo significativo le sue finalità. Non si tratta di un piano
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operativo, bensì di un documento di intenti nel quale sono sinteticamente riportate alcune azioni che la società
intende perseguire.
Nello stesso si fa riferimento a progetti economicamente sostenibili che la società, nel rispetto delle normative
vigenti, intende attivare nel campo energetico quali: a) la realizzazione di una o più centrali di cogenerazione ad
alto rendimento e una rete di teleriscaldamento, in determinate zone del territorio comunale, iniziativa che, alla
luce della disciplina comunitaria e delle direttive adottate dalla Provincia Autonoma di Trento, si colloca
nell’ambito degli interventi cd “intelligenti” dal punto di vista ambientale in quanto eco sostenibili e ad alta
tecnologia; b) costruzione di mini impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaici, idroelettrici,
di cogenerazione) e di distribuzione calore; c) infrastrutturazione del territorio con reti di fibra ottica (banda ultra
larga);d) realizzazione di interventi di efficientamento energetico e soluzioni per fronteggiare problemi energeticiambientali a favore di soggetti e organismi operanti sul territorio comunale; e) installazione e gestione di punti di
ricarica elettrica per la mobilità.

Il Comune di Arco ha ritenuto importante incrementare la propria partecipazione nella società AGS Spa anche al
fine di poter meglio orientare taluni interventi strutturali sul territorio a beneficio della comunità arcense e
nell’ottica che la stessa possa sempre più diventare uno strumento per la gestione di taluni servizi pubblici di
carattere economico, oltre che essere un’azienda da sempre operante in settore strategici per il territorio, come
quello dell’energia e delle fonti rinnovabili.
Il consolidare la partecipazione in una società che opera fortemente nel campo dello sviluppo delle energie
alternative, consente al Comune di perseguire al meglio quelli che sono gli obiettivi indicati dal Piano energetico
ambientale provinciale e in definitiva da quanto stabilito dalle stesse politiche e direttive comunitarie in materia
di incentivazione alla realizzazione sul territorio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, impianti di
cogenerazione e nel campo energetico, nonché di indirizzare le scelte e gli investimenti in materia di
teleriscaldamento e di altre infrastrutture a rete anche sul proprio territorio a favore dell’interesse generale della
cittadinanza, perseguendo in tal modo le proprie finalità istituzionali.
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