
 

COMUNICATO STAMPA 
ASCOPIAVE: Approvata la relazione del perito avente ad oggetto i criteri 
fondamentali per il calcolo del Valore Industriale Residuo degli impianti 
situati nei 93 Comuni soci di Asco Holding. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A approva la relazione 
contenente i criteri fondamentali per il calcolo del Valore Industriale Residuo 
degli impianti. 
 
 
Ascopiave S.p.A. ha formulato, nell’ultimo trimestre del 2010, una proposta di convenzione a 93 
Comuni siti nelle province di Treviso, Venezia, Pordenone, Belluno avente ad oggetto 
l’adozione di una procedura condivisa finalizzata alla quantificazione concordata del “Valore 
Industriale Residuo” o “VIR” delle reti attraverso cui viene prestato, in ciascun Comune, il 
servizio di distribuzione del gas. 
 
Alla data odierna, la Convenzione avente ad oggetto l’iter per addivenire ad una quantificazione 
concordata del VIR è stata approvata, in Consiglio comunale, da n. 91 enti locali siti nelle 
Province sopra indicate. 
 
In virtù della Convenzione, Ascopiave e i Comuni firmatari hanno individuato un esperto di 
riconosciuta professionalità, competenza ed indipendenza, il quale è stato incaricato di definire i 
criteri fondamentali da applicare per il calcolo del VIR degli impianti di distribuzione del gas, e 
produrre in merito apposita relazione. La relazione dell’esperto è stata resa nota ad Ascopiave 
e ai Comuni firmatari in data 15 novembre 2011. 
 
In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave, riunitosi sotto la presidenza del 
dott. Fulvio Zugno, ha esaminato e approvato la relazione dell’esperto contenente le linee guida 
per la determinazione del VIR.  
 
Nel rispetto della Convenzione, la relazione dell’esperto sarà sottoposta all’approvazione dei 
Comuni. In caso di esito positivo del percorso di approvazione, le parti procederanno in 
contraddittorio alla concreta determinazione del VIR, applicando ai dati della rete esistente i 
criteri individuati nella relazione. 
 
 
Il Gruppo Ascopiave è attivo nel settore del gas naturale, principalmente nei segmenti della 
distribuzione e vendita ai clienti finali. 
Per ampiezza del bacino di clientela e per quantitativi di gas venduto, Ascopiave è attualmente 
uno dei principali operatori del settore in ambito nazionale.  
 
Il Gruppo detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell’attività di distribuzione in 
oltre 200 Comuni, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti, 
attraverso una rete di distribuzione che si estende per oltre 8.000 chilometri.  
 
L’attività di vendita di gas naturale è svolta attraverso diverse società, alcune delle quali  
controllate con quote maggioritarie, altre partecipate al 49% e al 51% e sulle quali il Gruppo 
esercita un controllo congiunto con gli altri soci. Complessivamente considerate, le società 
controllate e partecipate forniscono gas a circa 850.000 clienti finali. 



 

Dal 2007 il Gruppo, sfruttando la propria posizione di leadership sul mercato, opera come 
grossista e trader di gas.  
 
La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. 
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