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1.4 Abbreviazioni 
BBT:   Brenner Basis Tunnel – Tunnel di base del Brennero 

CO2:    Anidride carbonica 

Conto Termico:  incentivi ad interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di 
energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni ai sensi del 
Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 

ENEA:  Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile 

ETS:  Emissions Trading System - sistema per lo scambio delle quote di emissione 

GHG:    Greenhouse gases – gas ad effetto serra 

GSE:    Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. 

H2:    Idrogeno 

IPCC:    Intergovernmental Panel on Climate Change 

ISPRA:   Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

kWp:   kilowatt di picco 
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GW:    gigawatt 

kWh:    kilowatt ora 
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GWh:    gigawatt ora 

ONU:   Organizzazione delle Nazioni Unite 
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Prefazione  
Il presente documento è stato redatto dall’Agenzia per 
l’ambiente e la tutela del clima sotto la guida del 
direttore Flavio Ruffini in collaborazione con l’Agenzia 
per l’energia Alto Adige – CasaClima, diretta dal Dott. 
Ulrich Santa. Il documento aggiorna l’attuale 
PianoClima provinciale.  L’Agenzia per l’ambiente e la 
tutela del clima, in questa Provincia, è il fondamentale 
giacimento di esperienza e conoscenza del settore. Il 
documento verrà diffuso tra i principali stakeholders, i 
partners sociali, gli enti di ricerca locali e nazionali, al 
fine di raccogliere osservazioni, proposte di integra-
zione con la massima possibile apertura. 

Se la politica si fa carico di stimolare tutti i cittadini nella 
consapevolezza degli obbiettivi della transizione 
ecologica, affinché si giunga insieme a una reale 
convinzione interiore e a una rafforzata responsabilità 
personale, ci sarà meno bisogno di misure e norme. Ciò 
non toglie che è un compito prioritario della politica e 
degli operatori sociali ed economici creare le condizioni 
affinché avvenga concretamente una tale transizione, 
tenendo in considerazione la coesione all’interno della 
società.  

L’urgenza di un’accelerazione, in tal senso, è dimostrata dall’evoluzione dei fatti degli ultimi decenni. 
Nonostante 25 conferenze internazionali sul clima e 30 anni di vertici su tematiche inerenti, non si è ancora 
riusciti ad invertire la rotta per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra. È giunto il momento di 
elaborare misure concrete a partire dagli obiettivi generali e di associarle a luoghi definiti. Una chiave in tal 
senso risiede nella ristrutturazione del nostro sistema energetico, che è tuttora responsabile del 75% delle 
emissioni di gas a effetto serra in Europa. La Provincia vuole colmare questa lacuna con l’update della 
strategia per il clima dell’anno 2011, che contiene un’ampia serie di misure per ridurre l’impatto del nostro 
sistema energetico sul clima. 

Già da anni, si lavora in questo campo. Tale impegno in provincia di Bolzano cominciò alla fine degli anni 
‘80 con la costruzione degli impianti di teleriscaldamento a biomassa, proseguì nel primo decennio del 
nuovo secolo con la fondazione dell’Agenzia CasaClima, lo sviluppo del trasporto pubblico locale ed il 
“ritorno a casa” delle competenze nel settore energetico e nel secondo decennio con i grandi sforzi nel 
risanamento energetico e con l’inizio di un rinnovamento delle reti elettriche, nonché con l’offensiva sul 
fotovoltaico. 

A differenza di altre regioni italiane, i nostri 50 anni di autonomia rendono questo tema più presente nelle 
norme locali e nella consapevolezza dei nostri cittadini e delle nostre cittadine. Oggi è chiaro che soltanto 
grazie a un’economia rigenerativa e sostenibile le future generazioni potranno avere le stesse opportunità 
che la nostra ha avuto: lavoriamo quindi per uno “sviluppo sostenibile circolare”.  

Non penso tuttavia che sia giusto proporre ai cittadini e alle cittadine solo sacrifici, ma ritengo utile 
accompagnare le rinunce indispensabili al massimo impegno pubblico e privato nell’investire sulle nuove 
tecnologie, col fine di raggiungere così nuovi standard climatici, sempre mantenendo il benessere della 
popolazione. Per infondere nella cittadinanza il coraggio di compiere un salto culturale ho avviato 
l’intensificazione dell’educazione ambientale diffusa e della comunicazione sociale su tali tematiche. 

Uno degli ostacoli principali è oggi rappresentato dal tempo che passa tra la conoscenza scientifica e 
tecnologica e l’effettiva messa in atto delle innovazioni sperimentate attraverso azioni concrete per rendere 
le nostre attività economiche e umane più utili alla salvaguardia dell’ambiente e più utili per combattere gli 
effetti negativi dei cambiamenti climatici. La strada verso la sostenibilità sarà quindi fatta di cambiamenti 
nei comportamenti, ma anche di impegno nella tecnologia per coniugare benessere acquisito e minori 
impatti di NOx e di CO2: quest’ultima strada, indicata molto bene da Angela Merkel, vede la nostra Provincia 
attiva nell’innovazione tecnologica: ad esempio nelle ricerche di Eurac e UNIBZ, nell’idrogeno verde e in 
altri miglioramenti delle tecnologie dell’abitare, come l’attività svolta dall’Agenzia per l’energia Alto Adige – 
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CasaClima nell’ambito del settore della riqualificazione energetica degli edifici. Nata in Alto Adige e 
cresciuta fino a diventare un “marchio” di riferimento non solo a livello nazionale, è sostenuta per continuare 
ad operare nei processi di certificazione per l’edilizia sostenibile. CasaClima ha inoltre creato nel corso del 
tempo una rete forte di partner nazionali ed internazionali, determinando un notevole valore aggiunto lordo 
diretto ed indiretto per il nostro territorio, derivante dall’organizzazione di fiere e corsi, ma anche in termini 
di impulso economico per il settore dell’edilizia locale. In questo contesto, seguirà la collaborazione con le 
istituzioni che risiedono nel NOI. 

CasaClima rappresenta un modello di best practice nel vero senso della parola: l’Agenzia per l’energia Alto 
Adige- CasaClima ha contribuito in modo determinante alla diffusione di metodi costruttivi e forme abitative 
rispettose del clima, efficienti energeticamente e sostenibili. Voglio inoltre ricordare a tutti che quest’anno, 
Agenzia per l’energia Alto Adige – CasaClima ha vinto (la notizia è dei primi giorni di luglio) la quarta 
edizione del Premio “PA sostenibile e resiliente 2021” organizzato dal Forum PA e ASviS (Alleanza Italiana 
per lo Sviluppo Sostenibile), con il progetto inerente al rilascio della certificazione ComuneClima; è un 
sistema di gestione della qualità e di certificazione che ha l’obiettivo di supportare e accompagnare le 
amministrazioni pubbliche locali in un percorso di sviluppo sostenibile. Il programma mette a disposizione 
dei Comuni interessati know-how e strumenti che permettono di attuare misure concrete ed efficaci in 
ambito di politiche energetiche e di tutela del clima. 

Stiamo quindi lavorando intensamente per velocizzare i processi di implementazione di nuove tecnologie, 
nuove strategie e nuove conoscenze, nei settori acqua, rifiuti, emissioni ed energie rinnovabili. Gli esperti 
dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima hanno indicato nel Piano di Tutela delle acque, 
approvato dalla Giunta Provinciale qualche mese fa, quanto occorre per potere garantire anche in futuro 
un’elevata qualità dei nostri corpi idrici: dovremmo investire nei prossimi 7 anni oltre 110 milioni di euro, 
modernizzando gli impianti di depurazione delle acque e aumentando la qualità ecologica delle rive lungo 
i corsi d’acqua. Depurare le acque reflue da micro-sostanze come ad esempio residui di medicinali sarà un 
investimento green, da cui sia l’ambiente che l’economia trarranno notevoli vantaggi.  

In questi ultimi due anni è inoltre molto migliorata la gestione della complessità: ho personalmente 
partecipato a numerosi incontri per gestire meglio le complesse situazioni che si moltiplicano, trovando 
nuovi sistemi di network anche con altre regioni italiane ed europee, avviando e rafforzando nuovi contatti 
per gestire settori così complessi. Grazie a contatti diretti con esponenti politici, ora Ministri o Sottosegretari 
al Governo, e, soprattutto per la partita importantissima del Recovery Fund, ho avviato sempre più stretti 
contatti con il nuovo Ministero della Transizione ecologica e ISPRA. Seguiamo con attenzione l’attuazione 
negli uffici centrali romani del PNRR e quanto è emerso dal G20 sull’ambiente tenutosi di recente a Napoli, 
dove si sono individuate 10 linee di intervento che riflettono la visione del PNRR italiano in particolar modo 
sull’uso sostenibile e circolare delle risorse, città sostenibili, educazione, finanza verde. È la prima volta 
che queste categorie vengono riconosciute dal G20 e diventano vincolanti. 

A livello locale, per garantire più coesione sociale, saremo impegnati ogni giorno affinché una parte della 
società non rimanga indietro. Abbiamo migliorato la comunicazione e l’ascolto sociale, cercando di 
coinvolgere quanti più settori possibili. Anche questo documento sarà infatti oggetto di ampio e attento 
ascolto sociale, pronto ad accogliere ogni utile suggerimento. 

Con una pianificazione e delle misure concrete, l’Agenzia per l’ambiente e la tutela del clima affronta ogni 
giorno le sfide del cambiamento climatico. In particolare, in tutte le misure da mettere in atto per tutelare il 
clima in prospettiva di una transizione dell’Alto Adige “fossile free”, sono impegnato ad evitare che parte 
della società rimanga indietro e che la coesione sociale venga meno.  

Non possiamo dimenticare poi l’importantissimo progetto di interramento delle linee dell’alta tensione che 
stiamo realizzando con TERNA nella Valle Isarco. Cambia il paesaggio e quindi la qualità della vita della 
popolazione. Parliamo di un progetto sostenibile anche grazie all’importante processo di progettazione 
partecipativa per un’opera pubblica così massiccia che ci porterà ad un risparmio di circa 20.000 tonnellate 
di CO2 all’anno.  

La sostenibilità è pertanto un processo continuo, non esiste uno status assoluto finale. Ci sarà sempre 
qualcosa da migliorare, da rendere più sostenibile, ci saranno nuove tecnologie che evidenzieranno anche 
che alcune certezze di ieri probabilmente erano sbagliate. Come best practice posso citare il Piano 
provinciale di gestione dei rifiuti, che ha sempre mirato alla sostenibilità, a chiudere il ciclo dei prodotti sul 
territorio. Non possiamo esportare i nostri rifiuti, delegando i nostri scarti a paesi forse anche meno sicuri 
e meno tecnologici. La Provincia di Bolzano si è sempre presa la propria responsabilità e gran parte dei 
rifiuti prodotti sul territorio è gestita localmente. Sono state date precise indicazioni per la gestione 
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sostenibile dei rifiuti: evitare sprechi, riutilizzare, riciclare, e portare al termovalorizzatore solo la parte 
rimanente, per produrre energia e riscaldare le case attraverso il teleriscaldamento. Il Piano gestione rifiuti 
fissa gli obiettivi da raggiungere: riduzione della produzione di rifiuti, incremento della raccolta differenziata, 
conferire meno del 10% della quantità di rifiuti urbani prodotti per lo smaltimento in discarica e recupero del 
fosforo dai fanghi di depurazione. La Provincia si prende la responsabilità di gestire i fanghi nel modo più 
sostenibile possibile, puntando al recupero di una sostanza molto preziosa come il fosforo. 

Un altro esempio nella lunga storia della sostenibilità in Alto Adige è costituito dalle cooperative storiche 
per la produzione e la distribuzione di energia elettrica e gli impianti di teleriscaldamento a biomassa. Questi 
impianti sono la base per potere ambire come Provincia di Bolzano a diventare una vera “KlimaLand” e 
assumere un ruolo pilota nella politica energetica e climatica a livello nazionale ed internazionale.  

Grazie allo strategico “Piano Clima Energia – Alto Adige – 2050” del 2011 e con il presente documento 
aggiornato, la Provincia di Bolzano esprime un pensiero decisivo e indica la strada da percorrere al fine di 
produrre, distribuire e sfruttare l’energia con un approccio sostenibile e allo stesso tempo contrastare le 
emissioni di CO2 che sono alla base dei cambiamenti climatici.  

Ci sono anche altri Piani strategici della Provincia, che è opportuno citare in quanto indicano in modo 
concreto la via da percorrere verso la sostenibilità nei vari settori. Ad esempio, il Piano di utilizzo delle 
acque pubbliche del 2017 e recentemente il nuovo Piano di tutela delle acque, il Piano con le misure contro 
le emissioni dei biossidi di azoto che viene elaborato in collaborazione con i Comuni più urbanizzati, il Piano 
master per le infrastrutture di trasmissioni e distribuzione di energia elettrica e così via. 

Su mia proposta, è stato siglato un accordo di cooperazione strategica e costituito un tavolo di lavoro 
permanente fra la Provincia di Bolzano e 28 partners pubblici e privati locali (associazioni di categoria e 
professionali locali del settore edilizia) per abbattere la burocrazia e facilitare cittadini e imprese nella 
fruizione dell’agevolazione Superbonus 110%, utilissima anche per rilanciare l’economia locale. È un 
risultato importantissimo per lo sviluppo sostenibile che favorisce la tutela del clima attraverso la 
riqualificazione energetica degli immobili (risparmiando energia e riducendo le immissioni di gas 
climalteranti). Nell’ambito dell’accordo di cooperazione, Euregio Plus, nostra società in house, ha promosso 
la nascita del primo fondo italiano di investimento dedicato al Superbonus, il Fondo Euregio+ Green 
Economy, per supportare finanziariamente le imprese locali e il territorio, aiutandole anche con una 
piattaforma digitale gratuita. 

In questo contesto nasce il presente documento che vuole essere un concreto passo in avanti. 

 

 

Giuliano Vettorato Bolzano, agosto 2021 
Vicepresidente della Provincia ed Assessore per l’istruzione  
e la cultura italiana, l’ambiente e l’energia 
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2 La sfida 

2.1 Introduzione 

Il cambiamento del clima causato dall'uomo è noto da molto tempo. Sappiamo anche che questo 
cambiamento ha già oltrepassato il livello tollerabile. I segnali che questi cambiamenti avrebbe potuto 
portare prima o poi ad una profonda crisi sono presenti da lungo tempo. Intanto vediamo e percepiamo le 
conseguenze del cambiamento climatico. In questo senso il cambiamento climatico non può essere 
considerata un'emergenza improvvisa, bensì uno sviluppo che prosegue in una direzione sbagliata. 

Si tratta soprattutto di fenomeni climatici comuni che si diffondono progressivamente. In base alle 
osservazioni di EURAC-Research, il numero di notti tropicali in Alto Adige è aumentato notevolmente tra il 
1960 e il 2015, salendo a Bolzano da meno di cinque a ventinove (Zebisch et al 2018). 

Non c'è dubbio che il cambiamento climatico costituirà la sfida centrale per l'umanità in questo ancora 
giovane millennio. Altre sfide globali (la biodiversità, il mantenimento della pace, le migrazioni, la siccità, la 
povertà, ecc.) sono strettamente legate ad essa. Il cambiamento climatico influenzerà sempre più tutti i 
settori della nostra vita e diventerà la sfida numero uno dell’umanità. 

Altre grandi emergenze e tragedie, come la pandemia SARs-CoV-2, non possono nascondere questo fatto. 
Purtroppo, il 2020 è stato un anno molto difficile e tragico a causa del Covid. È quindi comprensibile che 
anche in Alto Adige la pandemia di Covid sia quella che ha catturato maggiormente l'attenzione della 
popolazione in questo periodo. Questa crisi ha colpito ognuno di noi e ha influito direttamente sulla nostra 
esistenza. 

La pandemia stessa ha un impatto diretto sull'emissione di gas climalteranti. L'anno scorso la limitazione 
temporanea della libertà di movimento di viaggio, il lockdown duro e il conseguente blocco parziale 
dell'economia hanno portato ad una riduzione significativa delle emissioni di gas a effetto serra. La 
riduzione causata dalla pandemia tuttavia non avrà un impatto duraturo sul cambiamento climatico, 
secondo uno studio. Utilizzando vari modelli i ricercatori hanno calcolato che l'impatto a lungo termine di 
questa riduzione sul cambiamento climatico sarà probabilmente "piccolo", se non "impercettibile" (Fyfe J. 
C. et al. 2021). 

Le crisi non possono e non devono essere messe in contrapposizione tra loro. Ci saranno sempre crisi e 
anche in futuro ci potranno essere eventi che catalizzeranno la nostra attenzione. Questo può anche 
portare a dover arretrare nella lista delle priorità le misure di tutela del clima. In sostanza, però, non 
dobbiamo perdere di vista gli obiettivi che ci siamo prefissati per prevenire il cambiamento climatico e 
dobbiamo cercare di orientare le nostre azioni in tal senso. 

Sono necessari degli sforzi anche da parte della società altoatesina per garantire il nostro contributo locale 
in questa lotta globale. È il momento di utilizzare la nostra creatività e la nostra capacità d'innovazione e di 
mettere continuamente in discussione le nostre azioni. Tutti noi avremo l'opportunità di considerare e di 
ripensare in modo nuovo ciò che abbiamo imparato ad amare e ciò a cui siamo abituati. Bisogna ammettere 
che questo non è sempre facile: "Abbiamo sempre fatto così" e "Non ci ha fatto male finora!" sono 
affermazioni familiari con le quali siamo fin troppo felici di rassicurarci. L'azione consapevole dovrebbe 
pertanto diventare il nostro compagno costante. 

Misure di tutela del clima possono essere sostanzialmente attribuite a tre punti chiave: 

a) Misure volte a ridurre al minimo il consumo di energia e aumentare l'efficienza 
b) Misure per aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili 
c) Misure di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 

 
Questo suona abbastanza semplice all'inizio, ma è una sfida molto grande. Inoltre, l'intero quadro deve 
essere sempre tenuto sott’occhio anche per evitare conflitti di obiettivi tra settori di salvaguardia 
dell'ambiente. Per esempio, il conflitto tra l'uso dell'energia idroelettrica e la protezione delle acque o tra 
l'uso dell'energia solare con impianti fotovoltaici e il paesaggio. 

L’Alto Adige ha già elaborato nel 2011 una strategia sul clima. Vi si afferma che “La strategia sul clima 
Energia-Alto Adige-2050 indica la via che l’Alto Adige deve percorrere per diventare un KlimaLand nel 
cuore delle Alpi ed una regione esemplare in termini di sostenibilità in ambito europeo. La strategia climatica 
Energia-Alto Adige-2050 affronta aspetti essenziali dello sviluppo territoriale, come l’energia, la protezione 
del clima, uno sviluppo economico a basse emissioni di CO2, lo sfruttamento sostenibile delle risorse e 
l’innovazione tecnologica e culturale”. 



 

12 Piano Clima – Update 2021 2021 

Il documento iniziale si basava già sulla necessità di provvedimenti per proteggere il nostro clima. Si basava 
sulla convinzione che ogni paese ed ogni regione possono e devono assumersi una parte della 
responsabilità. Era già chiaro anche all'epoca che gli obiettivi fissati rappresentavano una grande sfida e 
che sarebbe stato necessario ricorrere anche a misure non ancora note al momento della stesura e che gli 
obiettivi e le misure avrebbero dovuto essere riadattati con il progredire delle conoscenze. Proprio per 
questo motivo è stato previsto fin dall'inizio che gli obiettivi e le misure sarebbero stati soggetti a un riesame 
ogni cinque anni. 

2.2 Approccio 
L'energia è il motore della nostra vita. La sua disponibilità plasma la vita quotidiana e lo sviluppo economico. 
Il modo in cui viene utilizzata influenza lo stato delle risorse naturali. Già nella strategia climatica del 2011, 
la Giunta Provinciale ha espresso l’intenzione di assumersi la responsabilità nel campo della tutela del 
clima. Una politica energetica sostenibile è il requisito più importante per raggiungere tale fine. 

L’update della strategia climatica del 2011 illustra la nostra posizione lungo il percorso intrapreso e adegua, 
per quanto di propria competenza, le strategie di politica energetica ai fini della tutela del clima. Energia-
Alto Adige-2050 delinea il modo in cui l'Alto Adige può gestire il suo approccio all'energia in modo 
sostenibile. Si rivolge pertanto principalmente ai settori in cui l'energia viene consumata o prodotta.  

La strategia climatica pone il 2008 come anno di riferimento per le proprie valutazioni. In tale anno alcune 
importanti iniziative nel campo dell’energia verde erano già in atto in Provincia. Da un lato questo implica 
una grande sfida per raggiungere ulteriori riduzioni, dato che diverse importanti misure di 
decarbonizzazione erano già state implementate, per esempio i teleriscaldamenti a biomassa. D’altra parte, 
rende evidente se abbiamo anche iniziato effettivamente a muoverci nella giusta direzione dopo il generale 
riconoscimento della crisi climatica nella prima decade degli anni 2000. 

L'approccio scelto per il calcolo dei diversi bilanci si basa sul concetto interno. Vengono pertanto considerati 
i consumi di energia primaria e le conseguenti emissioni di CO2 che si verificano sul territorio altoatesino. 
Nel calcolo non sono considerati i consumi di energia e le relative emissioni di CO2 legati a beni importati 
e agli alimentari non prodotti in Provincia di Bolzano. Solo nel caso di vettori energetici relativi all’energia 
venduta in Provincia di Bolzano le corrispondenti emissioni di CO2 sono state calcolate tramite coefficienti 
di emissione. Anche le emissioni generate dal consumo energetico dei turisti sono incluse. La scelta di 
questo approccio deriva dal fatto che il consumo di energia viene assegnato al paese in cui esso genera 
un valore economico aggiunto. Allo stesso tempo è possibile calcolare un bilancio di emissioni in una forma 
relativamente semplice. 

A tale riguardo bisogna rimarcare che le misure qui elencate sono destinate alla prevenzione del 
cambiamento climatico. Questa strategia climatica non prevede alcuna misura di adattamento ai 
cambiamenti climatici. Tali misure di adattamento devono essere definite nei rispettivi piani, leggi e misure 
settoriali. 
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3 Sensibilizzazione e identificazione 

3.1 Istituzione di una comunicazione sul clima da parte dell'Agenzia per l’Energia 
Alto Adige - CasaClima 

La tutela del clima è un compito della società nel suo insieme. La nostra grande opportunità sta nel fatto 
che ognuno può offrire il proprio contributo e diventare così parte della soluzione. Tutti i cittadini e le 
cittadine sono quindi invitati ad assumersi le proprie responsabilità. I comportamenti a tutela del clima non 
possono essere solo frutto di disposizioni normative, ma devono derivare principalmente da un 
cambiamento di approccio condiviso dalla società. Alla politica compete il ruolo primario di creare le 
condizioni adatte, nelle quali la società debba e possa mettere in atto azioni e comportamenti a tutela del 
clima. Inoltre deve recitare una funzione di esempio sia a livello comunale che provinciale. 

La tutela del clima è efficace solo grazie ad un dialogo continuo e ad uno sforzo ininterrotto di 
sensibilizzazione. È necessario creare un clima favorevole verso gli obiettivi e le misure e soprattutto per 
quanto riguarda le azioni dei singoli a tutela del clima. Sono richiesti nuovi atteggiamenti e nuove strategie 
da parte della Provincia. Deve essere istituita un’apposita struttura, dotata di adeguate competenze, 
dedicata prioritariamente al coinvolgimento della società e alla comunicazione sul tema della “tutela del 
clima” e dell’inclusione sociale. 

La continua evocazione di scenari catastrofici, divieti e restrizioni, quindi una politica del “tu devi”, 
provocherà nel lungo periodo un rifiuto invece di una partecipazione. Un tale approccio comporta il rischio 
di una divisione nella società. La comunicazione sul tema della tutela del clima deve generare empatia in 
modo da diffondere valori comuni. È importante elaborare scenari positivi per il futuro che delineino la 
fattibilità ed il valore di una vita nel segno della tutela del clima e descrivere in modo credibile il possibile 
percorso verso un futuro sostenibile per il clima (Hofinger 2020). È importante comunicare obiettivi e risultati 
che siano tangibili per il singolo nel prossimo futuro e che siano pertanto raggiungibili. Non deve inoltre 
essere dimenticato che la tutela del clima è un lungo processo a tappe.  

 

Figura 1: La certificazione CasaClima: molto più di un singolo edificio (Fonte: Agenzia per l’Energia Alto Adige – 
CasaClima) 
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È altresì importante favorire l’identificazione, come già richiesto nella strategia approvata nel 2011. In Alto 
Adige ci sono buoni esempi di identificazione positiva di un marchio nel campo della tutela del clima. Uno 
di essi è il sigillo “CasaClima”. Esso è per molti aspetti unico a livello internazionale ed è diventato 
attualmente in Italia un “faro” ed un movimento nel campo dell’edilizia sostenibile. L’offerta di prodotti spazia 
da certificati per elementi puntuali (porte e finestre), edifici residenziali e ad uso commerciale (attività 
ricettive, industria, cantine, aziende agricole, ecc.) fino a sistemi (scuole, stabilimenti balneari) ed unità 
amministrative (Comune Clima) (Figura 1). In questo mondo sono attivamente coinvolti abitanti di edifici, 
amministratori di condominio, imprese, artigiani, architetti, ingegneri, amministrazioni pubbliche, ecc.  

Per la creazione di una tale struttura, la strategia raccomanda di ampliare in quest’ottica il dipartimento di 
comunicazione dell'agenzia CasaClima e di affidare ad esso anche questo compito. Infatti sono presenti in 
esso, oltre a conoscenze specifiche nel campo del clima, dell'energia e dell'efficienza energetica, anche 
competenze nella costruzione di marchi e nella loro comunicazione. 

3.2 La partecipazione 

La grande importanza di creare accettazione nella popolazione per gli obiettivi e le misure era già stata 
evidenziata nella strategia climatica del 2011. A tal fine la popolazione deve essere informata e incoraggiata 
a collaborare. I cittadini devono essere coinvolti in modo mirato in base al loro grado di coinvolgimento. 
Inoltre, deve essere risvegliata la volontà di partecipare a questa strategia contribuendo con le proprie 
competenze.  

L’obiettivo più importante della comunicazione verso l’interno è informare la popolazione sulla strategia 
provinciale. A tal fine i contenuti devono essere elaborati in modo chiaro e basato su esempi. Sono 
necessarie campagne adatte a creare una sensibilità in questo campo e a destare interesse. La Provincia 
deve essere considerata credibile come pioniere della tutela del clima. I politici, in particolare, hanno il 
compito di fungere da modello: sia nelle loro azioni che nelle loro decisioni. La politica climatica della 
Provincia deve essere strutturata in modo tale da essere percepita come un partner stabile e lungimirante.  

La popolazione deve essere coinvolta come sostenitrice di questa strategia. In tal modo può contribuire 
attivamente a costruire il proprio futuro e identificarsi meglio con i contenuti. Le misure previste dalla 
popolazione, basate sulle proprie decisioni, possono andare ben oltre le disposizioni normative e sono da 
valutare come contributo del singolo. In questo modo la popolazione può costruire il KlimaLand e divenirne 
anche il migliore ambasciatore. Così si suscita anche identificazione e si sviluppa una cultura comune della 
sostenibilità. Solo allora il KlimaLand sarà pieno di vita e potrà essere utilizzato come un marchio per la 
cultura e lo sviluppo del paese (vedi al riguardo il Piano Clima 2011). 

3.3 La concertazione nell'amministrazione 

L’elaborazione dell'update del Piano Clima si è basata su una estesa discussione all'interno 
dell'amministrazione provinciale e delle principali istituzioni pubbliche nel campo dell'efficienza energetica 
e della protezione del clima. In data 14.12.2019 venne organizzato un Workshop presso Castel 
"Rechtenthal" a Termeno. In tale occasione vennero elaborati e ampiamente discussi obiettivi e misure alla 
presenza della Giunta, dei direttori di dipartimento e di ripartizione provinciali. 

Le misure raccolte furono elaborate e successivamente verificate dal punto di vista della idoneità e fattibilità. 
Queste sono state poi raggruppate e discusse nuovamente con i dipartimenti interessati.  
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4 Energia e clima – una sfida globale 

4.1 Strategia internazionale  
Il quadro internazionale delle politiche sulla tutela del clima è stato segnato profondamente dall’Accordo di 
Parigi (United Nations, 2015), adottato da 195 paesi, tra cui l’Unione europea. Gli obiettivi di questo accordo 
consistono nel mantenere l’aumento della temperatura media globale al di sotto di 2,0°C rispetto al livello 
preindustriale, impegnandosi a limitare l’aumento a 1,5°C per raggiungere il picco delle emissioni clima 
alteranti il prima possibile e ridurre in modo significativo gli impatti dei cambiamenti climatici.  

 
Figura 2: Riscaldamento globale (Fonte: IPCC – 2018). 

I rapporti redatti da Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) raccolgono le evidenze scientifiche 
sui cambiamenti climatici e delineano gli scenari futuri in base alle strategie che saranno adottate con le 
relative conseguenze per la popolazione mondiale. Particolare importanza riveste il rapporto 1.5°C 
pubblicato nel 2018 (IPCC, 2018). Le attività umane hanno già causato un riscaldamento globale di circa 
1°C rispetto al periodo preindustriale. Con questo ritmo di crescita si raggiungerebbe 1.5°C di incremento 
della temperatura intorno al 2040. Il rapporto evidenzia i vantaggi in termini di danni evitati limitando 
l’aumento di temperatura a questa quota piuttosto che raggiungere il limite massimo prefissato di 2,0°C 
(Figura 2).  

Limitare l’innalzamento della temperatura a 2,0°C rispetto all’era preindustriale comporta modifiche 
all’attuale modello di sviluppo. Tuttavia, per contenere l’aumento a 1,5°C, tali misure devono essere attuate 
in modo ancora più profondo e rapido. Solo così si può evitare il rilascio in atmosfera di emissioni che 
mostreranno i loro effetti nei prossimi decenni. 

Il percorso da seguire è tutt’altro che semplice e comporta conseguenze diverse. Una decrescita immediata 
delle emissioni comporterebbe ora una quantità di gas climalteranti accumulati in atmosfera minore rispetto 
ad un andamento con un calo più pronunciato nella fase finale. Poiché il surriscaldamento globale è legato 
alla concentrazione di CO2 equivalente, il riscaldamento sarà superiore nel secondo caso e con esso le 
conseguenze dei cambiamenti climatici. 

Se vogliamo limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, sono necessari cambiamenti in tutti i settori della 
società e dell'economia: modelli e stili di vita devono essere modificati. Poiché questi settori sono connessi, 
sarà importante garantire che i cambiamenti in uno di essi non incidano negativamente sugli altri. Ove ciò 
non sia possibile, è importante minimizzarne l'impatto introducendo misure di compensazione e di 
ridistribuzione. 
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A livello mondiale è necessario che una serie di trasformazioni necessarie sia affrontata il più possibile 
collettivamente. Ognuno è tenuto a fare la sua parte, sia gli stati che i singoli individui, con la 
consapevolezza che stabilizzare la temperatura globale a 1,5°C richiederà meno risorse per l’adattamento 
di quante ne sarebbero richieste con un aumento della temperatura di 2°C. I cambiamenti climatici prodotti 
saranno inoltre meno violenti. 

Nel 2015 le Nazioni Unite hanno approvato anche l’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile, nella quale l’attuale 
modello di sviluppo è stato definito non sostenibile, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello 
economico e sociale (Nazioni Unite, 2015). Le Nazioni Unite si sono poste 17 Obiettivi volti alla lotta per 
eliminare la povertà e la fame, a garantire salute, acqua potabile, energia, istruzione e lavoro, a ridurre le 
diseguaglianze e a proteggere l’ambiente (Figura 3).  

 
Figura 3:  Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Fonte: Nazioni Unite - 2015) 

La tutela del clima e la sostenibilità rientrano tra i punti fondamentali della strategia di sviluppo provinciale. 
Misure sinergiche permetteranno di amplificare i vantaggi e di ridurre sensibilmente gli impatti negativi. Per 
questo motivo serve un pacchetto di misure per ridurre le emissioni, gli impatti negativi dei cambiamenti 
climatici e, allo stesso tempo, la povertà e le diseguaglianze. Allo stesso tempo andranno monitorati 
attentamente i cambiamenti climatici a livello locale. La Provincia autonoma di Bolzano ha elaborato a tal 
riguardo nell’estate 2021 un nuovo concetto di sostenibilità, che comprende un monitoraggio sistematico a 
livello provinciale. 

4.2 Strategia dell’Unione europea 

Il primo pacchetto di misure a livello europeo nel settore del clima e della politica energetica fu approvato 
nel 2008 e conteneva gli obiettivi per il 2020. Vi rientrano: 

a) Riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra del 20 % (con riferimento al 1990); 
b) Incremento della quota di fonti rinnovabili al 20%; 
c) Miglioramento dell’efficienza energetica del 20%. 
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Per conseguire questi obiettivi l’UE ha sviluppato il sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione 
(ETS) al fine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nelle industrie ad alta intensità energetica. Per i 
settori dell’edilizia, dei trasporti e dell’agricoltura vennero introdotti obiettivi nazionali per le emissioni. L’UE 
ha già conseguito questi obiettivi. Entro il 2018 le emissioni sono state ridotte del 23%, quindi oltre tre punti 
percentuali più di quanto previsto dall’obiettivo originario del 20% (Consiglio europeo - Consiglio dell'Unione 
europea (2020). 

Il Clean Energy Package (Commissione europea, 2016), le cui direttive attuative sono state pubblicate tra 
il 2018 ed il 2019, contiene un pacchetto di misure fondamentali per lo sviluppo dei settori dell’efficienza 
energetica, della produzione di energia da fonti rinnovabili e in quello elettrico negli anni a venire. Gli 
obiettivi per il 2030, confermati con il regolamento UE/2018/1999 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 
2018), sono i seguenti: 

- Quota di energia rinnovabile almeno del 32%; 
- Miglioramento dell'efficienza energetica almeno del 32,5%; 
- Riduzione del 40% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990.  

 

La riduzione delle emissioni di CO2 del suddetto 40% richiede la revisione del sistema di scambio di quote 
di emissione dell'UE (ETS) (Commissione europea, 2018). L'ETS è una forma di scambio di CO2 che 
concede certificati di emissione a circa 11.000 aziende ad alto consumo di energia e ad alta emissione di 
CO2 in tutta Europa (centrali energetiche e impianti industriali, compagnie aeree). Il gestore di un impianto 
interessato da questo meccanismo deve restituire un certificato valido per ogni tonnellata di CO2 emessa. 
Il numero di certificati è limitato. Pertanto c'è un tetto alle emissioni totali consentite. Entro questi limiti 
massimi le aziende sono autorizzate a scambiare i certificati di emissione (Cap and trade). Una parte dei 
certificati viene assegnata gratuitamente agli operatori degli impianti, mentre la quantità rimanente viene 
messa all'asta. In questo modo viene fissato un prezzo per le emissioni. Più questo è elevato, maggiore è 
l'incentivo ad attuare misure di efficienza nel proprio impianto e a prevenire le emissioni (Figura 4).  

 
Figura 4: Schema di funzionamento del sistema europea di scambio delle (ETS) (Fonte: Unione europea, 2015). 

Gli obiettivi più importanti nel settore della tutela del clima nell’ambito del Green Deal sono: 

- la legge europea sul clima: Fissare la neutralità climatica nel diritto dell'UE entro il 2050; 
- il Patto europeo per il clima: Coinvolgimento dei cittadini e di tutti i settori della società nella tutela 

del clima; 
- Il Piano degli obiettivi climatici per il 2030: Aumento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni nette 

di gas ad effetto serra almeno al 55%. 
Una priorità della nuova Commissione europea è quella di diventare il primo continente climaticamente 
neutrale entro il 2050 con l’aiuto del Green Deal europeo, come risposta alla sfida della crescita sostenibile 
e dei cambiamenti climatici. Questa strategia contiene un piano di azione (Commissione europea, 2019):  

- per promuovere l'uso efficiente delle risorse e per la transizione ad un'economia pulita e circolare; 
- per ripristinare la biodiversità e per combattere l'inquinamento. 
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Questa strategia indica il percorso e una serie di misure adeguate a garantire uno sviluppo sostenibile e la 
neutralità climatica entro il 2050. A tal fine il 4 marzo 2020 la Commissione europea ha proposto un nuovo 
regolamento per il conseguimento della neutralità climatica sul territorio dell'Unione europea (Commissione 
europea, 2020). Nell'art. 2, par. 1, 2 e 4 della bozza del regolamento, la neutralità climatica è fissata come 
obiettivo a livello europeo e nella comunicazione “Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa 
(Commissione europea 2020) viene definito per il 2030 un nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni di 
CO2 del 55% rispetto ai livelli del 1990”. Per raggiungere questo obiettivo saranno messi a disposizione 
almeno 100 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. 

Il piano di azione illustra i passi compiuti e quelli ancora da compiere; anche il cronoprogramma è definito 
in maniera relativamente precisa (tabella 1). 

Tabella 1: Strategie dettagliate dell’Unione europea e relativo calendario per le misure e le strategie nell’ambito della 
tutela del clima e delle energie rinnovabili (Commissione europea, 2019). 

Ambizioni in materia di clima  

Proposta di una legge europea sul clima che sancisca l'obiettivo della 
neutralità climatica entro il 2050 

Marzo 2020 

Piano globale per portare l'obiettivo dell'UE per il 2030 in materia di clima ad 
almeno il 50% e verso il 55% in modo responsabile 

Estate 2020 

Proposte di revisione delle misure legislative pertinenti al fine di conseguire 
obiettivi ambiziosi in materia di clima, in seguito alla revisione della direttiva 
sul sistema per lo scambio di quote di emissioni; regolamento sulla 
condivisione degli sforzi; regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di 
uso del suolo e la silvicoltura; direttiva sull'efficienza energetica; direttiva 
sulle energie rinnovabili; norme relative ai livelli di prestazione di autovetture 
e furgoni per quanto riguarda le emissioni di CO2 

Giugno 2021 

Proposta di revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia Giugno 2021 

Proposta di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per 
determinati settori 

2021 

Nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici 2020/2021 

Energia pulita, economica e sicura 

Valutazione dei piani nazionali per l'energia e il clima Giugno 2020 
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Il 23.07.2020, la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica su due iniziative che mirano 
ai meccanismi di tassazione come contributo alla protezione del clima e allo stesso tempo a proteggere 
l'Europa dalla concorrenza sleale dei paesi terzi a causa di standard ambientali inferiori. Mentre un'iniziativa 
prevede l'introduzione di una tassa sull'energia, la seconda discute l'adozione di un meccanismo di 
adeguamento del carbonio alle frontiere esterne dell'Unione europea (Carbon border adjustment). Per 
quest’ultimo ci sono 4 alternative in discussione, riportate in seguito: 

 Perequazione fiscale alla frontiera: un dazio doganale alla frontiera dell'Unione europea per un importo 
pari al prezzo europeo di scambio delle emissioni di CO2; 

 Estensione dello scambio di emissioni dell'Unione europea alle importazioni di prodotti di materiali di 
base ad alta intensità di emissioni o obbligo di acquistare certificati di CO2 dell'Unione europea per gli 
importatori; 

 Pool di quote per le importazioni di beni appartenenti a settori non soggetti allo scambio di emissioni 
nell'Unione europea; 
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 Prelievo specifico per prodotti con un’elevata percentuale di materiali di base ad alta intensità di 
emissioni, come le automobili. 

 

 

Il Consiglio dei ministri dell'ambiente degli Stati membri dell'UE ha raggiunto una posizione comune degli 
Stati membri sulla legge europea sul clima. Nella riunione del 17.12.2020, è stato concordato l'obiettivo 
climatico dell'UE del 55% di riduzione dei gas serra entro il 2030 con l'accreditamento dei pozzi naturali di 
CO2. 

Nel frattempo, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno adottato la "Normativa europea sul 
clima". In tal modo sono stati fissati per legge gli obiettivi di raggiungere un’Unione europea climaticamente 
neutrale entro il 2050 e la riduzione delle emissioni nette di gas ad effetto serra (emissioni al netto degli 
assorbimenti) pari ad almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Si è anche convenuto sulla 
necessità di dare priorità alle riduzioni delle emissioni rispetto agli assorbimenti. Per garantire che gli Stati 
membri implementino misure sufficienti per ridurre e prevenire le emissioni, hanno introdotto un limite di 
225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente al contributo degli assorbimenti all'obiettivo netto. Hanno inoltre 
convenuto che l'Unione punterà ad aumentare il pozzo netto di assorbimento del carbonio entro il 2030. 
(Parlamento europeo 2021, Parlamento europeo e Consiglio europeo 2021).  

4.3 Strategia nazionale 
Il governo italiano ha approvato nel 2020 il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) 
(Ministero dello Sviluppo Economico, 2019), che stabilisce gli obiettivi nazionali per il 2030 relativi 
all’efficienza energetica, alle fonti di energia rinnovabili e alla riduzione delle emissioni di CO2, nonché quelli 
riguardanti la sicurezza energetica, le interconnessioni, il mercato unico dell’energia e la competitività, lo 
sviluppo e la mobilità sostenibile, definendo per ciascuno di essi le misure per raggiungere questi obiettivi. 

Per quanto riguarda la riduzione dei gas ad effetto serra (GHG), l’Italia dovrà ridurre le emissioni nei settori 
non inclusi nel sistema per lo scambio delle quote di emissione del 33% rispetto ai valori del 2005. Per il 
settore ETS non è previsto un obiettivo nazionale, ma un’omogenea riduzione del 43% rispetto ai valori del 
2005 a livello europeo (Tabella 2). 

Tabella 2: Prospetto degli obiettivi nazionali fissati nel Piano nazionale Energia e Clima (MISE 2019). 

 
Obiettivi 2020 Obiettivi 2030 

UE ITALIA UE ITALIA 
(PNIEC) 

Energie rinnovabili (FER)   

Quota di energia da FER nei Consumi 
Finali Lordi di energia  

20% 17% 32% 30% 

Quota di energia da FER nei Consumi 
Finali Lordi di energia nei trasporti  

10% 10% 14% 22% 

Quota di energia da FER nei Consumi 
Finali Lordi per riscaldamento e 
raffrescamento  

  
+1,3% annuo 

(indicativo) 
+1,3% annuo 
(indicativo) 

Efficienza energetica     

Riduzione dei consumi di energia primaria 
rispetto allo scenario PRIMES 2007  

-20% -24% 
-32,5% 

(indicativo) 
-43% 

(indicativo) 

Risparmi consumi finali tramite regimi 
obbligatori efficienza energetica  

-1,5% annuo 
(senza trasp.) 

-1,5% annuo 
(senza trasp.) 

-0,8% annuo 
(con trasporti) 

-0,8% annuo 
(con trasporti) 



 

20 Piano Clima – Update 2021 2021 

Emissioni gas serra     

Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti gli 
impianti vincolati dalla normativa ETS 

-21%  -43%  

Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i 
settori non ETS  

-10% -13% -30% -33% 

Riduzione complessiva dei gas a effetto 
serra rispetto ai livelli del 1990 

-20%  -40%  

Interconnettività elettrica     

Livello di interconnettività elettrica  10% 8% 15% 10% (1) 

Capacità di interconnessione elettrica 
(MW) 

 9.285  14.375 

(1) Secondo il MISE, il livello di interconnessione elettrica transfrontaliera rimane molto ambizioso, anche se l'obiettivo nazionale 
è inferiore al valore degli obiettivi dell'UE. Ciò è dovuto principalmente all'elevata e attualmente ancora difficilmente prevedibile 
capacità delle fonti energetiche rinnovabili e alle difficili condizioni geomorfologiche. I collegamenti transfrontalieri devono 
superare le catene montuose o attraversare i mari 

 

4.4 Strategia provinciale 

Il Piano Clima Energia - Alto Adige - 2050, approvato dalla Giunta provinciale altoatesina nel 2011, si rifà 
alla “Società a 2000 Watt”, sviluppata dal Politecnico di Zurigo. All'epoca questo era un modello di vita 
molto avanzato, sostenibile e al contempo realistico. Gli obiettivi confluirono successivamente negli obiettivi 
internazionali sul clima. L'indicatore della potenza continua per abitante vi riveste grande importanza. Gli 
obiettivi del Piano Clima del 2011 sono riportati in Figura 5. 

 

 
Figura 5: Obiettivi principali del Piano Clima Energia - Alto Adige – 2050 del 2011 
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5  Gli sviluppi in Alto Adige 

5.1 Lo sviluppo generale 
La crescita demografica della Provincia di Bolzano dà la misura della dimensione, della struttura, della 
composizione e della distribuzione territoriale della popolazione ed influenza l'emissione di gas ad effetto 
serra analogamente allo sviluppo economico. In questo caso sono rappresentati solo due indicatori, che 
sono interessanti nella valutazione di questi temi. Anche se questo non fornisce una correlazione completa 
tra il cambiamento climatico e lo sviluppo demografico, fornisce una piccola indicazione delle possibili 
correlazioni. 

Figura 6:  Sviluppo della popolazione nella Provincia autonoma di Bolzano dal 2.000 (Fonte: Ufficio statistico della 
Provincia di Bolzano– diversi anni) 

Figura 7:  Illustrazione dello sviluppo della dimensione media di una famiglia ((Fonte: Ufficio statistico della Provincia 
di Bolzano– diversi anni) 
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La popolazione dell'Alto Adige è cresciuta continuamente dal 2000 ed è aumentata di circa 40.000 abitanti 
tra il 2008 e il 2019 (Figura 6). Questa tendenza si basa su tassi di natalità leggermente in calo, tassi di 
mortalità più o meno costanti e un saldo migratorio positivo dall'inizio degli anni '90. 

Di interesse nel contesto del cambiamento climatico è l'evoluzione della dimensione media di una famiglia. 
La dimensione delle famiglie è diminuita bruscamente nei primi anni del nuovo millennio. Nel frattempo il 
declino è diventato meno pronunciato (Figura 7). Di converso questo significa anche che lo stesso numero 
di abitanti è distribuito su più edifici. 

5.2 Efficienza energetica 

5.2.1 Situazione attuale 

L'indicatore misura la potenza continua per abitante in relazione al fabbisogno energetico provinciale. Si 
calcola dividendo il consumo di energia provinciale per il numero di abitanti e il numero di ore annue. La 
Figura 8 mostra come questo indicatore si è sviluppato negli anni 2008-2019. Il valore è aumentato 
fortemente fino al 2010 e poi è diminuito fino al 2014. Poi ha ricominciato a crescere lentamente, tornando 
infine nel 2019 al livello del 2010. Sono indubbiamente necessari ulteriori sforzi. 

Allo stesso tempo è chiaro che l’obiettivo prefissato era un po' troppo ambizioso. Una delle ragioni risiede 
nel periodo di tempo talvolta piuttosto breve tra lo sviluppo di misure di efficienza, la loro attuazione e 
l'applicazione pratica delle stesse. Anche gli effetti di rimbalzo (Reboundeffect) giocano un ruolo. Sebbene 
in vari settori ci siano forti risparmi per unità utilizzata, questi sono più che compensati da un numero 
maggiore di unità. Per esempio, i motori delle automobili sono certamente molto più efficienti di una volta. 
Tuttavia, questa efficienza è annullata da un peso maggiore del veicolo da un lato e da un maggiore 
chilometraggio dall'altro. 

Ora è importante aumentare degli sforzi per migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori. Pertanto è 
sempre più importante astenersi da consumi inutili e spingere per una maggiore efficienza nei consumi 
necessari. Un'attenzione particolare va data alla ristrutturazione energetica dei condomini e anche 
all'aumento dell'efficienza energetica di sistemi (gestione intelligente dell'energia) come i Comuni e altri 
settori (amministrazione pubblica, sanità etc.). 

Figura 8:  Potenza continua pro capite [W] (Fonte: Agenzia per l’ambiente e la tutela del clima Prov. BZ – 2021) 
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5.2.2 Obiettivi 2030 nel settore dell’efficienza energetica 

Nel settore dell’efficienza energetica il valore di potenza continua pro capite di 2.500 W per l’anno 2020 
viene confermato.  

Obiettivi settoriali specifici: 

 Diminuzione del 15% del consumo di energia termica da fonte fossile ad uso residenziale riferito alla 
consistenza della popolazione rispetto ai valori registrati nel 2019. Questo obiettivo verrà raggiunto 
tramite risanamento degli edifici esistenti e la sostituzione delle vecchie caldaie con apparecchiature 
moderne ed efficienti; 

 Riduzione del 25% del consumo energetico da fonte fossile nel settore dei trasporti rispetto ai valori del 
2019 grazie all’incremento dell’efficienza dei nuovi autoveicoli ed all’utilizzo del trasporto pubblico; 

 Il consumo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica sarà ridotto di un ulteriore 15% rispetto al 
2019; 

 Il consumo di energia dell'amministrazione provinciale sarà ridotto di almeno il 15% rispetto al 2019. 
Questo sarà ottenuto rinnovando il parco immobiliare e sostituendo vecchie apparecchiature con 
apparecchiature più efficienti, nonché grazie allo smart working; 

 Con l'attuazione dei piani climatici e dei piani comunali di efficienza energetica (ComuneClima, Patto 
dei sindaci, European Energy Award), il consumo energetico dei Comuni sarà ridotto entro il 2030 di 
almeno il 15% rispetto al 2019. 

5.3 Energia da fonti rinnovabili 

5.3.1 Situazione attuale 

L’indicatore misura il rapporto tra la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio provinciale e il 
consumo energetico totale, trasporti inclusi. La modalità di calcolo è stata introdotta a livello europeo, 
stabilendo per ogni Paese europeo un obiettivo al 2020. Il decreto ministeriale del 15.03.2012 "Burden 
Sharing" ha recepito questi requisiti a livello nazionale. Un valore specifico è stato fissato per ogni Regione 
e Provincia autonoma (Figura 9). L'obiettivo nazionale è del 17%, mentre quello della Provincia autonoma 
di Bolzano è stato fissato al 36,5%. Questi obiettivi sono stati raggiunti e superati. 

 
Figura 9: Copertura consumi energetici con energia da fonte rinnovabile in Italia (Fonte: GSE – 2021) 
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L'Alto Adige è al secondo posto in Italia e tra i leader europei per la quota di energia rinnovabile sul consumo 
totale di energia. La copertura del fabbisogno energetico con energia da fonti rinnovabili ha raggiunto in 
Alto Adige un valore massimo di quasi il 70% nel 2014. Negli anni successivi questo valore è diminuito di 
nuovo leggermente (Figura 10). Questa fluttuazione è anche dovuta alla disponibilità di risorse rinnovabili 
(sole e acqua) nel corso dell’anno. Ciò è particolarmente evidente nel caso dell'energia idroelettrica. In 
questo caso la produzione dipende molto dalle fluttuazioni annuali del bilancio idrico (si veda anche la 
Figura 22). 

Figura 10: Copertura del fabbisogno energetico con rinnovabili in Provincia di Bolzano. (Fonte: Agenzia provinciale per 
l’ambiente e la tutela del clima – 2021) 

Tuttavia, l'uso intensivo del potenziale idroelettrico disponibile implica che il potenziale residuo è da 
considerarsi esaurito, ad eccezione di singoli casi che possono essere sviluppati in modo sostenibile (per 
esempio il torrente Gadera con circa 9-10 MW di potenza nominale annua). All'interno di questo settore, 
ciò nonostante, esiste un potenziale di ottimizzazione presso le centrali esistenti, in particolare aumentando 
l'efficienza delle centrali di grandi dimensioni oppure raggruppando centrali esistenti. 

Anche per quanto riguarda l'uso della biomassa vegetale per il teleriscaldamento è finita l’era della 
costruzione di nuovi grandi impianti. Anche qui il potenziale risiede nella densificazione delle reti esistenti 
e nell'ottimizzazione degli impianti in esercizio. 

 

In modo diverso si configura lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Nella strategia 
del 2011 l'obiettivo per il 2020 era di 300 MW di capacità installata. Nel 2020 risultano installati in Alto Adige 
257,2 MW di impianti. Questa differenza rispetto all'obiettivo di crescita si riflette naturalmente anche nella 
quantità di energia prodotta. Non c'è dubbio che gli effetti della riduzione delle sovvenzioni statali del Conto 
“Energia” siano stati sottovalutati. Questo nonostante nel settore fotovoltaico sia stata registrata una grande 
diminuzione dei costi per impianto con contemporaneo aumento dell'efficienza. La Figura 11 mostra 
chiaramente come i prezzi dei sistemi chiavi in mano si sono ridotti a circa 1/3 dal 2006. Tuttavia la società 
è stata più lenta del previsto ad adattarsi a queste nuove circostanze. 
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Figura 11: Andamento del prezzo medio al cliente finale in €/kWp per impianti fotovoltaici chiavi in mano da 10 a 100 

kWp su tetto (IVA esclusa) (Fonte Fraunhofer ISE, 2020 – testo illustrativo tradotto dal tedesco) 

5.3.2 Obiettivi 2030 nell’ambito della produzione di energia da fonti rinnovabili 

L'obiettivo più importante per il 2030 è quello di aumentare la produzione da fonti rinnovabili all'80% del 
fabbisogno di energia primaria della Provincia. Nel fare ciò è importante continuare a diversificare la 
produzione e, in particolare, sviluppare il fotovoltaico. 

Obiettivi settoriali specifici: 

 Nonostante un leggero spostamento verso il fotovoltaico e le biomasse, è ancora chiaro come l'energia 
idroelettrica predomini nel mix energetico delle fonti rinnovabili dell'Alto Adige. Questo aspetto deve 
essere attenuato in modo più deciso, in particolare attraverso una più forte promozione del fotovoltaico, 
anche in considerazione dei cambiamenti climatici emergenti; 

 La potenza installata degli impianti fotovoltaici sarà aumentata a 400 MW entro il 2030; 
 Il potenziale di produzione di energia idroelettrica sarà ampliato di min. altri 30 MW di potenza nominale 

annua media installata attraverso nuove costruzioni e un aumento del potenziale di produzione di 
energia negli impianti esistenti rispetto al 2019; 

 Per la biomassa l'obiettivo prioritario è l'ottimizzazione degli impianti di teleriscaldamento esistenti, 
compreso il termovalorizzatore di Bolzano, la densificazione delle reti esistenti e un approvvigionamento 
più efficiente; 

 L'approvvigionamento della popolazione con calore da fonti rinnovabili sarà ampliato e gli allacciamenti 
alla rete di teleriscaldamento aumenteranno del 15%; 

 Entro il 2030 la copertura del consumo di calore delle pompe di calore nei nuovi edifici al di fuori delle 
zone servite dal teleriscaldamento sarà triplicata rispetto al 2019;  

 Oltre la metà del fabbisogno di energia termica sarà coperto attraverso fonti rinnovabili; 
 Nel campo della produzione di biogas e degli impianti di compostaggio si sta valutando l'alimentazione 

del biogas nella rete del metano esistente come parte di un approccio globale. 
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5.4 Emissioni di CO2  

5.4.1 Situazione attuale 

Il metodo di calcolo utilizzato per l’indicatore della CO2 è semplificato rispetto a quello standardizzato 
utilizzato a livello internazionale per il monitoraggio della decarbonizzazione. Vengono considerate nel 
calcolo solo le emissioni di CO2 che riguardano direttamente i consumi energetici.  

Le emissioni sono scese nel 2014 al di sotto di 4,25 tonnellate pro capite, per poi tornare a salire 
leggermente negli anni successivi. L’aumento è risultato contenuto grazie all’utilizzo diffuso di fonti 
energetiche rinnovabili e ad un uso piuttosto efficiente delle risorse energetiche, nonché per l’assenza di 
produzioni ad elevato consumo energetico.  

Nel calcolo delle emissioni di CO2 non si tiene conto di quelle connesse alla cosiddetta "energia grigia". Ciò 
significa che non sono incluse tutte le emissioni legate alla produzione di beni che vengono utilizzati in Alto 
Adige, ma vengono prodotti altrove. D’altra parte viene considerato nel calcolo il consumo totale di energia 
generato dai turisti. Questi calcoli non includono inoltre le emissioni di CO2 causate dalle emissioni di 
metano dovute all'allevamento del bestiame, all'eccesso di fertilizzazione, ecc. Allo stesso modo non sono 
considerati i possibili assorbimenti di CO2. 

Il calcolo di questo valore è stato effettuato attribuendo coefficienti di conversione ai consumi dei vettori 
energetici rilevati. La scelta è ricaduta su coefficienti di tipo LCA – Life cycle assessment. In questo modo 
si è tenuto conto dell’intero ciclo di vita dei combustibili. Usando un approccio cautelativo, nella stesura del 
Piano Clima l’import di corrente elettrica da fuori provincia è stato posto pari al 10 % del totale per 
compensare la mancata contemporaneità della produzione e della domanda elettrica. Questo nonostante 
la produzione di energia elettrica sia in media il doppio del consumo a livello provinciale.  

Figura 12: Emissioni di CO2 pro capite [t CO2] (Fonte: Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima – 2021) 

5.4.2 Obiettivi 2030 nell’ambito della riduzione delle emissioni di CO2 dirette 

Riduzione delle emissioni annuali pro capite di CO2 a 3,0 t. Sono escluse le compensazioni attraverso il 
Programma di neutralità climatica o altre forme di assorbimento naturale. 

Obiettivi settoriali specifici: 

 Con il concorso della compensazione climatica resa possibile dalla Provincia, le attività 
dell'amministrazione provinciale devono essere rese neutrali entro il 2025; 
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 Includendo le amministrazioni comunali, le scuole e altre istituzioni pubbliche di altri livelli, il settore 
pubblico deve essere reso climaticamente neutrale entro il 2030. Coinvolgendo le imprese si mira a 
rendere l’intera Provincia al 90% climaticamente neutrale entro il 2030; 

 Nell'ambito della mobilità, il trasporto pubblico locale nei centri di Bolzano, Merano, Bressanone Laives 
e Brunico sarà convertito almeno per il 40% a veicoli a batteria oppure ad idrogeno. 
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6 Nuove misure 

6.1 Approvvigionamento energetico e gestione intelligente dell’energia 

 Il Piano strategico per l’ammodernamento delle infrastrutture di trasmissione e dispacciamento 
dell’energia elettrica (Provincia autonoma di Bolzano, 2017) prevede ammodernamenti e risanamenti 
rilevanti sia nel campo dell'alta che in quello della media tensione. Le misure previste saranno attuate 
progressivamente con l'obiettivo di incrementare la sicurezza di approvvigionamento e ridurre al minimo 
le perdite di linea. La modernizzazione della rete ad alta tensione nel Burgraviato (2030), nella val 
d'Isarco (2028), il collegamento Vandoies-Brunico (2026) e il collegamento Laion-Corvara (2026) sono 
da realizzare. Inoltre vari progetti su scala inferiore devono essere realizzati in Val Venosta e nella conca 
di Bolzano; 

 La tensione delle reti di media tensione nei centri urbani di Laives, Bolzano e Merano sarà unificata a 
20 kV per permettere lo sviluppo di reti intelligenti (Smart grids) a livello provinciale e una migliore 
integrazione della produzione da fonti rinnovabili. Questo contribuirà allo sviluppo dell’autoconsumo e 
alla progressiva elettrificazione dei consumi energetici; 

 L’elettrificazione dei consumi energetici anche nel campo termico e dei trasporti, abbinata alla diffusione 
di smart grids, permetterà di aumentare la percentuale di copertura del fabbisogno energetico con fonti 
rinnovabili; 

 L’Alto Adige continuerà a studiare e ad utilizzare le migliori applicazioni dell'idrogeno nel campo della 
mobilità pubblica sostenibile e dello stoccaggio di energia. La Provincia di Bolzano si concentrerà 
esclusivamente sulla produzione di idrogeno verde, in assenza di altre applicazioni più efficienti; 

 Le concessioni in scadenza di grandi impianti idroelettrici (Lappago, Marlengo, Brunico, Naturno, 
“Prembach”, Vizze e Curon) sono da mettere a bando entro il termine previsto per legge. Una parte 
rilavante delle compensazioni ambientali conseguenti sono da riservare a misure per la tutela del clima 
e per l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

6.2 Uso razionale ed intelligente dell’energia 

 Entro il 2025 sarà concesso uno sconto sull'IRAP alle aziende che si sottoporranno senza alcun obbligo 
di legge ad un audit energetico secondo la norma EN 16247, oppure che introdurranno un sistema di 
gestione dell'energia secondo la norma ISO 50001 o che si certificheranno con il programma 
KlimaFactory; 

 La Giunta provinciale concederà contributi alle aziende sopra menzionate per l’attuazione di misure 
volte ad incrementare l’efficienza energetica individuate nel report dell'audit o in base ai programmi di 
certificazione adottati; 

 A partire dal 2025 gli hotel e le strutture ricettive con impianti ad alta intensità energetica o con un 
elevato fabbisogno annuo di energia termica si sottoporranno ad un audit energetico secondo la norma 
EN 16247 o lo standard KlimaHotel/KlimaFactory. In collaborazione tra l'Agenzia per l’Energia Alto 
Adige - CasaClima e l'Associazione albergatori e locatori sarà definito entro il 2022 la soglia a partire 
dalla quale si applicherà tale obbligo; 

 L’Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima svilupperà un programma per certificare l’efficienza 
energetica e l’uso di fonti rinnovabili da parte dei comprensori sciistici. Entro il 2025 sarà eseguito un 
progetto pilota a tale riguardo; 

 Entro il 2024 l'Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima svilupperà una gestione energetica 
efficiente e una corrispondente certificazione per gli ospedali nell'ambito di un'applicazione pilota. In 
caso di valutazione positiva ne verrà estesa l’applicazione a tutti gli ospedali pubblici e agli ambulatori 
della provincia. La possibilità di partecipare a questa iniziativa sarà resa disponibile anche alle cliniche 
private; 

 L’Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima predisporrà entro il 2023 una piattaforma per 
condividere le esperienze positive – Best Practices nell’ambito dell’efficienza energetica e dell’energia 
da fonti rinnovabili maturate all’interno delle imprese; 

 Entro il 2025 l’attestato di un sistema di gestione dell’energia (per esempio ISO50001, KlimaFactory, 
audit energetico EN16247, certificati nazionali o equivalenti) costituirà un criterio aggiuntivo di 
valutazione per le aziende che partecipano ad una gara d'appalto pubblica provinciale. L'applicazione 
di questo criterio è il risultato della collaborazione tra l'Agenzia Provinciale per l'Ambiente e la tutela del 
clima, l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
(CAP) e l'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima; 
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 Dal 2023 solo i frigoriferi e i congelatori con chiusura conformi alla direttiva Eco-Design (Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea 2019) potranno essere utilizzati nei nuovi punti vendita al dettaglio nel 
settore alimentare o nei punti vendita esistenti soggetti a ristrutturazione. A partire dal 2026 tutti i punti 
vendita al dettaglio del settore alimentare dovranno essere adeguati; 

 A tutti i Comuni che non si doteranno di un Piano Luce entro il 2023 sarà ridotto del 5% il finanziamento 
provinciale; 

 Entro il 2024 tutti i Comuni della Provincia saranno dotati di un piano di tutela del clima, che sarà 
sviluppato secondo i criteri degli European Energy Awards, del Patto dei Sindaci (PAESC) o del 
Programma Comune Clima. A tale scopo l'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima istituirà un 
punto di consulenza che fornirà supporto tecnico per lo sviluppo e l'attuazione delle misure di tutela del 
clima e assumerà il coordinamento per i Comuni. Ai Comuni che non redigeranno questo piano il 
finanziamento provinciale sarà ridotto del 5%; 

 Entro il 2024 tutti i Comuni introdurranno la contabilità energetica, che soddisferà almeno lo standard 
EBO (Energieinstitut Vorarlberg 2020). Un Energy report online sarà predisposto per l’Alto Adige 
dall’Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima a tal fine. L'ottimizzazione della gestione energetica 
comunale riduce sia i consumi che i costi del bilancio comunale in modo sostenibile; 

 I criteri per l’edilizia agevolata saranno modificati entro il 2025 per inserire misure volte alla neutralità 
climatica. Va posta attenzione affinché queste misure non causino conflitti irrisolvibili con l'obiettivo 
prioritario di promuovere alloggi a prezzi accessibili per tutte le fasce della popolazione; 

 Minimizzazione delle emissioni di CO2 in agricoltura sostituendo le misure agronomiche con un'alta 
impronta di CO2. L'obiettivo è quello di avviare un corrispondente progetto di ricerca e di sostituire i 
fertilizzanti minerali con concimi organici sul 50% dei terreni nei frutteti entro il 2028. In viticoltura dal 
2025 si rinuncerà all’utilizzo di fertilizzanti azotati minerali passando ai concimi organici; 

 L’illuminazione delle vetrine dei negozi, le luminarie in occasione delle festività (per esempio Natale) e 
l’illuminazione di alberghi e monumenti devono essere spente dopo le ore 22:00 e fino alle ore 6:30. Per 
i bar e i ristoranti, che chiudono più tardi, vige il limite di 15 minuti dopo la chiusura. Per le strutture 
ricettive è ammesso un minimo di illuminazione nella zona di ingresso e di accesso. 

6.3 Riqualificazione di edifici ed edilizia 

 La ristrutturazione energetica degli edifici pubblici verrà incrementata in modo significativo. Entro il 2023 
oltre trecento edifici della Provincia saranno sottoposti ad un audit energetico. L'obiettivo è quello di 
risanare energeticamente entro il 2030 i 100 edifici a maggior consumo energetico. Ove possibile il 
risanamento deve essere effettuato in conformità ai protocolli di sostenibilità CasaClima; 

 Gli impianti sportivi, gli edifici residenziali di IPES (Istituto per l’edilizia sociale) e gli edifici di prestigio 
(NOI – Techpark Alto Adige, scuole, rappresentanze di istituzioni e autorità) devono essere costruiti 
preferibilmente con materiali da costruzione naturali e, ove possibile, rinnovabili e di origine locale 
(ovvero dotati di certificati di origine e sostenibilità) (ad es. costruzioni in legno, materiali isolanti naturali, 
ecc.). Entro il 2030, la percentuale di nuovi edifici del settore pubblico costruiti con questi metodi sarà 
aumentata ad almeno il 30%; 

 Nelle attività di costruzione (edifici in muratura) deve essere progressivamente aumentato l’utilizzo di 
materiale di demolizione riciclato certificato. Ai committenti di edifici che non utilizzano questo materiale 
saranno concessi contributi in misura ridotta. Dal 2025, nel caso di edifici pubblici, questa proporzione 
dovrà essere esplicitata dal progettista al momento dell'approvazione del progetto; 

 Il risanamento energetico degli edifici e la costruzione di nuovi edifici secondo lo standard CasaClima 
Nature e/o le costruzioni in legno saranno sostenuti dal 2022 e fino al 2030 con oneri di urbanizzazione 
ridotti e/o con un bonus di cubatura; 

 Entro il 2023 agli inquilini di edifici plurifamiliari, con almeno cinque diverse unità immobiliari, costruiti 
prima del 2005 e situati lungo le reti di distribuzione esistenti, saranno offerte condizioni vantaggiose 
per il collegamento al teleriscaldamento. L'entità, la natura e la durata delle agevolazioni verranno 
elaborate in collaborazione tra la Provincia, i Comuni e i gestori del teleriscaldamento; 

 A partire dal 2023 le caldaie a combustibili fossili per la generazione di calore non potranno più essere 
installate in edifici residenziali situati all’interno dell’area servita da un impianto di teleriscaldamento. Al 
di fuori di esse oppure in caso di sostituzione dell'impianto di riscaldamento, l'uso di combustibili fossili 
è consentito solo se l'installazione di pompe di calore, sistemi solari, impianti a biomassa e altri 
generatori di energia da fonti rinnovabili è preclusa per motivi tecnici o economici; 

 A partire dal 2022, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, i nuovi edifici e le ristrutturazioni 
importanti di parti termicamente condizionate di edifici industriali, artigianali e altri edifici commerciali 
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assimilabili, che non sono destinati ad essere utilizzati come uffici, unità residenziali o per scopi simili, 
devono raggiungere uno standard di coibentazione che corrisponda ad un edificio residenziale in classe 
D di CasaClima.  
L'Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima elaborerà per queste applicazioni requisiti minimi idonei 
e una procedura di certificazione semplificata rispetto allo standard per gli edifici residenziali; 

 Dal 2022 sarà vietata l’installazione di caldaie a gasolio nelle nuove costruzioni. 
 

6.4 Utilizzo delle energie rinnovabili 

 Fino a quando non sarà disponibile un’apposita legge per le gare d'appalto per le grandi concessioni, il 
restante potenziale sostenibile dei corsi d'acqua dell'Alto Adige sfruttabile dalle grandi centrali elettriche 
sarà messo sotto tutela e non sarà destinato ad altri usi idroelettrici; 

 Entro il 2021 la proposta di legge sul rilascio delle concessioni per le derivazioni a scopo idroelettrico in 
impianti con una potenza nominale media installata superiore a 3 MW sarà sottoposta al Consiglio 
provinciale per l’approvazione; 

 Entro il 2022 l'azienda energetica provinciale elaborerà un'offerta interessante per l'affitto di tetti di edifici 
commerciali e privati adatti all'installazione di impianti fotovoltaici; 

 Entro il 2022 la Provincia farà un'analisi della disponibilità residua di superfici idonee all’installazione di 
impianti FV sui propri edifici; 

 I tetti adatti per impianti fotovoltaici degli edifici pubblici provinciali, delle aziende a partecipazione 
pubblica e, previo accordo, anche degli edifici comunali, saranno catalogati. Entro il 2025 sarà indetta 
una gara d'appalto per l'utilizzo di questi tetti come sede di impianti fotovoltaici da parte di un fornitore 
di servizi energetici; 

 La diffusione delle nuove possibilità di autoconsumo condominiale o nelle comunità energetiche sarà 
agevolata entro il 2022 tramite un servizio di consulenza e la semplificazione del processo burocratico. 
In tale contesto si diffonderà anche l’impiego di sistemi di accumulo per massimizzare l’energia 
autoconsumata; 

 Il processo di autorizzazione degli impianti fotovoltaici sarà analizzato entro il 2022 con uno studio per 
rilevare eventuali impedimenti. Gli esiti di questo studio saranno implementati immediatamente; 

 Entro il 2023 un gruppo di lavoro interdisciplinare coordinato dalla Ripartizione provinciale Natura, 
paesaggio e sviluppo del territorio svilupperà un concetto innovativo per le nuove zone di espansione 
sostenibili con misure improntate all’autoconsumo energetico, sia elettrico che termico, alla mobilità 
alternativa, all’adattamento ai cambiamenti climatici, tra cui il riutilizzo dell’acqua piovana e alla riduzione 
dell’effetto isola di calore; 

 L'uso della biomassa legnosa per scopi energetici deve avvenire all'interno della catena del valore del 
legno nel corso della fabbricazione di prodotti e materiali durevoli per poter sfruttare al meglio il 
potenziale di stoccaggio a lungo termine di CO2. Nella gestione delle centrali di teleriscaldamento, la 
quota di biomassa proveniente da boschi locali deve essere aumentata del 5% entro il 2030; 

 Entro il 2023 il Dipartimento dell'Agricoltura svilupperà una strategia per ridurre significativamente l'uso 
di combustibili fossili in agricoltura e sostituirli con fonti di energia rinnovabili; 

 Dal 2022 è abolita per le nuove costruzioni la possibilità di motivare con una relazione tecnico 
economica, redatta da un tecnico qualificato, il mancato rispetto dell’obbligo di copertura nella misura 
del 50% del fabbisogno di energia primaria tramite energia da fonti rinnovabili. In futuro si potrà derogare 
da questo requisito solo nei seguenti casi: 
- se l’edificio viene costruito in classe CasaClima Gold; 
- se l’edificio copre il proprio fabbisogno termico con una pompa di calore ad azionamento elettrico o 

tramite teleriscaldamento (eventualmente anche in combinazione con altre fonti di energia 
rinnovabile); 

- se il fabbisogno di acqua calda sanitaria viene soddisfatto almeno per il 60% tramite energia da fonti 
rinnovabili; 

- se il fabbisogno di energia elettrica è almeno parzialmente coperto tramite energia da fonti rinnovabili 
installate sull'edificio o sulle sue pertinenze con una potenza elettrica di almeno 30 W per m² di 
superficie edificata. 

 Dal 2022, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, il fabbisogno di energia elettrica degli edifici 
di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione importante deve essere coperto tramite sistemi per 
la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili con una potenza di picco minima di 30 W per m² 
di superficie coperta, da installare all'interno o sull'edificio stesso, o delle sue pertinenze 
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 Entro il 2024 la Provincia allaccerà al teleriscaldamento di Bolzano 24 edifici provinciali. Con 
l’allacciamento di questi edifici si può ottenere una riduzione annuale di emissioni di CO2 di circa 4.000t. 
(Tabella 3) 

 

Tabella 3: Elenco degli edifici nella disponibilità della Provincia di Bolzano da allacciare al teleriscaldamento di Bolzano 
secondo il programma di risanamento della Giunta provinciale 

Edificio 
Potenza di 

allacciamenti stimata 
in kW 

Tribunale di Bolzano – Piazza Tribunale 1 1.650 

Archivio provinciale Tessmann e palazzo Rottenbuch – Via A. Diaz 6-8 900 

Liceo W. von der Vogelweide – Via A. Diaz 34 600 

Ufficio sistemazione bacini montani – Via C. Battisti 23 300 

Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima – Via Mendola 33 250 

Nuovo polo bibliotecario – Via Longon 3-5-7 800 

Liceo Carducci – Via Manci 8 300 

Univercity - Viale Druso 299  500 

Edificio provinciale Plaza - via del Ronco 2  500 

Istituto tecnico “Max Valier” - Via Sorrento 20  2.400 

Liceo pedagogico “Robert Gasteiner” - Via Roen12  2.000 

Liceo “Evangelista Torricelli” – Via Rovigo 42  1.260 

Scuola Gutenberg – Via Siemens 6-8  1.200 

Comando dei Vigili del fuoco – viale Druso 116  2.000 

Liceo "G. Pascoli" – Via G.-Deledda 4  800 

DRIN - Spazio di coworking – Corso Italia 34;  250 

Ufficio del libro fondiario – Edificio provinciale D2/3 – Piazza Ambrosoli 14/18 200 

Scuola professionale per l’industria e l’artigianato – Via Roma 20  1800 

Distretto Sociale Don Bosco Europa - Sede Europa – Via Palermo 54  200 

Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima – Via Amba-Alagi 35  150 

Laboratori e Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima – Via Amba-
Alagi 5  

800 

Intendenza scolastica tedesca – Via Amba-Alagi 10 600 

EURAC research – Viale Druso 1  700 

Scuola provinciale superiore di sanità "Claudiana" – Via L.-Böhler 13  2.000 

Totale 22.160 

6.5 Misure generali di prevenzione nella tutela del clima 

 La Provincia Autonoma di Bolzano concorda con il contenuto del Rapporto “Global warming of 1.5 °c” 
(IPCC, 2018) pubblicato nel 2018 da IPCC e aderisce all’appello ad intervenire tempestivamente per 
contenere l’incremento della temperatura media globale entro 1,5°C; 

 La Provincia Autonoma di Bolzano si impegna a recepire nelle strategie provinciali e ad attuare i sette 
elementi della strategia europea "Un pianeta pulito per tutti" (Commissione europea, 2018). Questi 
principi sono:  



 

2021 Piano Clima – Update 2021 33 

- una maggiore efficienza energetica; 
- un maggiore uso delle energie rinnovabili; 
- un sistema di mobilità pulito e interconnesso; 
- un'economia circolare competitiva; 
- infrastrutture interconnesse e di alto livello; 
- un impulso alla bioeconomia e all'assorbimento naturale del carbonio; 
- uso della cattura e dello stoccaggio del carbonio; 

 La Giunta provinciale dà maggiore rilievo alla tutela del clima nelle proprie attività. A tal fine le attività 
della Giunta provinciale e le attività amministrative degli uffici provinciali, comprese le trasferte sul 
territorio, dovranno diventare climaticamente neutre entro il 2025. La priorità rimane quella di ridurre le 
emissioni a livello locale attraverso misure per aumentare l'efficienza e la decarbonizzazione. A partire 
dal 2022 una quota crescente annuale (+25%) delle emissioni inevitabili sarà compensata sotto forma 
di compensazione di CO2 e di progetti di sviluppo da realizzare anche in altri paesi e quindi inclusa nel 
calcolo della neutralità climatica. L'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima svilupperà la struttura 
necessaria per l'elaborazione e la realizzazione di progetti di compensazione di CO2 in collaborazione 
con l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima e altri uffici provinciali. Si valuterà inoltre di 
estendere questa possibilità ad altre istituzioni pubbliche, aziende e privati per consentire loro di ridurre 
la propria impronta di CO2. La possibilità di questa compensazione deve sempre essere vista in aggiunta 
alla riduzione netta delle emissioni di CO2 da realizzare; 

 La neutralità climatica deve essere estesa entro il 2030 alle istituzioni pubbliche quali Comunità 
comprensoriali, Comuni, Sanità, società controllate della Provincia e dei Comuni, scuole, università ecc.; 

 Entro il 2022 la Giunta provinciale introdurrà un sistema di valutazione che consentirà alle singole 
ripartizioni di redigere una stima approssimativa dell'impatto sul clima delle proposte di legge e di 
deliberazione. Tale sistema di valutazione sarà elaborato dall'Agenzia provinciale per l'ambiente e la 
tutela del clima in collaborazione con l'Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima; 

 L’esperienza vissuta durante il periodo di distanziamento sociale ha reso ancora più evidente l’urgenza 
di dotarsi di un piano per aumentare la connettività su tutto il territorio provinciale incluse le aree rurali 
e garantire accesso ad una rete veloce a tutti i cittadini. Il divario digitale (digital divide) deve essere 
colmato riducendo al minimo gli impatti ambientali, tutelando la salute senza derogare dai limiti per 
l’esposizione della popolazione alle emissioni elettromagnetiche e sfruttando le sinergie con altri 
interventi infrastrutturali. 

6.5.1 Mobilità e trasporti 

 Nel settore pubblico lo smart working sarà regolato entro il 2022 e saranno adeguate le dotazioni 
tecnologiche per offrire la possibilità di comunicazione in videoconferenza al fine di ridurre l’impatto 
ambientale e quello sul traffico causato dagli spostamenti per lavoro; 

 Nel Safety Park proseguirà l’offerta di corsi di guida a basso consumo energetico ad un prezzo 
conveniente sia per i conducenti professionisti che per i conducenti privati, in particolare per i 
neopatentati; 

 Attraverso la digitalizzazione e il mobile ticketing, le barriere di accesso all'uso del trasporto pubblico 
saranno ridotte. Il sistema tariffario AltoAdigepass è in continuo sviluppo. Con queste misure si 
promuovono i trasporti pubblici e se ne semplifica l'uso; 

 La frequenza delle corse dei servizi pubblici altoatesini sarà progressivamente aumentata soprattutto 
lungo gli assi principali nelle ore non di punta e i percorsi scelti saranno adattati meglio alle esigenze 
della popolazione; 

 Con effetto immediato, le manifestazioni sportive motoristiche di qualsiasi tipo con motori a combustione 
convenzionali su strada, in aria e in acqua non ancora autorizzate non saranno più sostenute 
finanziariamente da nessuna istituzione pubblica in Alto Adige. Questo include anche i raduni di 
macchine d'epoca e gli spettacoli motoristici e aeronautici; 

 Le tariffe per il parcheggio su strade pubbliche e piazze nei centri o nelle aree ben servite dai mezzi 
pubblici saranno progressivamente aumentate e scaglionate a partire dal 2022. Si tratta di un onere 
aggiuntivo. Le entrate corrispondenti saranno utilizzate per misure di tutela del clima; 

 I parcheggi Park and Ride presso le stazioni ferroviarie e gli interscambi di autobus saranno 
gradualmente integrati nel sistema tariffario dell'Alto Adige Pass. Questo permetterà di mettere questi 
parcheggi a disposizione soprattutto dei pendolari; 

 Nuove stazioni di ricarica ad uso pubblico per autovetture elettriche saranno predisposte presso gli 
edifici pubblici; 
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 Entro il 2023 saranno realizzate 33 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici sull’intero territorio 
altoatesino. Stazioni di ricarica rapida per le auto elettriche saranno allestite anche presso le aree di 
servizio autostradali; 

 In Alto Adige è altresì garantito un adeguato numero di punti di rifornimento di gas naturale compresso 
(GNC o GNL) e di gas di petrolio liquefatto (GPL), soprattutto in autostrada e sulla superstrada Merano-
Bolzano (MeBo); 

 Nei centri urbani viene dato più spazio alla mobilità ciclabile e questo principio viene applicato come 
base fondamentale nella pianificazione urbana. Questo spazio deve essere recuperato dal trasporto 
privato motorizzato (sia in sosta che in movimento); 

 A partire dal 2022 sarà creato un maggior numero di parcheggi sicuri per le biciclette presso i punti 
nodali della viabilità; 

 Nel trasporto pubblico locale le tecnologie di trazione elettrica ad idrogeno (H2) e a batteria saranno 
sempre più utilizzate anche nel traffico extraurbano. Le stazioni di rifornimento di idrogeno saranno 
installate a partire dal 2025 a Bolzano e in altri centri; 

 Entro il 2023 sarà realizzato un programma per l'elettrificazione (incluso H2) del trasporto pubblico locale 
per i centri urbani di Bolzano, Merano, Bressanone, Laives e Brunico. L'obiettivo è di portare il numero 
di veicoli a trazione elettrica ad idrogeno (H2) e a batteria nella mobilità pubblica a 200 entro il 2030; 

 Dal 2023 solo i veicoli EURO 6 o superiori potranno essere utilizzati nel trasporto pubblico locale.; 
 Le scuole implementano il progetto "A piedi e in modo autonomo a scuola". L'obiettivo è quello di 

delimitare i luoghi in cui vivono gli alunni attraverso un piano di area scolastico che mostri i diversi 
percorsi afferenti alla scuola e affronti i miglioramenti e la riqualificazione degli stessi; 

 I progetti di infrastrutture di trasporto nel settore ferroviario già menzionati nella strategia climatica 2050 
(Variante della Val di Riga, 3° Tunnel del Virgolo, aumento della frequenza delle corse della linea 
ferroviaria Merano-Bolzano, elettrificazione della ferrovia della Val Venosta ed eventualmente anche la 
conversione dell'alimentazione elettrica della rete ferroviaria) saranno completati entro il 2030. Anche 
le infrastrutture stradali saranno costruite per ridurre il carico veicolare nei centri urbani. Quando si 
realizzano questi progetti, tuttavia, il Comune interessato è anche obbligato a presentare progetti di 
riduzione del trasporto privato motorizzato nei centri abitati; 

 L’offerta di trasporto di biciclette, monopattini elettrici e simili al seguito del passeggero in autobus e 
treni sarà incrementata in base alle possibilità tecniche. Negli orari degli autobus interurbani e dei treni 
verrà esplicitamente indicato quali mezzi offrono la possibilità di trasportare biciclette, ecc; 

 L'autostrada A22 del Brennero verrà calcolata come un sistema a sé stante in termini di emissioni di 
CO2 per il tratto Brennero Salorno. Questo è necessario perché a questo tratto sono associate molte 
emissioni. Tuttavia, le competenze esistenti riducono considerevolmente le possibilità di intervento della 
Provincia. 

6.5.2 Tutela del clima 

 L'Ufficio gestione rifiuti svilupperà entro il 2022 un concetto per un'amministrazione provinciale che non 
utilizzi plastica usa e getta o non necessaria. Entro il 2023 questo principio dovrà essere implementato 
anche presso gli enti partecipati della Provincia; 

 Entro il 2023 tutti i Comuni della Provincia adotteranno il corrispondente concetto per la riduzione dei 
rifiuti in plastica nelle proprie strutture amministrative. Lo standard di base deve essere fondato sul 
concetto provinciale. Dal 2025 sarà ridotto del 2% il finanziamento comunale ai Comuni che non 
implementano questo concetto; 

 L'Unione albergatori e pubblici esercenti (HGV) svilupperà entro il 2023 un piano su come gli alberghi e 
i ristoranti possano operare senza plastica usa e getta; 

 A partire dal 2024 nei bar e nei ristoranti non potranno più essere servite bevande in bottiglie di plastica 
usa e getta, compresa la plastica riciclabile; 

 Entro il 2023 in ogni Comunità comprensoriale sarà istituito un servizio di noleggio di stoviglie 
riutilizzabili; 

 A partire dal 2025 gli eventi pubblici con stoviglie monouso saranno consentiti solo se lo richiedono 
specifici requisiti di sicurezza; 

 Entro il 2024 entrerà in funzione l'impianto di incenerimento dei fanghi di depurazione di San Lorenzo. 
La cenere risultante sarà trasportata ai centri per il recupero del fosforo. L'energia elettrica sarà generata 
dal calore residuo recuperato. Deve essere esaminato ulteriormente come utilizzare completamente 
l'energia termica rimanente; 
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 La conversione ad usi agricoli ad alta intensità di irrigazione e l'apertura di imprese ad alto consumo 
idrico specifico sono possibili solo dopo una verifica preliminare di un'adeguata disponibilità idrica in 
tutta l'area. A tal fine, entro il 2023 saranno stabiliti i relativi prerequisiti urbanistici; 

 Promozione dell'economia circolare nel settore del riciclaggio dei rifiuti da costruzione: entro il 2024, 
negli appalti pubblici per i progetti infrastrutturali sarà introdotta una percentuale che prescrive 
obbligatoriamente l’utilizzo materiali da costruzione riciclati. Un’analoga percentuale deve anche essere 
resa obbligatoria per tutte le costruzioni di edifici privati entro il 2025; 

 L’incremento dell’utilizzo di prodotti legnosi duraturi, quali quelli utilizzati nelle costruzioni massicce in 
legno in edilizia sarà incentivato. In tal modo saranno limitate le emissioni di gas serra dovute alla 
produzione di materiali equivalenti da materie prime non rinnovabili e verrà garantito al contempo uno 
stoccaggio di CO2 duraturo. Le risorse legnose devono essere certificate secondo standard 
internazionali per quanto riguarda la gestione forestale e la catena di custodia (Chain of Custody) e/o 
provenire da filiere locali. Sono ammessi anche prodotti certificati derivati da legno riciclato o misto; 

 L'Alto Adige vuole rafforzare l'agricoltura biologica nel quadro del Green Deal. Entro il 2030 la superficie 
destinata all’agricola biologica sarà progressivamente aumentata; 

 Entro il 2025 i Comuni svilupperanno strategie e piani per l'adattamento al cambiamento climatico come 
sotto capitolo della pianificazione urbanistica / pianificazione dello sviluppo comunale. Un processo 
analogo avviene nei settori dell'amministrazione provinciale, come la sanità, la silvicoltura, la protezione 
civile, l'agricoltura, la pianificazione territoriale e la conservazione della natura, ecc.; 

 Gli effetti climatici dei corridoi di raffreddamento, dei viali e delle isole verdi sono sistematicamente presi 
in considerazione nella pianificazione degli spazi verdi e nei piani paesaggistici dei Comuni e come 
obiettivo sono incluse le misure precauzionali per la protezione del clima. 

6.6 Innovazione e trasferimento del know how 

6.6.1 Misure di sensibilizzazione 

 Ogni anno la Giunta provinciale riserverà nel fondo di ricerca esistente una somma adeguata alla 
realizzazione scientifica di studi raccomandati in questa strategia e ad altre importanti questioni definite 
dalla Provincia sul tema della tutela del clima e dell'economia circolare; 

 Il portale per la tutela del clima "KlimaLand.bz" sarà potenziato. Vi saranno presentate e pubblicizzate 
tutte le iniziative riguardanti la tutela del clima e l'economia circolare in Alto Adige. I cittadini saranno 
anche coinvolti nello sviluppo di misure e idee e potranno proporre misure per migliorare la tutela del 
clima; 

 Nei primi dodici mesi dopo le elezioni provinciali e comunali verranno organizzati per i rappresentanti 
eletti eventi specifici sui cambiamenti climatici con esperti sia locali sia da fuori provincia, al fine di fornire 
informazioni sulla strategia di tutela del clima e di sensibilizzarli sull'integrazione di queste problematiche 
nel quotidiano lavoro politico amministrativo; 

 Dal 2022 si terrà un festival periodico provinciale sui temi della sostenibilità, del cambiamento climatico 
e dell'economia circolare; 

 Dal 2022 verrà organizzata una campagna di sensibilizzazione sull’efficienza energetica per le imprese 
anche tramite eventi dedicati a settori specifici; 

 Ampia campagna di sensibilizzazione per la diffusione degli impianti fotovoltaici nel periodo 2022-2024 
con particolare attenzione ai benefici per gli edifici plurifamiliari, il commercio e l'industria in base alle 
nuove norme per le comunità dell’energia rinnovabili e l'autoconsumo; 

 Le università di Innsbruck, Bolzano e Trento creeranno l’Euregio Climate Service Center per il 
monitoraggio del riscaldamento climatico globale, che fornirà utili strumenti decisionali per le politiche 
dell’Euregio; 

 I rappresentanti politici assumono il ruolo di modelli di comportamento rispettosi del clima. Tutte le 
destinazioni di lavoro saranno visitate preferibilmente in modo rispettoso del clima.  

6.6.2 Studi scientifici 

 Entro il 2022 sarà rilevato il fabbisogno di autobus che possono funzionare in modo ottimale con 
idrogeno, con batteria o con trazione ibrida per il trasporto pubblico e sarà determinata la possibilità di 
finanziamento; 
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 L'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima conferirà entro il 2022 un incarico per uno 
studio dettagliato sulla conversione del trasporto ferroviario da 3 kV in corrente continua a 25 kV in 
corrente alternata sul territorio provinciale; 

 Entro il 2023 verrà svolto uno studio per confrontare l’obiettivo dell’Accordo di Parigi con quello previsto 
nel Piano Clima provinciale in termini di riduzione delle emissioni di CO2; 

 Nel 2020 è stata presentata una prima versione dello studio sull'energia grigia in Alto Adige; entro il 
2022 dovrebbero essere completati gli adeguamenti concordati e dovrebbe essere disponibile la 
versione finale dello studio; 

 Entro il 2023 sarà pubblicato uno studio sulla possibilità di introdurre una Carbon Tax e sulla 
quantificazione dei sussidi provinciali ai combustibili fossili e sulla possibilità di una loro eliminazione; 

 Entro il 2023 sarà pubblicato uno studio sulle possibili infrastrutture per lo stoccaggio di energia in Alto 
Adige, compreso quello di idrogeno; 

 Entro il 2025 sarà condotto uno studio ed il relativo sviluppo e realizzazione di concetti di sostenibilità 
per la quantificazione e la riduzione dell'impronta ecologica complessiva dei più importanti prodotti 
altoatesini d'esportazione (mela, vino, ma anche prodotti rifiniti in Alto Adige); 

 Entro il 2023 sarà condotto uno studio di fattibilità sull’elettrificazione della A22 – Autostrada del 
Brennero sulla base delle esperienze del Land tedesco dell’Assia (ELISA) e dell’autostrada BreBeMi in 
Italia; 

 Entro il 2023 sarà pubblicato uno studio sull'aumento del fissaggio della CO2 nella biomassa. In 
particolare, si punta su una gestione selvicolturale sostenibile a livello provinciale, mirata 
all’ottimizzazione della capacità di assorbimento del patrimonio forestale locale e alla conseguente 
creazione di serbatoi di CO2 che contribuiscano alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Questi 
principi devono essere ripresi ed applicati sistematicamente nel piano forestale provinciale 2025 in base 
ai risultati; 

 Entro il 2023 sarà pubblicato uno studio sul potenziale di recupero del calore residuo nell'industria 
(processi industriali con impianti di vapore, lavaggio e sgrassaggio) o mediante integrazione nel 
teleriscaldamento o simili; 

 Saranno sviluppate ulteriori iniziative di monitoraggio del CO2 per i cittadini (ad esempio KlimaCard) in 
aggiunta al calcolatore di CO2 già fornito dall'Agenzia per l'energia dell'Alto Adige - CasaClima; 

 Durante la fase di approvazione del presente update, saranno offerte opportunità ai cittadini di 
analizzare le misure e di proporne loro stessi. 

6.6.3 Trasferimento di conoscenze e progetti didattici 

 A partire dal 2022 saranno organizzati corsi di formazione avanzata per progettisti ed installatori per 
favorire la diffusione delle pompe di calore e degli altri sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili 
e la relativa ottimizzazione della producibilità attraverso sistemi di accumulo; 

 L'Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima, in collaborazione con i dipartimenti di istruzione italiana, 
ladina e tedesca, avvierà nel 2022 il progetto ScuolaClima, al fine di sostenere le scuole in un lavoro 
approfondito e continuo sui vari temi in campo energetico e climatico e la loro concreta applicazione 
nelle proprie scuole. I progetti scolastici specifici, che saranno sviluppati dalle scuole stesse, 
comprendono misure per sensibilizzare gli studenti, gli insegnanti ed i genitori, per sviluppare un 
comportamento più rispettoso dell'ambiente da parte di studenti e insegnanti, nonché misure per 
un'organizzazione scolastica ecocompatibile e per la gestione dei percorsi scolastici da parte degli 
studenti e degli insegnanti stessi. L'obiettivo è quello di ridurre l'impronta ecologica delle scuole; 

 Il progetto sulla corretta ventilazione delle aule in collaborazione tra le varie autorità scolastiche, 
l'Agenzia per l'Energia dell'Alto Adige - CasaClima e l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la protezione 
del clima verrà esteso; 

 Sarà commissionato uno studio per esaminare l'impatto delle misure proposte sulle emissioni di CO2 e 
sull'efficienza energetica.   

6.7 Progetti flagship dei dipartimenti 
Nel corso della clausura sul clima della Giunta provinciale tenutasi il 14 dicembre 2019 presso l’Accademia 
d'aggiornamento "Schloss Rechtenthal" a Termeno, i singoli dipartimenti hanno definito le istanze per le 
iniziative che considerano centrali per la tutela del clima nel proprio ambito di competenza. Queste 
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dovranno essere implementate nei prossimi 5-10 anni. L’Agenzia provinciale per l'Ambiente e la tutela del 
clima ha il compito del coordinamento generale. 

6.7.1 Potenziamento dei circuiti locali nella fornitura di prodotti alimentari e nell’offerta 
di servizi (Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile) 

 Nei prossimi anni, l’agricoltura svilupperà una strategia per la prevenzione del cambiamento climatico 
in agricoltura. In particolare, la tutela del clima deve essere considerata insieme agli aspetti della 
biodiversità; 

 Nel corso dei programmi di ricerca dell'Alto Adige verrà sviluppato un programma o un progetto pilota 
che consentirà l'elaborazione di domande concrete per rafforzare i cicli locali; 

 Sarà condotto uno studio per la definizione dei criteri di gara d'appalto per l'adeguata rilevanza della 
territorialità nelle diverse classi di prodotti oggetto della gara d'appalto; 

 Elaborazione di una strategia per rendere più visibile la quantità di energia grigia negli alimenti; 
 Sarà condotto uno studio sull’opportunità di un tetto ai pernottamenti turistici, alle visite alle attrazioni e 

alle attività sportive, in particolare lo sci. I risultati saranno discussi in dettaglio. 

6.7.2 Riduzione dello spreco alimentare (Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e 
Edilizia abitativa) 

 In attuazione della legge provinciale 13 marzo 2018, n. 2 "Promozione di iniziative contro lo spreco di 
alimenti e altri prodotti", sarà avviata una campagna biennale di informazione e sensibilizzazione contro 
lo spreco alimentare in collaborazione con l'Agenzia di stampa e comunicazione e il Tavolo di 
coordinamento istituito ai sensi della suddetta legge provinciale; 

 Le scuole alberghiere e le scuole professionali offrono corsi (di base e di perfezionamento) per cuochi 
e studenti su come riciclare gli avanzi di cibo ed evitare le eccedenze. Queste informazioni saranno 
successivamente messe a disposizione degli interessati; 

 Ogni tre anni il dipartimento competente, in collaborazione con le istituzioni coinvolte, effettua 
un'indagine, anche a campione, sullo spreco alimentare nelle famiglie, nei servizi e nei ristoranti dell'Alto 
Adige, al fine di verificare l'efficacia delle misure attuate. 

6.7.3 Passaggio dal trasporto individuale alla mobilità pubblica (Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità) 

 Elaborazione di un piano di mobilità per la logistica dei centri urbani, che mira a tenere il traffico fuori 
dai centri. Tutte le tematiche relative ai pedaggi urbani, al bike sharing, ai servizi di navetta, alla gestione 
dei parcheggi, ecc. saranno affrontate in merito alla loro rilevanza per il clima e saranno evidenziati gli 
eventuali effetti collaterali; 

 Sarà elaborato un piano di zone senza auto, che si estenderà dal centro alla periferia; 
 Sarà elaborato uno studio per definire come rimodellare la logistica dei treni merci lungo l'asse del 

Brennero quando il BBT sarà operativo, coinvolgendo anche l'A22, la Provincia di Trento, il Veneto e 
RFI. Sarà inoltre realizzato uno studio sulla ripartizione modale (Modal split) sia nel trasporto dei 
passeggeri che in quello delle merci, tenendo conto non solo della linea del Brennero ma anche delle 
vie di trasporto periferiche. 

6.7.4 Contenimento dell'uso del territorio e promozione della biodiversità (Dipartimento 
Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali) 

 Nel corso dei programmi di ricerca dell'Alto Adige verrà sviluppato un programma o un polyprogetto che 
promuova l'elaborazione di questioni concrete su come ridurre il consumo di suolo a livello provinciale; 

 Sarà sviluppato un concetto per recuperare allo stato originale di terreno le superfici precedentemente 
impermeabilizzate e per rendere parzialmente permeabili le superfici impermeabilizzate esistenti; 

 Sarà verificata la possibilità di introdurre una densità minima di edificazione nelle zone produttive; 
 Sarà condotto uno studio sul concetto di condivisione del territorio comunale / privato; 
 Sarà sviluppato un concetto per la tassazione degli immobili non utilizzati nelle zone insediative definita 

in base alla località. 
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7 Misure già attuate del Piano Clima Energia – Alto Adige – 
2050 (Versione 2011) 

7.1 Approvvigionamento energetico e gestione intelligente dell’energia 

 Strategia di ammodernamento e adeguamento dell’infrastruttura della rete elettrica nella 
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (Provincia autonoma di Bolzano, 2017): 
Questa strategia illustra le misure necessarie per l’ammodernamento e l’adeguamento dell‘infrastruttura 
di rete elettrica provinciale e i necessari adeguamenti giuridici. È stata approvata con Delibera della 
Giunta provinciale del 28 marzo 2017, n. 345. 

 Tariffe elettriche certificate per l'energia da fonti rinnovabili: 
Grazie alla certificazione elettronica, che attesta l'origine rinnovabile delle fonti utilizzate, i clienti 
possono scegliere una fornitura di energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. 

 Green Corridor: 
Nell'ambito della visione del Green Corridor lungo l'asse del Brennero sono stati varati diversi progetti 
di alto livello per un approvvigionamento energetico e uno sviluppo dei trasporti più rispettosi 
dell'ambiente e del clima: 
- Il progetto BrennerLEC - Brenner Lower Emissions Corridor, cofinanziato dal programma LIFE 

dell'Unione europea, mira ad una riduzione dinamica della velocità di transito in funzione della 
qualità dell'aria e del volume di traffico; 

- Il Centro di produzione, stoccaggio e di rifornimento di idrogeno verde di Bolzano Sud; 
- In collaborazione con TERNA S.P.A. è in fase di ammodernamento la rete ad alta tensione nella 

Val d’Isarco. Le linee obsolete verranno smantellate e sarà realizzata un'infrastruttura altamente 
efficiente e di adeguata capacità di trasmissione. Rispetto alla situazione attuale, si risparmieranno 
circa 20.000 t di CO2 all'anno grazie alle minori perdite di linea. 

 Collegamenti AT transfrontalieri e partecipazione alla Unione energetica: 
- TERNA S.P.A. sta realizzando un collegamento ad alta tensione tra l'Austria e l'Italia attraverso il 

Passo di Resia. Questa linea contribuisce allo sviluppo della rete elettrica europea e rifornisce 
l'industria del Nord Italia; 

- Attraverso il Passo del Brennero sarà ripristinata la linea ad alta tensione risalente agli anni '50.  
 Modernizzazione delle linee di trasmissione ad alta e media tensione: 

- È stato firmato un accordo con i Comuni interessati e con la concessionaria Alperia GreenPower 
per il finanziamento dell’interramento della linea ad alta tensione nella galleria sotto Monte San 
Benedetto; 

- Nei comuni di Bolzano, Laives e Merano è iniziata la conversione della tensione di distribuzione da 
16 kV a 20 kV; 

- Ulteriori misure sono contenute nel Piano di sviluppo 2019-2021 (Edyna, 2019) e nel Piano di 
resilienza (Edyna, 2019).  

 Progetto europeo di ricerca SmartNet su ottimizzazione stoccaggio in rete (SmartNet Project, 
2018): 
EDYNA, il maggiore distributore elettrico provinciale, ha partecipato con 21 partner di 9 paesi europei 
al progetto di ricerca e innovazione SmartNet. Il tema centrale del progetto era come può essere 
ottimizzata a livello transfrontaliero l'immissione in rete di energia elettrica da energie rinnovabili. 

7.2 Utilizzo razionale e intelligente dell’energia 

 Libretto di impianto e verifiche di efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e 
climatizzazione:  
Al fine di fornire chiarezza ai proprietari, ai gestori e alle imprese di manutenzione in merito ai requisiti 
e agli obblighi normativi relativi alla manutenzione e di stabilire i responsabili nell'ambito della sicurezza 
e dell'efficienza energetica degli impianti, la Giunta provinciale ha introdotto una nuova versione del 
libretto degli impianti con la Delibera del 14.02.2017, n. 172. Con il Decreto del Presidente della 
Provincia del 20 aprile 2020, n. 16, articoli da 10 a 13, la Giunta provinciale ha inoltre recepito le 
innovazioni a livello europeo in materia di efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e 
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condizionamento, per cui gli impianti di riscaldamento e condizionamento devono essere sottoposti a 
regolari controlli per garantire un elevato livello di efficienza e, di conseguenza, ridurre i consumi 
energetici e le emissioni di CO2. In conformità con i nuovi requisiti europei, i controlli di efficienza 
energetica devono essere effettuati per impianti con una potenza nominale superiore a 70 kW. 

 Direttiva provinciale sull’efficienza energetica:  
La Giunta provinciale ha recepito con il Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 16, le 
modifiche alla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e alla direttiva 2012/27/UE 
sull’efficienza energetica, introdotte con la Direttiva europea 2018/844/UE. 

 Rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico:  
Con la Delibera della Giunta provinciale del 15 aprile 2013, n. 573 è stato introdotto l’obbligo di 
rilevamento del consumo effettivo e di contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento, 
raffrescamento ed acqua calda sanitaria per edifici con più di quattro utenze e un impianto di 
riscaldamento, di raffreddamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria centralizzato, per le quali 
le spese vengono sostenute separatamente. Con tale misura sono stati verificati risparmi medi superiori 
al 10% per i consumi di riscaldamento. Nel 2021 le disposizioni legislative sul rilevamento e sulla 
contabilizzazione dei consumi energetici per riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sono state 
adeguate alle modifiche apportate alla Direttive europea 2010/30/EU. 

 Illuminazione pubblica e inquinamento luminoso:  
Entro il 2020 75 Comuni hanno elaborato e approvato il piano luce secondo le indicazioni della legge 
provinciale sul contenimento dell'inquinamento luminoso (Legge provinciale del 21 giugno 2011, n. 4 e 
Delibera della Giunta provinciale del 30 dicembre 2011, n. 2057). Ulteriori 6 Comuni stanno procedendo 
in tal senso, mentre i 14 Comuni del Burgraviato lo stanno integrando in un piano climatico unico. Nel 
periodo tra il 2011 ed il 2019 il consumo registrato per l’illuminazione pubblica è diminuito del 25%. Con 
le delibere 168 e 169 del 2017, la Provincia di Bolzano ha introdotto contributi per l'ottimizzazione 
dell'illuminazione pubblica. L'obiettivo è quello di accelerare la conversione dell'illuminazione pubblica 
a nuovi sistemi con un ridotto consumo energetico e contemporaneamente di contenere l’inquinamento 
luminoso. 

 
Figura 13:  Il consumo di energia elettrica nell'illuminazione pubblica è in diminuzione dal 2010. Questo è attribuibile 

anche all'attuazione di Piani luce comunali e agli incentivi per la sostituzione dei corpi illuminanti. (Dati: 
Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima - 2021) 
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Tabella 4: Rassegna dei contributi concessi dalla Provincia autonoma di Bolzano per l’ottimizzazione dell’efficienza 
energetica nell’illuminazione pubblica e dei corrispondenti risparmi energetici. Dal 2020 si sono in tal modo 
risparmiati 7954 MWh su base annua (Dati: Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima - 2021).  

Anno Contributi Risparmio energetico 

2017 1.702.683,09 €  3.765,66 MWh 
2018 1.235.813,24 €  3.001,78 MWh 
2019 254.854,74 €  588,18 MWh 
2020 373.823,06 €  598,46 MWh 

Totale 3.567.174,13 €  7.954,08 MWh 

 

 Certificazioni per l'efficienza energetica e la sostenibilità:  
Negli ultimi anni l’Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima ha introdotto diverse novità. La gamma 
è stata ampliata passando da un approccio puntuale ad una certificazione completa di interi Comuni:  
- Programma Comune Clima: strumento creato per supportare e accompagnare i Comuni nella 

realizzazione di uno sviluppo sostenibile. Ad oggi 18 Comuni altoatesini partecipano al programma 
ComuneClima (Figura 14) e 21 Comuni altoatesini partecipano al programma ComuneClima Light. 
Attualmente oltre il 40% della popolazione risiede in un Comune dotato di un Piano Clima o di un 
piano energetico; 

- Programma KlimaFactory: iniziativa a supporto delle aziende che vogliono migliorare il proprio 
bilancio energetico; 

- KlimaHotel & Welcome, KlimaWine, KlimaHaus Work & Life, certificati di sostenibilità per settori 
specifici; 

- Certificazione congiunta CasaClima Nature – ARCA per gli edifici in legno. 

 
Figura 14: Premiazione dei ComuniClima (Fonte: Agenzia per l’Energia Alto Adige -CasaClima) 

 Incentivi e contributi provinciali: 
La Provincia eroga da decenni contributi nel campo dell’energia da fonti rinnovabili e per il miglioramento 
dell’efficienza energetica. Gli incentivi vengono corrisposti ad imprese, privati e amministrazioni 
pubbliche a sostegno di misure che spaziano dal risanamento energetico di edifici fino all’illuminazione 
pubblica. Proprio nel settore edilizio questi contributi erano e saranno considerati un’alternativa rispetto 
alle detrazioni fiscali statali. Questi contributi sostengono non solo gli sforzi dei cittadini, delle imprese 
e dei Comuni a tutela del clima  (Tabella 5), ma forniscono anche un prezioso contributo per dare 
impulso all’economia regionale. Nel settore dell'edilizia, il tasso di rinnovamento annuale del 2,5% 
indicato nel piano clima del 2011 non è stato raggiunto. Ciononostante, con i contributi provinciali è stato 
incentivato il risanamento di complessivi 465.847 m² di superficie edilizia. Questo equivale alla 
dimensione di circa 63 campi da calcio (Tabella 6). 
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Tabella 5: I contributi provinciali nel campo dell’utilizzo razionale e intelligente dell’energia ed i corrispondenti risparmi 
annuali di energia primaria. Per quanto riguarda la contabilizzazione del calore si tratta di un contributo 
incentivante. La misura è divenuta nel frattempo obbligatoria (Dati: Ufficio energia e tutela del clima - 2021). 

Anno 

Coibentazione 
di superfici 

orizzontali di 
edifici 

Coibentazione 
di superfici 
verticali di 

edifici 

Sostituzione 
di finestre 

Ventilazione 
automatizzata 

Risanamento 
di singoli 

appartamenti 

Contabilizzazio
ne del calore e 

regolazione 

Illuminazione 
pubblica 

2010  259.244,38 €   971.558,38 €   39.974,21 €   25.043,50 €        

2011  264.042,67 €   797.521,60 €   32.120,52 €   27.801,24 €     

2012  190.052,75 €   673.777,63 €   40.714,55 €   41.290,78 €        

2013  502.320,95 €   681.765,25 €   588.732,21 €   54.359,64 €    476.230,44 €   

2014  129.200,92 €   517.380,74 €   194.428,45 €   23.268,99 €     2.621.603,19 €    

2015  152.240,19 €   486.239,57 €   169.061,34 €   15.182,63 €    920.267,82 €   

2016  174.889,19 €   280.604,34 €   136.671,86 €   24.795,95 €        

2017 1.002.173,29 €  1.780.824,76 €   1.201.495,68 €   101.956,98 €   109.129,62 €    1.702.683,09 €  

2018 1.124.394,77 €  2.508.134,43 €   1.346.094,50 €   239.693,02 €   192.228,45 €     1.235.813,24 €  

2019 1.102.287,98 €  2.924.299,75 €   1.041.535,40 €   408.540,37 €   129.042,74 €    254.854,74 €  

2020  507.669,78 €  1.702.602,14 €   736.816,22 €   85.771,43 €   116.483,96 €     373.823,06 €  

Totale 5.408.516,87 €  13.324.708,59 €  5.527.644,94 €  1.047.704,53 €  546.884,77 €   4.018.101,45 €   3.567.174,13 €  

2010 739,08 MWh 3.176,11 MWh 26,50 MWh 289,49 MWh       

2011 806,40 MWh 2.421,82 MWh 23,43 MWh 366,60 MWh    

2012 575,63 MWh 1.972,95 MWh 23,80 MWh 503,09 MWh       

2013 1.657,05 MWh 1.824,21 MWh 606,34 MWh 573,10 MWh  3.630,24 MWh  

2014 316,57 MWh 1.364,51 MWh 169,61 MWh 390,10 MWh   19.614,89 MWh   

2015 376,55 MWh 1.193,44 MWh 428,04 MWh 190,85 MWh  6.138,41 MWh  

2016 520,34 MWh 746,69 MWh 167,14 MWh 313,81 MWh       

2017 1.704,02 MWh 2.813,25 MWh 750,70 MWh 89,21 MWh 181,79 MWh  3.765,66 MWh 

2018 2.081,85 MWh 4.838,17 MWh 683,87 MWh 194,45 MWh 232,49 MWh   3.001,78 MWh 

2019 1.974,23 MWh 6.372,94 MWh 692,24 MWh 575,48 MWh 138,70 MWh  588,18 MWh 

2020 1.093,54 MWh 4.658,83 MWh 558,55 MWh 65,39 MWh 107,52 MWh   598,46 MWh 

Totale 11.845,24 MWh 31.382,92 MWh 4.130,22 MWh 3.551,57 MWh 660,50 MWh 29.383,54 MWh 7.954,08 MWh 

Tabella 6: Panoramica delle superfici edilizie risanate tra il 2010 e il 2020 grazie a contributi provinciali. (Dati: Uffici 
energia e tutela del clima - 2021) 

Anno 

Coibentazione di 
superfici orizzontali 

di edifici [m²] 

Coibentazione di 
superfici verticali di 

edifici [m²] 

Sostituzione di 
finestre 

[m²] 

2010  42.152,96  8.701,47     349,68  

2011  32.128,65    8.186,69     263,55  

2012  27.345,00    6.835,00     296,05  

2013  24.520,54     14.216,73     3.688,63  

2014  19.399,12    4.015,80     1.300,45  

2015  16.484,18    5.873,35     1.811,24  

2016    9.322,07    5.093,00     855,64  

2017  34.848,95     32.941,28     4.304,13  

2018  39.289,59     11.970,83     4.228,40  

2019  44.774,20     16.247,14     3.725,63  

2020  28.580,35    8.634,35     3.463,34  

Totale 318.845,61  122.715,64   24.286,73  
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 Certificazione CasaClima per gli edifici:  
L'Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima ha aggiornato nel settembre 2017, le linee guida 
tecniche per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per le ristrutturazioni, nonché per CasaClima Nature 
e ha reso disponibile nel 2018 una nuova versione del software ProCasaclima. 

 Certificazione di prodotto:  
L’Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima ha introdotto un sigillo di qualità CasaClima per i 
seguenti prodotti: finestre, porte, ventilazione meccanica controllata, pompe di calore (in elaborazione). 
Gli edifici di oggi sono progettati e costruiti per avere un’efficienza energetica ottimale. In tal modo sono 
cresciuti anche i requisiti qualitativi per i singoli componenti. La sinergia tra una buona scelta dei prodotti 
da costruzione ed una corretta costruzione porta al risultato desiderato. 

7.3 Risanamento energetico ed edilizia sostenibile 
Il risanamento energetico nel settore edilizio rappresenta un elemento chiave per la strategia provinciale. 
L'Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima ha il compito di imporre e promuovere la cultura della 
sostenibilità nel settore dell'edilizia e di farla progredire con il know-how tecnico e scientifico e gli standard 
di sostenibilità e di efficienza energetica su un'ampia scala. In Provincia, nel frattempo, oltre 10.000 edifici 
sono stati certificati con questa etichetta (Figura 15). 

 

Figura 15: Nel 2019 è stata certificata la 10.000 CasaClima di nuova costruzione (Foto: Agenzia per l’Energia Alto 
Adige - CasaClima) 

Le seguenti misure sono state attuate in questo settore negli ultimi anni: 

 Energy check:  
L'Agenzia Casa Clima ha istituito un servizio di consulenza energetica specifico e conveniente per 
coloro che vorrebbero ristrutturare un appartamento o un edificio residenziale esistente (Agenzia per 
l'Energia Alto Adige - CasaClima, 2020) (Figura 16). In Alto Adige la consulenza costa 75 euro (IVA 
inclusa) per singoli appartamenti e case mono/plurifamiliari e 625 euro per interi condomini, grazie al 
sostegno della Provincia autonoma di Bolzano. 
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Figura 16: Opuscolo Energy check di Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima (Foto: Agenzia per l’Energia Alto 

Adige - CasaClima) 

 Certificazione CasaClima - nuovi edifici:  
Introduzione dell’obbligo di certificazione Casaclima A per nuovi edifici dal 1° gennaio 2017. Lo standard 
NZEB Standard (near zero energy building standard) è stato implementato innalzando lo standard 
minimo per i nuovi edifici. Rispetto alla media degli edifici esistenti, un edificio certificato CasaClima A 
consuma solo un decimo dell'energia e la ricava principalmente dalle energie rinnovabili (Figura 17). 

 

 
Figura 17:  Numero di certificazioni CasaClima per edifici di nuova costruzione. Il dato è sensibilmente in calo nel 

2020 a causa soprattutto della pandemia (Dati: Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima 2021). 
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 Certificazione CasaClima - risanamento di edifici esistenti:  
La ristrutturazione degli edifici esistenti è la vera sfida nel settore dell'edilizia. Del resto, il Piano per il 
clima del 2011 dava priorità assoluta al rinnovamento e richiedeva anche un tasso di rinnovamento 
annuale del 2,5%. Questo non è stato raggiunto per una serie di ragioni. Al fine di garantire la massima 
qualità possibile delle ristrutturazioni e nel caso in cui vincoli urbanistici o di tutela o altre difficoltà 
comprovate non consentano la ristrutturazione in classe di efficienza C, è stata introdotta la nuova 
certificazione CasaClima R. 

 
Figura 18: Numero di certificazioni CasaClima per edifici risanati (Fonte: Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima 

2021). 

 Incentivi:  
Al fine di accelerare ulteriormente la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, la Provincia ha 
modificato la strategia di incentivazione con la delibera del Giunta provinciale del 14 febbraio 2017, n. 
168, e ha aumentato il contributo per la ristrutturazione energetica dei condomini al 70% delle spese 
ammissibili. Per gli anni 2021 e 2022, questa percentuale è stata aumentata all'80% con delibera della 
Giunta provinciale del 29 dicembre 2020, Nr. 1092. Questo fa sì che il tempo di ritorno di un intervento 
anche molto importante come il risanamento in classe “C” si riduca a 8,5 anni circa (Figura 19). 

 

Figura 19: Esempio di calcolo di tempo di ritorno dell’investimento per risanamento energetico in presenza dei nuovi 
contributi provinciali (Elaborato da Agenzia provinciale per l’Ambiente e la tutela del clima). 
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 Bonus cubatura:  
Agli edifici risanati energeticamente, che conseguono un attestato almeno CasaClima C o R, viene 
concesso un bonus cubatura del 20%. Questo bonus ammonta al 10% per nuove costruzioni in classe 
CasaClima A Nature (una nuova abitazione su 7 rientra in questa classe). 

 Recupero di materiale da demolizione:  
Su incarico dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima è stato condotto da Institut für 
Energie- und Umweltforschung Heidelberg (Ifeu-Institut), in collaborazione con la società Syneco uno 
studio sul recupero dei materiali di demolizione di CaseClima (Provincia autonoma di Bolzano, 2012). 

 Radon nelle nuove costruzioni:  
Il Laboratorio Analisi aria e Radioprotezione ha elaborato una serie di studi sul radon nei nuovi edifici e 
negli edifici sottoposti a risanamento energetico (Agenzia Provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, 
2020) e ha seguito un approccio di scienza partecipata per elaborare un catasto della presenza di radon 
in Alto Adige. Soprattutto negli edifici con un'ottima impermeabilizzazione e quindi meno scambio d'aria, 
nonché con una maggiore presenza naturale di radon nei terreni, si può addivenire a un aumento della 
concentrazione di radon. 

 Energy manager provinciale:  
La Provincia autonoma ha nominato un proprio Energy Manager. Il suo compito consiste nel controllare 
il consumo energetico, ottimizzare l’efficienza energetica degli edifici e di ridurre, mediante indicatori di 
consumo specifici, gli sprechi energetici grazie ad una maggiore efficienza delle apparecchiature e ad 
un’ottimizzazione degli impianti in funzione, nonché tramite una modifica dei comportamenti dei 
dipendenti. Monitora l'andamento dei consumi e acquista energia sul mercato alle migliori condizioni 
economiche possibili. 

7.4 Utilizzo delle energie rinnovabili 

Secondo uno studio di Legambiente nel 2011 in Alto Adige erano presenti 14 Comuni 100% rinnovabili. 
Nel 2017 il numero è aumentato a 23. Di seguito viene riportata una sintesi delle misure più importanti 
realizzate in questo settore, suddivise in base alla tipologia di fonte rinnovabile: 

 Idroelettrico: 
- La legge provinciale n. 2 del 2015 ha inaugurato una nuova era per l'assegnazione delle concessioni 

per gli scarichi idroelettrici nelle piccole e medie centrali elettriche. La procedura è stata resa più 
trasparente, la protezione delle acque è stata migliorata e sono stati introdotti fondi per l'ambiente; 

- La Delibera della Giunta provinciale del 14 luglio 2015, n. 834 sulle acque sensibili ha chiaramente 
classificato i corpi idrici sui quali non si possono tollerare ulteriori derivazioni; 

- La Delibera della Giunta provinciale del 21 febbraio 2017 n. 199 e successive modifiche relativa alla 
gestione dei fondi ambientali provenienti dal funzionamento delle centrali elettriche medie e grandi, 
ne prevede l’utilizzo anche a favore di interventi di tutela del clima, di efficientamento energetico, di 
approvvigionamento energetico sostenibile e per il trasporto energetico ecosostenibile; 

- La Delibera della Giunta provinciale del 2 aprile 2019, n. 221 mira ad aumentare e migliorare 
ulteriormente la sicurezza e la funzionalità degli impianti idroelettrici tramite periodiche verifiche e 
riducendo il rischio nei confronti di persone e beni; 

- Il nuovo Piano tutela acque, in applicazione della Direttiva quadro comunitaria sulle acque 
2000/60/CE, si trova attualmente in fase di approvazione, dopo che il progetto di Piano è stato 
approvato con Delibera della Giunta provinciale del 30 dicembre 2019, n. 1174 ed è stato posto in 
consultazione pubblica. Il 16 dicembre 2020 detto Piano e le osservazioni pervenute sono state 
trattare dal Comitato ambientale, che ha rilasciato un parere positivo; 

- Le concessioni per derivazione a scopo idroelettrico in essere ad agosto 2020 erano 1044, di cui 
26 per impianti con una potenza nominale media annuale superiore a 3 MW e 189 per impianti con 
una potenza nominale media annuale tra 220 kW e 3 MW; 

- Con la modifica dell’art 13 dello Statuto di Autonomia con legge n. 205 del 2017, la competenza per 
l’assegnazione di concessioni per le grandi derivazioni di centrali idroelettriche viene attribuita alla 
Provincia autonoma di Bolzano. 

 Fotovoltaico: 
- Il Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 13, contiene disposizioni riguardanti 

l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e stabilisce i casi in cui possono essere realizzati impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili senza un’apposita destinazione urbanistica. Rimane il 
divieto ai parchi fotovoltaici in aree aperte. 
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 Cogenerazione: 
- Le legge provinciale del 16 marzo 2000, n. 8 “Norme per la tutela della qualità dell'aria” e successive 

modifiche ha introdotto l’obbligo di utilizzo del calore di scarto per gli impianti di combustione con 
potenza termica nominale ≥ 0,3 MW destinati alla produzione di energia elettrica da immettere in 
rete; 

- La Delibera della Giunta provinciale del 29 novembre 2016, n. 1321 “Criteri per la concessione di 
contributi per l'incentivazione del teleriscaldamento” ha introdotto l‘obbligo di verificare la 
disponibilità di calore di scarto come requisito per poter accedere alla concessione di contributi per 
nuovi impianti di teleriscaldamento o per l’ampliamento di sistemi esistenti. L‘immissione del calore 
di scarto del processo di cogenerazione del termovalorizzatore nel teleriscaldamento di Bolzano 
contribuisce al fatto che ai clienti del teleriscaldamento di Bolzano possa venire offerta una tariffa 
particolarmente vantaggiosa. In questo modo si mira ad un continuo aumento degli allacciamenti e 
alla conseguente riduzione dei punti di emissione in città. 

 
Figura 20: Fotovoltaico: anni 2008 e 2020 a confronto (Elaborazione Agenzia per l’Ambiente e la tutela del clima, Dati: 

GSE, stato al 31.12.2020) 

 Biomassa: 
- È stata modificata la strategia per l’utilizzo della biomassa per teleriscaldamento (Figura 21). Mentre 

in passato l'attenzione si concentrava sulla costruzione di sistemi di teleriscaldamento a biomassa 
e sui nuovi sviluppi, ora la priorità viene data all'aumento dell'efficienza e alla densificazione delle 
reti esistenti. In tal modo si rafforza la competitività degli impianti e si avvia un lento 
disaccoppiamento dai contributi. Tale cambiamento si rispecchia anche nei criteri di incentivazione. 
Efficienza e ottimizzazione sono ora al primo posto e non ci sono incentivi per la costruzione di 
nuovi impianti di teleriscaldamento a biomassa. Si deve anche considerare che il potenziale della 
biomassa sfruttabile in modo sostenibile attraverso la filiera economica è quasi esaurito (Delibera 
della Giunta provinciale del 18 dicembre 2018, n. 1382 e successive modifiche). 
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Figura 21: Teleriscaldamento a biomassa: anni 2008 e 2019 a confronto (Elaborazione Agenzia per l’Ambiente e la 

tutela del clima, 2020) 

 Diversificazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: 
- La diversificazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un obiettivo già 

esistente, che va ulteriormente perseguito. Negli ultimi anni si registra comunque una transizione 
costante dalle energie fossili alle rinnovabili, dal gasolio alla biomassa o al gas e tra le rinnovabili 
elettriche un leggero aumento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili non prodotta dall’idroelettrico, 
ma da altre fonti. 

 
Figura 22: Produzione elettrica: anni 2008 e 2019 a confronto (Elaborazione Agenzia per l’Ambiente e la tutela del 

clima, 2021). 

 Sviluppo del teleriscaldamento a Bolzano: 
Il 27.07.2021 la Giunta provinciale ha deciso di allacciare 24 edifici provinciali al teleriscaldamento di 
Bolzano. Saranno allacciati edifici giudicati adatti in base ad uno specifico studio sul potenziale. Il 
fabbisogno energetico degli edifici da allacciare ammonta a ca. 18.000 kWh annui. 
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7.5 Misure di prevenzione  
Le misure attuate in questo settore negli ultimi anni possono essere riassunte come segue: 

 Mobilità: 
- Piano mobilità provinciale; 
- Euregiopass e Altoadigepass; 
- Incentivi alla mobilità sostenibile; 
- Metrobus Bolzano Oltradige (in realizzazione); 
- Sviluppo del Carsharing; 
- Bus a idrogeno, ibridi e elettrici; 
- Piano per i punti di ricarica elettrici. 

 Trasporto su rotaia: 
- Progetto per elettrificazione ferrovia della Venosta; 
- Progetto Val di Riga e rinnovo della stazione di Bressanone; 
- Progetto Tunnel del Virgolo;  
- Progetto metropolitana di superficie Merano Bolzano; 
- Studio strategico sulla modifica dell’alimentazione ferroviaria. 

 Sensibilizzazione:  
L’Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima ha realizzato numerosi progetti di sensibilizzazione, tra 
cui eventi informativi nei ComuniClima, pubblicazione di articoli a cadenza settimanale nei giornali locali 
„Alto Adige“ e „WIKU“, l’opuscolo informativo „Uniti per la tutela del clima“ e ha messo a disposizione il 
calcolatore di CO2 specifico per l’Alto Adige (Figura 23).  

 
Figura 23: Il calcolatore CO2 messo a disposizione dall'Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima. 

L’Agenzia provinciale per l’Ambiente e la tutela del clima ha sostenuto con contributi numerose 
associazioni, organizzazioni e Comuni nell’implementazione di iniziative di sensibilizzazione, ha portato 
avanti una propria campagna di sensibilizzazione per il risanamento energetico dei condomini ed ha 
provveduto alla pubblicazione di opuscoli informativi sugli incentivi provinciali riguardanti l’efficienza e 
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la produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre vengono offerti continuamente progetti di educazione 
ambientale nelle scuole. 

 Consulenza:  
L’Agenzia provinciale per l’Ambiente e la tutela del clima e l’Agenzia per l’Energia Alto Adige - 
CasaClima offrono un servizio di consulenza sui temi dell’efficienza energetica e della produzione di 
energia da fonti rinnovabili. Dal 2020 è stato attivato un servizio di consulenza per i Comuni, in 
collaborazione con il GSE, che offre consulenza individuale ai Comuni per l’inoltro delle domande di 
contributo al Conto Termico statale e ai contributi provinciali. 

 Sostenibilità:  
- Portale KlimaLand per l’informazione della popolazione su tutti i temi più importanti legati alla tutela 

del clima; 
- Certificazione Green Event per eventi pubblici; 
- ExNovo - piattaforma per un consumo consapevole e rispettoso del clima; 
- Officina mobile riparazione bici; 
- Attuazione del Green Public Procurement (GPP) o Acquisti Verdi e dei Criteri Ambientali Minimi 

(CAM) a livello provinciale. 
 NOI Tech Park:  

L’apertura di questo parco tecnologico ha offerto nuove opportunità per lo sviluppo di progetti nel campo 
delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e della sostenibilità. Qui hanno sede gli enti 
altoatesini più attivi in questi campi: Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima, EURAC Research, 
Fraunhofer Italia, Libera Università di Bolzano. 
EURAC Research gestisce al NOI Techpark 8 laboratori e camere di prova per energia solare e moduli 
fotovoltaici, facciate multifunzionali e sistemi di riscaldamento e raffreddamento sostenibili. 

 EUSALP:  
La strategia alpina macroregionale EUSALP offre un contesto per la collaborazione transfrontaliera tra 
le regioni e gli stati dell’arco alpino e per la soluzione comune delle sfide specifiche della regione. 
L’Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima coordina il gruppo d’azione 9 con focus sul tema 
dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. 

7.6 Studi e progetti europei 

 Cambiamenti climatici:  
Le pubblicazioni più rilevanti riguardanti il territorio provinciale sono: 
- Il clima del Tirolo-Alto Adige-Bellunese (Adler et al., 2015); 
- Rapporto sul clima – Alto Adige - 2018 (Zebisch et al., 2018). 

 Progetti scientifici e studi: 
Organismi di ricerca, organizzazioni e istituzioni hanno realizzato negli ultimi anni numerosi progetti e 
studi nel campo dell'efficienza energetica, della produzione di energia da fonti rinnovabili e della 
sostenibilità. Molti di questi progetti sono stati sostenuti da fondi europei. Un elenco sintetico dei progetti 
più rappresentativi suddivisi per settore è riportato di seguito: 
- Risanamento energetico di edifici:  

SMARTBUILT4EU - the EU Smart Building Innovation Platform; 
BUILDHEAT - Standardized approaches and products for the systemic retrofit of residential 
BUILDings, focusing on HEATing and cooling consumptions attenuation; 
4RinEU - Robust and Reliable technology concepts and business models for triggering deep 
Renovation of Residential buildings in EU,  
KlimaKit - Spronare il mercato del risanamento energetico in Alto Adige (Fraunhofer Bolzano, 2020); 

- Energie rinnovabili:  
Solar Tirol - Grazie ai  dati georeferenziati, che sono accessibili tramite internet, è possibile per gli 
utenti pubblici e privati individuare il potenziale solare per il proprio tetto e la tecnologia ottimale da 
applicarvi. Le banche dati sono di tipo aperto, al fine di promuovere lo sviluppo futuro di applicazioni 
e di analisi rivolte allo sfruttamento dell’energia solare;  
HYBUILD - Innovative compact hybrid storage systems for low energy buildings,  
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re-MODULEES - The Retrofitting Market Activation Platform based on the generation of standard 
modules for energy efficiency,  
SOLAR BANKABILITY - Improving the Attractiveness of Sustainable Energy Investments in 
Photovoltaics: Quantifying and Managing the Technical Risk for Current and New Business Models; 

- Teleriscaldamento:  
FLEXYNETS - 5th Generation, Low Temperature, High Exergy District Heating and Cooling 
Networks, 
REWADRHeat - Renewable and Waste Heat Recovery for Competitive District Heating and Cooling 
Networks,  
LIFE4HeatRecovery - Low Temperature, Urban Waste Heat into District Heating and Cooling 
Networks as a Clean Source of Thermal Energy; 

- Smart Cities:  
SINFONIA - Smart initiative of cities fully committed to invest in advanced large-scaled energy 
solutions (Progetto europeo Sinfonia, 2020) per le realizzazioni pratiche di risanamenti a Bolzano;  
HotMaps - Heating and Cooling: Open-Source Tool for Mapping and Planning of Energy Systems,  

- Smart Grids:  
SmartNet - ottimizzazione dello stoccaggio in rete,  
EVA - Optimization of regional infrastructures for the transition to Electric and connected 
Autonomous Vehicles,  
INTEGRIDS - Studio dell'integrazione di reti elettriche e termiche con la flessibilità energetica degli 
edifici; 

- Certificazione energetica comunale:  
ComeEasy -per sincronizzare l’European Energy Award/ComuneClima e altre iniziative UE sulle 
politiche energetiche e climatiche come il Patto dei Sindaci,  

TUNE - Competenze energetiche senza confini; 
- Mobilità:  

BrennerLEC - creare un "corridoio a emissioni ridotte" (LEC – Lower Emissions Corridor) lungo 
l’asse autostradale del Brennero. 
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