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L’Alto Adige verso KlimaLand
Con l’approvazione nel 2011 del Piano Clima, la Provincia Auto-

noma di Bolzano-Alto Adige si è prefissata di raggiungere obiettivi 

alquanto ambiziosi nel campo della difesa dagli impatti climatici e 

della riorganizzazione della politica energetica. Fra questi, l’obiet-

tivo di ridurre entro il 2050 le emissioni di CO2 portandole al livello 

di 1,5 tonnellate per abitante e di diminuire i consumi energeti-

ci fino ad una potenza media di 2.220 Watt pro capite. Entro la 

stessa scadenza, inoltre, si punta a coprire il 90% del fabbisogno 

energetico della provincia con il solo ricorso a fonti energetiche 

locali e rinnovabili. Le misure adottate hanno lo scopo di contribu-

ire, in maniera concreta e nei diversi ambiti, alla tutela del clima e 

dell’ambiente oltre che a garantire nel tempo la qualità della vita 

sul territorio provinciale.

“L’Alto Adige verso KlimaLand”: questo lo slogan coniato per le 

iniziative in questo campo. La difesa del clima è frutto di un impe-

gno collettivo, ottenibile solo con il concreto appoggio di un’ampia 

parte della popolazione. Ciascuno di noi può però contribuirvi in 

prima persona, risparmiando energie e facendo un uso il più in-

telligente possibile delle risorse a disposizione. Agire in modo so-

stenibile non significa necessariamente rinunciare: a volte è suf-

ficiente solo cambiare modo di ragionare nelle azioni quotidiane.

Il presente opuscolo si rivolge a tutti gli altoatesini e intende pro-

porsi come spunto di riflessione per l’adozione di uno stile di vita 

ecologico e più attento all’uso delle risorse. Raccoglie consigli e 

suggerimenti per risparmiare energia, costruire secondo criteri 

di efficienza energetica, limitare la produzione di rifiuti, scegliere 
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un’alimentazione sostenibile e forme di mobilità sostenibile, oltre 

che offrire delle semplici linee guida per orientare concretamente 

le scelte quotidiane. E come Goethe scriveva: “Per far bene non 

serve pensarci”. Nell’odierna società del benessere dovrebbe es-

sere facile sostenere progetti socialmente utili o sostenibili. Un 

atteggiamento di rispetto verso gli altri e verso la natura, del resto, 

finisce per portarci solo cose positive.
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Non si butta via niente

CONSIGLI PER RIDURRE  
LA PRODUZIONE DI RIFIUTI
Chiediti sempre, prima di ogni acquisto

 Mi serve davvero questo prodotto?

  Potrei comprarne al suo posto uno usato?

 Questo prodotto è riutilizzabile?

  È un prodotto di buona qualità, di lunga durata  

ed è eventualmente riparabile?

 Il materiale che lo compone è riciclabile?

 L’imballaggio che lo riveste è necessario?

Per quanto riguarda la produzione pro-capite di rifiuti (i.e. rifiuti 

urbani), quella dell’Alto Adige con i suoi 472 kg all’anno (2014) 

risulta inferiore alla media UE, rispetto alla Svizzera, la Germania 

o l’Austria. C’è ancora molto da fare. Una buona parte dei rifiuti 

prodotti potrebbe essere evitata e il recupero dei materiali in essi 

contenuti decisamente aumentato.

Fin dagli anni novanta, l’Alto Adige ha puntato, nel campo della 

gestione rifiuti, su un’intensa attività di riciclaggio, allo scopo di 

recuperare quanto riutilizzabile e reinserirlo nel ciclo produttivo. 

Dopo il loro conferimento, i componenti riciclabili rientrano nel 

ciclo dei materiali limitando a un minimo l’impatto ambientale.

La parte recuperata del volume complessivo di rifiuti prodotti in 

Alto Adige ammontava nel 2018 a circa il 64,1%, contro il 35,9% 

dei rifiuti conferiti in discarica o avviati al trattamento di termovalo-

rizzazione. Oggi un moderno impianto d’incenerimento rifornisce 

le abitazioni di energia termica prodotta dalla combustione dei 

rifiuti attraverso il teleriscaldamento.

Il nostro stile di vita si ripercuote direttamente sull’ambiente e sui 

cambiamenti climatici. Occorre pensare che la lavorazione e la 

trasformazione di materie prime in beni di consumo implica un 

elevato consumo di energia e alti livelli di emissioni di CO2. Prima 

o poi ogni prodotto è destinato ad essere buttato ma anche per il 

suo smaltimento si consumano ingenti quantità di energia. Abi-

tudini di consumo e di acquisto attente ai problemi del clima e 

preoccupate di ridurre il consumo delle risorse e la produzione di 

rifiuti possono rivelarsi pertanto strategie utili e vincenti.

RIDUZIONE E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI
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Le emissioni prodotte dalla circolazione stradale hanno un forte 

impatto sui cambiamenti climatici considerato che le automo-

bili e gli altri veicoli a motore utilizzano principalmente combu-

stibili fossili provenienti da fonti energetiche non rinnovabili. Il 

settore dei trasporti, accanto a quello delle costruzioni, infatti, è 

uno dei settori a maggiore consumo di energia e produzione di 

CO2. In Alto Adige oltre il 40% degli spostamenti vengono fatti 

in automobile o in moto. Oltre all’emissione di sostanze tossiche 

nell’ambiente, la circolazione stradale è responsabile della pro-

gressiva impermeabilizzazione dei terreni e della riduzione degli 

spazi verdi utilizzati per la costruzione dei percorsi stradali.  

CONSIGLI PER UNA MOBILITÀ PIÙ 
SOSTENIBILE

  Andare a piedi più spesso: la più naturale delle forme di lo-

comozione, salvaguarda l’ambiente, aiuta a rimanere in for-

ma fisica e a combattere lo stress. Ecco perché si consiglia di 

utilizzare le scale all’ascensore, di fare due passi durante la 

pausa pranzo e di accompagnare a piedi i bambini a scuola 

o all’asilo, quando possibile.

  Usare la bicicletta per gli spostamenti quotidiani: soprat-

tutto nelle ore di intenso traffico e carenza di parcheggi, le 

due ruote sono il mezzo di locomozione ideale in città. Peda-

lare è inoltre salutare, stimola cuore e circolazione e rinforza 

il sistema immunitario.

  Servirsi dei mezzi pubblici: chi si sposta in treno o in au-

tobus, è vincente su tutta la linea. Evita ingorghi e ricerche 

di parcheggio, risparmia seccature e tempo, che può invece 

utilizzare per lavorare, fare due chiacchiere o leggere.

  Usare l’auto in modo intelligente: chi non può rinunciare 

all’automobile dovrebbe almeno abituarsi a uno stile di guida 

che punti alla riduzione dei consumi di carburante. Serve, 

ad esempio, controllare regolarmente il motore e la pressione 

delle ruote, guidare in modo regolare e previdente, ingranare 

opportunamente le marce alte ed evitare inutili accelerazioni 

e frenate. Un ulteriore risparmio viene anche dall’evitare di 

trasportare bagagli sul tetto, dallo spegnimento del motore 

nei momenti di breve sosta oltre che in estate dall´evitare 

l’utilizzo continuo del climatizzatore.

  Carsharing per i viaggiatori occasionali: per coloro che non 

usano regolarmente l’auto e ne hanno bisogno solo raramen-

te, il carsharing è la soluzione ideale. I veicoli sono localizzati 

in diversi punti in tutto l’Alto Adige e prenotarli è facilissimo.  

I costi vengono calcolati in base al consumo e al tratto percorso. 

MOBILITÀ

Largo all’eco-mobilità 
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   Acquistare prodotti locali: optare per prodotti della 
zona non solo consente di alimentarsi con cibi freschi 
ma permette anche di sostenere le aziende locali, 
mostrando sensibilità verso la riduzione del numero degli 
spostamenti e delle emissioni di anidride carbonica.

   Scegliere frutta e verdura di stagione: il consumo 
di risorse ed energia per la produzione di frutta e 
verdura in stagione è sessanta volte più basso degli 
alimenti prodotti in serra.

   Limitare il consumo di carne: la maggior parte 
della carne prodotta proviene da grandi aziende 
zootecniche con bestiame allevato all’ingrasso. Per 
produrre un chilogrammo di carne bovina possono 
servire fino a 15 kg di foraggi e 15.000 litri di acqua. 
Poiché il metano prodotto dai ruminanti ha sul 
clima un impatto 21 volte superiore rispetto a quello 
dell’anidride carbonica le emissioni di gas serra 
provenienti da questa produzione possono arrivare 
fino a 60 kg di CO2 equivalente. 

   Non sprecare il cibo: nella sola Italia, ogni famiglia 
butta settimanalmente in pattumiera 630 grammi di 
cibo avanzato, per un controvalore di circa 6,50 Euro.  
I motivi possono essere diversi: un eccessivo acquisto 
di scorte, un’infinita varietà di prodotti da scegliere 
oltre che una conservazione scorretta degli alimenti. 

Comprare bene per mangiare meglio

ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE

Gli alimenti vengono prodotti con un notevole dispendio di risorse, 

spesso trasportati per chilometri e chilometri, conservati in celle 

frigorifere o surgelati prima di arrivare nei supermercati per essere 

destinati al consumo. 

L’Alto Adige è in questo campo una delle regioni più sostenibi-

li d’Europa ed è stata dichiarata nel 2015 „la regione più verde  

d’Italia“. Il numero crescente di aziende biologiche è espressio-

ne di una sempre maggiore attenzione verso abitudini alimentari 

ecologiche e responsabili. La sfida che si impone è però ancora 

grande, anche per l’Alto Adige. Non sempre è possibile trovare 

alimenti sostenibili per mancanza d’informazione o di tempo, e 

sono ancora molti coloro che non si pongono neanche il problema. 

CONSIGLI PER UN CONSUMO 
ALIMENTARE SOSTENIBILE
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Vivi in prima persona  
la difesa del clima!

STILI DI VITA E DI CONSUMO

Risparmiare energia, costruire secondo criteri di efficienza ener-

getica, preferire, quando possibile, la bicicletta all’automobile, 

contenere la produzione di rifiuti o fare acquisti e nutrirsi in 

modo responsabile: molti altoatesini danno già un’impronta so-

stenibile al loro modo di vivere.

Proprio a queste persone che conoscono l’importanza di una 

scelta di vita sostenibile e che sono consapevoli del valore che 

hanno le scelte quotidiane, chiediamo di prestare attenzione a 

questi suggerimenti.  

CONSIGLI PER UNO STILE DI VITA SOSTENIBILE

  Acquisti responsabili: armadi strapieni e acquisti poco 

oculati indotti dall’inganno del prezzo irrisorio sono una 

realtà molto diffusa. Oltre a rinunciare all’acquisto di 

articoli inutili, di scarpe o abiti che in realtà non servo-

no, ci si dovrebbe chiedere: dove e in quali condizio-

ni di lavoro è stata fabbricata la maglia che indosso?  

Quali marchi sono attenti a una produzione sostenibile? 

Informazioni su questi temi sono facilmente reperibili 

su Internet (ad es. alla pagina di Fair wear).

  Vacanze ecologiche: al posto del solito viaggio in ae-

reo è possibile pensare ad alternative altrettanto vali-

de. Attualmente vengono proposte interessanti offer-

te, per famiglie ad esempio, che prevedono l’uso del 

treno come mezzo di trasporto. Anche molte strutture 

ricettive sono gestite secondo criteri ecocompatibili e 

contrassegnate da un’apposita certificazione (ad es. 

ClimaHotel o CasaClima Welcome).

  Meno carta: in ufficio e a casa la carta si utilizza spes-

so e in grande quantità. Usando le stampanti in modo 

responsabile e accorto si possono ridurre di molto gli 

sprechi. Stampando fronte retro, ad es., l’impatto am-

bientale viene ridotto del 40%. Anche i fogli già stam-

pati possono essere riutilizzati per prendere appunti o 

fare prove di stampa, prima di finire nel cestino. 

  Detersivi e detergenti ecologici e naturali: meglio 

scegliere prodotti a base vegetale che, possibilmente, 

non contengano sbiancanti ottici, coloranti, schiumo-

geni o fosfati.
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Piccoli accorgimenti, grandi risultati

RISPARMIO ELETTRICO 

Ridurre i consumi energetici non significa necessariamente ri-

nunciare al comfort a cui siamo abituati. Piccoli cambiamenti 

nelle abitudini di vita possono produrre grandi risultati. La scel-

ta consapevole di elettrodomestici a basso consumo, in sosti-

tuzione di apparecchi vecchi e inefficienti, consente di ridurre 

notevolmente i costi della bolletta elettrica. 

Le cosiddette energy labels, le etichette che si trovano su lava-

trici, asciugatrici, lavastoviglie e su molti altri elettrodomestici, 

forniscono indicazioni sulle classi di consumo energetico e aiu-

tano a orientarsi nella scelta dei nuovi apparecchi. Si consiglia 

di preferire le classi A+, A++ oppure A+++.

CONSIGLI PER RISPARMIARE ENERGIA 
ELETTRICA

  Spegnere la luce – installare lampadine efficienti. In molte 

abitazioni sono ancora in uso le lampadine tradizionali, capaci 

di trasformare solo una minima parte della corrente elettrica in 

luce. Al loro posto si consiglia di utilizzare lampadine efficienti a 

risparmio energetico (compatte fluorescenti e lampade a LED).

  Non lasciare gli apparecchi in stand-by. Gli apparecchi la-

sciati costantemente in modalità stand-by dovrebbero essere 

disconnessi dalla rete o spenti del tutto per evitare che con-

sumino energia quando non sono in funzione.
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  Trucchi per la lavatrice. I cicli di lavaggio dovrebbero essere 

avviati solo a lavatrice ben carica. Il programma eco, inoltre, 

consente consumi energetici minori e può essere selezionato 

per il lavaggio di capi poco sporchi. Il lavaggio a basse tem-

perature, 60°C o anche 40°C, è consigliato per asciugamani 

e biancheria, in generale per i colorati bastano invece 30°- 

40°C. Se possibile, la lavatrice dovrebbe essere allacciata al 

rubinetto dell’acqua calda per evitare che venga riscaldata 

dalla lavatrice.

  Asciugatrici. Consumano notoriamente moltissima corrente 

e, da questo punto di vista, fanno ben poca concorrenza al 

tradizionale stendibiancheria.

  Verificare i consumi energetici. Con appositi contatori 

di energia (disponibili a prezzi economici, a partire dai 20 

Euro), è possibile individuare, agevolmente, i punti meno ef-

ficienti della casa, rilevandone il consumo energetico in un 

certo intervallo di tempo.

Anche in cucina è possibile risparmiare molta energia usando 

qualche semplice accorgimento:

  Già in fase di arredo è opportuno evitare che il forno e il pia-

no cottura vengano posizionati a contatto con il frigorifero.

 Il congelatore andrebbe regolarmente sbrinato.

  Il frigorifero dovrebbe rimanere aperto solo per pochi secondi.

  Le pentole e i tegami andrebbero riscaldati sempre sul fuoco 

del piano di cottura più adatto alle loro dimensioni.

  È buona norma cuocere con il coperchio, ma ancora meglio 

usare la pentola a pressione che riduce i tempi di cottura e 

permette di risparmiare fino al 60% di energia.

  Piuttosto che preriscaldare il forno è meglio approfittare del 
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calore post-cottura, se la ricetta lo permette. Il piano cottura 

elettrico resta caldo a lungo dopo lo spegnimento, ciò permet-

te di sfruttare questo calore residuo per almeno 5-10 minuti.

  Per riscaldare l’acqua è più conveniente usare un bollitore  

rispetto al fornello elettrico. 

  Se l’ acqua calda è prodotta da fonti energetiche rinnovabili 

(riscaldamento a pellets, impianto solare ecc.) è opportuno 

utilizzarla anche per cucinare.

  Le moderne lavastoviglie prevedono di norma un program-

ma di risparmio energetico da selezionare in caso di stoviglie 

poco sporche. È consigliabile inoltre allacciare la lavastoviglie 

direttamente all’attacco dell’acqua calda del riscaldamento, 

oltre che pulire regolarmente il filtro e verificare il grado di 

durezza dell’acqua.
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RISCALDAMENTO EFFICIENTE

… e comunque confortevole

La maggior parte delle abitazioni in cui viviamo sono state costru-

ite in tempi in cui le esigenze in termini di comfort ed efficienza 

energetica erano ben diverse. In confronto con una moderna  

CasaClima, gli edifici più vecchi consumano molto di più, for-

nendo inoltre un livello di comfort piuttosto modesto. Oggi esisto-

no anche per le vecchie costruzioni valide strategie d’intervento 

che permettono di ridurre i consumi energetici, risparmiando 

denaro e contribuendo concretamente alla difesa del clima. 

Ovvio che a queste soluzioni è affidato anche l’onere di garantir-

ci un clima abitativo sano e confortevole.

Le possibilità di risparmio sono quanto mai varie e vanno dalla 

corretta regolazione termica, alla sostituzione delle finestre, fino 

al risanamento energetico dell’intero edificio.

CONSIGLI PER RISCALDARE 
CORRETTAMENTE

  Abbassare la temperatura. L’abbassamento della tem-

peratura anche di un solo grado centigrado consente di 

risparmiare ben il 6% dell’energia richiesta per il funzio-

namento dell’impianto di riscaldamento. Nelle stanze 

non utilizzate, tuttavia, non si dovrebbe scendere mai 

sotto i 16°C, per evitare che l’umidità contenuta nell’aria 

si condensi sulle pareti più fredde. Nelle ore notturne o 

in quelle in cui si resta fuori casa è bene abbassare la 

temperatura di qualche grado e in caso di assenza pro-

lungata abbassarla ulteriormente.

  Isolare porte e finestre. Le porte e finestre che non chiu-

dono bene o lasciano passare gli spifferi sono spesso la 

causa di elevati consumi. Una soluzione conveniente per 

risparmiare sulle spese di riscaldamento può essere quel-

la di isolare gli infissi con guarnizioni elastiche, acquista-

bili a buon prezzo in qualsiasi magazzino per “fai da te”. 

  Coibentare tubi e accumulatore termico. Negli impian-

ti di riscaldamento centralizzato è indispensabile evitare 

dispersioni di calore attraverso una buona coibentazione 

delle tubature e dell’accumulatore termico.

  Non coprire i radiatori. È buona norma non coprirli con 

mobili, tendaggi o rivestimenti per evitare ristagni di calo-

re localizzato e permettere una temperatura più omoge-

nea nella stanza.
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  Chiudere le porte. Tenere chiuse le porte di accesso ad ambienti 

non riscaldati o poco riscaldati per evitare fuoriuscite di calore.

  Sfiatare i termosifoni. Quando i caloriferi non riscaldano più corret-

tamente, malgrado i termostati siano al massimo, la causa potrebbe 

essere la presenza di aria nelle tubature che impedisce il corretto 

riempimento di acqua calda. Per ripristinare un funzionamento ef-

ficiente è bene far fuoriuscire l’aria dai radiatori.

  Sostituire la pompa. Le pompe di circolazione responsabili del-

la distribuzione del calore, datate e non più efficienti, andrebbero 

sostituite con pompe moderne ad alta efficienza. Quelle di nuova 

tecnologia sono in grado di adeguare la potenza all’effettivo bisogno 

termico e di ridurre i consumi di corrente elettrica fino all’80% ri-

spetto ai modelli più vecchi.  

  Bilanciamento idraulico. Questo sistema assicura che attraverso 

una corretta portata tutti i radiatori riescano ad erogare il calore  

ideale a raggiungere la temperatura ambiente programmata. Il bilan-

ciamento idraulico garantisce nei termosifoni anche un’omogenea 

temperatura dell’acqua di ritorno e consente di evitare una frequen-

te e poco efficiente attivazione dell’impianto. Nelle caldaie a conden-

sazione le basse temperature di ritorno sono anche il presupposto 

per il corretto funzionamento della caldaia a condensazione.

  Valvole termostatiche. Usate sui caloriferi o sul riscaldamento 

radiante servono a regolare il flusso d’acqua calda in base alla 

temperatura che si desidera raggiungere in un dato ambiente. In 

questo modo è possibile migliorare il comfort stabilizzando la tem-

peratura a livelli diversi nei diversi locali a seconda delle necessità.
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Ogni goccia d’acqua è preziosa

RISPARMIO IDRICO

Il consumo domestico quotidiano di acqua si aggira sui 130 litri 

a persona, probabilmente qualcuno ne consuma anche di più. 

Sulla Terra tanti individui devono però accontentarsi di un deci-

mo di questa quantità e la mancanza d’acqua sarà un problema 

destinato a interessare in futuro un numero crescente di indivi-

dui. Anche se in Alto Adige l’acqua disponibile è di gran lunga 

superiore al fabbisogno, è buona norma farne un uso attento, 

sia sul piano ecologico che economico. Il nostro consumo, infat-

ti, è legato a un forte dispendio di energia: l’acqua va pompata, 

depurata, filtrata e riscaldata prima dell’uso domestico. Ridurne 

i consumi è uno dei modi più efficaci per risparmiare energia in 

modo facile e veloce salvaguardando l’ambiente.

CONSIGLI PER RIDURRE I CONSUMI 
D’ACQUA
  Ridurre gli sprechi del WC. Lo scarico dello sciacquone è uno 

dei principali responsabili del consumo d’acqua in casa; è im-

portante azionare il tasto di riduzione della quantità di scarico 

e, per le cassette più vecchie, acquistare appositi riduttori.

  Recuperare l’acqua piovana. Il recupero dell’acqua piovana 

per irrigare il giardino oppure utilizzata per gli sciacquoni dei 

servizi igienici può coprire una buona parte del fabbisogno 

idrico di una famiglia.

  Usare miscelatori d’aria. Con l’impiego di miscelatori d´aria 

nei rubinetti e nelle docce è possibile risparmiare fino al 60% 

del consumo totale, con un getto di aria ed acqua che produ-

ce la stessa sensazione di “pesantezza”.

  Azionare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.

  Acquistare elettrodomestici a basso consumo. Con le classi 

più efficienti si arriva a consumare fino a un terzo in meno di 

acqua e di energia elettrica.

  Preferire la doccia al bagno. Lavandosi sotto la doccia si con-

suma meno acqua che facendo un bagno nella vasca; il van-

taggio svanisce, però, al crescere della durata della doccia.

  Chiudere temporaneamente i rubinetti quando ci si insa-

pona sotto la doccia o prima di lavare le mani o mentre ci si 

lava i denti. 

  Rubinetti a basso consumo. Preferire quelli che erogano 

solo acqua fredda nella posizione centrale mentre quella 

calda viene miscelata solo spostando la maniglia di lato. Nei 

rubinetti tradizionali si attiva, invece, subito lo scaldacqua o 

la pompa di circolazione.
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AERARE CORRETTAMENTE

C’è modo e modo di arieggiare
Ogni ora ci servono dai 20 ai 30 metri cubi di aria fresca. Il comfort 

e l’efficienza nei luoghi di lavoro si riducono sensibilmente in 

presenza di aria viziata e stantia, per non parlare delle sostanze 

tossiche che possono esalare i materiali edili, i mobili (composti 

organici volatici, formaldeide, ecc.) o il sottosuolo (radon). 

In un’abitazione, inoltre, si producono nell’aria litri e litri di umidità 

con la respirazione, la cottura dei cibi, l’uso dell’acqua calda per la 

doccia e l’asciugatura dei panni, che deve essere necessariamen-

te espulsa arieggiando i locali. Aprendo le finestre per arieggiare 

va perso dal 20% al 30% del calore presente in un’ambiente.

CONSIGLI IMPORTANTI PER IL RICAMBIO 
D’ARIA 

  Arieggiare regolarmente. A seconda della permanenza negli 

ambienti, il consiglio è di arieggiare almeno 2-4 volte al giorno.

  Ventilazione incrociata. Per ventilare nel modo migliore è 

consigliabile creare delle correnti d’aria, aprendo cioè per 

pochi minuti porte e finestre contrapposte. Se ciò è impossi-

bile, spalancare completamente le finestre per brevi periodi, 

si garantisce comunque un rapido ricambio d’aria. 

  Chiudere i radiatori quando si arieggia, per evitare inutili 

sprechi di energia.

  Arieggiare gli ambienti umidi, aprire le finestre dopo aver lavato 

a terra, cucinato e nella stanza da bagno subito dopo la doccia.

  Non arieggiare tenendo le finestre a ribalta. In questa posizio-

ne il ricambio d’aria è molto lento con la perdita di tutto il calore 

interno. A questa soluzione si dovrebbe pertanto ricorrere solo 

nei periodi in cui è spento l’impianto di riscaldamento.

  Non cercare di scaldare le stanze non riscaldate e poco arieg-

giate usando l’aria calda e umida proveniente da altri ambienti 

si riesce solo a trasferire molta umidità ma poco calore.

  Arieggiare pochissimo la cantina. Per evitare la formazione di 

muffe è meglio arieggiare nella stagione calda e possibilmente 

nelle ore più fresche del mattino.

ATTENZIONE! Se per un periodo prolungato l’umidità 

nell’ambiente permane oltre il 70%, può condensare nei punti 

più freddi delle pareti, aumentando il rischio di muffe, che 

possono danneggiare le strutture dell’edificio.
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LO SAPEVI GIÀ? La ventilazione meccanica controllata 

(VMC) è una soluzione sicura e affidabile per garantire in qualsiasi 

situazione un regolare ricambio d’aria. Il sistema permette di con-

vogliare all’esterno l’umidità in eccesso e le sostanze inquinanti 

presenti nell’ambiente. Grazie allo scambiatore di calore, in in-

verno, l’energia termica presente nell’abitazione viene recuperata, 

mentre l’aria immessa è filtrata dalle polveri sottili e dai pollini. 



14

Comfort e risparmio energetico

COSTRUIRE E RISTRUTTURARE SECONDO CRITERI DI SOSTENIBILITÀ

Abitare in una casa di proprietà è, per molti di noi, uno dei gran-

di obiettivi della vita. Chi decide di realizzare questo sogno si 

trova però a dover fronteggiare molte sfide. A partire dal finan-

ziamento, proseguendo con la progettazione e pianificazione 

intelligente dei lavori, fino alla scelta corretta dei materiali e alla 

qualità dell’esecuzione.

Il settore degli immobili è responsabile di oltre un terzo dei con-

sumi energetici e delle emissioni di CO2 in Europa. La creazio-

ne di un patrimonio edilizio improntato all’efficienza energetica 

è pertanto un fattore chiave per riuscire a centrare gli obietti-

vi per la tutela del clima. Le direttive europee definiscono per 

questo motivo precisi requisiti minimi da rispettare nel campo 

dell’efficienza energetica del patrimonio esistente e degli edifici 

di nuova costruzione, oltre che nell’impiego delle energie rinno-

vabili. In Alto Adige questi obiettivi vengono attuati attraverso la 

costruzione e il risanamento degli edifici secondo lo standard 

CasaClima.

CASACLIMA – PERCHÉ LA QUALITÀ  
SI NASCONDE NEI DETTAGLI

CasaClima è sinonimo di efficienza energetica e di comfort 

dell’abitare. Una CasaClima è caratterizzata da un’ottima coi-

bentazione, da un elevato grado di impermeabilità all’aria, da 

una struttura costruttiva priva di ponti termici e da un’impianti-

stica moderna ed efficiente. Una CasaClima consuma dunque 

poca energia, copre possibilmente il suo fabbisogno utilizzan-

do le fonti energetiche rinnovabili e contribuisce alla lotta con-

tro i cambiamenti climatici.

FIDARSI È BENE…  
CONTROLLARE È MEGLIO

La certificazione CasaClima è un controllo di qualità che accom-

pagna gli edifici, di nuova costruzione ed esistenti, dalla pro-

gettazione fino al rilascio del certificato. La validità del metodo 

poggia su una pianificazione precisa e accurata. Oltre ai controlli 

sul progetto, sono soprattutto gli audit indipendenti effettuati in 

cantiere, nel corso e al termine dei lavori, a caratterizzare la 

garanzia della qualità CasaClima. Il Blower Door Test, infine, è il 

banco di prova della qualità esecutiva dell’edificio. Esso consen-

te di individuare eventuali errori e di correggerli tempestivamen-

te, nell’interesse del committente.
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COSTRUIRE E RISTRUTTURARE SECONDO CRITERI DI SOSTENIBILITÀ

LA CERTIFICAZIONE CASACLIMA  
È SINONIMO DI

 COSTRUZIONI DI QUALITÀ
  L’Agenzia CasaClima verifica il progetto edilizio e la corretta 

esecuzione delle opere in cantiere. 

 QUALITÀ CERTIFICATA
  Il controllo della qualità esteso all’intero sistema casa promuove 

un’elevato livello di progettazione ed esecuzione dei lavori, 

contribuendo concretamente alla tutela del consumatore.

 EFFICIENZA ENERGETICA E TUTELA DEL CLIMA
  I costi di esercizio possono essere realisticamente valutati: 

una CasaClima consuma poca energia e rispetta l’ambiente.

 ALTO COMFORT ABITATIVO 

  Una CasaClima offre un ambiente gradevole e sano, sia d’in-

verno che d’estate, assicurando condizioni di livello superiore.

AIUTI E INCENTIVI

Gli interventi di efficientamento energetico degli edifici vengono pro-

mossi attraverso diversi incentivi pubblici. È possibile infatti beneficiare 

delle detrazioni fiscali e in particolari casi anche dei Certificati Bianchi. 

Se per la produzione di energia termica si opta per la sostituzione con 

impianti funzionanti con fonti rinnovabili, il privato può ricorrere anche 

al Conto Termico. La Provincia di Bolzano prevede, oltre agli incentivi 

per i classici interventi di riqualificazione, anche il cosiddetto “bonus 

energia”, che premia con un aumento di cubatura gli interventi attuati 

oltre gli standard prescritti anche per le nuove costruzioni.

I COSTI DELLE COSTRUZIONI 

La parte dei costi di costruzione imputabile all’efficienza ener-

getica rappresenta solo pochi punti percentuali. Innumerevoli 

studi dimostrano quanto le direttive di efficienza energetica in-

cidano in maniera irrilevanti sui costi di costruzione. Sono ben 

più importanti altri fattori, come la complessità della geometria 

dell’edificio con aggetti, balconi, terrazzi, cantine e garage, il si-

stema costruttivo e la scelta di materiali e componenti pregiati. 

Di queste evidenze troviamo anche riscontro nei dati ufficiali 

dell’andamento dei costi di costruzione per l’edilizia abitativa in 

Alto Adige: l’introduzione e l’innalzamento degli standard Ca-

saClima non si sono rivelati in alcun momento acceleratori dei 

costi di costruzione. A ulteriore dimostrazione negli ultimi anni i 

prezzi sono saliti meno che prima. 
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Chi ben progetta è a metà dell’opera...

RISANAMENTO ENERGETICO 

Prima o poi ogni edificio viene sottoposto a interventi di ristrut-

turazione. È questo il momento migliore per ridurne anche i 

consumi energetici, passando magari dall’uso dei combustibili 

fossili all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e ottenere am-

bienti sani e confortevoli in cui vivere.  

Ogni intervento di risanamento è un caso a sé e una corretta 

strategia d’azione va studiata a fondo e progettata in un’ottica 

di intervento globale, anche quando i lavori vengono concre-

tamente realizzati in periodi diversi. Sia nella fase di proget-

tazione che in quella di esecuzione dei lavori è richiesta, in 

ogni caso, la presenza di professionisti qualificati ed esperti. 

Rispetto agli interventi di nuova costruzione nella maggior par-

te delle ristrutturazioni le possibilità di azione sono più limitate 

e il rischio di commettere errori, con conseguenze anche gravi, 

è molto più frequente.
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INTERVENTI ATTENTAMENTE STUDIATI

Gli interventi di risanamento energetico degli edifici debbono 

puntare innanzitutto alla riduzione delle dispersioni di calore. 

Dovranno mirare pertanto a evitare i cosiddetti ponti termici at-

traverso la sostituzione di finestre e porte mal isolate, impermea-

bilizzando e coibentando a regola d’arte le pareti esterne, i solai 

degli scantinati e i tetti. Qualora non sia possibile realizzare un 

cappotto esterno, anche una coibentazione interna è un’alterna-

tiva valida, pur richiedendo una certa accuratezza per prevenire 

fenomeni di umidità, muffa o danni alla struttura.

OTTIMIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO

L’esigenza di ridurre i consumi di energia e di potenza apre 

nuove e interessanti prospettive nel campo dell’impiantistica 

per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione e la pro-

duzione di acqua calda. Se si decide di mantenere gli impianti 

preesistenti sono comunque diverse le possibilità per miglio-

rarne l’efficienza, ottimizzando ad esempio gli impianti di ri-

scaldamento con un bilanciamento idraulico, con l’impiego di 

valvole termostatiche o sostituendo le pompe di circolazione 

obsolete con modelli più efficienti. 

CASACLIMA R

Con la certificazione CasaClima R sono stati creati un marchio 

di qualità e un prontuario per la progettazione e l’esecuzione di 

un risanamento energetico di qualità. Tenendo sempre in debi-

to conto il rapporto costi-benefici, l’obiettivo del protocollo non 

consiste nel raggiungimento di una determinata classe ener-

getica, bensì nell’utilizzo ottimale del potenziale di migliora-

mento dell’involucro edilizio e dell’impiantistica. Un approccio 

sistemico di questo tipo consente di evitare molti degli errori 

più comuni durante gli interventi di risanamento e permette di 

raggiungere un clima interno sano e confortevole.

tetto/ultimo solaio 20-25%

aerazione 10-12%

serramenti 20-25%

pareti 
20-25 %

solaio vs. terra o scantinato 5-6%
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Scopri i potenziali di risparmio

CASACLIMA ENERGYCHECK

Un buon intervento di risanamento inizia con una verifica dei 

consumi energetici. Un Energycheck consiste in un sopralluogo 

destinato a esaminare in dettaglio i singoli componenti dell’e-

dificio e le particolari caratteristiche energetiche dell’immobile. 

SE …

  La tua casa non è confortevole e consuma più di quanto 

vorresti

  il tuo vecchio impianto di riscaldamento ti crea solo problemi

  negli angoli della casa ti ritrovi la muffa o si forma la condensa

  

… È ARRIVATO IL MOMENTO DI AGIRE!

Ma quali sono le misure veramente valide ed efficaci? 

Un investimento deve essere valutato attentamente per garantire 

il risultato desiderato al minor costo possibile. Un Energycheck 

proposto da un organismo neutrale e indipendente come  

l’Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima ti aiuta a indivi-

duare le criticità del tuo edificio e a prendere le decisioni giuste.  

PIÙ SEMPLICE DI COSÌ ...
  Concordi con l’Agenzia un appuntamento per la 

visita Energycheck.  

  Un consulente energetico viene a casa tua e 

valuta lo stato di fatto dell’abitazione.

  Esamina l’isolamento termico delle finestre, dei 

muri esterni, del tetto e del solaio dello scantinato.

  Verifica il funzionamento dell’impianto di riscalda-

mento calcolando il potenziale di ottimizzazione.  

  Al termine della visita ricevi un report dettagliato 

con tutti i dati di rilievo e i consigli dell’esperto.

  Il consulente valuta assieme a te i potenziali di 

risparmio e le misure più idonee da adottare.

… E POTRAI 
 godere di un migliore comfort abitativo

 ridurre i costi energetici

 contribuire alla difesa del clima
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SOSTENIBILITÀ E LUNGIMIRANZA

... dalla progettazione all’abitare
Per CasaClima la sostenibilità è un concetto olistico, che non 

valuta solo l’efficienza energetica di un edificio ma va oltre, consi-

dera tutto il ciclo di vita di una costruzione.

La certificazione di qualità CasaClima 

Nature valuta la sostenibilità di un edi-

ficio in maniera più completa, prestando 

attenzione a indicatori quali:

  Efficienza energetica complessiva dell’edificio

 Impatto ambientale dei materiali utilizzati nella costruzione

 Uso efficiente della risorsa idrica

  Elevata qualità dell’aria degli ambienti e utilizzo di materiali a 

basse emissioni

 Interventi di protezione da gas radon

 Utilizzo della luce naturale

 Comfort acustico

A proposito: chi costruisce in Alto Adige oppure chi ottiene la 

certificazione di sostenibilità CasaClima Nature, può beneficiare 

del “bonus energia” pensato per promuovere e premiare l’edili-

zia sostenibile nella nostra Provincia. 

Sulla base del protocollo CasaClima Nature, l’Agenzia ha svi-

luppato un’intera famiglia di certificati di sostenibilità che ten-

gono conto delle specificità e delle esigenze dei diversi ambiti 

di applicazione:

  ClimaHotel per strutture alberghiere sostenibili

 CasaClima Welcome per strutture ricettive minori

 CasaClima Work&Life per edifici commerciali, uffici e servizi

 CasaClima Wine per cantine vinicole

 CasaClima School per edifici scolastici e strutture per l’infanzia

Accanto alla sostenibilità dell’edificio viene posta attenzione an-

che a un uso consapevole delle risorse e a una gestione della 

struttura conforme a questo principio. Per questo motivo ven-

gono introdotti criteri specifici, come la gestione dei rifiuti, l’uso 

di lampade ed elettrodomestici efficienti, l’impiego di prodotti 

locali, una mobilità e una logistica sostenibili e il monitoraggio 

nel tempo dell’uso delle risorse. 
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I Comuni attraverso una gestione responsabile ed efficiente del-

le risorse possono diventare dei precursori per la costruzione 

di un futuro sostenibile. Soprattutto a livello comunale, infatti, 

si può avere accesso a un significativo potenziale di risparmio 

attraverso provvedimenti mirati alla tutela del clima e misure 

concrete per un miglioramento dell’efficienza energetica.

Al fine di valorizzare appieno queste potenzialità è nato il pro-

gramma “ComuneClima”, destinato a sostenere le amministra-

zioni comunali negli sforzi di implementazione di un piano co-

munale di azione per il raggiungimento di questi obbiettivi. 

I COMUNI PER IL CLIMA

Questo nuovo programma contiene numerosi provvedimenti 

che i Comuni possono attuare. Vanno dall’efficientamento ener-

getico di edifici e infrastrutture (ad es. pubblica illuminazione) 

all’ottimizzazione di impianti e processi di erogazione e smalti-

mento (impianti di depurazione, fornitura acqua potabile) fino 

allo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprendono inoltre am-

biti applicativi specifici come la pianificazione dello sviluppo e la 

progettazione delle infrastrutture, l’elaborazione di strategie di 

mobilità sostenibile, criteri di acquisto nel rispetto delle esigenze 

climatiche e iniziative di sensibilizzazione pubblica.

Per raggiungere la certificazione “ComuneClima“ gli obbiettivi 

di qualità in materia di efficienza energetica e tutela del clima 

non solo devono essere raggiunti ma anche migliorati nel tempo, 

attraverso un processo continuo. La valutazione avviene utiliz-

zando un catalogo di misure. Un software di valutazione apposi-

tamente messo a punto per i Comuni rileva i consumi energetici 

e idrici annui di tutti gli edifici e le infrastrutture pubbliche. Rac-

coglie inoltre dati sulla produzione energetica degli impianti di 

generazione comunali e valuta le emissioni di gas serra prodotte 

sul territorio. Da un’attenta analisi di questi dati, il Comune può 

prendere decisioni importanti e concrete in campo energetico 

e climatico. In base ai diversi gradi di attuazione degli obiettivi 

sono previsti diversi livelli di certificazione, fino al più prestigioso 

“ComuneClima Gold”.

VANTAGGI PER I COMUNI E I CITTADINI

Il programma mira a promuovere lo sviluppo sostenibile dei Co-

muni, un consumo oculato delle risorse energetiche ed econo-

miche. Le iniziative, i servizi offerti e le infrastrutture possono 

essere così costantemente ottimizzati per migliorare la qualità di 

vita di ogni singolo cittadino.

COMUNECLIMA

La tutela del clima nei comuni 
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KLIMAFACTORY 

Efficienza energetica nelle aziende
L’Agenzia CasaClima ha sviluppato per le piccole e medie imprese 

non obbligate alla redazione della diagnosi energetica un nuovo 

strumento. Con il Programma KlimaFactory CasaClima è in grado 

di offrire alle PMI il knowhow necessario per introdurle alla logica 

dell’efficienza energetica e accompagnarle nel percorso di miglio-

ramento delle prestazioni energetiche. Con l’adesione al Program-

ma, oltre all’audit energetico e il tool ProFactory l’azienda ha un 

accesso preferenziale a workshop, corsi di formazione e conve-

gni. In questa maniera viene promosso l’aumento della compe-

titività e l’introduzione di soluzioni innovative. La conseguenza è 

un importante contributo alla tutela del clima e al raggiungimento 

degli obiettivi definiti dalle strategie europee e nazionali per la di-

fesa del clima.

L’AUDIT ENERGETICO

Lo scopo di un audit energetico è quello di analizzare e “fotogra-

fare” lo stato dei consumi energetici in un’azienda, individuan-

do un “punto di partenza” che renda possibile un confronto non 

solo fra i consumi rilevati e quelli tipici del settore merceologico 

di riferimento, ma anche di permettere in futuro una valutazione 

degli efficientamenti introdotti. All’interno dell’audit vengono indi-

viduate le aree che presentano il maggior potenziale di risparmio 

energetico per poi identificare gli interventi migliorativi più idonei.

Spesso ad ostacolare le imprese a ragionare in termini di efficien-

za energetica è la mancanza di informazione e di formazione: in 

particolare le piccole e medie imprese non sono sempre consape-

voli dei loro consumi, né sanno dove reperire le informazioni sulle 

innovazioni tecnologiche, i loro costi e come pianificare al meglio 

l’intervento. Esistono diversi strumenti adatti allo scopo, ma la loro 

implementazione richiede un 

certo impegno sia economico sia 

organizzativo. 

AMBITI D’INTERVENTO

Gli ambiti analizzati durante l’Audit KlimaFactory riguardano 

non solo l’efficienza dei fabbricati, ma soprattutto le tecnologie 

trasversali ovvero i servizi ausiliari e generali, come illuminazio-

ne, pompe, motori, aria compressa, aspirazione, ventilazione, 

le utenze termiche e quelle frigorifere. Il potenziale di risparmio 

complessivo può essere stimato intorno al 10-20%, ma dipen-

de ovviamente dal settore di appartenenza dell’azienda e lo stato 

degli impianti e dall’intensità energetica dei processi produttivi.
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ENERGIE RINNOVABILI

Energia solare

L’uso delle fonti energetiche rinnovabili non è solo un modo 

intelligente per risparmiare risorse preziose e proteggere l’am-

biente ma è ormai una necessità se si vuole avere, anche in 

futuro, la sicurezza della fornitura energetica. Anche le diverse 

tecnologie impiantistiche utilizzate nelle abitazioni stanno via via 

abbandonando i combustibili fossili. Con gli incentivi statali, le 

detrazioni fiscali e i contributi provinciali sono stati creati una 

serie di importanti incentivi per lo sviluppo e la diffusione delle 

fonti energetiche rinnovabili.

CALORE SOLARE PER RISCALDAMENTO 
E ACQUA CALDA

Le quantità di energia irradiata gratuitamente ogni giorno dal sole 

sulla Terra è di gran lunga superiore al nostro fabbisogno energe-

tico ed è pertanto una fonte pressoché inesauribile di energia. Alle 

nostre latitudini un impianto solare termico è in grado di coprire 

all’incirca la metà del fabbisogno di acqua calda di un nucleo 

familiare di quattro persone. 

La quantità di energia che si genera da un impianto solare di-

pende, oltre che dalle dimensioni, dal grado di efficienza dei 

collettori impiegati, dall’orientamento e dall’inclinazione dei pan-

nelli. Una famiglia di quattro persone con un consumo di acqua 

calda che si aggira sui 50 litri a persona pagherà dai quattro ai 

cinque mila Euro per un sistema destinato a produrre esclu-

sivamente acqua calda. Per gli impianti integrati ai sistemi di 

riscaldamento, invece, l’investimento può arrivare anche a rad-

doppiarsi. Il periodo di ammortamento oscilla in media fra i 15 

e i 20 anni, ma dal punto di vista ecologico, tuttavia, gli impianti 

solari ripagano già nei primi tre anni l’energia consumata per la 

loro produzione.

FOTOVOLTAICO

Con il termine fotovoltaico si intende la trasformazione dell’ener-

gia solare in energia elettrica con l’ausilio di celle solari. L’unione 

di più celle, realizzate principalmente in silicio, forma i cosiddetti 

moduli fotovoltaici. I pannelli sono montati sulle terrazze oppure, 

sempre più frequentemente, integrati nel tetto. 

In un impianto fotovoltaico è previsto inoltre un inverter, in grado 

di trasformare la corrente continua del generatore solare in cor-

rente alternata a 230 Volt con la quale si alimenta la rete elettrica 

e i nostri elettrodomestici. Per coprire il fabbisogno elettrico me-

dio annuo di una famiglia di quattro persone, circa a 3.500 kWh, 

è quindi richiesta una potenza installata di 3 kWp. 
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ENERGIE RINNOVABILI

Pompe di calore

Una pompa di calore sfrutta l’energia immagazzinata dalla ter-

ra, dall’acqua o dall’aria per riscaldare gli ambienti e produrre 

acqua calda. La macchina preleva il calore da una sorgente a 

bassa temperatura per trasferirlo a un altro ambiente a tempera-

tura più alta. Il funzionamento è analogo a quello che già cono-

sciamo per i frigoriferi, solo inverso. Per attuare questo processo 

le pompe di calore utilizzano energia elettrica. Per ottenere il 

100% di energia termica viene utilizzato un 25% di energia elet-

trica mentre il restante 75% viene ricavato dall’ambiente. Il ca-

lore utile prodotto da questi impianti è dunque multiplo rispetto 

all’energia consumata per consentirne il funzionamento.

L’efficienza delle pompe di calore aumenta al diminuire delle dif-

ferenze di temperatura fra calore ambientale sfruttato ed ener-

gia termica richiesta. Per questo motivo l’impianto andrebbe 

integrato con un sistema di riscaldamento a bassa temperatura 

e a una fonte il più possibile calda (aria esterna, acqua di falda, 

terreno). 

Nei mesi estivi la pompa di calore può essere utilizzata anche 

per il raffrescamento degli ambienti semplicemente invertendo il 

processo di trasferimento termico. Il calore verrà dunque sottrat-

to dalle stanze e ceduto, per esempio, al terreno. 
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Impianti a biomassa

ENERGIE RINNOVABILI

Questi impianti sfruttano l’energia rinnovabile, CO2-neutrale, rica-

vata dalle biomasse (pellets, cippato, ciocchi di legna, biogas e 

altri combustibili biogeni) per la produzione di calore e, parzial-

mente, di energia elettrica. Nel caso di biomasse legnose, oltre 

al locale caldaia, è necessario predisporre anche un locale per 

il deposito del materiale all’asciutto, di adeguate dimensioni e in 

regola con la normativa antincendio. 

Di norma si opera una distinzione fra impianti a caricamento ma-

nuale, come nelle caldaie alimentate con pezzi di legna e impianti 

a caricamento automatico. Questi sono utilizzati prevalentemente 

sia per i pellet sia per il cippato e il combustibile viene trasportato 

automaticamente dal serbatoio di stoccaggio alla camera di com-

bustione. Le caldaie a legna funzionano in modo ottimale solo a 

pieno carico con un alto grado di efficienza, minori consumi di 

combustibile e basso impatto ambientale. Contrariamente a quan-

to avviene negli impianti alimentati a gas o ad olio, nelle caldaie a 

biomassa legnosa è relativamente difficile ottenere una modula-

zione di potenza senza grandi perdite di efficienza. Di norma viene 

così installato un accumulatore termico per evitare un’eccessiva 

frequenza di accensione e spegnimento dell’impianto. Rispetto a 

un sistema a gas o ad olio, l’impianto a biomassa legnosa richiede 

controlli più frequenti, con maggiori oneri di manutenzione.
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CALCOLATORE CO2

Scopri il tuo impatto di CO2

La protezione del clima è un tema che riguarda tutti. Ma sap-

piamo a che punto siamo? ...e quali sono le misure più incisive 

per ridurre le nostre emissioni di CO2? 

Con il calcolatore CO2 che è stato sviluppato insieme a Klima-

Aktiv il cittadino può scoprire in quali ambiti può davvero dare 

un contributo alla protezione del clima e dove è nascosto il suo 

potenziale di miglioramento di oggi e di domani!

È ORA DI FARE UN BILANCIO!

Con il calcolo personale delle emissioni di CO2 è possibile in-

dividuare quante tonnellate di CO2 equivalente sono collegate 

al nostro stile di vita attuale. Il raffronto con il valore medio di 

emissioni permette di esaminare nel dettaglio il proprio bilan-

cio personale. Vengono considerati tutti gli ambiti della vita: 

abitare, mobilità, alimentazione e abitudini di consumo.

Oltre alle emissioni di CO2, il calcolatore, tiene conto del con-

tributo di altre sostanze ad effetto serra come metano e protos-

sido di azoto che vengono considerate mediante il valore equi-

valente di CO2. Tiene conto inoltre delle conseguenze negative 

sull´effetto serra dei voli ad alta quota. Nel calcolatore vengono 

determinate le emissioni dirette ed indirette e confrontate con 

quelle di un abitante medio. Vengono valutati diversi settori: 

riscaldamento ed energia elettrica utilizzati nella propria abi-

tazione, mobilità privata e con i mezzi pubblici, voli aerei, ali-

mentazione e altri consumi, sia privati che legati ai servizi di 

pubblica utilità.
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1.66 t

0.68 t

3.13 t

0.55 t

Riscaldamento & energia elettrica

Mobilità

Alimentazione

Altri consumi

Emissioni di base
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Il risparmio energetico continua ad essere un tema sempre più 

attuale e la cosa è sorprendente: gli apparecchi che utilizziamo 

diventano energeticamente sempre più efficienti ma il consumo 

globale di energia continua a crescere.

Il motivo è da ricercarsi nell’uso sempre più massiccio della tec-

nologia nella vita di tutti i giorni. Dall’anno 1995 il consumo di 

energia in Alto Adige – escludendo il settore dei trasporti – è 

aumentato all’anno in media del 2%. 

I numeri che contano

Fonte: Ufficio Energia e tutela del clima - Alto Adige

ENERGIA IN ALTO ADIGE

Energia elettrica

3,1 TWh

Consumi complessivi (2017)

13,4 TWh

Carburanti

3,9 TWh Energia termica

6,4 TWh

19.000 allacciamenti in Alto Adige sono serviti  

dal teleriscaldamento a biomassa, pari a 

106 millioni di litri di petrolio, con un risparmio di circa  

312.000 tonnellate di CO2 emessa.

77 teleriscaldamenti a biomassa riforniscono  

le abitazioni dell’Alto Adige attraverso una rete di distribuzione  

di più di 1000 km

240.000 m2  di impianti solari termici  

sono istallati in Alto Adige, ciò corrisponde a circa 0,48 m2  

per abitante e una produzione annua di 115 GWh.

30 centrali idroelettriche di grande dimensione 

sono presenti in Alto Adige, con una potenza istallata  

di più di 3 MW 

900 centrali idroelettriche 

producono circa unquarto del fabbisogno degli altoatesini

6 TWh di elettricità vengono prodotti annualmente 

in Alto Adige. Il 85 % dell’energia prodotta proviene da centrali 

idroelettriche, di cui solo la metà viene consumata in Alto Adige. 
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COS’È UN KILOWATTORA?
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I consumi energetici sono generalmente espressi in kilowat-

tora. A seconda dei contesti si utilizzano anche altre unità di 

misura, il consumo di carburante nelle automobili si indica per 

esempio in litri per 100 km percorsi.

Nella maggior parte dei settori è però il kilowattora l’unità di 

misura usata più frequentemente. In base alla fonte energetica 

e alla disponibilità di energia (combustione a gasolio, corrente 

elettrica dalla presa ecc.), un kilowattora (kWh) ha costi spe-

cifici differenti.

CON UN KILOWATTORA SI PUÒ  
IN MEDIA …

 guardare la TV per 15 ore (32“ LCD)

 lavorare per 5 ore al PC

 lavorare per 30 ore al portatile

 lavare gli indumenti in lavatrice a 60°C

 stirare 15 camicie 

 usare per 90 ore una lampadina  

 a risparmio energetico (11 W)

 farsi la barba 2.800 volte con il rasoio elettrico

Per assumersi la responsabilità in materia di protezione del 

clima, abbiamo bisogno di ragionare e affrontare insieme il 

progetto Piano Clima Alto Adige 2050. Un vero e proprio cam-

biamento che deve iniziare dalle nostre menti e dalle nostre 

azioni. Questo opuscolo vuole fornire degli spunti di riflessione 

per organizzare quotidianamente la nostra vita in modo da po-

ter raggiungere questi obiettivi.

1,6 Mio. m2 di moduli fotovoltaici sono istallati 

in Alto Adige per una produzione di circa 252 GWh  

di elettricità all’anno

4,3 t CO2  emissioni pro capite (Alto Adige - senza 

energia grigia)

Per il 2050 il Piano Clima prevede

90 % del fabbisogno energetico deve essere  

coperto da energie rinnovabili.  

2200 Watt di potenza media all’anno.  

È questo il valore a cui il Piano Clima si  prefigge di  

limitare il fabbisogno energetico di ogni abitante  

(esclusa l’energia grigia). 

A 1,5 t devono essere ridotte, in un anno,  

le emissioni di CO2 a persona.
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