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L‘Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige

 Associazione senza scopo di lucro con sede a Bolzano, 

fondata nel 1989 da Hans Glauber.

 Team giovane ed affiatato di 9 collaboratori.

 Campi di attività (locali ed internazionali):

 Energia e clima

 Mobilità sostenibile

 Educazione ambientale

 Green Event e sostenibilità

 Incaricato dall‘Accademia dei colloqui di Dobbiaco 

dell‘elaborazione del piano energetico in collaborazione

con EURAC.



Elaborazione del piano 
energetico: procedimento

• Elaborazione secondo la metodologia PAES, al fine

di consentire ai 5 comuni dell‘Alta Pusteria di 

aderire congiuntamente al Patto dei Sindaci.

• I 5 comuni coinvolti sono:

 Braies

 Villabassa

 Dobbiaco

 San Candido

 Sesto



Elaborazione del piano 
energetico: passi compiuti
• Nomina di un coordinatore in ogni comune

incaricato della raccolta dati;

• Nomina di un energy team con rappresentati di 

amministazione, politica e popolazione;

• 1 incontro con il coordinatore del rispettivo

comune per la rilevazione dei dati e 

costituzione dell‘energy team;

• 2 incontro con gli energy team dei singoli

comuni e incontro interno con presentazione

delle proposte di misure e stesura congiunta di 

un catalogo di misure definitivo.



Il piano energetico

1. Obiettivi e visioni per la 

futura politica energetica

2. Politica climatica ed

energetica: quadro normativo

3. L‘Alta Pusteria –

situazione iniziale

4. Organizzazione interna



Il piano energetico

5. L‘inventario di base delle 

emissioni (BEI)

 Risultati

 Situazione dei singoli

comuni

 Situazione 2013

6. Attività e misure pianificate

fino al 2020

7. Metodica BEI



Alta Pusteria: situazione iniziale
Consumo energetico 2010
Elettricità con energia primaria

(MWh per ab.)

Emissioni di CO2 2010
(t per ab.)

Elettricità

Calore

Mobilità

Elettricità

Calore

Mobilità



Alta Pusteria: situazione 2013

 Riduzione delle emissioni di CO2 nel periodo 2010-2013:

22%
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Riduzione delle emissioni per settore



Alta Pusteria: obiettivo 2020

 Riduzione delle emissioni di CO2 nel periodo 2010-2020:

-43,9%
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Riduzione delle emissioni per settore



Misure pianificate

 Incremento dell‘utilizzo della biomassa ai fini
del riscaldamento

 Incremento della potenza fotovoltaica

 Ottimizzazione dell‘illuminazione pubblica e 
degli edifici

 Introduzione di sistemi di gestione
energetica

 Collaborazione sovracomunale



Misure pianificate: 

collaborazione sovracomunale

 Consulente energetico/KümmererIn

 Consulenza dei cittadini per risanamenti e 
nuovi edifici;

 Contabilità energetica;

 Implementazione delle misure;

 Analisi energetica edifici (termografie);

► Elaborazione ed offerta di un pacchetto
completo per l‘installazione di impianti
fotovoltaici



Grazie per l‘attenzione!
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