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Premessa 

Nel 2009 la città di Bolzano è stata nominata “Città alpina dell’anno” ed ha ottenuto questo 

riconoscimento soprattutto grazie all’impegno dichiarato di raggiungere nel prossimo futuro la neutralità 

nelle emissioni locali di anidride carbonica. 

La Vision “Piano d’Azione per Bolzano CO2 neutrale” sintetizza efficacemente quale sia l’obiettivo verso il 

quale già da tempo si stanno indirizzando gli sforzi, sia con azioni specifiche, sia attraverso il raccordo dei 

diversi strumenti di programmazione strategica e di regolamentazione locale. Bolzano si è infatti dotata 

non solo di strumenti tradizionali, quali regolamento edilizio e Piano Urbanistico Comunale, ma anche di 

un Masterplan e di un Piano Strategico, che interagiscono a vario livello con le tematiche legate all’energia 

e allo sviluppo urbano e che sono attualmente in fase di aggiornamento. 

La città, assieme ad altre 200 città europee, è stata tra i primi firmatari e sostenitori del Patto dei Sindaci 

attraverso la sottoscrizione dell’adesione a Bruxelles, il 15/1/2009 ed ha approvato il proprio Piano di 

Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) nel 2014, ponendosi l’obiettivo di ridurre le proprie emissioni 

rispetto al 1990 del 20,05% entro il 2020. 

A queste hanno fatto seguito altre iniziative, quali il preciso monitoraggio dei consumi delle diverse 

strutture ed edifici comunali, l’analisi dei consumi energetici dei 22 edifici comunali più energivori (Check 

and Save), la creazione del tavolo tecnico di coordinamento per il risanamento energetico degli edifici di 

proprietà del Comune, la partecipazione al progetto europeo Sinfonia, che prevede la riqualificazione 

energetica di edifici di edilizia sociale. 

Nel solco di queste iniziative il Comune sta cercando di ridurre i propri consumi di energia attraverso 

l’efficientamento energetico dei propri edifici ed impianti. 

Il presente report fornisce il quadro dei consumi energetici al 31 dicembre 2016. 
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Consumi di energia del Comune di Bolzano 

Il Comune di Bolzano utilizza numerosi edifici ed impianti per fornire ai cittadini i propri servizi ed ha 

registrato nell’anno 2016 un consumo energetico complessivo pari a 50.757 MWh suddivisi come 

riportato in  

• energia elettrica   33%; 

• metano    61%; 

• teleriscaldamento    6%. 

Ripartizione consumi energia 2016 [MWh]
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Figura 1 Ripartizione dei consumi 2016 per vettore energetico 

L’energia termica utilizzata è fornita da metano e teleriscaldamento, ed ammonta a 34.149 MWh suddivisi 

come riportato in Figura 2. 
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Figura 2 Ripartizione consumi energia termica 2016 
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L’energia elettrica è utilizzata in vari settori (vedi Figura 3), oltre che per gli edifici (pubblici, istituti 

scolastici, edilizia abitativa) anche per gli impianti sportivi, per utilizzi minori inglobati nella categoria varie 

(semafori, alimentazioni per eventi temporanei, etc.), ma soprattutto per l’illuminazione pubblica che da 

sola rappresenta il 34 % dei consumi nel 2016. 

Ripartizione consumi di energia elettrica 2016 [MWh]
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Figura 3 Consumi di energia elettrica suddivisi per categorie 

Variazione dei consumi 

Il Comune di Bolzano negli ultimi anni si è molto impegnato nel tentativo di ridurre i propri consumi 

energetici attraverso interventi di efficientamento energetico sia sugli edifici che sugli impianti. 

Variazione consumi di energia termica 

I consumi di energia termica sono fortemente condizionati dall’andamento stagionale delle temperature e 

quindi sono difficilmente confrontabili in valore assoluto. 

In Figura 4 si riporta l’andamento dei Gradi Giorno nel Comune di Bolzano nel periodo 2010 – 2016; si vede 

come tale dato non sia costante e vari appunto di anno in anno rendendo complicato effettuare confronti 

sui consumi termici  tra più anni diversi. 
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Gradi Giorno
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Figura 4 Gradi Giorno nel Comune di Bolzano. 

Solo a seguito di interventi significativi di efficientamento energetico si possono notare variazioni 

significative nei consumi termici, come nel caso dell’efficientamento energetico della scuola Leonardo da 

Vinci, che ha ridotto i propri consumi termici del 55% nel periodo 2010 – 2016. 
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Figura 5 Consumi termici Scuola Media Leonardo da Vinci. 

Variazione consumi di energia elettrica 

In Figura 6 è riportato un confronto dei consumi di energia elettrica per i vari settori nel periodo 2013 – 

2016. 
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Consumi Energia Eletttrica per settore
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Figura 6 Consumi di energia elettrica suddivisi per settori di utilizzo. 

Appare evidente come la riduzione dei consumi di energia elettrica nell’illuminazione pubblica sia molto 

marcato (27%); tale risultato è dovuto alla sostituzione delle esistenti lampade di illuminazione pubblica 

con lampade a LED. 

Anche gli edifici pubbici stanno mostrando un trend di riduzione dei consumi, che seppur ridotti in termini 

assoluti, sono pari al 18%, mentre l’edilizia abitativa, trattandosi di edifici abitati da inquilini e quindi non 

direttamente gestiti dal Comune, non mostra particolari variazioni nei consumi. 

Gli istituti scolastici presentano un incremento di consumo nei primi anni del periodo considerato a 

seguito dell’apertura della scuola elementare Langer 2013-14, tant’è che il consumo si è stabilizzato nel 

corso degli ultimi anni. 

La variabilità dei consumi della categoria “varie” è legato alla voltura, avvenuta nel 2015, dei contatori 

elettrici del tribunale, non più gestiti dal Comune, che ha determinato di conseguenza una riduzione dei 

consumi nel 2016; per gli altri anni è difficilmente interpretabile, in quanto si tratta di consumi spesso 

provvisori perché legati a manifestazioni pubbliche. 

Nel complesso il Comune di Bolzano ha ridotto i propri consumi di energia elettrica di oltre il 16% nel 

periodo 2013 – 2016 (vedi Figura 7). 
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Consumi complessivi energia elettrica

15.000

15.500

16.000

16.500

17.000

17.500

18.000

18.500

19.000

19.500

20.000

2013 2014 2015 2016

MWh

 

Figura 7 Variazione consumi di energia elettrica nel periodo 2013 - 2016. 

Conclusioni 

Il Comune di Bolzano è attivo nel campo dell’efficientamento energetico con l’obiettivo di ridurre i propri 

consumi energetici sia termici che elettrici. 

Per fare ciò sono state messe in campo diverse inziative, come riportato nella Premessa, che porteranno 

nel corso del 2017 e negli anni successivi a realizzare numerosi interventi di efficientamento energetico su 

edifici scolastici, edifici per uffici e di edilizia popolare. 

Nei possimi report, che verranno pubblicati annualmente entro il 31 maggio, si fotograferà l’impatto di tali 

interventi sui consumi energetici del Comune. 

 


