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L’Europa per l’Energia sostenibile 
 
Testo a cura della redazione 

 
L’aumento del costo dell’energia, la rischiosa dipendenza dall’importazione delle fonti energetiche 
non rinnovabili e i continui mutamenti del clima, impongono una rapidissima riflessione e un 
diverso approccio nella difesa dell’ambiente. Klimahouse, Fiera internazionale specializzata per 
l’efficienza energetica e l’edilizia sostenibile, sarà partner ufficiale della campagna “Energia 
sostenibile per l’Europa 2005-2008” promossa dalla Commissione Europea per aumentare la 
sensibilizzazione pubblica e a promuovere la produzione e l'uso dell'energia sostenibile. 
La riduzione del consumo energetico nei Paesi dell’Unione Europea, della dipendenza 
dall’importazione di combustibili fossili, un nuovo freno alle emissioni di biossido di carbonio: sono 
gli obirttivi del provvedimento che si inserisce nel complesso sistema di iniziative finalizzate al 
rallentamento del processo di surriscaldamento globale.  
 

   
 
Uno dei principali obiettivi della campagna è migliorare le prestazioni energetiche negli edifici: la 
Commissione stima che si potrebbe risparmiare il 20% circa dell’energia utilizzata facendo uso di 
tecnologie collaudate quali l’isolamento termico, nuovi e più efficienti impianti di riscaldamento e 
raffreddamento, integrazione di attrezzature per la produzione di energia rinnovabile (impianti 
fotovoltaici, pannelli solari, impianti a biomassa ecc.) sia negli edifici di nuova costruzione sia in 
quelli in fase di ristrutturazione. 
 
Klimahouse 2008: soluzioni e tecnologie per il risparmio energetico 
 
Klimahouse è considerata la manifestazione di riferimento per conoscere le ultime soluzioni e 
tecnologie per il risparmio energetico.  
Eccellenti sono stati i risultati della seconda edizione tenutasi nel gennaio 2007: ben 35.753 
operatori e consumatori nazionali ed esteri hanno visitato le 373 aziende presenti nel corso dei 
quattro giorni di fiera. La Direzione di Fiera Bolzano ha deciso, per la prossima edizione, di puntare 
ancora di più sulla qualità presentando prodotti e servizi destinati esclusivamente all‘edilizia 
sostenibile. I prodotti ammessi a Klimahouse, scelti da una giuria selezionata (l’elenco si può 
trovare sul sito www.klimahouse.it) sono suddivisi in due sezioni: 
- Materiali e modalità costruttive: prodotti per l’isolamento termico, porte e finestre adatte a edifici 
CasaClima, coperture termoisolanti in vetro, componenti prefabbricate, tetti… 
- Tecnologie impiantistiche: sistemi di riscaldamento, di raffreddamento, sistemi per la misurazione 
e la regolazione, nonché prodotti inerenti le energie rinnovabili. 
Tra le altre iniziative di questa edizione:  
- Congresso “CasaClima - Costruire il futuro” 
- Visite guidate ad edifici certificati CasaClima e a sistemi energetici comunali. 



Inoltre, nell'edizione 2008 avrà luogo, per la prima volta, una borsa internazionale di cooperazione, 
organizzata dalla Camera di Commercio di Bolzano in collaborazione con altre Camere europee. 
 
L’esempio di Bolzano 
 

   
 
Il nuovo ordinamento edilizio della città di Bolzano, recentemente approvato, conferma quanto 
l’edilizia sostenibile sia argomento di crescente attualità sia in Alto Adige sia nelle altre regioni 
italiane. Dall’11 maggio 2007, le nuove costruzioni che sorgono nella città-capoluogo oppure i 
vecchi edifici che vengono restaurati fino al 50% devono rispettare almeno lo standard richiesto 
CasaClima B (un consumo equivalente di massimo 5 litri di gasolio per metro quadrato). Le 
CasaClima A e B devono, inoltre, produrre fino al 25% di energia per mezzo di impianti fotovoltaici 
oppure di pannelli solari. Come afferma Norbert Lantschner, Direttore dell‘Agenzia CasaClima 
della Provincia di Bolzano e precursore dell‘iniziativa CasaClima.: "Oggi, lo standard prescritto 
dall'Agenzia CasaClima rappresenta, ben oltre i confini provinciali, il punto di riferimento nel campo 
dell‘edilizia sostenibile e di qualità. Gli edifici certificati CasaClima contribuiscono non solo a far 
risparmiare risorse e a rispettare il clima, ma anche a diminuire la dipendenza da forniture di 
energia dall'estero". 
  
L’impianto fotovoltaico di Fiera Bolzano 
 

   
 
Bisognava dare un segnale forte, confermare l’impegno di Fiera Bolzano nel settore dell'efficienza 
energetica e dell'edilizia sostenibile: a luglio è stata ultimata la struttura di pannelli solari 
fotovoltaici che rende Fiera Bolzano il quartiere fieristico italiano con la piú alta produzione di 
energia solare. Un contributo sostanziale alla riduzione dei consumi: le prime stime consentono di 
quantificare un risparmio per la città di Bolzano di circa 200 tonnellate di anidride carbonica 
all’anno. I 1.800 moduli, che occupano una superficie di ben 2.400 m2, producono energia per 
circa 300.000 Kw/ora all’anno; l’energia viene immessa nella rete del Gestore del Sistema Elettrico 
(GRTN) e remunerata attraverso gli incentivi della Legge Conto Energia.  
Le strutture di sostegno dei pannelli sono composte da struttura base e profili in alluminio del tipo 
prefabbricato per l´alloggiamento dei moduli. L’intelaiatura e i moduli hanno prestazioni 
meccaniche idonee a sopportare i carichi statici di pressione e vento secondo la normativa vigente. 
Alcuni dati tecnici dell’impianto:  
- potenza totale: 300kWp (due impianti separati da 50kWp e da 250kWp) 
- 1713 moduli fotovoltaici 
- singoli moduli installati: celle in silicio policristallino, produttore Kyocera, potenza 175Wp 
- dimensioni moduli: 1290x990mm 
- area totale moduli: 2.187,67m²  
- posizione: Latitudine: 46°28’18” N; Longitudine: 11°11’35” E 



- orientamento impianti: 22° a Sud-ovest; inclinamento dei pannelli  30° 
- costi dell´impianto:  € 1.950.000,00 
L´energia prodotta verrà consumata dalla Fiera Bolzano a 40% mentre il rimante 60% verrà 
immessa in rete pubblica. 
Si prevede dunque l’investimento sostenuto vada in pareggio entro circa 10 anni trascorsi i quali 
l’impianto inizierà a produrre anche utili.  
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3a Fiera internazionale specializzata per l’efficienza energetica e l’edilizia sostenibile 
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17-18 Gennaio: h. 9.00 - 20.00 
19-20 Gennaio: h. 9.00 - 19.00 


