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Introduzione

L’Alto Adige è la Green Region d’Italia. 
All’avanguardia nel settore dell’energia rinnovabile 
e dell’efficienza energetica, rappresenta una loca-
tion unica all’interno dello scenario territoriale 
nazionale. Quella altoatesina è una regione che fa 
del “green” non solo un elemento di distinzione 
ma, anche e soprattutto, un’eccellente opportunità 
imprenditoriale. L’Alto Adige si sta, infatti, sempre 
più caratterizzando per una vera e propria sensibi-
lità “verde” che va ad influire a livello locale in tutti 
i settori: dall’economia, allo sviluppo, alla mobilità; 
dal turismo, alla percettibilità privata dei singoli 
cittadini. Proprio il grande cambiamento e svilup-
po in questa direzione andrà progressivamente  
a definire l’Alto Adige del futuro, completamente 
ripensato e sviluppato in chiave green.

La definizione del messaggio “Alto Adige, la  
Green Region d’Italia” è stato ottenuto a seguito  
di un’approfondita fase di analisi che ha chiara-
mente rivelato che già oggi la provincia di Bolzano 
gode, soprattutto nel mondo dell’economia, della 
fama di territorio verde ed ecologico, potendo 
contare sulla giusta cultura e sensibilità sia degli 
amministratori che degli abitanti. 

Questo modello di sviluppo eco-compatibile è 
sostenuto concretamente sia dalle già numerose 
imprese attive nel settore “green” che dall’ammini-
strazione locale, che ha fatto del rispetto ambienta-
le l’asse portante della propria politica di gestione 
del territorio.

Già da tempo l’Alto Adige copre il proprio fabbi-
sogno energetico a prescindere in larga misura 
dalle fonti energetiche fossili. L’obiettivo è quello 
di aumentare la percentuale di fabbisogno energe-
tico coperto da energie rinnovabili fino ad almeno 
il 75% entro il 2020 e fino a oltre il 90% entro  
il 2050. Ecco perché la definizione “Green Region” 
per l’Alto Adige assume un significato concreto  
e testimoniato da fatti, dati, progetti e iniziative.
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Alta Val d’Ultimo (1) 

Vigneti nella zona di Caldaro (2)
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Enertour è un’iniziativa del TIS innovation park che durante tutto l’anno 
organizza visite tecniche presso oltre 150 siti altoatesini di eccellenza nel 
campo della sostenibilità. Sono qui riportate dodici tra le mete di maggior 
interesse: impianti ad energia rinnovabile, edifici certificati CasaClima e 
 comuni energicamente sostenibili.

Bolzano. Museion, esempio  
di architettura ecosostenibile.  
Certificato CasaClima B.

Malles. Generatore eolico LEITWIND 
con una turbina tripala alta 60 metri.

Merano. Il primo edificio  
commerciale ad “emissioni zero” in 
Italia. Strutturato in legno è fornito  
di impianto geotermico e fotovoltaico, 
“CasaClima Award 2009”.

Lana. In funzione dal 2006, 
l’impianto a biogas di Lana  
produce energia dalla frazione  
umida dei rifiuti.

Bolzano. Impianto fotovoltaico 
all’aeroporto realizzato dalla Leitner 
Solar su un’area di oltre 18.000 mq. 
Responsabile scientifico è l’EURAC 
Research.

Varna. La centrale a biomassa di 
Varna affianca alla produzione di 
calore per il teleriscaldamento un 
sistema per la produzione di energia 
elettrica. Risultato: un rifornimento 
annuale di 5 milioni di kWh di 
energia elettrica.
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Bolzano. “Solarcooling”: un impianto 
termotecnico attraverso il quale 
l’EURAC provvede al raffrescamento 
dell’intero edificio.

Campo Tures. Ridurre a zero le 
emissioni di CO

2 
: il merito del comune 

vincitore del premio europeo “Climate 
Star 2009”.

Prato allo Stelvio. Comune 
altoatesino campione europeo nella 
RES-Champions League del 2010 
e in cima alla classifica nazionale  
dei “Comuni Rinnovabili” nel 2009.

Caldaro. Il Winecenter di Caldaro è 
l’ideale connubio tra architettura 
moderna e innovazione energetica.

Dobbiaco. Dal 1995 la centrale di 
teleriscaldamento a biomassa fornisce 
energia termica eco-compatibile ai 
comuni di Dobbiaco e San Candido, 
assegnando alla regione un ruolo da 
pioniere nella produzione di energia 
pulita.

Terento. Un impianto dotato di due 
fermentatori circolari concentrici e 
completamente interrato: si tratta di 
“Agrarenergie”, un sistema per il 
teleriscaldamento.
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Un ambiente particolare

Acqua, aria, energia. Tre campi nei quali è più 
facile quantificare l’impegno “verde” di un territo-
rio. Tre campi nei quali l’Alto Adige eccelle senza 
sforzo: qui, infatti, il 98% dell’acqua risulta potabi-
le senza bisogno di filtraggio; qui ogni cittadino è 
responsabile di circa 5,4 tonnellate di CO

2
 l’anno, 

metà rispetto alla media europea e un quarto 
rispetto di quella USA; qui, infine, sono quasi 500 
le imprese già oggi attive nei settori dell’energia 
rinnovabile e del risparmio energetico e affini.  
Sono dati che indicano inequivocabilmente come 
la tutela dell’ambiente e del suolo, l’attenzione alla 
riduzione dell’inquinamento e la trasformazione di 
una tendenza in business non siano semplici trend 
passeggeri, ma realtà concrete dalle radici tanto 
lontane nel passato quanto solide nel presente. 

•  Lago Piccolo di Monticolo
•  Lago Grande di Monticolo
•  Lago di Caldaro (il più grande 
per estensione della provincia 
di Bolzano)
•  Lago di Favogna
•  Lago di Santa Maria (talvolta 
denominato Lago di Tret)
•  Lago di Varna
•  Lago di Fié
•  Lago di Costalovara

In tutto, gli specchi d’acqua in 
Alto Adige sono circa 200 fra 
balneabili, artificiali o glaciali.

I laghi

Le risorse idriche sono uno  
dei maggiori tesori naturali 
 dell’Alto Adige e sono alimenta-
te da 5 miliardi di metri cubi  
di acqua riversata ogni anno  
sotto forma di precipitazioni 
meteorologiche. 

Il maggior numero di impianti 
idrici, 8.000, sono di uso agrico-
lo. Di questi, circa 6.200 sono 
alimentati da pozzi artesiani.  
In Alta Val Venosta si fa in parte 
ancora uso dei “Waale”, canali 
alimentati dal lago della Motta  
e dall’Adige, che consentono di 
irrigare circa 600 km di prato.

L’acqua potabile, che per il  
60% giunge dalle 1.700 sorgenti 
sparse sul territorio, è portata 
alla popolazione dei 116 comuni 
altoatesini da 1.500 acquedotti, 
di cui circa 550 pubblici e 983 
privati di interesse pubblico  
che forniscono rifugi o servizi  
di ristorazione isolati.

Lo scenario idrico è sicuramen-
te fra i più felici della penisola  
e la pubblica amministrazione 
ne è ben conscia, avendo istitu-
ito 360 aree di tutela idrica  
(32 delle quali a difesa di acque 
riconosciute “minerali”) per un 
totale di 470 km quadrati. Esse 
non garantiscono solo la dispo-
nibilità futura dell’acqua, ma 
anche la sua qualità dal punto  
di vista della purezza.

All’interno dello scenario idrico 
altoatesino grande importanza 
assumono anche i laghi; le loro 
acque hanno dato, negli anni 
scorsi, risultati eccellenti dal 
punto di vista della purezza.

Per quanto riguarda i fiumi, 
l’arteria principale è rappresen-
tata dal fiume Adige che sorge 
presso il Passo Resia. Vi si af-
fiancano il Passirio, l’Isarco, il 
Rienza, il Talvera. L’impegno per 
la messa in sicurezza dei bacini 
imbriferi dal rischio di alluvioni 
costa ogni anno alla Provincia 
circa 25 milioni di euro.
Particolarmente sentito è  
anche il tema del permafrost, 
che in Alto Adige si estende per 
circa 440 km 2, il 6% dell’intero 
territorio, al centro del progetto 
triennale di analisi chimica  
e biologica Interreg IV Italia- 
Austria “Permaqua”.

L’acqua

130.700 ha
33.430 ha
31.505 ha
25.680 ha
11.635 ha
10.196 ha
6.866 ha
6.796 ha

Parco Nazionale dello Stelvio (1)
Vedrette di Ries-Aurina (2)

Fanes-Senes-Braies (3)
Tre Cime – Dolomiti di Sesto (4)

Puez-Odle (5)
Sciliar-Catinaccio (6)

Monte Corno (7)
Gruppo di Tessa (8)

I parchi naturali
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Hubert Obexer, comandante della Stazione forestale Renon (1)
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Superficie:
Popolazione: 

Superficie superiore  
ai 1.600 metri:

Superfice ricoperta da boschi:
Alberi per abitanti:

Aree poste sotto tutela  
ambientale o paesaggistica:

Territorio potenzialmente  
abitabile:

Di cui già insediato:

7.400 km ²
510.000 abitanti

60%
42%
1.000

ca. 40%

10%
3%

Le caratteristiche 
del territorio

Agricoltura  
≥ 150 milioni di m 3, 3%
Industria  
≥ 50 milioni m 3, 1%
Rete idrica dell’acqua potabile 
≥ 45 milioni di m 3, 1%
Produzione di neve artificiale  
≥ 3,5 milioni di m 3, 0,07%

Utilizzo dell’acqua
Classifica 2011 stilata da Fonda-
zione Impresa in base all’indice 
Green Economy, che prende in 
esame indicatori nei settori di 
energia, agricoltura biologica, 
imprese e prodotti, trasporti, 
edilizia, rifiuti e turismo 
sostenibile.

Trentino Alto Adige 0,868
Basilicata 0,287

Friuli Venezia Giulia 0,186
media nazionale 0,013

La sola provincia di Bolzano è 
prima in Italia per la qualità 
ambientale dei prodotti, come 
dimostrano le 113 licenze Eco-
label (marchio ufficiale europeo 
di qualità ecologica), e per la 
qualità ambientale delle impre-
se, con 43 organizzazioni regi-
strate Emas (strumento volonta-
rio creato dalla UE al quale 
possono aderire aziende, enti 
pubblici eccetera per valutare e 
migliorare le proprie prestazio-
ni ambientali e fornire al pubbli-
co e ad altri soggetti interessati 
informazioni sulla propria 
gestione ambientale).

Classifica 2011

Agricoltura e allevamento
26.600 aziende agricole e forestali dispongono di una superficie di 610 mila 
ettari (la superficie agricola utilizzata è di 267 mila ettari). Le coltivazioni 
principali sono di mele e uva, concentrate nel fondovalle.

Gruppo delle Odle visto dalla Malga Zannes, S. Maddalena, Funes (2)

Lago grande, Monticolo (3)

3
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L’Agenzia Provinciale per l’Am-
biente si occupa di valutare la 
qualità dell’aria in Alto Adige per 
stabilire le cause dell’eventuale 
inquinamento. Il Piano dell’aria  
è lo strumento grazie al quale 
tenere sotto controllo, gestire  
la qualità dell’aria e pre venirne  
o ridurne l’inquinamento.

Oggi tutti i limiti sono rispetta-
ti, a testimonianza dell’ottima 
qualità dell’aria dell’Alto Adige, 
ad eccezione di alcune aree del 
territorio dove sono superati  
i valori limite per il biossido  
di azoto (NO2), l’ozono (O3)  
e benzo(a)pirene (B[a]P). Un 
apposito piano, comunque, 
dovrebbe ridurne i valori nei 
limiti entro il 2015.

Per agevolare questo impegno, 
sono diverse le campagne infor-
mative e di sensibilizzazione 
intraprese dalla pubblica 
amministrazione.

In Alto Adige ci sono 300 giorni 
di sole all’anno. Se ciò costitui-
sce un’immensa fortuna dal 
punto di vista turistico, nondi-
meno lo è sul fronte della pro-
duzione energetica green. La 
copertura fotovoltaica è infatti 
molto ampia: sono installati 
oltre 5 mila impianti, pari a  
una produzione di 200 milioni 
di kilowattora l’anno, circa  
278 watt per abitante contro  
i 156 watt medi pro capite  
della media nazionale.

Allo scopo di tutelare il pae-
saggio, in futuro si focalizzerà 
l’installazione degli impianti 
soprattutto sugli edifici delle 
imprese grandi consumatrici  
di energia. 

Per quanto riguarda il solare 
termico per la produzione di 
acqua calda, invece, sono in-
stallati quasi 18 mila impianti  
a pannelli, pari a 410 metri 
 quadrati ogni mille abitanti, 

contro una media europea  
di 57 metri quadrati e una 
media italiana di soli 27 metri 
quadrati. Oltre ai vantaggi a 
lungo termine, inoltre, la gran-
de diffusione in Alto Adige di 
tali impianti ha generato lavori 
per un indotto stimabile in 
circa 60 milioni di euro.

Il soleL’aria

In uno scenario dove oltre il 
40% della superficie è occupato 
da zone boschive, il potenziale è 
enorme: 60 milioni di metri cubi 
pieni (mcp) di legna rappresen-
tano un valore inestimabile per 
l’Alto Adige.

Ma c’è di più. L’uniforme 
 distribuzione delle foreste, 
infatti, costituisce un presuppo-
sto ideale per l’utilizzo della 
legna in ambito energetico.  
I vantaggi sono molteplici: 
innanzitutto l’abbattimento dei 
rischi e degli investimenti ne-
cessari al suo trasporto; quindi 
la rinnovabilità e la neutralità 
della biomassa dal punto di 
vista delle emissioni di CO2.

Il legno, nelle sue varie forme, 
può essere utilizzato nell’ambi-
to domestico ma anche nell’am-
bito di centrali termiche di 
impianti di teleriscaldamento. 
Le prime sono entrate in fun-
zione già nel 1993.

Montagne, legna, biomassa

5
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Impianto fotovoltaico sperimentale
Nell’estate 2010 è stato installato un impianto fotovoltaico sperimentale 
 all’Aeroporto di Bolzano. Gestito dall’EURAC di Bolzano, è costituito da 
8.550 pannelli e mette a confronto 24 differenti modelli per calcolare la resa 
energetica delle varie tecnologie e il mantenimento delle performance nel 
corso degli anni. EURAC inoltre è fondatrice del Consorzio COPES che,  
in collaborazione con cinque aziende, agisce nell’ambito del programma 
 “Applied Spatial Management ASM” attraverso il monitoraggio di oltre  
10 impianti con capacità installata di oltre 2 MW. 

Centrale di teleriscaldamento,  Varna (4) 

Impianto fotovoltaico installato sul tetto della Cooperativa Frutticoltori 
KURMARK-UNaIFRUT Società Agricola, Magré s.s.d.V. (5) 



Fra le attività dell’Agenzia 
Provinciale per  l’Ambiente c’è 
anche lo sviluppo di sensibilità, 
rispetto e cultura ambientali 
nella popolazione tramite pro-
getti e iniziative che coinvolgo-
no tutte le fasce di età dei 
cittadini, con particolare atten-
zione nei confronti delle giovani 
generazioni. Conservare l’am-
biente, infatti, è un compito  
che unisce i valori etici a quelli 
economici e sociali.

Tra i progetti in ambito scola -
stico merita di essere citato 
 “Junior Ranger Alto Adige”, 
dedicato ai bambini di 10–11 
anni. Organizzato dall’Ufficio 
Parchi Naturali, prevede 8 
giorni di scoperta di flora e 
fauna, nozioni di primo interven-
to, lezioni di orientamento  
e altri momenti ludico-didattici.

Agli escursionisti è invece 
indirizzata la campagna di sensi-
bilizzazione “Libertà e rispetto. 
Spazi liberi per l’uomo e gli 
animali”, che invita turisti e 
sportivi a tenere comportamen-
ti responsabili nella natura.

La cultura ambientale

Un ambiente particolare 9
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Riscaldamento a biomassa
Oggi le centrali di teleriscaldamento a biomassa presenti in Alto Adige sono 
71 e con la loro energia servono circa 20 mila famiglie, grazie a 11.820 allac-
ciamenti e a una rete di teleriscaldamento di 715 chilometri. L’uso della bio-
massa consente ogni anno una riduzione di 225 mila tonnellate di anidride 
carbonica, grazie alla sostituzione di ben 77 milioni di litri di gasolio. Deposito di legname,  Val d’Ega (6)



Sul tema dei rifiuti l’ammini-
strazione ha fissato con chiarez-
za che il primo principio per 
migliorarne la gestione è quello 
di ridurne la quantità. Viene 
quindi incentivato l’utilizzo di 
carta riciclata negli uffici e nelle 
scuole, dei vuoti a rendere e la 
riduzione degli imballaggi. Fin 
dal 1996, inoltre, è stato intro-
dotto un marchio ecologico, 
assegnato attualmente a circa 
70 negozi di generi alimentari 
che rispettano il criterio di 
riduzione dei rifiuti.

Una gestione intelligente  
dei rifiuti

Un ambiente particolare 10

Nuovo termovalorizzatore

Proprio nel capoluogo è in  
fase di realizzazione un nuovo 
termovalorizzatore per trattare  
130 mila tonnellate di rifiuti 
l’anno. L’impianto sarà in grado 
di produrre una potenza termi-
ca di 58,8 megawatt (di cui 30 
cedibili al teleriscaldamento)  
e una potenza elettrica di circa  
16 megawatt.

8

74

10
2 (San Lorenzo di Sebato  
e Bolzano)

Alto Adige: 54,5%
media nazionale: 33,6%

Bolzano: 18,6%
media nazionale: 48%

(Dati Ispra)

Discariche:
Centri di riciclaggio  

e raccolta differenziata:
Impianti di compostaggio  

e biogas:
Inceneritori:

Raccolta differenziata

Discarica dei rifiuti urbani

Riduzione prevista di  
emissioni di CO2

 in tonnellate:
5,4 (2012)
1,5 (2050)

7

8

Impianto a biogas per la produzione di energia dalla  
frazione umida dei rifiuti, Lana (7) 

Centrale di teleriscaldamento di Bressanone, progetto di  
MODUS architects – scagnol_attia (8)
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Grazie alla vicinanza con il Nord 
Europa, l’Alto Adige ha anticipa-
to tante forme di energie alter-
native. Attualmente sono attive 
930 centrali idroelettriche che 
producono il 18% dell’energia 
idroelettrica nazionale. Sono 
invece 7 gli impianti eolici in 
funzione, di cui soltanto due di 
grandi dimensioni (classe mega-
watt), ma si tratta di un tipo  
di energia poco interessante  
a causa della scarsità di venti 
regolari, tipica dei territori 
montani, e delle esigenze di 
tutela del paesaggio.

30 sono invece gli impianti  
a biogas e 71 le centrali di tele-
riscaldamento a biomassa, per 
una potenza totale di oltre 240 
megawatt, e 318 gli impianti 
geotermici privati. Anche que-
sto è un campo dai margini di 
crescita ancora molto ampi.

Alto Adige  
leader nel Green

Gli ambiziosi risultati raggiunti dall’Alto Adige,  
la particolare sensibilità verde insita nella quotidia-
nità di privati e imprenditori, la particolare tutela 
dell’ambiente, l’attenzione alla riduzione dell’in-
quinamento e al risparmio, sono solo alcune delle 
principali peculiarità che permettono all’Alto 
 Adige di contraddistinguersi per aspetti del tutto 
unici sul territorio nazionale. Secondo l’ultimo 
report di Legambiente, in Italia nel 2012 vi sono 
23 comuni “rinnovabili al 100%”, nei quali cioè  
la produzione da fonti rinnovabili copre l’intero 
fabbisogno di energia termica ed elettrica, escluso 
quello legato ai trasporti. Di questi, ben 16 si  
trovano in Alto Adige.

Le energie rinnovabili

Badia
Brunico
Dobbiaco
Glorenza
Laces
Lasa
Monguelfo
Prato in Venosta
Racines
Rasun Anterselva
Silandro
Sluderno
Stelvio
Valdaora
Varna
Vipiteno 

Comuni altoatesini  
100% rinnovabili

Edilizia ecosostenibile  Si tratta di un tema molto sentito  

in provincia di Bolzano, tanto che qui ci si è mossi con 

largo anticipo rispetto alle direttive europee in materia. 

Risale a dieci anni fa la nascita dell’Agenzia CasaClima, 

ente pubblico che si occupa della certificazione energetica  

e ambientale degli edifici, sia di nuova costruzione sia 

risanati, e della formazione degli operatori del settore 

edile. In dieci anni di attività l’ente ha certificato oltre  

5 mila edifici. Grazie ai criteri di costruzione o risana-

mento certificato si calcola un risparmio complessivo di  

8 milioni di litri di olio combustibile l’anno e una minor 

produzione di CO2 pari a 16 mila tonnellate l’anno.

Casa Clima Naturno, dettaglio facciata con pannelli solari integrati (1) 

1
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CasaClima  In Alto Adige la certificazione CasaClima per 

gli edifici di nuova costruzione vige già dal 2005 (standard 

C). Dal 2010 è stato introdotto lo standard minimo B e dal 

2015 entrerà in vigore lo standard A. Più nel dettaglio, un 

edificio certificato come classe B prevede un consumo  

per riscaldamento intorno a 50 kWh annui per metro 

quadrato, con la classe A tale consumo scende a 30 kWh  

e con la classe Gold a soli 10 kWh. Ciò significa che ogni 

passaggio alla classe superiore consente un risparmio di 

20 kWh (o 2 litri di gasolio oppure, ancora, 2 metri cubi  

di gas) annui per ogni metro quadrato. Ci sono 5.855 

certificazioni CasaClima in Alto Adige.

2

3

Riqualificazione energetica degli edifici
Secondo l’ultimo dato disponibile, riferito al 2009, dalla provincia di Bolzano 
sono state inviate 5,9 documentazioni ogni mille abitanti (media nazionale: 3,9) 
per ottenere la detrazione fiscale del 55% per i lavori di riqualificazione ener-
getica degli edifici (dato Enea-Istat).

Centro Culturale nel quartiere Rosenbach di Bolzano,  
costruito secondo i criteri CasaClima. (2)

Scuola elementare di Lajon (3)
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oltre 200
50

In Alto Adige il numero  
delle aziende che operano nel 
settore green sta aumentando 

di anno in anno, basti  
pensare che esse erano: 

75 (2005)
132 (2006) 
456 (2010)

La maggior parte  
di queste aziende è attiva  
nelle energie rinnovabili.

Imprese di produzione, distribu-
zione e vendita di energia:

Imprese attive nella geotermia:

Il 30% circa di tutte le  
aziende altoatesine investe  
in tecnologie verdi, contro  

il 23,4% della media nazionale.

Crescita del settore 
Obiettivo 2050 Il 98% dell’energia elettrica prodotta in 

Alto Adige sarà di tipo rinnovabile (in prevalenza idro-

elettrica), contro il 23,7% della media nazionale. 

Attualmente l’Alto Adige copre il 56% del proprio fabbiso-

gno energetico (escluso il traffico) con energia da fonti 

rinnovabili, con l’obiettivo di salire al 75% entro il 2020  

e al 90% entro il 2050. 

C’è invece ancora ampio spazio di manovra sul fronte 

termico e del trasporto, per esempio con un’ulteriore 

espansione dell’uso delle biomasse o dei sistemi di 

riscaldamento a base di pompe di calore, dall’altra parte 

con l’incentivazione all’utilizzo di veicoli elettrici, ibridi  

o a idrogeno. In termini numerici, l’Alto Adige punta a 

ridurre entro il 2050 a sole 1,5 tonnellate annue pro  

capite le emissioni di CO2 dalle attuali 5,4 tonnellate.

4 5

Impianto a biogas per la produzione di energia dalla  
frazione umida dei rifiuti, Lana (4) 

Centrale di teleriscaldamento, Sesto (5)



Fin dagli anni ’90, in Alto Adige 
è stato dato il via alla realizza-
zione di un’ampia rete di piste 
ciclabili. Il livello attuale è di 
60,8 km di piste ciclabili ogni 
100 km quadrati di superficie. 
L’utilizzo delle due ruote è 
ulteriormente incentivato dalla 
diffusione dei punti di noleggio 
e ricarica di bici elettriche.

E lo sviluppo della mobilità 
elettrica è infatti uno degli 
obiettivi strategici della politica 
dei trasporti in Alto Adige.  
A giugno 2011 sono entrati in 
circolazione i primi tre autobus 
elettrici ibridi. Prosegue intanto 
la ricerca di contesti adatti in 
cui introdurre autobus a trazio-
ne esclusivamente elettrica o 
alimentati a idrogeno.

Un altro pilastro dell’eco-mobi-
lità è rappresentato dal treno.  
Il modello di riferimento cui 
s’ispira il trasporto ferroviario 
locale è la ferrovia della Val 
Venosta, cui ha fatto seguito la 
modernizzazione della linea 
della Val Pusteria.

Per quanto riguarda il trasporto 
su gomma, oggi in Alto Adige i 
distributori di carburante sono 
165, ma soltanto 13 riforniscono 
metano e 14 Gpl. I nuovi im-
pianti dovranno garantire la 
distribuzione di metano e/o gas 
Gpl e dovranno installare pan-
nelli fotovoltaici nell’area della 
stazione di servizio.

Parlando di mobilità su gomma 
non si può non fare i conti con il 
valico del Brennero, il cui bilan-
cio annuale parla di 12 milioni di 
auto, 2 milioni di mezzi pesanti 
e 50 mila tonnellate di carico 
netto. Ad alleggerire la situazio-
ne è volto il progetto del tunnel 
di base del Brennero che punta 
a trasferire su rotaia il traffico 
pesante attualmente circolante 
su strada e che entrerà in 
 servizio nel 2025.

L’affermarsi dell’eco-mobilità 
nella città di Bolzano ha con-
sentito di ridurre il problema 
delle polveri sottili nell’aria. 
Cinque anni fa il limite di con-
centrazione di tali polveri veni-
va superato circa 140 giorni 
l’anno, mentre oggi viene supe-
rato meno di 10 volte.

Per incrementare ulteriormente 
la percentuale dei cittadini 
abbonati ai mezzi pubblici, oggi 
intorno al 50%, a febbraio 2012 
è stato introdotto l’Alto Adige 
Pass, un abbonamento valido  
in tutto il territorio provinciale 
senza limiti di tratta e su tutti  
i mezzi del sistema provinciale 
di trasporto integrato.

Mobilità sostenibile 

Cluster
I “cluster” sono unioni di imprese e istituzioni dedite alla produzione di beni 
 comuni, all’ottimizzazione di processi produttivi, alla messa a punto di tec-
nologie chiave, allo sfruttamento e all’incremento del know-how regionale, 
 all’utilizzo congiunto dei canali distributivi. I vantaggi sono: economia di  
scala, riduzione dei rischi di investimento, diversificazione della produzione, 
 ampliamento dell’offerta di servizi e aumento del personale qualificato e  
dei  potenziali partner.
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Funivia del Renon (6)
Inaugurata nel maggio del 2009, costruita dalla Leitner Ropeways 
 utilizzando l’innovativa tecnologia trifune, con le sue otto cabine  
garantisce una portata di 550 persone/ora.



In futuro le aree turistiche 
potranno diventare off-limit 
per tutti i veicoli con motore  
a combustione. Ciò sarà reso 
possibile dalle nuove tecnolo-
gie alpine, messe a punto dalle 
25 imprese del Cluster sports & 
winterTECH del TIS innovation 
park, che hanno lo scopo di 
sviluppare i sistemi e le strut-
ture di elettromobilità nelle  
zone alpine.

Anche molte grandi aziende 
fanno attenzione ai temi am-
bientali: è il caso della Leitner 
Ropeways che ha messo a punto 
per gli impianti di risalita di 
nuova generazione l’innovativa 
tecnica dell’azionamento diret-
to (al momento sono 20 le 
funivie che ne fanno uso).

Prinoth, azienda altoatesina 
produttrice di battipista e 
cingolati multiuso ha invece 
messo sul mercato mezzi capaci 
di ridurre le emissioni di CO2 
del 50% e del 90% quelle di 
polveri sottili.

Lo sviluppo  
dell’elettromobilità
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Se vinta, la sfida dell’idrogeno 
rivoluzionerà la mobilità del 
futuro e darà un contributo 
fondamentale alla riduzione 
dell’inquinamento. Ecco dunque 
che nei pressi del casello auto-
stradale di Bolzano Sud è in fase 
di realizzazione un impianto di 
produzione e distribuzione di 
idrogeno per autotrazione. 
L’intenzione è quella di arrivare 
alla realizzazione di una sorta  
di “corridoio verde” tra Monaco 
di Baviera e Modena dotato di 
un distributore d’idrogeno ogni 
100 chilometri. L’impianto, 
avvalendosi di fonti rinnovabili 
d’energia e dell’elettrolisi, potrà 
produrre 250 metri cubi di 
idrogeno verde all’ora per una 
capacità annua di 2 milioni di 
metri cubi, che andranno a 
sostituire circa 650 mila litri  

di benzina o 550 mila litri di 
ga solio l’anno, con un risparmio 
annuo di circa 1,6 milioni di kg 
di CO2. Grazie al nuovo impian-
to potranno essere approvvigio-
nati fino a 50 autobus a idro-
metano o mille autovetture.

La sfida dell’idrogeno

Daniele Bonifacio, responsabile marketing TC Mobility, azienda produttrice di  
biciclette elettriche marchi Frisbee e Dinghi, Bolzano (7)
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L’attenzione della Provincia  
di Bolzano nei confronti della 
promozione delle attività di 
ricerca e sviluppo si esplica su 
più fronti. Innanzitutto median-
te l’attivazione di strumenti 
fondamentali come la nuova 
legge provinciale sull’innovazio-
ne, la programmazione plurien-
nale sull’innovazione e la crea-
zione del nuovo Parco tecnolo-
gico. Vi sono poi la concessione 
di agevolazioni per le attività di 
ricerca e sviluppo, formazione  
e consulenza alle aziende.

Importante volano di innovazio-
ne è l’Accademia Europea di 
Bolzano (EURAC), istituita nel 
1992 e nelle cui aree di interesse 
(Autonomie, Montagna, Salute, 
Tecnologia) operano 282 colla-
boratori provenienti da tutta 
Europa. In ambito green, impor-

tanza riveste in particolare 
l’Istituto per le Energie Rinno-
vabili che conduce attività di 
ricerca applicata nel campo 
dell’energia solare e della ge-
stione dell’energia negli edifici.

Un ruolo fondamentale è gioca-
to anche dalla Libera Università 
di Bolzano. Nata nel 1997, vanta 
le facoltà di Scienze e Tecnolo-
gie Informatiche, Economia, 
Scienze della Formazione, 
Design e Arti, Scienze e Tecno-
logie. L’università riveste un 
importante ruolo di raccordo  
fra scienza teorica e applicazio-
ni concrete, richiamandosi ai 
principi di uno sviluppo ecologi-
camente, socialmente ed eco-
nomicamente sostenibile.

Da fine 2009 è presente a Bol-
zano il Fraunhofer Italia, istituto 
che promuove una ricerca in 
grado di essere applicata diret-

tamente nelle aziende, soprat-
tutto in campi quali mobilità, 
energia, edilizia e Ict.
Non va infine dimenticato 
l’Eco-Research, laboratorio di 
analisi di Bolzano il cui esperto 
team di chimici, biologi, inge-
gneri e tecnici è specializzato 
nello studio dei microinquinanti 
inorganici e organici a livello 
italiano e internazionale.

L’IIT (Istituto per Innovazioni 
Tecnologiche) è stato fondato 
nel 2001 con lo scopo di pro-
muovere e attuare progetti 
innovativi. Tecnologia ambien-
tale, sviluppo regionale ed 
energia sono alcuni dei settori 
in cui l’istituto opera. 

Il Centro per la Sperimentazio-
ne Agraria e Forestale di Laim-
burg tutela la vita delle aziende 
agricole favorendone la sosteni-
bilità e la competitività; il cen-
tro coopera attivamente sia a 
livello locale che nazionale e 
internazionale.

Una delle conseguenze dello 
sviluppo innovativo e tecnologi-
co dell’Alto Adige come Green 
Region è la crescente diffusione 
di internet. In questo campo 
l’obiettivo della Provincia di 
Bolzano è arrivare a cablare con 
la rete in fibra ottica tutti i 116 
comuni altoatesini entro il 2013. 
Bene anche il wireless: già oggi 
è accessibile a tutte le aziende 
con oltre tre dipendenti, per il 
95% delle imprese di dimensioni 
ancor più ridotte e per il 90% 
delle famiglie.

Ricerca e sviluppo

Conseguenze dello sviluppo 
economico
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INTENT, doppia camera climatica per il test di elementi edilizi attivi/passivi,  
Eurac-Istituto per le Energie Rinnovabili, Bolzano (8)

Impianto di produzione e distribuzione di idrogeno per autotrazione  
in fase di realizzazione a Bolzano Sud (9) 
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Vivere e lavorare 
in Alto Adige

Plurilingue, culturalmente vario, immerso in pae-
saggi incantevoli. Qualunque siano le vostre attese 
e le vostre esigenze, l’Alto Adige offre grandi varie-
tà di vita e lavoro. In Alto Adige, inoltre, la cultura 
tedesca e quella italiana si fondono armoniosa-
mente in un’unione da cui emerge con spontaneità 
il meglio di entrambe: precisione e creatività.

Ad attrarre in Alto Adige non è solo la qualità  
della vita, ma anche le interessanti prospettive nei 
diversi settori economici. L’Alto Adige si caratte-
rizza infatti per una struttura economica solida 
composta da un mix di piccole e medie imprese, 
industria, artigianato, agricoltura e servizi. L’am-
ministrazione pubblica attenta e partecipe delle 
necessità degli abitanti garantisce inoltre solide 
basi alle iniziative imprenditoriali. 
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Attività di formazione ed 
eventi in ambito green

Tra le attività di sensibilizzazio-
ne e informazione sulle temati-
che green in provincia di Bolza-
no va menzionato l’“Enertour”, 
un tour sull’energia in Alto 
Adige, iniziativa del TIS innova-
tion park che prevede visite 
guidate a impianti a fonte rin-
novabile, edifici CasaClima e 
comuni energeticamente soste-
nibili. Nel corso del 2011 sono 
stati organizzati 57 Enertour che 
hanno registrato la partecipa-
zione di 1.400 persone. Tra le 
novità del 2012, un concorso a 
livello nazionale per studenti 
universitari di 16 atenei italiani. 
Materia: le energie rinnovabili. 
Un’altra novità del 2012, “Ener-
tour 4 schools”, è finalizzata a 
coinvolgere anche gli studenti 
delle scuole superiori.
Altro importante veicolo della 
filosofia green dell’Alto Adige 
sono le fiere. La manifestazione 
principale è Klimahouse, esposi-
zione internazionale specializ-
zata nell’efficienza e nella soste-
nibilità in edilizia, affiancata 
anche da Klimaenergy e Klima-
mobility. Di carattere inter-

nazionale sono anche due 
prestigiosi appuntamenti che si 
svolgono al Forum di Bressano-
ne: le Giornate della sostenibili-
tà – Think More About e l’Ener-
gy Forum, convegno internazio-
nale dedicato all’architettura 
solare nato per stimolare il 
confronto tra architetti, inge-
gneri, scienziati, energy mana-
ger e imprese costruttrici.

La Facoltà di Scienze e Tecno-
logie della Libera Università  
di Bolzano ha istituito il Master 
universitario CasaClima.  
Il Master è un corso di alta specia- 
lizzazione e nasce per iniziativa 
congiunta dell’università e della 
Provincia Autonoma di Bolzano.

1

Sala espositiva del Museion, Museo d’arte moderna e contemporanea  
di Bolzano, edificio CasaClima B (1)

Gruppo che partecipa ad un Enertour, quartiere Casanova, Bolzano (2)
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La provincia di Bolzano è il 
luogo ideale per far nascere e 
crescere nuove imprese, grazie 
ad una elevata qualità del lavo-
ro, ad una struttura di servizi 
competente ed efficiente ma 
anche grazie alla posizione 
strategica del territorio provin-
ciale, ponte fra l’Italia e l’estero.

Le chance sono molte, soprat-
tutto nell’ambito green, energia 
rinnovabile ed efficienza ener-
getica. Queste vanno in partico-
lar modo ricondotte alle compe-
tenze disponibili in Alto Adige 
in questo specifico ambito e al 
know-how di numerosi leader di 
settore a livello internazionale. 
Anche l’innovativa ed elastica 
rete di enti di ricerca specializ-
zata nonché di aziende di servizi 
sia pubbliche che private, offro-
no condizioni ottimali per 
investire in Alto Adige nelle 
energie rinnovabili. 

Oggi in Alto Adige sono quasi 
500 le imprese attive nei settori 
green. Vi lavorano circa 4 mila 
addetti, oltre il 2% del totale 
degli occupati della provincia. 
Un terzo di queste imprese non 
ha più di 5 anni e la metà non 
più di 10 anni. La maggior parte 
delle imprese green altoatesine 
è attiva nella produzione, distri-
buzione e vendita di energia, 
seguono numericamente i 
settori del fotovoltaico, della 
biomassa e del solare termico. 

Altre si inseriscono invece nelle
filiere del biogas, delle costru-
zioni, dell’eolico, della
geotermia, dell’idroelettrico
e dell’idrogeno.
 
Le aziende del settore green 
possono godere in Alto Adige  
di condizioni favorevoli. In Alto 
Adige infatti è applicata l’ali-
quota Irap più bassa d’Italia: 
2,98%. Inoltre l’ultima legge 
finanziaria provinciale ha ridot-
to tale imposta al 2,5% per le 
imprese che aumentano la 
produttività, l’occupazione o  
gli investimenti in ricerca e 
sviluppo e l’ha abbassata fino  
al 2% per le aziende attive nelle 
energie rinnovabili. Inoltre l’Alto 
Adige ha stanziato per il 2012 
20,7 milioni di euro per l’innova-
zione come contributi previsti 
direttamente per le imprese.
 
Il settore green in Alto Adige si 
distingue per numerose aziende 
altoatesine qualificate come 
Atzwanger, Ladurner, Leitner 
Solar, Leitwind, Elpo, Rubner 
Haus, Fri-el Green Power, 
Hafner e Troyer Turbinen e da 
aziende internazionali come 
KWB Italia, B.T.S. Italia, Mawera 
e Schmack Biogas.

Per sostenere e agevolare l’in-
sediamento di nuove imprese è 
inoltre nata la Business Location 
Südtirol – Alto Adige (BLS), che 
fornisce assistenza completa 
alle aziende che decidono di 
approdare in Alto Adige.

Fare impresa Green  
in Alto Adige
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Fiere specializzate a Bolzano
La settima edizione di Climahouse che si è svolta nel gennaio 2012 a  Bolzano 
e ha registrato la presenza di 459 aziende espositrici e 40 mila visitatori. Le 
dimensioni sono pressoché raddoppiate rispetto alla prima edizione, del 2006, 
quando si registrarono 252 espositori e circa 20 mila visitatori.

A settembre alla Fiera di Bolzano vanno invece in scena Klimaenergy e 
 Klimamobility (Salone della mobilità sostenibile). Le due manifestazioni, 
organizzate insieme, nell’edizione 2011 hanno visto la presenza di 194  
aziende espositrici e 8 mila visitatori.

3

Studio progettazione impianti eolici, uffici Leitwind, Ex Alumix, Bolzano (3)



Oltre il 60% delle aziende 
innovatrici altoatesine ha intro-
dotto misure per la tutela 
dell’ambiente e la sostenibilità. 
Nel dettaglio, il 61,2% delle 
imprese innovatrici altoatesine 
(contro il 44,3% delle imprese 
italiane) ha dichiarato di aver 
contribuito, con le innovazioni 
introdotte nel triennio preso in 
esame, alla riduzione dell’im-
patto ambientale e all’ottimiz-
zazione delle risorse naturali in 
fase di produzione, mentre il 
61,5% (contro il 41,8% delle 
imprese italiane) ha comunica-
to di aver realizzato interventi 
innovativi orientati a una mag-
giore sostenibilità ambientale 
in fase di consumo e di utilizzo 
dei beni (dati ASTAT).

20,7 milioni di euro per l’inno-
vazione nelle imprese sono 
stati stanziati per il 2012 come 
contributi previsti direttamente 
per le imprese (ovvero per i 
progetti sia di singole imprese, 
che di imprese ed enti di ricer-
ca; il dato comprende anche  
gli 1,5 milioni di contributi per 
formazione e consulenza).

Imprese innovatrici per una 
maggiore sostenibilitá

Contributi per l’innovazione 
nelle imprese
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Progettazione e costruzione di impianti idroelettrici, azienda Troyer,  Vipiteno (4)

Esempi di case in legno su misura (certificazione CasaClima),  
Rubner Haus, Chienes, Bolzano (5)
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Nel 2011 l’Alto Adige ha regi-
strato un afflusso di 5,6 milioni 
di turisti per un totale di 28,6 
milioni di pernottamenti. Se-
condo l’indice Green Economy 
2011, l’Alto Adige è anche ai 
primi posti in Italia nella classi-
fica del turismo sostenibile, 
ossia di un turismo il cui svilup-
po conserva le attività a esso 
connesse per un tempo illimita-
to, senza alterare l’ambiente 
naturale e senza inibire lo 
 sviluppo di altre attività sociali 
ed economiche presenti sul 
territorio. Nel 2010 in provincia 
di Bolzano sono stati registrati 
46,2 alloggi agrituristici ogni 
100 mila arrivi, contro gli 8,4 

della provincia di Trento e  
i 16,8 della media nazionale  
(dati Istat).

Tra gli interventi volti a favorire 
un turismo sostenibile, innovati-
va è l’interconnessione treno-sci 
realizzata a Perca, in Val Puste-
ria, che consente agli sciatori  
di raggiungere gli impianti di 
risalita senza l’utilizzo dell’auto. 
Si tratta di un progetto-pilota, 
probabilmente unico in Europa, 
cui ne seguiranno altri.

Numerosi comuni dell’Alto Adige 
sono inoltre inseriti nella rete 
“Alpine Pearls”. Si tratta di una 
cooperazione transfrontaliera 
con altre località di vacanza 
dell’arco alpino il cui obiettivo  

è incentivare la mobilità dolce, 
ovvero offrire ai turisti la possi-
bilità di arrivare e muoversi 
senza l’uso dell’automobile.

Non va dimenticato infine che 
da giugno 2009 le Dolomiti 
sono state dichiarate Patrimo-
nio dell’Umanità dall’Unesco,  
un marchio che consente di 
valorizzare ulteriormente le 
eccellenze della zona, compresi 
i servizi per il turista. Nel corso 
del 2011 hanno visitato la Green 
Region d’Italia oltre 2 milioni  
di turisti italiani.

Turismo sostenibile

6

Buschenschank / Trattoria sulla strada per Monticolo (6)
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10%
1.391 ettari, circa il 7,5% del 

terreno frutticolo altoatesino
15 ettari
11 ettari

256 ettari
Il 99% della superficie coltivata

62 vini altoadesini

Produzione europea di mele 
Agricoltura biologica

Produzione di piccoli frutti
Coltivazione di frutta  
con nocciolo
Viticoltura biologica
Denominazione di Origine 
Controllata (Doc)
si sono aggiudicati il massimo 
premio da almeno una guida 
enologica italiana

Coltivazione

3,1%
17 miliardi di euro

39.033 euro annui (2009)
34.700 euro annui (2009)

Tasso di disoccupazione 
Prodotto interno lordo (PIL)
Reddito pro-capite
PIL pro-capite 

I dati suggeriscono che in Alto 
Adige c’è benessere, come 
dimostrano anche il basso tasso 
di criminalità – secondo i son-
daggi, è la provincia italiana con 
il più alto indice di “sicurezza 
percepita” – e l’aspettativa di 
vita di 79,7 anni per gli uomini  
e 85,3 anni per le donne più alta 
della media nazionale (rispetti-
vamente 79,1 e 84,3 anni).

Benessere

Agricoltura green
Nel 2011 le attività nel settore agricolo in Alto Adige sono aumentate dello 
0,7%, mentre le aziende agricole di produzione biologica sono cresciute  
del 6,5% arrivando a 758 unità. Notevole anche l’aumento del numero delle 
aziende di commercializzazione che trattano prodotti biologici in genere, 
 salito nel corso del 2011 da 193 a 228.

Ecosistema biodinamico fra vigneto e svariate specie spontanee.  
Viticoltura Ebnerhof, Cardano (7)

Cooperativa Biokistl Südtirol, consegna porta a porta di prodotti  
ortofrutticoli biologici (8)
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Nuovo progetto Green 
in Alto Adige

“Non penso mai al futuro, arriva così presto”. 
 Albert Einstein, le cui teorie sullo spazio e il tempo 
continuano ad affascinare eminenti scienziati e 
gente comune, aveva ragione anche in questo caso: 
il futuro è proprio dietro l’angolo. Il Parco tecnolo-
gico è parte del futuro, anche in questo caso di un 
futuro che arriverà presto: in fase di realizzazione  
a Bolzano, i primi uffici e laboratori saranno infatti 
pronti a partire dall’autunno 2014. 

• Accademia Europea  
di  Bolzano (EURAC)
•  Agenzia CasaClima
•  Centro per la Sperimentazione 
Agraria e Forestale di Laimburg
•  Fraunhofer Italia Research (IEC)
•  Istituto per Innovazioni 
 Tecnologiche di Bolzano (IIT)
•  Libera Università di Bolzano
•  TIS innovation park

1

Il nuovo Parco tecnologico sorgerà a Bolzano Sud in un futuro imminente:  
i primi uffici e laboratori saranno pronti a partire dall’autunno 2014. (1)
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logie Innovative (IIT), il Fraun-
hofer Innovation Engineering 
Center (IEC), il Centro di Speri-
mentazione agraria e forestale 
Laimburg e altri ancora. Il Parco 
tecnologico sarà diviso in due 
aree. Gli edifici centrali ospite-
ranno gli istituti di ricerca e 
sviluppo e l’incubatore delle 
start up. La seconda area sarà 
invece destinata all’insediamen-
to delle imprese. Le aziende che 
si insedieranno nel Parco tecno-
logico, in linea di massima, non 
vi trasferiranno tanto l’attività 
di produzione e magazzino, 
quanto piuttosto le risorse 
assegnate a ricerca e sviluppo. 
L’obiettivo è attirare aziende 
che qui potranno trovare part-
ner di eccellenza, ricercatori 
preparati e azienda all’avan-

guardia. Il Parco tecnologico 
rappresenta dunque l’anima 
delle nuove aziende e di chi 
abbia l’ambizione di realizzare 
un progetto di crescita impren-
ditoriale ed economica nel 
segno dell’innovazione e delle 
tecnologie green.

L’idea è quella di creare una 
fitta rete di scambio che favori-
sca innovazione e sviluppo. Il 
focus del Parco sarà il settore 
“verde” e dunque le aziende 
ospitate saranno soprattutto 
quelle attive nelle energie 
rinnovabil e nell’efficienza 
energetica, nelle tecnologie 
alimentari e nelle tecnologie 
alpine. All’interno della futura 
struttura, che sorgerà nell’area 
produttiva ex-Alumix di Bolzano 
Sud, le aziende saranno a stret-
to contatto tra loro, con struttu-
re di servizio e con istituti di 
ricerca e sviluppo come l’Acca-
demia Europea di Bolzano 
 (EURAC), la Libera Università di 
Bolzano, l’Istituto per le Tecno-

Il Parco tecnologico a Bolzano

Il parco tecnologico di Bolzano (2)
Situato nella zona a sudovest di Bolzano sull’asse che unisce il  
centro storico e l’aeroporto di Bolzano e nelle vicinanze  dell’uscita  
autostradale Bolzano Sud.

2



• Accademia Europea di Bolzano (EURAC): 
centro di ricerca e formazione privato nato 
nel 1992 che accoglie specialisti da tutta 
Europa attivi in quattro aree di interesse: 
Autonomie, Montagna, Salute e Tecnologia.
≥ www.eurac.edu

• Agenzia CasaClima: ente pubblico che  
si occupa della certificazione energetica e 
ambientale degli edifici, sia di nuova costru-
zione sia risanati, e della formazione degli 
operatori del settore edilizio.
≥ www.agenziacasaclima.it

• Agenzia Provinciale per l’Ambiente di 
 Bolzano: istituita dalla Provincia, è attiva  
nel supporto tecnico-scientifico e nell’edu-
cazione, informazione, controllo, verifica  
e studio nel settore della protezione 
dell’ambiente.
≥ www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente

• Centro per la Sperimentazione Agraria e 
Forestale di Laimburg: si occupa di ricerca 
nei settori frutti-viticoltura, difesa delle 
piante, orto-floricoltura e giardinaggio, 
agricoltura di montagna, enologia, analisi 
chimiche in agricoltura e piscicoltura.
≥ www.laimburg.it

• Comitato provinciale per la cultura archi-
tettonica e per l’ambiente di Bolzano: istituito 
dalla Giunta Provinciale nel dicembre 2005, 
contribuisce alla creazione di un fattivo 
dialogo fra committenti, autorità e proget-
tisti su interventi di qualità realizzati nel 
paesaggio.

• Eco-Research: laboratorio di analisi a 
Bolzano, specializzato nello studio dei 
micro-inquinanti inorganici e organici.
≥ www.eco-research.it

• Fondazione Dolomiti – Dolomiten – 
 Dolomites – Dolomitis Unesco: nata nel 
maggio 2010, garantisce una gestione 
efficace del Sito dolomitico finalizzata alla 
sua tutela e alla sua fruizione, in relazione 
al suo inserimento nella World Heritage 
Liste e alle prescrizioni Unesco.
≥ www.fondazionedolomitiunesco.org

• Fraunhofer Italia Research: istituto  
di ricerca applicata attivo a Bolzano  
dal 2009 nei campi di ricerca relativi a  
mobilità, energia, edilizia, Information  
& communication technology (Ict).
≥ www.fraunhofer.it

• Istituto per Innovazioni Tecnologiche IIT  
di Bolzano: fondato nel 2001, funge da inter-
faccia tra amministrazione pubblica, enti  
di ricerca ed economia locale.
≥ www.iit.bz.it

• Libera Università di Bolzano: istituita nel 
1997 conta cinque facoltà: Scienze e Tecno-
logie Informatiche, Economia, Scienze della 
formazione, Design e Arti, Scienze e Tecno-
logie. Le lezioni sono tenute in tre lingue: 
italiano, tedesco, inglese.
≥ www.unibz.it

• TIS innovation park: ente pubblico di 
promozione per l’innovazione, la coopera-
zione e il trasferimento di tecnologie per  
le imprese altoatesine.
≥ www.tis.bz.it

• Fiera Bolzano: è collocata in una posizione 
ideale al centro dell’arco alpino e funge da 
punto d’incontro tra le aziende provenienti 
dalle zone di lingua italiana e quelle di 
lingua tedesca del Nord Europa. Propone 
una vasta gamma di manifestazioni che  
si concentrano su argomenti riguardanti 
l’economia alpina. 
≥ www.fierabolzano.it

• Forum Bressanone: centro congressuale 
situato in una posizione strategica sull’asse 
geografica nord/sud, che propone appunta-
menti di carattere internazionali, tra cui le 
“Giornate della sostenibilità – Think More 
About” e l’“Energy Forum”. 
≥ www.forum-brixen.com

• Camera di commercio: ente autonomo  
di diritto pubblico che si occupa della 
rappresentanza unitaria dell’economia 
nell’interesse delle imprese altoatesine,  
di consulenza all’amministrazione  
pubblica, di ricerca economica e di 
promozione dello sviluppo economico.
≥ www.hk-cciaa.bz.it

 

• Associazioni di categoria: 

Associazione Provinciale dell'Artigianato 
(APA)
≥ www.lvh.it
 
Assoimprenditori Alto Adige
≥ www.assoimprenditori.bz.it
 
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e 
della Piccola e Media Impresa (CNA)
≥ www.cnabz.com
 
Confesercenti Alto Adige
≥ www.commercianti.bz.it
 
Südtiroler Wirtschaftsring (SWR)
≥ www.swr.bz.it
 
Unione Agricoltori e Coltivatori diretti 
Sudtirolesi
≥ www.sbb.it
 
Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV)
≥ www.hgv.it
 
Unione commercio turismo servizi Alto Adige 
(hds unione)
≥ www.unione-bz.it
 
Unione Settori Economici di Bolzano (USEB)
≥ www.useb.it

Enti & Partner in Alto Adige
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