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Risparmio energetico in edilizia, progetto pilota a  Campo 
Tures (BZ)  
Giovedì 14 Maggio 2009 

E' stato avviato nelle scorse settimane un progetto pilota a Campo 
Tures (BZ) che ha per oggetto il risanamento energetico di cinquanta 
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L’iniziativa è stata presentata dall’assessore all’urbanistica, ambiente e energia 
Michl Laimer come un progetto che consentirà un notevole risparmio di 
energia nel settore edilizio. 

“La metà dei costi per l’energia - ha ricordato Laimer - riguardano il consumo 
delle abitazioni. Di questi, ben il 70% è legato al riscaldamento“. 

Grazie al risanamento, oltre ai benefici ambientali, anche quelli economici per le 
famiglie interessate. Nuovo impulso anche al settore dell’edilizia. 

Il progetto-pilota di Campo Tures prevede il risanamento di 50 edifici. 

Il pacchetto di consulenza energetica per ogni edificio ha un valore di circa 
4.500 euro, i due terzi dei quali saranno coperti da Comune, Provincia e sponsor 
privati, mentre i restanti 1.500 euro saranno a carico di cittadini e imprese di 
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Campo Tures. 

“Per Campo Tures - ha sottolineato il sindaco Helmut Innerbichler - significa 
un altro passo verso l’obiettivo dichiarato: diventare il primo comune ad 
emissioni zero dell’Alto Adige”.  
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