
RISPARMIO ENERGETICO 
 
 
Incentivi 

• Con la delibera n. 1044 del 30 giugno 2017, la Giunta Provinciale ha approvato l’Avviso “Riduzione 

dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazioni di fonti rinnovabili” del 

Programma Operativo 2014-2020 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Il programma si 

rivolge alle PMI che intendono attuare misure di efficientamento energetico, di installazione di 

impianti per il riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica, illuminazione e l’adozione 

di sistemi di monitoraggio e gestione energetica degli edifici. Maggiori informazioni sul sito 

dell’APIAE.  

• A livello nazionale, grazie agli Ecobonus, sono previste detrazioni fiscali dal 50 al 65% sulle spese per 

l’efficientamento energetico, a favore di privati e imprese. Tra queste rientrano le riqualificazioni per 

il riscaldamento, l’installazione di pannelli fotovoltaici, l’implementazione di illuminazione a led e 

altri. Per maggiori informazioni clicca qui! 

Best practice 

• Lo stabilimento della Menz&Gasser è un esempio virtuoso di impresa sostenibile. Negli anni ha 

effettuato ingenti investimenti per raggiungere lo stato dell’arte in termini di minimizzazione degli 

impatti ambientali. Diverse le misure adottate:  

o Impianto a biogas che utilizza le acque di risciacquo degli impianti ricche di zuccheri, che 

raccolte nel digestore, subiscono un processo di fermentazione, sfruttato per la produzione 

di energia elettrica e termica; 

o Impianto a biomassa da 1 Megawatt annuo, che sfrutta il legname di scarto delle segherie 

limitrofe; 

o Illuminazione a LED; 

o Compressori di ultima generazione ad alta efficienza energetica; 

o Celle frigo di ultima generazione ad alta efficienza energetica; 

o Impianto fotovoltaico da 1 Megawatt annuo; 

o Cogeneratore a metano per la produzione di energia elettrica e termica.  

Lo sapevi che? 

• Gli investimenti effettuati da Menz&Gasser hanno portato l’azienda ad avere un bilancio di 

produzione di CO2 nullo, grazie alla produzione di energia in loco sfruttando il legname di scarto. La 

CO2 emessa dalla sua combustione è pari a quella assorbita durante il ciclo vitale dell’albero. Il 

risparmio di CO2 emessa equivale a quella che verrebbe assorbita piantando 700.000 piante.  

• Se il tuo fornitore di energia elettrica è Dolomiti Energia, è possibile richiedere il certificato di utilizzo 

di sola energia proveniente da fonti rinnovabili senza alcun sovrapprezzo! 

 

http://www.apiae.provincia.tn.it/bandi/pagina25.html
http://www.apiae.provincia.tn.it/bandi/pagina25.html
https://www.guidafisco.it/legge-stabilita-ecobonus-65-spese-detrazione-come-funziona-1185



