
 
Alla Presidente del Consiglio provinciale 

Un Sudtirolo a 2000 Watt: ma come si calcolano?   

INTERROGAZIONE 

 

A pagina 20 del documento “Piano clima Energia - Alto Adige 2050, Update 2021” si legge: 

 

“4.4 Strategia provinciale 

Il Piano Clima Energia - Alto Adige - 2050, approvato dalla Giunta provinciale altoatesina nel 2011, si 

rifà alla “Società a 2000 Watt”, sviluppata dal Politecnico di Zurigo. (…) L'indicatore della potenza 

continua per abitante vi riveste grande importanza”. 

 

Proprio per questo ci sembra importante chiarire bene che cosa significa e come viene calcolato 

questo indicatore. Per essere precisi, nel modello sociale-energetico della “Società a 2000 Watt”, 

sviluppata dal Politecnico di Zurigo, l’indicatore viene così definito: “fabbisogno pro capite di potenza 

continua pari a 2000 watt a livello di energia primaria”. A parte l’indicazione dei 2000 Watt come 

obbiettivo, la definizione contiene due concetti: 

1. “Fabbisogno pro capite di potenza continua”: Si tratta di quanta potenza deve essere messa 

a disposizione istantaneamente in ogni momento per garantirle lo stile di vita e i consumi 

energetici di cui ha bisogno il suo stile di vita. In questo momento il fabbisogno di potenza 

continua per un cittadino medio in Svizzera è pari a 6000 Watt. La società a 2000 Watt 

proposta dal Politecnico di Zurigo significa ridurre a un terzo tale potenza (2000 Watt era la 

potenza continua media europea nel 1950). 

2. “A livello di energia primaria”: cioè calcolando i prodotti energetici estratti o ricavati 

direttamente dalla natura per garantire alla società il necessario fabbisogno energetico. Ad 

esempio, in una centrale elettrica a gas, l’energia primaria è il gas (cioè il suo equivalente in 

Watt) e non l’energia elettrica prodotta, che è energia secondaria. Nel passaggio tra energia 

primaria a energia secondaria si hanno delle perdite di energia. Per questo se si vuole 

esattamente capire quanto consumo di risorse naturali implica il nostro stile di vita, è l’energia 

primaria che dobbiamo considerare. 
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Arriviamo al nostro Piano clima. Nella conferenza stampa che presentò l’aggiornamento del 2021, 

fu presentata questa tabella (interessa l’ultima voce, “Potenza continua pro-capite”): 

 

 

 

Riprendiamo questa tabella perché è più completa di quella poi pubblicata nella bozza Update 2021, 

attualmente oggetto di consultazione. In quella sono riportati solo gli obbiettivi delle colonne 2020 e 

2050. In questa qui sopra, presentata in conferenza stampa, è riportata anche la situazione effettiva 

nel 2008 e nel 2019, da cui, tra l’altro, si vede che l’obbiettivo 2020 – fissato nel 2011 – non è stato 

affatto raggiunto: bisognava scendere da 2.803 Watt a 2.500 Watt, invece siamo saliti a 3.019 Watt! 

Ma non è questo l’aspetto che interessa questa interrogazione.  

Quello che ci interessa è capire come questo indicatore della “Potenza continua pro capite” viene 

calcolato. È possibile che la media svizzera sia di circa 6.000 Watt, e la media sudtirolese sia di “soli” 

3.019 Watt (seppur in crescita)?  

 

 

Chiediamo quindi alla Giunta provinciale: 

 

1. Come è stato calcolato (naturalmente innanzitutto per le colonne relative agli anni 

2008 e 2019, che rappresentano la situazione reale) l’indicatore “Potenza continua 

pro-capite” riportato nella tabella citata? 

2. In particolare, quali “fattori contribuenti” sono stati considerati per calcolare il totale 

del fabbisogno di “potenza continua pro capite”? 

3. Il tipo di calcolo utilizzato e i “fattori contribuenti” considerati sono gli stessi utilizzati 

dal Politecnico di Zurigo per elaborare il modello di “società a 2000 Watt”? 

4. Se sì, come si spiega la differenza tra l’attuale fabbisogno medio svizzero (circa 6000 

Watt) e il corrispettivo del Sudtirolo che risulta circa della metà? 
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5. Se invece c’è differenza tra il calcolo e/o i fattori considerati tra il modello del 

Politecnico di Zurigo e il modello applicato al Sudtirolo, per quale ragione si è usato 

un modello diverso, quando nella “Update 2021” del Piano clima altoatesino il modello 

svizzero viene citato come quello a cui ispirarsi? 

6. Sempre se c’è differenza tra il nostro metodo e quello della Svizzera, non ritiene la giunta 

provinciale che sia urgente armonizzare il nostro modello a quello del Politecnico di Zurigo, 

che ormai è standard internazionale? 

 

Bolzano, 24.01.2022 

Cons. prov. 

Riccardo Dello Sbarba 

Brigitte Foppa 

Hanspeter Staffler 
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