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Dolomiti Energia: 
sostenibile per Natura, sostenibile per scelta
Dolomiti Energia S.p.A. è l’operatore energetico trentino che ha fatto
della sostenibilità il proprio valore principale.

Dolomiti Energia fa parte dell’omonimo Gruppo che vanta
un’importante solidità economica e può contare su una rilevante
capacità produttiva di energia da fonte rinnovabile, grazie alle centrali
idroelettriche di proprietà dislocate sulle Dolomiti.
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Il nostro posizionamento



4

Una storia all’insegna del «green»

Da settembre 2017 Dolomiti Energia 
propone esclusivamente offerte di 
energia elettrica «green».
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I pilastri del nostro posizionamento

2. CONSUMARE MENO

1. CONSUMARE in modo SOSTENIBILE
utilizzando energia da fonte rinnovabile
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I pilastri del nostro posizionamento

2. CONSUMARE MEGLIO
grazie ad interventi di efficienza energetica

1. CONSUMARE in modo SOSTENIBILE
utilizzando energia da fonte rinnovabile
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I 3 ambiti della sostenibilità

vivibilerealizzabile

sostenibile
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La sostenibilità ambientale è la capacità della Terra di preservare le 
proprie condizioni biofisiche e le proprie risorse per garantire la 
sopravvivenza delle generazioni future.
Ricercare nel nostro quotidiano di prestare sempre attenzione 
all’impatto ambientale di ogni nostra azione

Sostenibilità ambientale

utilizzare solo energia 100% pulita prodotta da fonti rinnovabili 
significa non emettere CO2 in atmosfera
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Sostenibilità economica significa considerare gli impatti economici 
verso i cittadini e le imprese. Si attua offrendo prodotti e servizi 
vicini a famiglie ed aziende, al fine di non gravare sui bilanci 
finanziari.
Il risultato deve essere un aiuto al risparmio per le prime, ed una 
possibilità di investimento di maggior risorse nella crescita per le 
seconde.

Sostenibilità economica

non solo scelta del prezzo più vantaggioso 
ma anche «buone pratiche» per ridurre i propri consumi perché 

consumare meno vuol dire risparmiare di più
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Obiettivo primario della sostenibilità sociale è perseguire l’equità, 
operando per ridurre il più possibile la povertà, eliminare la 
sperequazione dei benefici derivanti dallo sviluppo e garantendo 
condizioni di dignità per la vita di ogni uomo. 
Solo così si potrà avere uno sviluppo durevole.

Sostenibilità sociale

scegliere prodotti e servizi di aziende con le quali, insieme, 
si raccolgono fondi per progetti solidali
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È necessario 
costruire un 

nuovo modello 
di crescita

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_rcqU89DeAhWygM4BHaZTArsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.aeit.it/&psig=AOvVaw3gleEqq3RGpOKKYImKlU7N&ust=1542182351755148
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Un nuovo modello di crescita

CRESCITA

COSTANTE
COMPETITIVA
PROFITTEVOLE

RESPONSABILE 
SOSTENIBILE
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Perché fare una scelta sostenibile

Per dare un futuro alle prossime generazioni

“Il futuro non è più una scelta 
tra crescita economica e un pianeta pulito, 

perché la sopravvivenza dipende da entrambi”

(Barack Obama)
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Le buone pratiche 
per uno sviluppo sostenibile
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1. Utilizzare energia rinnovabile

Le buone pratiche per uno sviluppo sostenibile

2. Ridurre consumi e risorse 
(efficienza energetica)

3. Sostegno ai progetti solidali

sostenibilità ambientale

sostenibilità economica

sostenibilità sociale
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1. Pratiche per la sostenibilità ambientale

scegliere energia proveniente 
da fonte rinnovabile

NON EMETTE CO2 
IN ATMOSFERA

abbattere le emissioni di CO2 
che non si possono evitare, 

come nell’utilizzo di gas naturale

COMPENSA LA CO2
EMESSA 
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1. Pratiche per la sostenibilità ambientale

Utilizzare energia pulita è semplice, non serve un impianto…
basta scegliere un’offerta di fornitura di energia pulita

“100% energia pulita Dolomiti Energia” è solo energia italiana
con origine tracciata dal Gestore del Sistema Elettrico, un ente
terzo indipendente che garantisce, tramite il rilascio di appositi
titoli (Garanzia d’Origine), la provenienza dell’energia.
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1. Pratiche per la sostenibilità ambientale

La Garanzia di Origine (GO) è una certificazione elettronica che
attesta l’origine rinnovabile dell’energia elettrica prodotta dagli
impianti qualificati come rinnovabili dal GSE.
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1. Le nostre centrali

Le centrali idroelettriche di
Dolomiti Energia sono state
preventivamente certificate dal
GSE come impianti qualificati per
produrre energia rinnovabile e
per i quali vengono quindi emessi
titoli GO.

ROVERETO

TRENTO

BOLZANO

VERONA

IMPIANTI IDROELETTRICI GRANDE
DERIVAZIONE / OLTRE I 3 MW

IMPIANTI IDROELETTRICI PICCOLA
DERIVAZIONE (MINI-IDRO) / FINO A 3 MW

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

IMPIANTI TERMOELETTRICI

IMPIANTI DI COGENERAZIONE
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1. Il nostro modello di economia circolare
Gli impianti idroelettrici vengono spesso messi sotto accusa per 
l’impatto ambientale che possono avere in termini di 
utilizzo/spreco di acqua prelevata e conseguente impatto sulla 
fauna acquifera. 
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1. Il nostro modello di economia circolare

Negli impianti gestiti dal nostro Gruppo:

• l’acqua non viene consumata ma utilizzata nel processo di 
produzione di energia e rilasciata senza alterazioni sia a livello di 
temperatura che di composizione

• azzeramento degli sprechi 

• salvaguardia della flora e della fauna nonché la continuità 
dell’ambiente fluviale

• collaborazione con le Associazioni di Pescatori Trentini per 
conservare e ripristinare il patrimonio ittico pubblico. 
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1. Il nostro modello di economia circolare

Vi aspettiamo

www.hydrotourdolomiti.it

http://www.hydrotourdolomiti.it/
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2. Pratiche per la sostenibilità economica

ridurre consumi e risorse 
(efficienza energetica)

RISPARMIO
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2. Pratiche per la sostenibilità economica – in azienda

Un servizio completo chiavi in 
mano per rendere la propria 
azienda più sostenibile, 
avere maggiore autonomia 
energetica e risparmiare
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2. Pratiche per la sostenibilità economica – in azienda

Sostituzione dell’impianto di 
illuminazione con led di 
ultima generazione.
Abbattimento fino al 50% dei 
costi e maggior comfort 
luminoso
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2. Pratiche per la sostenibilità economica – a casa

Kit di lampadine Osram
a prezzi esclusivi
e rateizzati in 36 mesi
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2. Pratiche per la sostenibilità economica – a casa
80/90% rispetto alle lampade ad incandescenza
60/65% rispetto alle lampade fluorescentiRISPARMIO

DURATA

NO GAS

NO RAGGI UV

mantiene la sua luminosità per circa 25000 vs 1000-1500 ore
di una ad incandescenza o le 6000 di una a fluorescenza

non contengono nè gas nocivi nè sostanze tossiche

non attirano gli insetti sensibili agli ultravioletti

CALORE 
RIDOTTO

con temperatura solitamente ≤ 50° C è possibile installarli
anche su materiali che temono il calore, come legno e plastica
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2. Pratiche per la sostenibilità economica

Possibilità di riqualificare la 
propria casa a costo zero:

• sostituzione caldaia
• impianto fotovoltaico
• sostituzione infissi
• ricarica veicoli elettrici
• sistemi di accumulo energia
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2. Pratiche per la sostenibilità economica

Un nuovo concetto di 
mobilità… sostenibile

economicamente ed 
ambientalmente
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2. Pratiche per la sostenibilità economica – a casa
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3. Pratiche per la sostenibilità sociale

Ogni individuo ha il potere 
di fare del mondo un posto migliore

(Sergio Bambarén)

AIUTO VERSO IL TERZO SETTORE 
(SOLIDARIETÀ)
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3. Insieme ai nostri clienti

Essere green oltre l’energia… il gas che rispetta
l’ambiente e aiuta le popolazioni dell’Etiopia
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3. Insieme ai nostri clienti

Offriamo a tutti l’opportunità di scegliere una fornitura gas dove le
emissioni di CO2 emessa dal suo utilizzo vengono compensate
attraverso il co-finanziamento di progetti ad hoc garantiti da enti terzi.

Ogni progetto genera dei crediti di CO2 che danno luogo 
a dei certificati VER (Verified Emission Reduction) di tipo Gold Standard 
o VCS (Verified Carbon Standard), standard riconosciuti a livello 
internazionale che verificano che i progetti producano una reale 
riduzione dei gas serra.
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3. I progetti per i clienti 2018 
Scegliendo “100% CO2 free Dolomiti Energia” i nostri clienti hanno
contribuito a finanziare insieme a Dolomiti Energia S.p.A. un
progetto sviluppato con la ong italiana COOPI che ha visto la
distribuzione di 6.000 stufe da cotture efficienti in alcune comunità
rurali nel sud dell’Ethiopia ed in Ghana.
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3. I risultati

• circa 5.700 famiglie composte da 5 membri aiutate

• risparmio fino a oltre il 20% del consumo di legna per cucinare

• riduzione delle malattie causate dall’inalazione di fumi

• circa 10.000 tonnellate di emissioni di CO2 equivalenti ridotte 
all’anno

• creazione di 30 posti di lavoro permanenti nelle due cooperative 
nate per creare le stufe

• 2.000 tonnellate di legna risparmiate
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3. I  nuovi progetti per la compensazione 2019 

Per la compensazione della CO2 dei clienti in fornitura nel

2019 si affianca al progetto «stufe efficienti», che si è

allargato anche alla regione del Maputo, dei nuovi progetti:

• costruzione di acquedotti in Etiopia

• solare in India

• stufe efficienti in Mozambico
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3. I  nuovi progetti per la compensazione 2019 
Nella prima fase di progetto sono stati costruiti 2 acquedotti nei
villaggi di Bidimo e Ware, con ognuno circa 3.000 beneficiari:
l'acqua, attraverso pompe ad energia solare, passa da pozzi a
serbatoi e da questi, attraverso le condutture, arrivano ai chioschi
dove la popolazione preleva l'acqua.
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3. I  nuovi progetti per la compensazione 2019 
Nella seconda fase, sono stati costruiti 3 acquedotti che toccano i
villaggi di Alola, Raytu Anole, Jibosamo Tedecha, Kejabo e Melode
per un totale di circa 5.000 beneficiari. In questo caso gli acquedotti
prelevano l'acqua da sorgenti d'alta quota e per gravità arrivano alle
fontane pubbliche poste nei villaggi.
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3. I clienti che hanno scelto il gas CO2 free
Per l’anno 2018:
• consumi dei clienti 14.542.200 Smc
• compensate 28.596 tonnellate
• per il cui assorbimento sarebbero stati necessari 17.000 alberi

Per l’anno 2019:
• consumi dei clienti 18.279.830 Smc
• compensate 35.945 tonnellate
• per il cui assorbimento sarebbero necessari 21.253 alberi
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3. I  nuovi progetti per la compensazione 2020 
Per la compensazione della CO2 dei clienti in fornitura nel 2020 si
affiancherà al progetto «stufe efficienti», che si è allargato anche alla
regione del Maputo, un nuovo progetto che prevede la costruzione
di acquedotti in Etiopia.

ETIOPIA

ETIOPIA
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3. Insieme ai nostri clienti «famiglia»

2013 2016 2019



42

3. Insieme ai nostri clienti «famiglia»

• Coop. Sociale La 
Rete

• Dolomiti Energia

I PARTNER

Trento

DOVE

Finanziamento a 
progettualità 

innovative della 
cooperativa

I PROGETTI

Sconto 9% su 
Tutela

+
4% dello 

sconto alla 
Rete

COSA
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3. Insieme ai nostri clienti «famiglia»

I PARTNER

Provincia di 
Trento

DOVE

Soluzioni di abitare 
inclusivo

I PROGETTI

Sconto su Tutela
20% 1° anno e 

10% dal 2° anno
+

10 € a fondo 
sociale ogni anno 
per ogni contratto 

attivo

COSA

• Dolomiti Energia
• Federaz. Trentina della 

coop. 
• Con.Solida
• Coop. Sociale La Rete
• Sait – Famiglie Coop.
• Casse Rurali Trentine
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3. I risultati di Etika

• 57.102 contratti attivi (da 11/16 a 
09/20)

• 1.767.602 € raccolti

• 44.591 t di CO2 evitate

• 26.365 alberi equivalenti per 
assorbire la CO2
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3. Insieme ai nostri clienti «famiglia»

E con l’iniziativa «adesione facile» l’inclusività sociale aumenta…

il cliente invia la foto della propria bolletta ed il team della
Cooperativa Sociale La Rete composto da persone disabili processa
tutti i dati, per poi inviare al cliente un link con il quale completare il
processo di sottoscrizione.
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3. Da Etika a Sinergika

la natura solidale dell’energia
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3. Insieme ai nostri clienti «famiglia»

I PARTNER

Territorio 
nazionale

DOVE

• Agriparco Solidale
• INsieme INvacanza
• UsciaMO!
• A Bergamo la natura 

cura
• «Emozioni di luce»

I PROGETTI

Sconto su Tutela
15% 1° anno e 

10% dal 2° anno
+

10 € annui al 
progetto sociale

COSA

• Dolomiti Energia
• Associazioni a livello 

territoriale valutate 
da Comitato 
Scientifico

• Co-marketing 
nazionale con Lega 
del Filo d’Oro
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3. Sinergika – i nostri partner
Quali sono i criteri di valutazione di nuovi partner territoriali?

• comunanza di valori
• progetto definito
• organizzazione strutturata: un referente interno per attività di

comunicazione e promozione eventi territoriali
• canali di comunicazione attivi e diversificati (es. sito web, newsletter,

social)
• capacità di coinvolgimento della base associativa
• radicamento territoriale e networking
• approvazione progettuale da parte di un Comitato Scientifico
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3. Sinergika: Agriparco Solidale
L’Agriparco sorge su un terreno di 12.000 mq di proprietà della Fondazione
Alessio Tavecchio Onlus di cui: 4000 di orto, 3000 di bosco, 1000 destinati a
vigneto, 800 di passerella accessibile con cassoni rialzati per la coltivazione,
2.000 adibiti a giardino.

Un luogo di lavoro e formazione, di incontro e condivisione pronto ad
accogliere tutti, soprattutto le persone più fragili unendo l’opportunità di far
crescere la biodiversità in questo territorio con l’inclusione sociale.
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3. Sinergika: INsieme INvacanza

Il progetto "INsieme INvacanza" è rivolto alle persone con disabilità che
desiderano vivere esperienze di vacanza e tempo libero al di fuori del nucleo
familiare, dove lo svago e il divertimento saranno anche occasione per crescere
ed acquisire maggiori autonomie.

I fondi raccolti saranno interamente investiti nel progetto a copertura dei costi
vivi, permettendo l'abbattimento delle quote di compartecipazione alla spesa.
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3. Sinergika: UsciaMO!

UsciaMO è il progetto che permette alle persone con disabilità di Modena di
uscire e divertirsi nei luoghi della città e nei luoghi turistici. Attraverso le uscite
serali svolte ogni settimana e le gite organizzate, le persone hanno la possibilità
di trascorrere una serata in compagnia, al cinema, in birreria o semplicemente
per mangiare una pizza.
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3. Sinergika: A Bergamo la natura cura

Il progetto A BERGAMO, LA NATURA CURA! è nato durante il lockdown.
Si tratta di spazi all’aperto attrezzati nella natura, inseriti nel Parco dei Colli di
Bergamo: coperture stabili, tavoli, strumentazione laboratoriale e bagni chimici,
permetteranno al numero giusto di bambini e bambine, estate e inverno, di
ritrovare spazi di benessere e godere di tutte le nostre attività educative di
scoperta, apprendimenti, sperimentazione, creatività, gioco e relax nella
natura, durante l’anno scolastico, nel tempo libero e durante il periodo estivo.
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3. Sinergika
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3. Sinergika: Emozioni di luce
Il progetto prevede il sostegno alle attività di diagnosi e all’acquisto di
attrezzature e materiali per stimoli visivi per le persone sordocieche e
pluriminorate psicosensoriali assistite dall’Associazione.

La Lega del Filo d’Oro pone da sempre molta attenzione alla sostenibilità
ambientale, come dimostra l’ambizioso progetto del nuovo Centro Nazionale
progettato all’insegna dell’efficienza energetica e dell’innovazione strutturale.
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3. Sostenibilità sociale ed ambientale
Dagli stessi valori – sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale –
la sinergia di due importanti organizzazioni:
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1. Utilizzare energia rinnovabile

Le buone pratiche per uno sviluppo sostenibile

2. Ridurre consumi e risorse 
(efficienza energetica)

3. Sostegno ai progetti solidali

sostenibilità ambientale

sostenibilità economica

sostenibilità sociale
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Il modello di crescita già possibile

CRESCITA

COSTANTE
COMPETITIVA
PROFITTEVOLE

RESPONSABILE 
SOSTENIBILE



Grazie per l’attenzione


	Diapositiva numero 1
	Dolomiti Energia: �sostenibile per Natura, sostenibile per scelta
	Diapositiva numero 3
	Una storia all’insegna del «green»
	I pilastri del nostro posizionamento
	I pilastri del nostro posizionamento
	I 3 ambiti della sostenibilità
	Sostenibilità ambientale
	Sostenibilità economica
	Sostenibilità sociale
	Diapositiva numero 11
	Un nuovo modello di crescita
	Perché fare una scelta sostenibile
	Diapositiva numero 14
	Le buone pratiche per uno sviluppo sostenibile
	1. Pratiche per la sostenibilità ambientale
	1. Pratiche per la sostenibilità ambientale
	1. Pratiche per la sostenibilità ambientale
	1. Le nostre centrali
	1. Il nostro modello di economia circolare
	1. Il nostro modello di economia circolare
	1. Il nostro modello di economia circolare
	2. Pratiche per la sostenibilità economica
	2. Pratiche per la sostenibilità economica – in azienda
	2. Pratiche per la sostenibilità economica – in azienda
	2. Pratiche per la sostenibilità economica – a casa
	2. Pratiche per la sostenibilità economica – a casa
	2. Pratiche per la sostenibilità economica
	2. Pratiche per la sostenibilità economica
	2. Pratiche per la sostenibilità economica – a casa
	3. Pratiche per la sostenibilità sociale
	3. Insieme ai nostri clienti
	3. Insieme ai nostri clienti�
	3. I progetti per i clienti 2018 
	3. I risultati
	3. I  nuovi progetti per la compensazione 2019 
	3. I  nuovi progetti per la compensazione 2019 
	3. I  nuovi progetti per la compensazione 2019 
	3. I clienti che hanno scelto il gas CO2 free
	3. I  nuovi progetti per la compensazione 2020 
	3. Insieme ai nostri clienti «famiglia»
	3. Insieme ai nostri clienti «famiglia»
	3. Insieme ai nostri clienti «famiglia»
	3. I risultati di Etika
	3. Insieme ai nostri clienti «famiglia»
	3. Da Etika a Sinergika
	3. Insieme ai nostri clienti «famiglia»
	3. Sinergika – i nostri partner
	3. Sinergika: Agriparco Solidale
	3. Sinergika: INsieme INvacanza
	3. Sinergika: UsciaMO!
	3. Sinergika: A Bergamo la natura cura
	3. Sinergika
	3. Sinergika: Emozioni di luce
	3. Sostenibilità sociale ed ambientale
	Le buone pratiche per uno sviluppo sostenibile
	Il modello di crescita già possibile
	Diapositiva numero 58

