
Crisi energetica. Due parole sulla bocca di tutti 
  
L'attuale crisi energetica richiede un cambiamento nel nostro comportamento quotidiano. 
Questo vale sia per le famiglie che per le aziende e le istituzioni pubbliche. Anche la Brunico 
Aktiv Srl da mesi affronta intensamente il tema dell'energia. "Seguiamo quotidianamente 
l'andamento dei costi energetici nelle nostre strutture Cron4 e Arena e adottiamo 
costantemente nuove misure per ottimizzare l'energia", afferma Alfred Valentin, presidente 
della Brunico Aktiv Srl. 
  
Per mantenere i costi energetici entro una fascia di tolleranza, gli orari di apertura del Cron4 sono stati 
ridotti e le temperature dell'acqua abbassate. Nel frattempo, anche la piscina salina esterna è 
accessibile solo in orari limitati e alcune saune nonché sale relax rimangono chiuse a seconda del 
numero di visitatori. 
Tutte le superfici idonee del tetto della struttura Cron4 prossimamente saranno dotate di un impianto 
fotovoltaico e nella prossima primavera sono previsti lavori di ottimizzazione del sistema di 
deumidificazione.  
  
Ante l'Intercable Arena sarà dotata di ulteriori pannelli fotovoltaici. Poiché la struttura è ancora nuova e 
mancano valori empirici, l'intero complesso sistema tecnico dell'Arena viene monitorato 
quotidianamente per consentire ulteriori potenziali risparmi in futuro. 
Certo è, che per il momento non verrà eseguita la preparazione del ghiaccio sulla pista esterna 
dell'Arena. 
  
"Stiamo facendo tutto il possibile per continuare a rendere le strutture attraenti per il pubblico. 
Purtroppo, al momento non è possibile farlo senza restrizioni", dice il presidente Valentin, "ma 
nonostante le difficoltà, c'è comprensione, non da parte di tutti, ma fortunatamente dalla maggior parte 
delle associazioni e degli utenti dell'Arena, e i nostri sforzi per mantenere i servizi al meglio sono 
apprezzati.” 
  
Valentin sottolinea inoltre che, nel caso la crisi energetica continui a persistere, non sarà possibile 
mantenere tali strutture e servizi in futuro senza un corrispondente sostegno da parte della Provincia 
Autonoma di Bolzano-Alto Adige. È quindi ancora più importante che le piste di pattinaggio e le 
piscine coperte siano classificate come infrastrutture sovracomunali di interesse pubblico e siano 
quindi sostenute dalla Provincia. 
 
 

 
 


