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Invito

Bolzano 14.06.2010 
 
Astrid Brunetti 
Heiko Schoberwalter 
Comunicazione 
astrid.brunetti@tis.bz.it 
T +39 0471 068 017 
F +39 0471 068 100 
 

 
Invito ai rappresentanti dei media 
Conferenza stampa “Potenzialità del biogas in Alto Adige” | 22.06.10 | Ore 
10:00 | TIS innovation park 
 
L’Alto Adige punta molto sulle energie rinnovabili, ma riesce a sfruttare al massimo le 
potenzialità del biogas per la produzione di elettricità e calore? Quanta energia si può 
ancora ricavare dal letame degli allevamenti, dagli scarti delle industrie agro-alimentari, 
dai rifiuti organici della raccolta differenziata? L’Area Energia & Ambiente del TIS 
innovation park ha condotto uno studio commissionato dalla Ripartizione Agricoltura della 
Provincia di Bolzano per indagare la realtà della produzione di biogas in Alto Adige e 
quantificare la biomassa di scarto proveniente dai diversi settori economici e produttivi. 
 
La presentazione ufficiale dello studio, che si inserisce all’interno del più ampio progetto 
nazionale “PROBIO”, avverrà nel corso di una conferenza stampa il 22 giugno 2010 
presso il TIS innovation park alle ore 10:00.  
 
Nel corso della conferenza stampa si chiarirà qual è il potenziale di sviluppo del comparto 
biogas in Alto Adige, quanta energia si potrebbe ancora ricavare dalla biomassa di scarto 
prodotta annualmente in Provincia di Bolzano e il conseguente contributo che il 
potenziamento di tale comparto può dare per l’ambizioso obiettivo dell’indipendenza 
energetica della Provincia di Bolzano. 
 
 
Podio: 
Franz Schöpf, Direttore Ufficio Innovazione, ricerca e sviluppo  
Hans Berger, Assessore Provinciale all’Agricoltura 
Paul Steger, Ufficio Meccanizzazione Agricola della Provincia Autonoma di Bolzano 
Stefano Dal Savio, Manager Area Energia & Ambiente, TIS innovation park 
Alvise Bozzo, Area Energia & Ambiente, TIS innovation park 

 
 
 
 
Sarà nostro piacere accogliere i rappresentanti delle Vostre redazioni. 
 


