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enertour: 
Programma visite tecniche ad impianti a fonte di en ergia rinnovabile 

 
Luogo e Data: 
Guide tecniche: 
Costo di ciascun enertour: 
Lingua: 

Bolzano, 23 - 24 settembre 2010 
a cura dei progettisti o dei gestori degli impianti  
30 € - incluso un biglietto d’ingresso alla fiera  
Le escursioni enertour vengono svolte in lingua italiana  

 
 
 

enertour 1:  Sistema energetico del comune di Campo Tures orient ato 
verso l’azzeramento delle emissioni di CO2 – vincit ore del 
premio europeo “Climate Star 2009 ” (ca. 1,5 ore di viaggio in pullman) 
Data: 23.09.2010 
Orario:  10:00 – ca. 17:30 

 
 

 
Presentazione della strategia energetica e dei primi risultati concreti 
ottenuti dal Comune di Campo Tures che ha intrapreso la strada per 
diventare comune a zero emissioni.  
Relatore:  Sindaco Helmuth Innerbichler  
 

 
 

Impianto idroelettrico di grande taglia  
Pianificazione: EUT GmbH, Bressanone 
Gestore: TEWAG Tauferer Elektrowerk AG 
Dati tecnici: in funzione dall’agosto 2008; potenza massima 18MWel; 
diametro delle condotte 1,40 m; lunghezza condotta: ca. 4 km; produzione 
media annua ca. 65.000.000 kWh 
Guida: Toni Innerhofer – Presidente della TEWAG 
 

 
Pranzo 

 
Degustazione di prodotti tipici della Valle Aurina* 
 
Impianto di biogas  “Bioenergie St. Lorenzen” di San Lorenzo di 
Sebato  
Costruttore impianto : B.T.S. Italia srl (Gruppo TS energy) 
Dati tecnici : Cooperativa con ca. 80 soci; impianto di media taglia (3.600 
UBA), 2 cogeneratori da 499 kWel e 550 kWter cadauno, produzione annua 
di ca. 8.500 MWhel e di ca. 9.500 MWhter; input: reflui zootecnici: Liquame 
90 t/giorno, letame 45 t/giorno; biomassa varia ca. 4 t/giorno 
Guida : Tecnico dell’impianto 
 

* Il pranzo non è incluso nel prezzo 
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enertour 2: 
 

Nuovo impianto di teleriscaldamento a biomassa con impianto 
ORC per la produzione di energia termica e elettric a a Varna 
Data:  23.09.2010 
Orario:  10:00 – ca. 13:00 (contemporaneamente al tour 1) 

  
Gestore: Teleriscaldamento Varna – Bressanone srl 
Pianificatore:  EUT Studio di Ingegneria, Bressanone 
Dati tecnici: centrale alimentata principalmente con biomassa locale 
(legno); potenza caldaia biomassa: 6,5 MWth; modulo ORC per la 
produzione di energia elettrica con la biomassa: 980 kWel; due caldaie a 
gas metano per la copertura del fabbisogno di punta; produzione di calore: 
30.000.000 kWt/a; produzione energia elettrica: 5.000.000 kWe/a. 
Guida: Ing. Rottanara Alfred, Asm Bressanone SpA 

 
 

enertour 3:  Impianto anaerobico per il trattamento della frazio ne organica 
dei rifiuti solidi urbani 
Data:  23.09.2010 
Orario:  14:00 – ca. 17:00 (contemporaneamente al tour 1) 

 
 

 
Gestore:  Ecocenter Spa  
Pianificatore:  Baubüro, Bolzano 
Dati tecnici:  impianto innovativo per il trattamento di ca. 12.000 t/a di 
rifiuti organici da raccolta differenziata con produzione di biogas. Il Biogas 
viene impiegato in una unitá cogenerativa della potenza di 330 kWe e 450 
kWt. L’impianto è dotato anche di un comparto di post-compostaggio per il 
trattamento della sostanza organica digerita. 
Guida: Martino Sacchini – responsabile impianto (Ecocenter Spa) 
 

 
 

enertour 4:  Impianto fotovoltaico sperimentale di 
grande taglia dell’aeroporto 
di Bolzano 
Data:  24.09.2010 
Orario:  10:00 – ca. 12:00 

 
 

 
Gestore:  ABD Airport Spa 
Ditta costruttrice:  Leitner Solar, Brunico 
Monitoraggio scientifico: Istituto per le energie rinnovabili EURAC 
Dati tecnici:  anno di costruzione: 2010; tipologia impianto: a terra; 
potenza totale installata: 725 kWp; campo sperimentale con 24 tecnologie 
diverse; alcuni installati su strutture ad inseguimento. 
Guida: Ing. Colli Alessandra (EURAC)  
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enertour 5:  Mini rete di teleriscaldamento a biomassa nel comun e di 
Caldaro 
Data:  24.09.2010 
Orario:  10:00 – ca. 12:15 (contemporaneamente al tour 4) 

 

 

 
Gestore : Comune di Caldaro 
Pianificazione:  Simon Aichner 
Costruttore Impianto:  KWB Italia  
Dati tecnici:  tipo di intervento: sostituzione di vecchie caldaie a gasolio 
con impianto termico centralizzato a cippato; anno di costruzione: 2009; 2 
caldaie a biomassa con una potenza totale di 200 kWt; combustibile: 
cippato; consumo biomassa: ca. 600 msr; utenze allacciate: 3 edifici 
comunali; lunghezza rete: ca. 50 m; 
Guida: Bernhard Josef (Tecnico del comune) e Horst Stuffer (KWB) 

 
 
  

enertour 6:  Idroelettrico: sfruttamento degli acquedotti per la  produzione 
di energia elettrica  
Data:  24.09.2010 
Orario:  14:00 – ca. 16:00 

 

 
Gestore : Comune di Appiano 
Costruttore Impianto:  Tschurtschenthaler Turbinenbau 
Dati tecnici:  costruzione di un impianto idroelettrico su un acquedotto 
esistente; Turbina Pelton; Dislivello: 215; Qmax: 32 l/sec; Potenza 
media: 44 kWel ; produzione annua: ca. 350.000 kWh 
Guida: Tecnico dell’impianto (Comune di Appiano)  
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enertour 
speciale 

Klimaenergy 
2010: 

 

 
Visita al comune di Prato allo Stelvio – Campione E uropeo per 
Rinnovabili nel 2010 
Data:  24.09.2010 
Orario:  13:00 – ca. 18:00 (contemporaneamente al tour 6) 

 

 

 
Presentazione del sistema energetico del Comune di Prato allo 
Stelvio , vincitore nel 2010 della “ Champions League” tra i comuni e le 
cittadine europee più virtuosi nell’utilizzazione delle energie rinnovabili.  
Il sistema energetico è composto da 4 impianti idroelettrici, un impianto a 
biogas, 2 impianti eolici, 2 centrali di teleriscaldamento a biomassa e 
diversi impianti fotovoltaici. Gli impianti come anche la rete elettrica e la 
rete di teleriscaldamento sono gestiti da una cooperativa locale.  
Guida:  Dott. Georg Wunderer (presidente della cooperativa) 

 

 
Impianto di teleriscaldamento con 2 centrali a biom assa  
Dati tecnici:  impianto con 3 caldaie a biomassa e 4 impianti di 
cogenerazione a biocombustibile (biogas e olio vegetale); ca. 525 utenze 
allacciate; 21 km - rete di distribuzione (acqua calda); produzione calore: 
ca. 10.000.000 kWh. 
Guida:  Dott. Georg Wunderer 

 

 
2 Impianti eolici “LEITWIND” a Malles  
Dati tecnici:  due aerogeneratori tripala con mozzo alto 60 m e 62 m; rotori 
del diametro pari a 62 m e 68 m; potenza nominale di 1,2 MW e 1,35 MW; 
funzionamento in presa diretta (senza moltiplicatore di giri); produzione 
complessiva di ca. 4.000.000 kWh/a. 
Guida:  Collaboratore tecnico della ditta Leitwind 

 
 
 
 

Info e iscrizione online: www.klima-energy.it  
 

 
Per informazioni riguardanti le escursioni: 

TIS innovation park | Area Energia & Ambiente 
Tel: 0471 068047 | E-mail: enertour@tis.bz.it 

 
 

 




