
All’impianto di Bio Gas nel comune di Castel Ivano un processo di fermentazio-
ne dei rifiuti zootecnici crea gas metano che, facendo girare una turbina, pro-
duce energia elettrica: circa 300KWh per 365 giorni all’anno. Al termine del 
processo il prodotto passa attraverso un separatore che divide la parte secca 
da quella liquida: entrambe inodori vengono utilizzate per fertilizzare le col-
tivazioni locali senza infastidire gli abitanti con odori sgradevoli. Anche que-
sta realtà contribuisce a dimostrare la nostra filosofia sostenibile. Uno stile 
di vita e un obiettivo comune che ci sono valsi la prima certificazione GSTC al 
mondo, un riconoscimento che valorizza il nostro impegno verso il raggiungi-
mento dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite. 
Visite guidate per gruppi su prenotazione al numero 349/8607460

Quando vai in malga a ritirare i prodotti del progetto “Adotta una mucca” ricor-
dati di portare la tua borsa frigo, eviterai l’utilizzo di buste in plastica. 

Durante le tue escursioni non consumare acqua in bottiglia di plastica, ma por-
ta con te una borraccia. Il riutilizzo è un’abitudine importante

Riporta a casa i tuoi rifiuti e, all’occorrenza, raccogli anche quelli altrui! Se lasci 
pulito trovi pulito 

Perché la Valsugana è il primo territorio al mondo certificato per il turismo so-
stenibile secondo i criteri del GSTC.

#dovecipiacevivere

When you go to the hut to collect the 
products of the “Adopt a cow” project, 
remember to bring your cool bag, you 
will avoid the use plastic bags.

During your excursions do not con-
sume water in plastic bottles, but 
bring a water bottle with you. Reuse 
is a very important habit.

Bring your garbage home and, if nec-
essary, collect others’ waste too! If 
you leave it clean you will find it clean!

Because Valsugana is the first terri-
tory in the world certified for sustain-
able tourism according to the GSTC 
standards.

# whereweliketolive

At the Bio Gas plant in the munici-
pality of Castel Ivano, a process of 
fermentation of zootechnical waste 
creates methane gas which, by run-
ning through a turbine, produces 
electricity: about 300KWh for 365 
days a year. At the end of the process 
the product passes through a separa-
tor that divides the dry part from the 
liquid one: both odorless are used to 
fertilize local fields without annoy-
ing the inhabitants with unpleas-
ant odors. This reality also helps to 
demonstrate our sustainable philos-
ophy. A lifestyle and a common goal 
that earned us the first GSTC certifi-
cation in the world, a recognition that 
enhances our commitment to achieve 
the 17 goals of sustainable develop-
ment defined by the United Nations.
Guided tours for groups on re-
quest at 349/8607460

Agri Alp Bio Energy 
Energia 24 ore su 24 da biomassa zootecnica 
Energy 24 hours from zootechnical biomass  
Energie aus zootechnischer Biomasse rund 
um die Uhr > Energie 24 uur per dag door 
zoötechnische biomassa

Rendi la tua esperienza green! 
Make your experience green!
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