COMUNICATO STAMPA
CON IL PATROCINIO DEGLI ENTI CAMERALI DELL’EUREGIO

ASSEGNATI I PREMI PER LA RICERCA
E L’INNOVAZIONE
AD ALPBACH UN VERO INCUBATORE PER IL PROGRESSO DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E L’APPLICAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
IN ECONOMIA

Negli ultimi dieci anni, le Giornate del Tirolo, che si tengono in estate ad
Alpbach (A) nell’ambito del Forum europeo, sono diventate un punto di
incontro per giovani specialisti dell’innovazione, un incubatore di idee e
una vera e propria vetrina per il mondo della ricerca che opera
all’interno dell’Euregio. Quest’anno il tema centrale è stato “Europe’s
Green Transition – The Climate Opportunity” attorno al quale è stata
elaborata la prospettiva euroregionale per lo sviluppo di un mondo più
sicuro e responsabile rispetto alle questioni climatiche e si è discusso su
come finanziare il futuro dell’Europa.
In questo contesto, nella giornata di ieri, sono stati assegnati il “Premio
giovani ricercatori” e il “Premio innovazione” – istituiti congiuntamente
dalla Camera dell’Economia del Tirolo, dalla Camera di Commercio di
Bolzano e dalla Camera di Commercio di Trento – rivolti rispettivamente
a giovani ricercatori residenti nell’area Euregio, o che qui abbiano
condotto i loro studi, a imprenditori, imprenditrici e a coloro che
abbiano sviluppato soluzioni, processi o prodotti innovativi.
Il primo premio di 5mila euro per il Premio giovani ricercatori
quest’anno è stato conferito a Helena Fornwagner e Oliver Hauser. I
vincitori hanno svolto il loro lavoro di ricerca sul tema “Climate action
for (my) children". Matteo Giacomo Prina (“Renewable energy high
penetration scenarios using bottom-up modelling for the EUREGIO
energy transition”) ha ricevuto il secondo premio di 2.500 euro, mentre
Valentina Lazazzara (“Detection, identification and functional
characterization of plant and microbial volatile organic compounds
(VOCs) that induce defence resistance in grapevine (Vitis vinifera L.)
and inhibit plant pathogenes”) e Luca Matteo Martini (“Revealing the

Per informazioni:
Comunicazione e informazione
Camera di Commercio I.A.A.
Tel. +39 0461 887 269
Tel. +39 0461 887 270
e-mail: ufficio.stampa@tn.camcom.it

microscopic evolution of a CO2 plasma: Time-Resolved CO2 Dissociation
in a Nanosecond Pulsed Discharge”) si sono classificati al terzo posto
ex-aequo e hanno ricevuto mille euro.
Per il quarto anno di seguito è stato assegnato anche il Premio
innovazione che per questa edizione ha avuto come tema di
riferimento “Soluzioni energetiche sostenibili nello spazio alpino”.
Paolo Baldracchi (Rovereto, SynapsEES srl) si è aggiudicato il primo
premio con il progetto "UV-it - Risparmiare energia sanificando in
continuo l’aria degli ambienti chiusi". Al secondo posto si è classificato
Pavel Ševela (insieme a Johanns Frenger, Innsbruck) con “SOPHIE
smart shower”, mentre Simon Wielnig (insieme a Manuel Siller,
Bolzano) ha meritato il terzo posto con “alpmine”. Anche in questo caso
vi era un premio in denaro, di 5mila euro per il primo, 2.500 euro per il
secondo e mille euro per il terzo classificato, a cui va aggiunto per ogni
vincitore un coaching congiunto dal valore di 5mila euro.
“Oltre alle necessità delle persone, cambiano anche le richieste alle
imprese e all’economia, perciò - spiegano Christoph Walser, Michl
Ebner e Giovanni Bort, Presidenti degli Enti camerali dell’Euregio
Tirolo-Alto Adige-Trentino – è importante promuovere l’innovazione e la
ricerca. Solo così è possibile avere successo a lungo termine. Questo è
il motivo per cui sosteniamo da molti anni la ricerca e l’innovazione
nell’Euregio e mettiamo a disposizione riconoscimenti in denaro per il
Premio giovani ricercatori e per il Premio innovazione”.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio comune
dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, tel. 0471 402 026,
http://www.europaregion.info/it/euregio-jungforscherinnen-preis.asp
oppure http://www.europaregion.info/it/euregio-innovationspreis.asp.
Trento, 23 agosto 2021
Foto: EFA/Andrei Pungovschi
Dida: Finalisti Premio gioavani ricercatori (da sx a dx): Luca Matteo
Martini (3° posto; Università di Trento), Matteo Matteo Giacomo
Prina (2° posto; EURAC research, Bolzano), Valentina Lazazzara
(3° posto; Fondazione Edmund Mach, San Michele all’Adige),
Andreas Mair (Università di Innsbruck), Florian Gasser
(Hochschule St.Gallen HSG, CH), Helena Fornwagner (1° posto;
Università di Ratisbona, D).
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