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Permette una migliore gestione della frazione organica dei rifiuti solidi
urbani (Fou), garantendo vantaggi ambientali e risparmi economici per
il territorio, Biometano, il progetto innovativo promosso da "Auri" e
"Vus" che integra l'attuale impianto di Casone, che è stato inaugurato a
Foligno. L'impianto realizzato da Asja Ambiente Italia, è deputato alla
produzione di biometano e compost di qualità.
    "La giornata - ha detto la presidente della Regione, Catiuscia Marini -
è molto importante perché va nella direzione del rafforzamento di
quegli impianti compatibili con l'ambiente e di una economia circolare
che ci permetteranno di superare sempre di più e definitivamente le
discariche nella nostra regione. Si tratta di un impianto di grande
qualità e tecnologia, fortemente innovativo che permetterà di gestire
una quantità notevole di rifiuti umidi da cui esce compost e biometano,
biogas".
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HOME  AMBIENTE  Foligno Biometano, inaugurato il progetto innovativo

promosso da “Auri” e “Vus”

Foligno Biometano, inaugurato il
progetto innovativo promosso da
“Auri” e “Vus”
 30 maggio 2018   Ambiente, Economia, Notizia in rilievo, Notizie Umbria

Foligno Biometano,
inaugurato il progetto
innovativo promosso da
“Auri” e “Vus” È stato

inaugurato oggi Foligno

Biometano, il progetto

innovativo promosso da “Auri”

e “Vus” che integra l’attuale

impianto di Casone. Il nuovo

impianto – è stato evidenziato

nel corso dell’inaugurazione a

cui hanno partecipato la presidente della Regione Umbria Catiuscia

Marini, il  presidente di Valle Umbra Servizi Maurizio Salari ed il

presidente di Asja Ambiente Italia  Agostino Re Rebaudengo, presente

l’assessore regionale all’Ambiente Fernanda Cecchini – permette una

migliore gestione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FOU),

garantendo vantaggi ambientali e risparmi economici per il territorio.

L’impianto, realizzato da Asja Ambiente Italia, è deputato alla produzione

di biometano e compost di qualità.  
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Paolo Angeletti sindaco
oggi arriva Martina

Cantiere formativo a
tutela dei minori,
Istituzioni a confronto a
Villa Umbra
Cantiere formativo a tutela dei minori,

Istituzioni a confronto a Villa Umbra

PERUGIA – “La Regione Umbria è

impegnata nel migliorare la rete dei

servizi a tutela dei minori. In aprile

abbiamo presentato i risultati […]
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Intensa attività anche
in giugno, Villa Umbra
presenta il piano
formativo
Intensa attività anche in giugno,

Villa Umbra presenta il piano

formativo PERUGIA – La

gestione esecutiva dei contratti

pubblici di [...]
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“La giornata di oggi – ha detto la presidente della Regione Umbria,

Catiuscia Marini –  è molto importante perché va nella direzione del

rafforzamento di quegli impianti compatibili con l’ambiente e di una

economia circolare che ci permetteranno di superare sempre di più e

definitivamente le discariche nella nostra regione. Si tratta di un

impianto di grande qualità e tecnologia, fortemente innovativo che, ora al

servizio soprattutto di questo sub ambito territoriale di competenza della

gestione della VUS, folignate – spoletino, permetterà di gestire una

quantità notevole di rifiuti umidi da cui esce compost e biometano,

biogas”.

“Ciò – ha evidenziato la presidente – dà un contributo energetico

fondamentale e di qualità ambientale anche sui temi dei trasporti. È un

impianto – ha proseguito – che si realizza soprattutto con investimenti di

risorse private, e per questo ringrazio Asja Ambiente che è la società che

ha investito nella realizzazione dell’impianto, con una partecipazione

anche pubblica, della Regione, per tre milioni di euro. Questa operazione –

ha concluso Marini –  fa fare un salto di qualità all’impiantistica

regionale.  Altre buone pratiche di questo tipo in altre parti della regione

permetteranno all’Umbria di andare sempre di più su impianti moderni e

sull’autosufficienza nella gestione del ciclo dei rifiuti”.

“Siamo molto soddisfatti – ha detto il presidente di Valle Umbra Servizi

Maurizio Salari – di dare avvio a questo impianto che ci consentirà di

chiudere il cerchio della raccolta dell’organico in maniera certamente

efficace e ridurre l’impatto ambientale, in particolare le emissioni

odorigene dell’attuale struttura che verranno totalmente eliminate.

Questo impianto – ha aggiunto – è un esempio eccellente di come la

partnership tra soggetti pubblici e privati possa proficuamente realizzare

importanti risultati”.

“La nostra azienda – ha aggiunto -, interamente pubblica e al servizio dei

cittadini, unitamente alle tecnologie innovative e alle competenze di

un’azienda che si confronta sul mercato internazionale, avrà  effetti

fortemente positivi su questo territorio, sia in termini di tutela

ambientale che di contenimento dei costi. Il nuovo impianto – ha

concluso Salari – consente di raggiungere l’autosufficienza e di gestire il

ciclo dei rifiuti in autonomia, evitando di inviare altrove i rifiuti non

trattati, con evidenti risparmi per la collettività”.

“La produzione di biometano a partire dalla frazione organica dei rifiuti

solidi urbani è la naturale evoluzione della valorizzazione energetica del

biogas da discarica, settore nel quale Asja ha competenze consolidate

frutto di un’esperienza di oltre vent’anni – ha evidenziato il presidente di

Asja Ambiente Italia Agostino Re. Trasformare il rifiuto in risorsa – ha

aggiunto Rebaudengo – è il principio sul quale Asja è stata fondata e che

ancora oggi motiva la nostra crescita nell’economia circolare. È con

grande orgoglio che oggi inauguriamo questo impianto, che gestiremo

con entusiasmo nell’interesse di tutti”.

Il sistema impiantistico si compone di due sezioni: una per la

produzione di compost di qualità, che già dalla prossima settimana

inizierà a ricevere i rifiuti umidi e la frazione verde (sfalci e potature)

raccolti nei comuni gestiti, e una sezione per la produzione di biometano,

che sarà completata e attivata entro fine anno. Le due sezioni sono

distinte ma progettate per operare sia in modo autonomo dal punto di

vista funzionale, sia in modo integrato. Il risultato è un sistema completo

di trattamento e gestione del rifiuto. L’impianto è provvisto di un

digestore completamente sigillato entro il quale i rifiuti organici vengono

trasformati in biogas attraverso un processo che avviene in totale

assenza di ossigeno e, quindi, di odori. Va comunque evidenziato che
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 AURI FOLIGNO BIOMETANO PROGETTO INNOVATIVO VUS

l’impianto è dotato di un sistema di captazione e trattamento delle

emissioni odorigene e di un programma di controllo e monitoraggio

costante del processo.

Una volta a pieno regime l’impianto tratterà 53 mila 500 tonnellate di

rifiuti organici e sfalci di verde pubblico all’anno e produrrà 15 mila

tonnellate di compost di qualità e 4 milioni di metri cubi di biometano,

con un risparmio di 3 mila 280 tonnellate di petrolio. Grazie al

biodigestore 2 mila 857 famiglie e 573 auto  potranno essere rifornite con

il  biometano,  di alta qualità ed efficienza, adatto ad essere immesso sia

nella rete di distribuzione, sia destinato al settore dei trasporti.

La produzione di biometano consentirà inoltre di evitare la dispersione

in atmosfera di gas metano che ha un effetto serra 28 volte maggiore di

quello della CO2 anidride carbonica.

Asja dal 1995 progetta, costruisce e gestisce impianti tecnologicamente

avanzati per la produzione di energia da fonti rinnovabili: biogas,

biometano, eolico, fotovoltaico. Con oltre 160 MW di potenza installata in

Italia e all’estero, Asja riduce le emissioni dei gas ad effetto serra

responsabili dei cambiamenti climatici e fornisce ogni anno 500 GWh di

energia verde. L’impianto di Casone di Foligno va ad aggiungersi a quelli

già operativi di Legnano (Mi), Pianezza (To) – Pianbio e Anzio (Rm)

AnzioBiowaste.
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Inaugurato l’impianto Foligno
Biometano

Inaugurato l’impianto Foligno Biometano. Il progetto innovativo per il
trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani

È stato inaugurato oggi Foligno Biometano, il progetto innovativo promosso da “Auri” e “Vus”

che integra l’attuale impianto di Casone. Il nuovo impianto – è stato evidenziato nel corso

dell’inaugurazione a cui hanno partecipato la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini,

il  presidente di Valle Umbra Servizi Maurizio Salari ed il presidente di Asja Ambiente Italia 

Agostino Re Rebaudengo, presente l’assessore regionale all’Ambiente Fernanda Cecchini –

permette una migliore gestione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FOU),

garantendo vantaggi ambientali e risparmi economici per il territorio. L’impianto, realizzato da

Asja Ambiente Italia, è deputato alla produzione di biometano e compost di qualità.

30 maggio 2018 

“La g iornata  d i  ogg i  –  ha det to  la  pres idente  de l la  Reg ione Umbr ia ,

Cat iusc ia  Mar in i  –  è  molto importante perché va ne l la  d i rez ione de l
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Il sistema impiantistico si compone di due sezioni: una per la produzione di compost di

qualità, che già dalla prossima settimana inizierà a ricevere i rifiuti umidi e la frazione verde

(sfalci e potature) raccolti nei comuni gestiti, e una sezione per la produzione di biometano,

che sarà completata e attivata entro fine anno. Le due sezioni sono distinte ma progettate

per operare sia in modo autonomo dal punto di vista funzionale, sia in modo integrato. Il

risultato è un sistema completo di trattamento e gestione del rifiuto. L’impianto è provvisto di

un digestore completamente sigillato entro il quale i rifiuti organici vengono trasformati in

biogas attraverso un processo che avviene in totale assenza di ossigeno e, quindi, di odori.

Va comunque evidenziato che l’impianto è dotato di un sistema di captazione e trattamento

delle emissioni odorigene e di un programma di controllo e monitoraggio costante del

processo.

Una volta a pieno regime l’impianto tratterà 53 mila 500 tonnellate di rifiuti organici e sfalci di

verde pubblico all’anno e produrrà 15 mila tonnellate di compost di qualità e 4 milioni di metri

cubi di biometano, con un risparmio di 3 mila 280 tonnellate di petrolio. Grazie al biodigestore

2 mila 857 famiglie e 573 auto  potranno essere rifornite con il  biometano,  di alta qualità ed

efficienza, adatto ad essere immesso sia nella rete di distribuzione, sia destinato al settore

dei trasporti.

La produzione di biometano consentirà inoltre di evitare la dispersione in atmosfera di gas

metano che ha un effetto serra 28 volte maggiore di quello della CO2 anidride carbonica.

Asja dal 1995 progetta, costruisce e gestisce impianti tecnologicamente avanzati per la

produzione di energia da fonti rinnovabili: biogas, biometano, eolico, fotovoltaico. Con oltre

160 MW di potenza installata in Italia e all’estero, Asja riduce le emissioni dei gas ad effetto

serra responsabili dei cambiamenti climatici e fornisce ogni anno 500 GWh di energia verde.

L’impianto di Casone di Foligno va ad aggiungersi a quelli già operativi di Legnano (Mi),

Pianezza (To) – Pianbio e Anzio (Rm) AnzioBiowaste.

raf forzamento d i  quegl i  impiant i  compat ib i l i  con l ’ambiente e d i  una

economia c ircolare che c i  permetteranno di  superare sempre di  p iù e

de f i n i t i vamente  l e  d i s ca r i che  ne l l a  nos t ra  r eg i one .  S i  t r a t t a  d i  un

impianto di grande qualità e tecnologia, fortemente innovativo che, ora

al servizio soprattutto di questo sub ambito territoriale di competenza

della gestione della VUS, folignate – spoletino, permetterà di gestire una

quant i tà  notevo le  d i  r i f iu t i  umid i  da  cu i  esce compost  e  b iometano,

biogas”.

 “Siamo molto soddisfatti – ha detto il presidente di Valle Umbra Servizi

Mauriz io Salar i  – di  dare avvio a questo impianto che ci  consentirà di

chiudere i l  cerchio del la raccolta del l ’organico in maniera certamente

e f f i cace  e  r i dur re  l ’ impat to  amb ien ta le ,  i n  par t i co la re  l e  emiss ion i

odor igene de l l ’a t tua le  s t rut tura  che verranno tota lmente e l iminate.

Questo impianto – ha aggiunto – è un esempio eccel lente d i  come la

partnership tra soggetti pubblici e privati possa proficuamente realizzare

importanti risultati”.

J’aime 1
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A Casoneinauguratoil nuovoimpiantocheprodurràbiometano,Salari(Vus): renderàautonomiconrisparmiperla vutsrponmligfedcaVSMGFDCB

Così i rifiuti organici diventano risorsa
di Susanna Minelli

FOLI GNO zyvutsrqponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLIGFEDCBA
• Il nuovo biodigestore
entrerà in funzione dalla
prossima settimana. Ieri
l'inaugurazione dell'im-
pianto che ha visto la parte-
cipazione di tutti i principa-
li attori che in questi hanno
collaborato per far sì che la
sua realizzazione si conclu-
desse nel minor tempo pos-
sibile. Un progetto innovati-
vo promosso da Auri e Vus
che integra l'attuale impian-
to di Casone e che permette-
rà una migliore gestione
della frazione organica dei
rifiuti solidi urbani, garan-
tendo vantaggi ambientali
e risparmi economici per il
territorio. Il biodigestore,
realizzato da Asja Ambien-
te Italia, sarà deputato alla
produzione di biometano e
compost di qualità.
molto soddisfatti di dare av-
vio a questo impianto che
ci consentirà di chiudere il
cerchio della raccolta
dell'organico in maniera ef-
ficace e di ridurre l'impatto
ambientale, in particolare
le emissioni odorigene - af-
ferma il presidente di Vus
Maurizio Salari - si tratta di
un esempio eccellente di co-
me la partnership tra sog-
getti pubblici e privati pos-

sa proficuamente realizza-
re importanti risultati. La
nostra azienda, interamen-
te pubblica e al servizio dei
cittadini, unitamente alle
tecnologie innovative e alle
competenze di un'azienda
che si confronta sul merca-
to internazionale avrà effet-
ti fortemente positivi su

questo territorio, sia in ter-
mini di tutela ambientale
che di contenimento dei co-
sti. Il nuovo impianto con-
sente di raggiungere l'auto-
sufficienza e di gestire il ci-
clo dei rifiuti in autonomia,
evitando di inviare altrove i
rifiuti non trattati, con evi-
denti risparmi per la colletti-

Il sistema impiantisti-
co si compone di due sezio-
ni: una per la produzione di
compost di qualità, che già
dalla prossima settimana
inizierà a ricevere i rifiuti
umidi e la frazione verde
raccolti nei comuni gestiti,
e una sezione per la produ-
zione di biometano, che sa-
rà completata e attivata en-
tro la fine dell'anno.
produzione di biometano a
partire dalla frazione orga-
nica dei rifiuti solidi urbani
è la naturale evoluzione del-
la valorizzazione energeti-
ca del biogas da discarica,
settore nel quale Asja ha
competenze consolidate
frutto di un'esperienza di ol-
tre vent'anni - ha affermato
il presidente di Asja Am-
biente Italia Agostino Re Re-
baudengo - trasformare il ri-
fiuto in risorsa è il principio
sul quale Asja è stata fonda-
ta e che ancora oggi motiva
la nostra crescita nell'eco-
nomia circolare. È con gran-
de orgoglio che oggi inaugu-
riamo questo impianto, che
gestiremo con entusiasmo
nell'interesse di Pre-
senti alla conferenza d'inau-
gurazione anche il sindaco
Nando Mismetti e la presi-
dente della Regione Catiu-
scia Marini che hanno sotto-
lineato grande valenza a
livello economico e ambien-

livello economico e ambien-
tale il presi-
dente del comitato cittadi-
no di controllo del biodige-
store Sergio Ciucci, il sinda-
co di Spello Moreno Landri-
ni e Fausto Galilei, direttore
dell'Auri.
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gestione della

frazione
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FOLIGNOUn progetto innova-
tivo promosso da Auri e da
Valle Umbra Servizi che va
ad integrare l�impianto di
Casone. Il nuovo impianto
consente di gestire in
maniera la frazione
organica dei rifiuti.

Camirri a pag. 40

Con l�impianto di Casone
i rifiuti diventano una risorsa

AMBIENTE

�Ora i rifiuti diventano una risor-

ambientale,inparticolareleemis
sioniodorigene�cheverranno

talmente eliminate - dell�attuale

struttura�. �Laproduzione di bio-sa e lo fanno attraverso un siste-
ma a rete che coinvolge l�intera

Umbria�.L�hariassuntocosì,Nan-

do Mismetti sindaco di Foligno e
presidentedellaProvinciadiPeru-
gia,ilsensodi FolignoBiometano.
Si tratta di un progetto innovativo
promosso da Auri e da Valle Um-
bra Servizi che va ad integrare
l�impianto di Casone. Il nuovo im-
pianto consente di gestire in ma-

pianto consente di gestire in ma-
niera innovativa la frazione orga-
nicadeirifiutisolidiurbaniprodu-
cendo vantaggi ambientali e ri-
sparmieconomiciperilterritorio.
L�impianto, realizzato da Asja
Ambiente Italia, è destinato alla
produzione di biometano e com-
post di qualità. Il sistema dell�im-

pianto conta su due sezioni una
per la produzione di compost di
qualità,chegiàdallaprossimaset-
timana inizierà a ricevere i rifiuti
umidi e la frazione verde raccolti
nei comuni gestiti, e una sezione

distinte ma progettate per opera-
resiainautonomiasiainmodoin-

` È stato inaugurato il nuovo sito
per il trattamento dell�organico

` Pronto a ricevere la differenziata
a partire dalla prossima settimana

i rifiuti diventano una risorsa
CINEMA
MULTISALA

Comparto biomedicale
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resiainautonomiasiainmodoin-
tegrato andando così a creare un
sistema di ciclo di trattamento e
gestione dei rifiuti. L�impianto è
provvisto di un digestore comple-
tamente che trasforma i rifiuti or-
ganiciinbiogasattraversounpro-
cesso che avviene in totale assen-
za di ossigeno � anaerobico - e,

emissioni odorigene e di un pro-
grammadicontrolloemonitorag-
gio costante del processo. �Siamo
molto soddisfatti di dare avvio a
questoimpianto�hadettoilpresi-
dentediValleUmbraServizi,Mau-
rizio Salari - che ci consentirà di
chiudere il cerchio della raccolta
dell�organico in maniera certa-
mente efficace e ridurre l�impatto

metano�haspiegatoilpresidente
di Asja Ambiente Italia Agostino
ReRebaudengoapartiredallafra-
zione organicadei rifiuti solidiur-
banièlanaturaleevoluzionedella
valorizzazione energetica del bio-
gas da discarica� �Èuna giornata
importante per l�Umbria �ha det-
to Moreno Landrinim sindaco di
SpelloedelegatoAuri�esonotrei
fattori importanti: la tutela
dell�ambiente,lapossibilitàdipro-
durre energie rinnovabili in que-
sto nuovo impianto di biometano
e il fatto che il rifiuto stesso possa
essere risorsa ed economia�. �Si
vanelladirezione�hadettolapre-
sidente della Regione, Catiuscia
Marini del rafforzamento di que-
gli impianti compatibili con l�am-
biente e di un�economia circolare
che ci permetteranno di superare
sempredi più e definitivamente le
discarichenellanostraregione�.

GiovanniCamirri

per la produzione di biometano,
che sarà completata e attivata en-
tro fine anno. Le due sezioni sono

quindi, di odori. L�impianto è co-
munque fornito di un sistema di
captazione e trattamento delle

Una panoramica dell�impianto a Casonea rischio,
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AL VIA L’IMPIANTO FOLIGNO BIOMETANO: SERVIZIO SABATO SERA
NEL TRG ECONOMIA (ORE 20.45)
E' stato inaugurato oggi Foligno Biometano, il progetto innovativo promosso da "Auri" e "Vus" che
integra l'attuale impianto di Casone.

È  s t a t o  i n a u g u r a t o  o g g i  F o l i g n o

B i o m e t a n o ,  i l  p r o g e t t o  i n n o v a t i v o

promosso da “Auri” e “Vus” che integra

l’attuale impianto di Casone. Il nuovo

impianto – è stato evidenziato nel corso

dell’inaugurazione a cui hanno partecipato

la  pres idente  del la  Regione Umbr ia

Catiuscia Marini, il presidente di Valle

Umbra  Serv iz i  Maur iz io  Sa lar i  ed  i l

p r e s i d e n t e  d i  A s j a  A m b i e n t e  I t a l i a

Agost ino Re Rebaudengo,  presente

l 'assessore  reg iona le  a l l ’Ambiente

Fernanda  Cecch in i  –  permet te  una

migliore gestione della frazione organica

dei rifiuti solidi urbani (FOU), garantendo

vantaggi ambientali e risparmi economici per il territorio. L’impianto, realizzato da Asja Ambiente Italia, è

deputato alla produzione di biometano e compost di qualità. “La giornata di oggi - ha detto la presidente

della Regione Umbria, Catiuscia Marini - è molto importante perché va nella direzione del rafforzamento di

quegli impianti compatibili con l’ambiente e di una economia circolare che ci permetteranno di superare

sempre di più e definitivamente le discariche nella nostra regione. Si tratta di un impianto di grande qualità

e tecnologia, fortemente innovativo che, ora al servizio soprattutto di questo sub ambito territoriale di

competenza della gestione della VUS, folignate - spoletino, permetterà di gestire una quantità notevole di

rifiuti umidi da cui esce compost e biometano, biogas”. “Ciò - ha evidenziato la presidente - dà un

contributo energetico fondamentale e di qualità ambientale anche sui temi dei trasporti. È un impianto -

ha proseguito - che si realizza soprattutto con investimenti di risorse private, e per questo ringrazio Asja

Ambiente che è la società che ha investito nella realizzazione dell'impianto, con una partecipazione anche

pubblica, della Regione, per tre milioni di euro. Questa operazione - ha concluso Marini - fa fare un salto di

qualità all'impiantistica regionale. Altre buone pratiche di questo tipo in altre parti della regione

permetteranno all’Umbria di andare sempre di più su impianti moderni e sull’autosufficienza nella gestione

del ciclo dei rifiuti". “Siamo molto soddisfatti - ha detto il presidente di Valle Umbra Servizi Maurizio Salari

- di dare avvio a questo impianto che ci consentirà di chiudere il cerchio della raccolta dell’organico in

maniera certamente efficace e ridurre l’impatto ambientale, in particolare le emissioni odorigene

dell’attuale struttura che verranno totalmente eliminate. Questo impianto – ha aggiunto - è un esempio

eccellente di come la partnership tra soggetti pubblici e privati possa proficuamente realizzare importanti

risultati”.

Servizio nel Trg Economia di sabato 2 giugno alle 20.45 su canale 11.

Foligno/Spoleto

30/05/2018 12:25
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GUBBIO: ALLE LOGGE DEI TIRATORI “UN VIAGGIO NELL’ARTE ITALIANA” TRA
SCULTURE, DIPINTI E ARREDI: OGGI L'INAUGURAZIONE
Un avvincente percorso nella storia dell’arte italiana dal medioevo al tardo barocco.
E’ quanto propone la mostra “Un vi...

LEGGI 
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Biometano , al via progetto innovativo in Umbria
quotidianoenergia .it/ module/ news/ page/ entry/ id/ 426469

ROMA,
30maggio 2018

Rinnovabili

Intanto presentato in Germania il modello db Biogasfattobene

E' stato inaugurato ufficialmente oggi l '

impianto
Foligno Biometano , progetto innovativo per il
trattamento della frazione organica dei rifiuti

urbani realizzato da Asja Ambiente e promosso
dall ' Autorità umbra per rifiuti e idrico (Aun) e Valle
umbra servizi (Vus) .

nuovo impianto , che integra quello esistente a
Casone (Perugia) , si compone di due sezioni: una

per la produzione di compost di quanta , che già
dalla prossima settimana inizierà a ricevere i rifiuti
umidi e la frazione verde (sfalci e potature) raccolti
nei comuni gestiti , e una sezione per la produzione di biometano , che sarà attivata entro
fine anno.

" Questo impianto ci consentirà di chiudere il cerchio della raccolta dell '

organico in maniera
efficace e ridurre l'

impatto ambientale , in particolare le emissioni odorigene - che verranno
totalmente eliminate - dell ' attuale struttura " , ha spiegato il presidente di Vus , Maurizio
Salari , che considera il progetto

" un esempio eccellente di come la partnership tra soggetti

pubblici e privati possa proficuamente realizzare importanti risultati " .

nuovo impianto , ha sottolineato la presidente della Regione Umbria , Catiuscia Marini ,
"

molto importante perché va nella direzione del rafforzamento di quegli impianti compatibili
con l' ambiente e fautori di una economia circolare che ci permetteranno di superare

sempre di più e definitivamente le discariche nella nostra regione
" , mentre presidente di

Asja Ambiente Italia , Agostino Re Rebaudengo , ha osservato che " la produzione di
biometano a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani la naturale evoluzione
della valorizzazione energetica del biogas da discarica " .

Sempre oggi , intanto , il modello Biogasfattobene messo a punto dal Consorzio italiano
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biogas (Cib) è stato presentato dall
'

azienda agricola Palazzetto di Grumello Cremonese

(Cremona) al simposio
" Soil organic matter management in agriculture - Assessing the

potential of the 4per1000 initiative" sulla gestione della sostanza organica nei suoli agricoli ,
ispirato dall ' iniziativa internazionale 4 pour Mille e svoltosi nella città tedesca di

Braunschweig.

A partire dal 2009 , con l' installazione dell '

impianto a biogas e l ' introduzione dei doppi
raccolti , l' azienda agricola Palazzetto ha sensibilmente aumentato il raccolto di mais da

foraggio , passato dalle 65 tonnellate per ettaro di solo mais a oltre 100 ton/ ettaro in doppio
raccolto , arrivando a coprire più del 70%% degli oltre 250 ettari di terreno per tutto l ' anno . Nel

contempo , i capi di bovini da latte sono passati da 200 a 300 . Grazie all ' utilizzo del

digestato come fertilizzante naturale , si è rilevato negli ultimi 10 anni un incremento del
carbonio organico nel suolo tra 0 ,5 e ton/ ettaro , pari a 4 ton di emissioni di evitate.
Queste pratiche , unite a tecniche di agricoltura di precisione e semina su sodo o con
minima lavorazione , hanno comportato un aumento del 49%% della resa produttiva per
ettaro , permettendo di ridurre del 16%% i consumi di carburante per la movimentazione di
macchine agricole e del 20%% l' uso di acqua irrigua.

" Il caso dell ' azienda associata Palazzetto dimostra che un' attività agricola con integrato un

impianto a biogas/ biometano che applica il modello Biogasfattobene , aumentando l' utilizzo
dei terreni con i doppi raccolti e adottando tecniche di lavorazione avanzate e conservative ,
pug ridurre le emissioni e stoccare al suolo carbonio organico immediatamente disponibile
per la pianta , neutralizzando cos] la propria impronta di carbonio "

, ha commentato il

presidente di Cib , Piero Gattoni , precisando che "i doppi raccolti non sottraggono spazio al
food , indipendentemente dalla loro tipologia e dal loro contenuto amidaceo , poiché si tratta
di raccolti aggiuntivi che permettono di accrescere le produzioni agrarie in modo sostenibile

per rispondere ai nuovi mercati della bioeconomia " .
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HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA ATTUALITÀ CULTURA SPORT EVENTI

Il taglio del nastro del biodigestore (foto Vissani)

Home › Cronaca ›

Foligno, inaugurato il biodigestore: “I rifiuti
saranno una risorsa”
Per la fine del 2018 è prevista l'immissione in rete del biometano. Il comitato di sorveglianza
dei cittadini pronto al monitoraggio: “Il nostro lavoro inizia oggi”

Pubblicato il 30/05/2018 - 12:46 - Modificato il 30/05/2018 - 13:39

Cronaca

L'Umbria ha il  suo primo biodigestore. Taglio del

nastro mercoledì mattina a Foligno per l'impianto di

“Casone”, struttura che raccoglierà i rifiuti organici dei

comuni servit i  dal la Val le umbra servizi ,  con uno

sguardo anche ai territori limitrofi. L'inaugurazione del

biodigestore arriva al termine di un percorso partito nel

2014 e  che troverà ,  entro la  f ine d i  quest 'anno,

l'immissione nella rete di biometano. Già, perché ad

entrare in funzione nei prossimi giorni sarà la parte che

interessa solo ed esclusivamente il compostaggio. Alla fine dell'estate invece partirà il processo che

porterà alla produzione di biogas che si completerà entro dicembre con l'immissione nelle tubature

cittadine. La struttura, realizzata da Asja Spa in project financing, è costata 13 milioni di euro (di cui poco

meno di 3 da parte della Regione Umbria) e potrà produrre 4 milioni di metri cubi di biometano.

“Raggiungiamo un traguardo importante non solamente per il nostro territorio – afferma il sindaco di

Foligno, Nando Mismetti -, visto che stiamo arrivando ad una rete regionale di smaltimento dei rifiuti.

L'obiettivo è quello di trasformare i rifiuti in risorsa”. Per farlo però, servirà l'aiuto dei cittadini. Per il

buon funzionamento di “Casone” infatti, occorre conferire un organico più “puro” possibile. Affinché

l'impianto funzioni a pieno regime inoltre, servirà aumentare la quota dei rifiuti da conferire oltre a quelli

prodotti nei comuni della Valle umbra sud. “Con questo intervento – sottolinea Moreno Landrini in

rappresentanza dell'Auri – si tutela l'ambiente e si creano energie rinnovabili”. A fargli da eco è anche la

governatrice dell'Umbria, Catiuscia Marini: “La struttura di Foligno ha più valenze per quella che viene

chiamata economia circolare, passando dalla teoria delle direttive sui rifiuti, alla pratica”. Il biodigestore è

quindi la chiusura del cerchio? Non per il presidente Vus, Maurizio Salari: “Questa è una partenza e non

una chiusura – sottolinea – visto che con questo impianto mettiamo a regime la lavorazione della

differenziata. L'organico verrà totalmente lavorato dal biodigestore: solamente una piccolissima parte

finirà in discarica”. Per Agostino Re Rebaudengo, presidente di Asja, “l'impianto verrà gestito con

entusiasmo e nell'interesse di tutti. La produzione di biometano dall'organico, è la naturale evoluzione

della valorizzazione energetica del biogas da discarica”. IL COMITATO – Il percorso che ha portato alla

creazione del nuovo impianto folignate è stato seguito con attenzione anche dal comitato di sorveglianza

dei cittadini capitanato dal professor Sergio Ciucci. Oltre alla visita alla struttura “gemella” di Faedo,

diversi sono stati gli incontri pubblici: “Rinnoviamo la nostra preoccupazione sulla raccolta differenziata,

con la speranza che essa venga svolta nel migliore dei modi per il buon funzionamento del biodigestore –

spiega il professor Ciucci nel corso dell'inaugurazione -. E' importante stimolare le giovani generazioni,

affinché imparino a differenziare efficacemente. Il vero lavoro della consulta – conclude Ciucci – inizia

ora. Controlleremo con il giusto equilibro”. Infine, da parte di Ciucci arriva anche un riferimento

all'attualità: “Arrivando a Casone ho visto le bandiere d'Italia – sottolinea - non sarebbe stato male vedere
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Dalla prossima settimana inizieranno i conferimenti nell’impianto di biometano di

Casone (Foligno), che assorbirà la frazione organica dei rifiuti solidi urbani, ossia

l’umido e il verde sfalciato. Taglio del nastro mercoledì mattina per l’impianto che

si compone di due sezioni, una per il compost di qualità e un’altra per la

produzione del biometano, che scatterà entro la fine dell’anno.

Impianto di Casone pronto Una volta a pieno regime l’impianto tratterà 53.500

tonnellate di rifiuti organici e sfalci di verde pubblico all’anno e produrrà 15 mila

tonnellate di compost di qualità e 4 milioni di metri cubi di biometano, con un

risparmio stimato di 3.280 tonnellate di petrolio. Il progetto promosso da Auri e

Vus con Asja Ambiente integra l’attuale impianto di Casone ed è provvisto di un

digestore completamente sigillato entro il quale i rifiuti organici vengono

trasformati in biogas attraverso un processo che avviene in totale assenza di

ossigeno e, quindi, di odori. Va comunque evidenziato che l’impianto è dotato di un

sistema di captazione e trattamento delle emissioni odorigene e di un programma di

controllo e monitoraggio costante del processo.

Da fine anno produrrà biometano La

produzione di biometano consentirà inoltre

di evitare la dispersione in atmosfera di

gas metano che ha un effetto serra 28 volte

maggiore di quello della Co2 anidride

Foligno: impianto di
Casone pronto, da fine
anno produrrà
biometano
A giorni al via il conferimento di
frazione umida e verde, Marini:
«Passo in avanti verso economia
circolare»
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C O N D I V I D I    

carbonica. All’inaugurazione

dell’impianto di Casone ha partecipato il

 presidente di Vus Maurizio Salari ed il

presidente di Asja Agostino Re

Rebaudengo, presente l’assessore regionale all’Ambiente Fernanda Cecchini e la

presidente Catiuscia Marini che ha parlato di una «una giornata molto importante

perché – ha detto – va nella direzione del rafforzamento di quegli impianti

compatibili con l’ambiente e di una economia circolare che ci permetteranno di

superare sempre di più e definitivamente le discariche nella nostra regione. Si

tratta di un impianto di grande qualità e tecnologia, fortemente innovativo che, ora

al servizio soprattutto di questo sub ambito territoriale di competenza della

gestione della Vus folignate – spoletino, permetterà di gestire una quantità notevole

di rifiuti umidi da cui esce compost e biometano, biogas».
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 AMBIENTE

La Regione all'inaugurazione dell'impianto
per il trattamento della frazione organica
dei rifiuti urbani
mercoledì 30 maggio 2018

È stato inaugurato mercoledì 30 maggio Foligno Biometano, il progetto innovativo

promosso da "Auri" e "Vus" che integra l'attuale impianto di Casone. Il nuovo impianto –

è stato evidenziato nel corso dell'inaugurazione a cui hanno partecipato la presidente

della Regione Umbria Catiuscia Marini, il presidente di Valle Umbra Servizi Maurizio

Salari ed il presidente di Asja Ambiente Italia Agostino Re Rebaudengo, presente

l'assessore regionale all'Ambiente Fernanda Cecchini – permette una migliore gestione

della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FOU), garantendo vantaggi ambientali e

risparmi economici per il territorio. L'impianto, realizzato da Asja Ambiente Italia, è

deputato alla produzione di biometano e compost di qualità.

"La giornata di oggi - ha detto la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini - è

molto importante perché va nella direzione del rafforzamento di quegli impianti

compatibili con l'ambiente e di una economia circolare che ci permetteranno di superare

sempre di più e definitivamente le discariche nella nostra regione. Si tratta di un impianto

di grande qualità e tecnologia, fortemente innovativo che, ora al servizio soprattutto di

questo sub ambito territoriale di competenza della gestione della VUS, folignate -

spoletino, permetterà di gestire una quantità notevole di rifiuti umidi da cui esce

compost e biometano, biogas".

"Ciò - ha evidenziato la presidente - dà un contributo energetico fondamentale e di

qualità ambientale anche sui temi dei trasporti. È un impianto - ha proseguito - che si

realizza soprattutto con investimenti di risorse private, e per questo ringrazio Asja

Ambiente che è la società che ha investito nella realizzazione dell'impianto, con una

partecipazione anche pubblica, della Regione, per tre milioni di euro. Questa operazione

- ha concluso Marini - fa fare un salto di qualità all'impiantistica regionale. Altre buone

pratiche di questo tipo in altre parti della regione permetteranno all'Umbria di andare

sempre di più su impianti moderni e sull'autosufficienza nella gestione del ciclo dei
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rifiuti".

Pubblicità

Acquista questo spazio pubblicitario

"Siamo molto soddisfatti - ha detto il presidente di Valle Umbra Servizi Maurizio Salari -

di dare avvio a questo impianto che ci consentirà di chiudere il cerchio della raccolta

dell'organico in maniera certamente efficace e ridurre l'impatto ambientale, in

particolare le emissioni odorigene dell'attuale struttura che verranno totalmente

eliminate. Questo impianto – ha aggiunto - è un esempio eccellente di come la

partnership tra soggetti pubblici e privati possa proficuamente realizzare importanti

risultati".

"La nostra azienda – ha aggiunto -, interamente pubblica e al servizio dei cittadini,

unitamente alle tecnologie innovative e alle competenze di un'azienda che si confronta

sul mercato internazionale, avrà effetti fortemente positivi su questo territorio, sia in

termini di tutela ambientale che di contenimento dei costi. Il nuovo impianto – ha

concluso Salari - consente di raggiungere l'autosufficienza e di gestire il ciclo dei rifiuti in

autonomia, evitando di inviare altrove i rifiuti non trattati, con evidenti risparmi per la

collettività".

"La produzione di biometano a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani è la

naturale evoluzione della valorizzazione energetica del biogas da discarica, settore nel

quale Asja ha competenze consolidate frutto di un'esperienza di oltre vent'anni – ha

evidenziato il presidente di Asja Ambiente Italia Agostino Re. Trasformare il rifiuto in

risorsa – ha aggiunto Rebaudengo - è il principio sul quale Asja è stata fondata e che

ancora oggi motiva la nostra crescita nell'economia circolare. È con grande orgoglio che

oggi inauguriamo questo impianto, che gestiremo con entusiasmo nell'interesse di tutti".

Il sistema impiantistico si compone di due sezioni: una per la produzione di compost di

qualità, che già dalla prossima settimana inizierà a ricevere i rifiuti umidi e la frazione

verde (sfalci e potature) raccolti nei comuni gestiti, e una sezione per la produzione di

biometano, che sarà completata e attivata entro fine anno. Le due sezioni sono distinte

ma progettate per operare sia in modo autonomo dal punto di vista funzionale, sia in

modo integrato. Il risultato è un sistema completo di trattamento e gestione del rifiuto.

L'impianto è provvisto di un digestore completamente sigillato entro il quale i rifiuti

organici vengono trasformati in biogas attraverso un processo che avviene in totale

assenza di ossigeno e, quindi, di odori. Va comunque evidenziato che l'impianto è dotato

di un sistema di captazione e trattamento delle emissioni odorigene e di un programma

di controllo e monitoraggio costante del processo.

Una volta a pieno regime l'impianto tratterà 53 mila 500 tonnellate di rifiuti organici e

sfalci di verde pubblico all'anno e produrrà 15 mila tonnellate di compost di qualità e 4

milioni di metri cubi di biometano, con un risparmio di 3 mila 280 tonnellate di petrolio.

Grazie al biodigestore 2 mila 857 famiglie e 573 auto potranno essere rifornite con il

biometano, di alta qualità ed efficienza, adatto ad essere immesso sia nella rete di
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distribuzione, sia destinato al settore dei trasporti.

La produzione di biometano consentirà inoltre di evitare la dispersione in atmosfera di

gas metano che ha un effetto serra 28 volte maggiore di quello della CO2 anidride

carbonica. Asja dal 1995 progetta, costruisce e gestisce impianti tecnologicamente

avanzati per la produzione di energia da fonti rinnovabili: biogas, biometano, eolico,

fotovoltaico. Con oltre 160 MW di potenza installata in Italia e all'estero, Asja riduce le

emissioni dei gas ad effetto serra responsabili dei cambiamenti climatici e fornisce ogni

anno 500 GWh di energia verde. L'impianto di Casone di Foligno va ad aggiungersi a

quelli già operativi di Legnano (Mi), Pianezza (To) – Pianbio e Anzio.

Fonte: Regione dell'Umbria

Questa notizia è correlata a:

Sì all'ampliamento della discarica, la Regione contro il Consiglio
Comunale
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ACCADE
A FOLIGNO

Biodigestore
inaugurato
Trasforma
i rifiuti
in compost
ebiogas
· A pagina19

– FOLIGNO –

«RACCOGLIERE , conferire,
smaltire, riciclare esalvaguarda-
re l’ambiente». E’ questa, in sin-
tesi, la nuova mission della rac-
colta differenziata per i prossimi
anni. Loha detto il presidente
della VusMaurizioSalari in oc-
casione dell’inaugurazione del
Biodigestore che entrerà in fun-
zione fra breveproducendo com-
postebiogas.«Siamomolto sod-
disfatti di dareavvioaquesto im-
pianto – ha detto Salari - che ci
consentirà di chiudere il cerchio
della raccolta dell’organico in
maniera certamenteefficaceeri-
durre l’impatto ambientale, in
particolare le emissioni odorige-
ne, che verranno totalmente eli-
minate, dall’attuale struttura».

IL NUOVO impianto consente
di raggiungere l’autosufficienza
e di gestire il ciclo dei rifiuti in

e di gestire il ciclo dei rifiuti in
autonomia, evitando di inviare
altrove i rifiuti non trattati, con
evidenti risparmi per la colletti-
vità. Anche le polemiche che
avevanoaccompagnatola realiz-
zazionedell’impianto sembrano
essersisopite. Il professorSergio
Ciucci, presidente della Consul-
ta dei cittadini, ha affermato che
«dopoun attento esameeffettua-
to prima e durante la costruzio-
ne e dopo visite ad un stabili-
mento gemello c’è da parte dei
cittadini la consapevolezzache
il rischio sia basso.In ogni caso
– ha aggiunto – vigileremo an-
che durante la fasedi produzio-
ne. L’Arpa ha installato anche
un nasoelettronico che rileverà
le emissioni maleodoranti». Il
presidentedi Asja, ambienteIta-
lia, Agostino ReRebaudengoha

sorsa– ha detto ReRebaudengo
– è il principio sul quale Asja è

– è il principio sul quale Asja è
stata fondata e che ancora oggi
motiva la nostra crescita
nell’economia circolare».

apprezzatoi rilievi della Consul-
ta dei cittadini e ha assicurato la
sua collaborazione sul rispetto
dell’ambiente esu eventuali mi-
gliorie da apportare.

NON SOLO , ha detto che
nell’impianto è stata anche rea-
lizzata un’areadedicataallescuo-
le ealla formazione professiona-
le. «Trasformare il rifiuto in ri-

QUESTO impianto – ha detto
la presidente della RegioneCa-
tiuscia Marini– fa fare un salto
di qualità al ciclo dei rifiuti te-
nendo anche presente che nel

2030 dobbiamo abbandonare le
discariche». Infine il sindaco

Pronto il Biodigestore, orasi ricicla
Vigileràancheun ‘naso elettronico’
I naugurato l’impiantochetrasformai rifiuti incompost ebiogas
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discariche». Infine il sindaco
Nando Mismetti ha aggiunto
che questoimpianto porta al mi-
glioramento della rete regionale
del riciclo dei rifiuti. Ma è im-
portante – haavvertito – che an-
che i cittadini debbono collabo-
rare». Alla inaugurazione erano
presenti i sindaci dei comuni
dell’Ato3 e il presidente, Fausto
Galilei.

Sono 53.500 le tonnellate di
rifiuti organici e sfalci del
verde che saranno trattate in
un anno; 15.000 invece le
tonnellate di compost
prodotte in un anno e 4
milioni i metri cubi di
biometano che saranno
immessi nella rete cittadina.

SODDISFAZIONE Il momento del taglio del nastro

I numeri

Focus

Il compost è un fertilizzante
naturale che può essere
utilizzato per rigenerare e
nutrire i terreni agricoli,
riducendo il ricorso a
fertilizzanti chimici. Il
compost di un impianto con
una fase di digestione
anaerobica del rifiuto ha alte
garanzie di qualità.

I benefici
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 [Comunicato stampa Giunta regionale Umbria]

al via l’impianto foligno biometano, il progetto innovativo per il
trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani,
all’inaugurazione anche la presidente marini

mercoledì 30 maggio 2018

(aun) – foligno, 30 mag. 018 - È stato inaugurato oggi Foligno Biometano, il progetto innovativo
promosso da “Auri” e “Vus” che integra l’attuale impianto di Casone. Il nuovo impianto – è stato
evidenziato nel corso dell’inaugurazione a cui hanno partecipato la presidente della Regione Umbria
Catiuscia Marini, il presidente di Valle Umbra Servizi Maurizio Salari ed il presidente di Asja Ambiente
Italia Agostino Re Rebaudengo, presente l'assessore regionale all’Ambiente Fernanda Cecchini –
permette una migliore gestione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FOU), garantendo
vantaggi ambientali e risparmi economici per il territorio. L’impianto, realizzato da Asja Ambiente Italia, è
deputato alla produzione di biometano e compost di qualità.

   “La giornata di oggi - ha detto la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini - è molto
importante perché va nella direzione del rafforzamento di quegli impianti compatibili con l’ambiente e di
una economia circolare che ci permetteranno di superare sempre di più e definitivamente le discariche
nella nostra regione. Si tratta di un impianto di grande qualità e tecnologia, fortemente innovativo che,
ora al servizio soprattutto di questo sub ambito territoriale di competenza della gestione della VUS,
folignate - spoletino, permetterà di gestire una quantità notevole di rifiuti umidi da cui esce compost e
biometano, biogas”.

“Ciò - ha evidenziato la presidente - dà un contributo energetico fondamentale e di qualità ambientale
anche sui temi dei trasporti. È un impianto - ha proseguito - che si realizza soprattutto con investimenti
di risorse private, e per questo ringrazio Asja Ambiente che è la società che ha investito nella
realizzazione dell'impianto, con una partecipazione anche pubblica, della Regione, per tre milioni di euro.
Questa operazione - ha concluso Marini - fa fare un salto di qualità all'impiantistica regionale. Altre
buone pratiche di questo tipo in altre parti della regione permetteranno all’Umbria di andare sempre di
più su impianti moderni e sull’autosufficienza nella gestione del ciclo dei rifiuti".

“Siamo molto soddisfatti - ha detto il presidente di Valle Umbra Servizi Maurizio Salari - di dare avvio a
questo impianto che ci consentirà di chiudere il cerchio della raccolta dell’organico in maniera certamente
efficace e ridurre l’impatto ambientale, in particolare le emissioni odorigene dell’attuale struttura che
verranno totalmente eliminate. Questo impianto – ha aggiunto - è un esempio eccellente di come la
partnership tra soggetti pubblici e privati possa proficuamente realizzare importanti risultati”.

“La nostra azienda – ha aggiunto -, interamente pubblica e al servizio dei cittadini, unitamente alle
tecnologie innovative e alle competenze di un’azienda che si confronta sul mercato internazionale, avrà
effetti fortemente positivi su questo territorio, sia in termini di tutela ambientale che di contenimento dei
costi. Il nuovo impianto – ha concluso Salari - consente di raggiungere l’autosufficienza e di gestire il
ciclo dei rifiuti in autonomia, evitando di inviare altrove i rifiuti non trattati, con evidenti risparmi per la
collettività”.

   “La produzione di biometano a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani è la naturale
evoluzione della valorizzazione energetica del biogas da discarica, settore nel quale Asja ha
competenze consolidate frutto di un’esperienza di oltre vent’anni – ha evidenziato il presidente di Asja
Ambiente Italia Agostino Re. Trasformare il rifiuto in risorsa – ha aggiunto Rebaudengo - è il principio sul
quale Asja è stata fondata e che ancora oggi motiva la nostra crescita nell’economia circolare. È con
grande orgoglio che oggi inauguriamo questo impianto, che gestiremo con entusiasmo nell’interesse di
tutti”.

Il sistema impiantistico si compone di due sezioni: una per la produzione di compost di qualità, che già
dalla prossima settimana inizierà a ricevere i rifiuti umidi e la frazione verde (sfalci e potature) raccolti
nei comuni gestiti, e una sezione per la produzione di biometano, che sarà completata e attivata entro
fine anno. Le due sezioni sono distinte ma progettate per operare sia in modo autonomo dal punto di
vista funzionale, sia in modo integrato. Il risultato è un sistema completo di trattamento e gestione del
rifiuto. L’impianto è provvisto di un digestore completamente sigillato entro il quale i rifiuti organici
vengono trasformati in biogas attraverso un processo che avviene in totale assenza di ossigeno e,
quindi, di odori. Va comunque evidenziato che l’impianto è dotato di un sistema di captazione e
trattamento delle emissioni odorigene e di un programma di controllo e monitoraggio costante del
processo.

   Una volta a pieno regime l’impianto tratterà 53 mila 500 tonnellate di rifiuti organici e sfalci di verde
pubblico all’anno e produrrà 15 mila tonnellate di compost di qualità e 4 milioni di metri cubi di
biometano, con un risparmio di 3 mila 280 tonnellate di petrolio. Grazie al biodigestore 2 mila 857
famiglie e 573 auto potranno essere rifornite con il biometano, di alta qualità ed efficienza, adatto ad
essere immesso sia nella rete di distribuzione, sia destinato al settore dei trasporti.

La produzione di biometano consentirà inoltre di evitare la dispersione in atmosfera di gas metano che
ha un effetto serra 28 volte maggiore di quello della CO2 anidride carbonica.

   Asja dal 1995 progetta, costruisce e gestisce impianti tecnologicamente avanzati per la produzione di
energia da fonti rinnovabili: biogas, biometano, eolico, fotovoltaico. Con oltre 160 MW di potenza
installata in Italia e all’estero, Asja riduce le emissioni dei gas ad effetto serra responsabili dei
cambiamenti climatici e fornisce ogni anno 500 GWh di energia verde. L’impianto di Casone di Foligno va
ad aggiungersi a quelli già operativi di Legnano (Mi), Pianezza (To) – Pianbio e Anzio (Rm)
AnzioBiowaste.
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Biometano, al via impianto a Foligno
Un impianto per la produzione di compost di qualità della

frazione organica dei rifiuti solidi urbani, che già dalla prossima
settimana inizierà a ricevere i rifiuti umidi e la frazione verde
(sfalci e potature) raccolti nei comuni gestiti, e una sezione per
la produzione di biometano, che sarà completata e attivata en-
tro fine anno. Parliamo dell’impianto promosso da Auri e Vus
a integrazione dell'impianto di Casone, realizzato da Asja Am-
biente Italia e inaugurato oggi a Foligno. Una volta a pieno
regime l'impianto tratterà 53.500 tonnellate di rifiuti organici
e sfalci di verde pubblico all'anno e produrrà 15mila tonnellate
di compost di qualità e 4 milioni di metri cubi di biometano.

All'inaugurazione hanno partecipato la presidente della
Regione Umbria Catiuscia Marini, il presidente di Valle Umbra
Servizi, Maurizio Salari, il presidente di Asja Ambiente Italia,
Agostino Re Rebaudengo, e l'assessore regionale all'Ambien-
te Fernanda Cecchini. produzione di biometano a partire
dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani è la naturale evo-
luzione della valorizzazione energetica del biogas da discari-
ca, settore nel quale Asja ha competenze consolidate frutto
di un'esperienza di oltre ha detto Re Rebaudengo.

il rifiuto in risorsa – ha aggiunto – è il principio
sul quale Asja è stata fondata e che ancora oggi motiva la no-
stra crescita nell'economia circolare. È con grande orgoglio che
oggi inauguriamo questo impianto, che gestiremo con entusia-
smo nell'interesse di
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L'inaugurazione del sistema di produzione di energia promosso da Auri e Valle umbra servizi zxvutsrqponmljihgfedcbaWVUTSRPONMLIHGFEDCBA

E' tutto pronto per il biometano a Casone
FOLIGNO

• Oggi nella frazione foli-
gnate di Casone verrà
inaugurato Foligno Biome-
tano, un progetto innovati-
vo promosso da Auri (Au-
torità umbra per rifiuti e
idrico) eVus (Valle umbra
servizi) per il trattamento
della frazione organica
dei rifiuti urbani. L'im-
pianto produrrà biometa-
no che verrà immesso in
rete - come
anticipano dai due enti -
vantaggi ambientali e ri-
sparmi per il

Al taglio del nastro, previ-
sto alle 10 in via dei Porto-
ni, interverranno Mauri-
zio Salari, presidente di

Valle umbra servizi, Ago-
stino Re Rebaudengo, pre-
sidente di Asja ambiente
Italia, Nando Mismetti,

sindaco di Foligno, More-
no Landrini, sindaco di
Spello e delegato di Auri, e
Catiuscia Marini, presi-
dente della Regione Um-
bria.
Nel frattempo la Regione
lavora per la prosecuzione
di altri sei mesi dell'export
verso le regioni confinanti
della Forsu in eccesso che
gli impianti umbri - com-
plice lo stop di Borgogi-
glione e il regime a scarta-
mento ridotto a Pietrame-
lina - senza però aumento
dei volumi previsti in sede
di prima intesa. zvutsrponmlihgedcaZTSRPONLIEDCA

Nuovo sito Lafrazione organica dei rifiuti produrrà energia
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Inaugurato l’impianto di biometano che integra l’attuale impianto di
Casone a Foligno: deputato alla produzione di biometano e compost di
qualità, permetterà una migliore gestione della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani, garantendo vantaggi ambientali e risparmi economici per il
territorio. Realizzato prevalentemente con investimenti di risorse private
(Asja Ambiente) vede una partecipazione della Regione con tre milioni di
euro.

A fine anno il biometano È
composto da due sezioni:
una per la produzione di
compost di qualità (che già
dalla prossima settimana
inizierà a ricevere i rifiuti
umidi e la frazione verde
raccolti nei comuni gestiti);
l’altra per la produzione di
biometano, che sarà

completata e attivata entro fine anno. Le due sezioni sono distinte ma
progettate per operare sia in modo autonomo dal punto di vista funzionale,
sia in modo integrato.
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Parte il biodigestore:
biometano entro 2019
Foligno, sarà attivata nei prossimi giorni la
sezione che raccoglie il compost mentre il
biodigestore partirà entro la fine dell’anno.
L’impianto può alimentare un piccolo paese

Protocollo d’intesa per il porta a
porta
18 Apr 2018 16:36
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L’inaugurazione

Trasformazione senza odori Il risultato è un sistema completo di
trattamento e gestione del rifiuto: l’impianto è provvisto di un digestore
completamente sigillato entro il quale i rifiuti organici vengono trasformati
in biogas attraverso un processo che avviene in totale assenza di ossigeno
e, quindi, di odori. Va comunque evidenziato che l’impianto è dotato di un
sistema di captazione e trattamento delle emissioni odorigene e di un
programma di controllo e monitoraggio costante del processo.

Biometano per un piccolo paese Una volta a pieno regime l’impianto
tratterà 53mila 500 tonnellate di rifiuti organici e sfalci di verde pubblico
all’anno e produrrà 15 mila tonnellate di compost di qualità e 4 milioni di
metri cubi di biometano, con un risparmio di 3 mila 280 tonnellate di
petrolio. Grazie al biodigestore, 2 mila 857 famiglie e 573 auto (l’equivalente
di un piccolo paese) potranno essere rifornite con il biometano, di alta
qualità ed efficienza, adatto ad essere immesso sia nella rete di
distribuzione, sia destinato al settore dei trasporti. La produzione di
biometano consentirà inoltre di evitare la dispersione in atmosfera di gas
metano che ha un effetto serra 28 volte maggiore di quello della CO2
anidride carbonica.

Il taglio del nastro Al taglio
del nastro hanno partecipato
la presidente della Regione
Umbria Catiuscia Marini,
l’assessore regionale
all’Ambiente Fernanda
Cecchini, il presidente di
Valle Umbra Servizi Maurizio
Salari ed il presidente di Asja
Ambiente Italia Agostino Re
Rebaudengo. «Si tratta di un impianto di grande qualità e tecnologia,
fortemente innovativo che, ora al servizio soprattutto di questo sub ambito
territoriale di competenza della gestione della VUS, folignate – spoletino,
permetterà di gestire una quantità notevole di rifiuti umidi da cui esce
compost e biometano, biogas. Gli impianti compatibili con l’ambiente ci
permetteranno di superare sempre di più e definitivamente le discariche
nella nostra regione», ha detto la presidente Marini.

Chiuso il ciclo «Questo impianto – ha detto Salari – ci consentirà di
chiudere il cerchio della raccolta dell’organico in maniera certamente
efficace e ridurre l’impatto ambientale, in particolare le emissioni
odorigene dell’attuale struttura che verranno totalmente eliminate,
consente di raggiungere l’autosufficienza e di gestire il ciclo dei rifiuti in
autonomia, evitando di inviare altrove i rifiuti non trattati, con evidenti
risparmi per la collettività È un esempio eccellente di come la partnership
tra soggetti pubblici e privati possa proficuamente realizzare importanti
risultati”.

Economia circolare «La produzione di biometano a partire dalla frazione
organica dei rifiuti solidi urbani – ha evidenziato il presidente di Asja
Ambiente Italia – è la naturale evoluzione della valorizzazione energetica
del biogas da discarica, settore nel quale Asja ha competenze consolidate
frutto di un’esperienza di oltre vent’anni: trasformare il rifiuto in risorsa è il
principio sul quale Asja è stata fondata e che ancora oggi motiva la nostra
crescita nell’economia circolare».

Condividi questo articolo su

Nestlé – Perugina:
ecco l’accordo
‘finale’
17 Mar 2018 13:00

Inps, dossier
lavoro: Umbria in
cifre
22 Feb 2018 14:02

Inps, rapporto
lavoro gennaio-
novembre
18 Gen 2018 15:37

Altri documenti

I PIU’ LETTI DEL MESEI PIU’ LETTI DEL MESE

Terni, tragico schianto:
32enne perde la vita (71.437)

Allerona, muore sul lavoro:
aveva 26 anni (24.326)

Da Terni a Tenerife: «Cambio
la mia vita» (19.977)

Terni, addio Eleonora: lunedì
l’ultimo saluto (15.630)

Narni, 36enne si toglie la vita
nel garage (14.808)

Tutti i diritti riservati

umbriaon.it URL : http://www.umbriaon.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

30 maggio 2018 - 13:42 > Versione online

P.30

http://www.umbriaon.it/2015/wp-content/uploads/2018/05/bio-2.jpg
whatsapp://send?text=Parte%20il%20biodigestore%3A%20biometano%20entro%202019%20http://www.umbriaon.it/parte-il-biodigestore-biometano-entro-2019/
whatsapp://send?text=Parte%20il%20biodigestore%3A%20biometano%20entro%202019%20http://www.umbriaon.it/parte-il-biodigestore-biometano-entro-2019/
http://www.umbriaon.it/nestle-perugina-ecco-laccordo-finale/
http://www.umbriaon.it/nestle-perugina-ecco-laccordo-finale/
http://www.umbriaon.it/inps-dossier-lavoro-umbria-in-cifre/
http://www.umbriaon.it/inps-dossier-lavoro-umbria-in-cifre/
http://www.umbriaon.it/inps-rapporto-lavoro-gennaio-novembre/
http://www.umbriaon.it/inps-rapporto-lavoro-gennaio-novembre/
http://www.umbriaon.it/?cat=570
http://www.acciaiterni.it/wp-content/uploads/2018/05/Faccia_a_Faccia_AST.jpg
http://www.umbriaon.it/terni-tragico-schianto-32enne-perde-la-vita/
http://www.umbriaon.it/allerona-muore-sul-lavoro-aveva-26-anni/
http://www.umbriaon.it/da-terni-a-tenerife-cambio-la-mia-vita/
http://www.umbriaon.it/terni-addio-eleonora-lunedi-lultimo-saluto/
http://www.umbriaon.it/narni-36enne-si-toglie-la-vita-nel-garage/
http://www.umbriaon.it/parte-il-biodigestore-biometano-entro-2019/


     Home Page Pro lo Archivio Newsletter Pubblicità Contatti             

HOME PAGE I° PIANO NOTIZIE TECNOLOGIE GUIDA VIDEO NEWSLETTER PUBBLICITÀ CONTATTI AZIENDE

Inaugurato l'impianto Foligno
Biometano

30 Maggio 2018

Produzione di Biometano | Foligno

Un progetto innovativo per il trattamento della frazione organica dei ri uti urbani.

È stato inaugurato oggi Foligno Biometano, il progetto

innovativo promosso da AURI e VUS che integra

l'attuale impianto di Casone. Il nuovo impianto

permette una migliore gestione della frazione organica

dei ri uti solidi urbani (FORSU), garantendo vantaggi

ambientali e risparmi economici per il territorio.

Funzionamento dell'impianto

L'impianto, realizzato da Asja Ambiente Italia, è deputato alla produzione di biometano e compost di

qualità. Il sistema impiantistico si compone di due sezioni: una per la produzione di compost di qualità,

che già dalla prossima settimana inizierà a ricevere i ri uti umidi e la frazione verde (sfalci e potature)

raccolti nei comuni gestiti, e una sezione per la produzione di biometano, che sarà completata e

attivata entro  ne anno. Le due sezioni sono distinte ma progettate per operare sia in modo autonomo

dal punto di vista funzionale, sia in modo integrato. Il risultato è un sistema completo di trattamento

e gestione del ri uto. L'impianto è provvisto di un digestore completamente sigillato entro il quale i

ri uti organici vengono trasformati in biogas attraverso un processo che avviene in totale assenza di

ossigeno e, quindi, di odori. Va comunque evidenziato che l’impianto è dotato di un sistema di

captazione e trattamento delle emissioni odorigene e di un programma di controllo e monitoraggio

costante del processo.

Il ri uto conferito viene pretrattato tramite un processo meccanico di selezione, triturazione e

omogeneizzazione. Al termine di questa fase, il materiale risultante viene inviato al digestore

anaerobico, all’interno del quale si sviluppano le reazioni biochimiche per la produzione di biogas. Il
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biogas così ottenuto subisce un processo di desolforazione biologica e in seguito è inviato alla sezione

di upgrading, dove viene puri cato. Nell’impianto di upgrading il biogas viene depurato dei componenti

idrosolubili come solfuro di idrogeno, ammoniaca, particolato e anidride carbonica. Il gas che deriva da

questo trattamento è biometano di alta qualità ed ef cienza, adatto ad essere immesso nella rete

di distribuzione e destinato al settore dei trasporti. Il digestato, cioè la matrice non più degradabile

prodotta dalla fase di digestione anaerobica, è stabile e privo di odori molesti. Esso viene ulteriormente

stabilizzato nella linea di compostaggio per produrre compost di qualità con alto contenuto

fertilizzante per il terreno.

Commenti

“Siamo molto soddisfatti di dare avvio a questo impianto che ci consentirà di chiudere il cerchio della

raccolta dell’organico in maniera certamente ef cace e ridurre l'impatto ambientale, in particolare le

emissioni odorigene – che verranno totalmente eliminate - dell'attuale struttura” afferma il Presidente

di Valle Umbra Servizi Maurizio Salari e aggiunge “Questo impianto è un esempio eccellente di come la

partnership tra soggetti pubblici e privati possa pro cuamente realizzare importanti risultati; la

nostra azienda, interamente pubblica e al servizio dei cittadini, unitamente alle tecnologie innovative e

alle competenze di un’azienda che si confronta sul mercato internazionale avrà effetti fortemente

positivi su questo territorio, sia in termini di tutela ambientale che di contenimento dei costi. Il nuovo

impianto consente di raggiungere l’autosuf cienza e di gestire il ciclo dei ri uti in autonomia,

evitando di inviare altrove i ri uti non trattati, con evidenti risparmi per la collettività”.

"La giornata di oggi - ha detto la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini - è molto

importante perché va nella direzione del rafforzamento di quegli impianti compatibili con l'ambiente e

fautori di una economia circolare che ci permetteranno di superare sempre di più e de nitivamente le

discariche nella nostra regione. Si tratta di un impianto di grande qualità e tecnologia, fortemente

innovativo che, ora al servizio soprattutto di questo sub ambito territoriale di competenza della

gestione della VUS, folignate - spoletino, permetterà di gestire una quantità notevole di ri uti umidi da

cui esce compost e biometano. Ciò - ha evidenziato la presidente - dà un contributo energetico

fondamentale e di qualità ambientale anche sui temi dei trasporti. È un impianto - ha proseguito - che si

realizza soprattutto con investimenti di risorse private, e per questo ringrazio Asja che è la società che

ha investito nella realizzazione dell'impianto, con una partecipazione anche pubblica, della Regione, per

tre milioni di euro. Questa operazione - ha concluso Marini - fa fare un salto di qualità all'impiantistica

regionale. Altre buone pratiche di questo tipo in altre parti della regione permetteranno all'Umbria di

andare sempre di più su impianti moderni e sull'autosuf cienza nella gestione del ciclo dei ri uti."

“La produzione di biometano a partire dalla frazione organica dei ri uti solidi urbani è la naturale

evoluzione della valorizzazione energetica del biogas da discarica, settore nel quale Asja ha

competenze consolidate frutto di un’esperienza di oltre vent’anni” afferma il Presidente di Asja

Ambiente Italia Agostino Re Rebaudengo, che prosegue “Trasformare il ri uto in risorsa è il principio

sul quale Asja è stata fondata e che ancora oggi motiva la nostra crescita nell’economia circolare. È con

grande orgoglio che oggi inauguriamo questo impianto, che gestiremo con entusiasmo nell’interesse di

tutti.”

Tweet

Ambiente Recycling Riciclaggio Rinnovabili Impianto rifiuti

Recupero di Materia ed Energia Economia Circolare Gestione rifiuti Trattamento rifiuti

Biometano e Biogas Compost - Biowaste

SOCIAL

I° PIANO

Da agosto 2018 molti prodotti
entreranno a far parte del mondo
RAEE

10 Maggio 2018

Con l'aumento del numero di apparecchiature
elettriche ed elettroniche immesse al consumo, si
prevedono importanti risvolti socio-economici:
13/15 mila posti di lavoro in più, 98/112 milioni
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Inaugurato il Biodigestore di Foligno: i
rifiuti ora diventano una risorsa

Prima estate senza ‘cattivi odori’ a Casone | Impianto unico in Umbria, dal
prossimo anno arriva il biogas

Taglio del nastro a Foligno, per quello è i l  primo, e s ino ad oggi,  unico, biodigestore
umbro. Una cerimonia di inaugurazione in pompa magna per il nuovissimo impianto di Casone, che
diventa finalmente realtà e che – come è stato più volte sottolineato – potrà trasformare i rifiuti
da problema a risorsa, trasformandoli in biogas.

E magari un domani, anche alcuni mezzi pubblici potranno rifornirsi direttamente dal sito,
come avviene nella struttura gemella a Faedo in Trentino.

Il processo per la realizzazione del Biodigestore a Foligno muove i primi passi già dal 2014 ed entro
i l  2018 è  prev i ta  la  messa in  rete  del  b iometano nel le  tubature  del  ter r i tor io . Nel
frattempo è pronto a partire tutto il settore del compostaggio, gli spazi ed i moderni macchinari
sono stati visitati oggi da centinia di persone tra autorità, politici, tecnici, amministratori, cittadini
curiosi e residenti della zona. Con i  nuov i  s i s temi  s i  potrà anche d i re  addio  al la  ‘puzza
estiva’ che sino ad ora ha purtroppo caratterizzato ‘il Casone’.

L’intero complesso ha avuto un costo complessivo di 13 milioni di euro, finanziati per solo tre
milioni da parte della Regione dell’Umbria. A curare il project financing, la società Asja Spa.

A pieno regime saranno prodotti almeno q u a t t r o  m i l i o n i  d i  m e t r i  c u b i  d i  b i o m e t a n o ,
trattando 53mila 500 tonnellate di r if iuti  organici e sfalci di verde pubblico all ’anno.
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Tutto ciò consentirà un risparmio di 3.280 tonnellate di petrolio. Ma non solo, secondo quanto
emerso infatti, 2.857 famiglie e 573 auto potranno rifornirsi col biometano made in Foligno,
considerato ad alta qualità ed efficienza.

Vantaggi anche per l’atmosfera evitando la dispersione di gas metano, che ha un effetto serra pari a
28 volte quello dell’anidride carbonica.

“Oggi raggiungiamo un grande traguardo non soltanto per Foligno ma per l’intero territorio,
nell’ambito di una rete a livello regionale che punta allo smaltimento dei rifiuti per trasformarli in
risorsa. Su questo però – ha dichiarato il sindaco Nando Mismetti – anche i cittadini debbono fare
la loro parte”. Il primo cittadino folignate ha quindi ringraziato la Consulta di Monitoraggio “per il
gran lavoro di informazione e sensbilizzazione, perchè spesso le paure nascono anche dalla non
conoscenza”.

Soddisfatto anche Moreno Landrini, sindaco di Spello e rappresentante del territorio dell’ex Ati3
nell’Auri, che ha sottolineato come alla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, si affianchi
l’opportunità di sfruttare energie rinnovabili.

La presidente della Regione dell ’Umbria, Catiuscia Marini ha ricordato che l’impianto di
Foligno è un’eccellenza per l’intera regione nell’ambito di politiche ecocompatibili e sostenibili per il
recupero ed il riuso delle materie. “Occorre migliorare il ciclo di raccolta – ha detto – così come
quello di lavorazione e di chiusura, e siamo in grado di farlo grazie alle moderne tecniche industriali
e tecnico scientifiche. Inoltre – ha evidenziato – possiamo andare a creare anche nuovi posti di
lavoro in questo settore”.

“Siamo molto soddisfatti di dare avvio a questo impianto che ci consente di chiudere il cerchio della
raccolta dell’organico in maniera certamente efficace e ridurre l’impatto ambientale in particolare
per emissioni odorigene – ha commentato il presidente di Valle Umbra Servizi, Maurizio Salari
– il nuovo impianto consente di raggiungere l’autosufficienza e digestire il ciclo dei rifiuti in
autonomia evitando di inviare altrove rifiuti non trattati, con risparmi per la comunità”.

E tra le novità annunciate dal presidente di Asja Ambiente Italia, Agostino Re Rebaudengo,
la possibilità di utilizzare il tetto dell’impianto come una grandissima terrazza che si  apre
nell’anfiteatro naturale della vallata folignate.

Stampa
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Al via l’impianto Foligno Biometano per il trattamento dei rifiuti
organici

È stato inaugurato oggi Foligno Biometano, il progetto innovativo promosso da AURI e VUS che integra l’attuale impianto di

Casone. Il nuovo impianto permette una migliore gestione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FOU), garantendo

vantaggi ambientali e risparmi economici per il territorio. L’impianto, realizzato da Asja Ambiente Italia, è deputato alla

produzione di biometano e compost di qualità.

 Il sistema impiantistico si compone di due sezioni: una per la produzione di compost di qualità, che già dalla prossima settimana

inizierà a ricevere i rifiuti umidi e la frazione verde (sfalci e potature) raccolti nei comuni gestiti, e una sezione per la produzione

di biometano, che sarà completata e attivata entro fine anno. Le due sezioni sono distinte ma progettate per operare sia in modo
autonomo dal punto di vista funzionale, sia in modo integrato. Il risultato è un sistema completo di trattamento e gestione del

rifiuto. L’impianto è provvisto di un digestore completamente sigillato entro il quale i rifiuti organici vengono trasformati in

biogas attraverso un processo che avviene in totale assenza di ossigeno e, quindi, di odori. Va comunque evidenziato che

l’impianto è dotato di un sistema di captazione e trattamento delle emissioni odorigene e di un programma di controllo e
monitoraggio costante del processo.

“Siamo molto soddisfatti di dare avvio a questo impianto che ci consentirà di chiudere il cerchio della raccolta dell’organico in

maniera certamente efficace e ridurre l’impatto ambientale, in particolare le emissioni odorigene – che verranno totalmente

eliminate - dell’attuale struttura” afferma il Presidente di Valle Umbra Servizi Maurizio Salari e aggiunge “Questo impianto è

un esempio eccellente di come la partnership tra soggetti pubblici e privati possa proficuamente realizzare importanti risultati;
 la nostra azienda, interamente pubblica e al servizio dei cittadini, unitamente alle tecnologie innovative e alle competenze di

un’azienda che si confronta sul mercato internazionale avrà  effetti fortemente positivi su questo territorio, sia in termini di tutela

ambientale che di contenimento dei costi. Il nuovo impianto consente di raggiungere l’autosufficienza e di gestire il ciclo dei

rifiuti in autonomia, evitando di inviare altrove i rifiuti non trattati, con evidenti risparmi per la collettività”.

“La produzione di biometano a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani è la naturale evoluzione della

valorizzazione energetica del biogas da discarica, settore nel quale Asja ha competenze consolidate frutto di un’esperienza di

ULTIME NEWS
TUTTE LE NEWS

31/05/2018 - ASSISI

Una bellezza senza
tempo, a Palazzo
d'Assisi ha aperto
‘Marilyn...

31/05/2018 - PERUGIA

A Città della Domenica
arriva il drago della
Bella addormentata

30/05/2018 - PERUGIA

Il festival del mondo in
comune: UmbriaMiCo
inizia a Perugia e Assisi

ULTIMI VIDEO
TUTTI I VIDEO

31/05/2018 - PERUGIA

Il bilancio 2017 del
Gruppo Grifo
Agroalimentare e
progetti futuri

30/05/2018 - PERUGIA

Nasce UmbriaMiCo, il
primo festival del
mondo in comune

FOCUS PROSIT INTERVISTE

Taglio del nastro

EVENTI

EVENTI

EVENTI

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie.

×

Tutti i diritti riservati

avinews.it URL : http://www.avinews.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

30 maggio 2018 - 13:43 > Versione online

P.35

http://www.avinews.it/pagine/chi-siamo
http://www.avinews.it/pagine/servizi
http://www.avinews.it/pagine/contatti
http://www.avinews.it/pagine/area-riservata
http://www.avinews.it/pagine/registrazione
https://www.facebook.com/Avi-News-323737591117174/?fref=ts
http://www.avinews.it/feeds/it-notizie.rss
https://twitter.com/avinewsperugia?lang=it
https://www.youtube.com/user/AviNews
https://plus.google.com/u/0/113599821660161619230/posts
http://www.avinews.it/
http://www.avinews.it/
http://www.avinews.it/pagine/notizie-umbria
http://www.avinews.it/pagine/mediagallery
http://www.avinews.it/pagine/social-wall
http://www.avinews.it/pagine/trasmissioni
http://www.avinews.it/pagine/notizie-umbria
http://www.avinews.it/articoli/una-bellezza-senza-tempo-a-palazzo-assisi-ha-aperto-marilyn-beauty
http://www.avinews.it/articoli/una-bellezza-senza-tempo-a-palazzo-assisi-ha-aperto-marilyn-beauty
http://www.avinews.it/articoli/a-citta-della-domenica-arriva-il-drago-della-bella
http://www.avinews.it/articoli/a-citta-della-domenica-arriva-il-drago-della-bella
http://www.avinews.it/articoli/il-festival-del-mondo-in-comune-umbriamico-inizia
http://www.avinews.it/articoli/il-festival-del-mondo-in-comune-umbriamico-inizia
http://www.avinews.it/
http://www.avinews.it/pagine/video-notizie
http://www.avinews.it/video/il-bilancio-2017-del-gruppo-grifo-agroalimentare-e
http://www.avinews.it/video/il-bilancio-2017-del-gruppo-grifo-agroalimentare-e
http://www.avinews.it/video/nasce-umbriamico-il-primo-festival-del-mondo-in-co
http://www.avinews.it/video/nasce-umbriamico-il-primo-festival-del-mondo-in-co
http://www.avinews.it/video/grifovet-petshop-perugia-antiparassitari-per-cani
javascript:void(0)
http://www.iubenda.com/privacy-policy/8049917/cookie-policy?an=no&s_ck=false
http://www.avinews.it/articoli/al-via-limpianto-foligno-biometano-per-il-trattame


ARTICOLI CORRELATI

oltre vent’anni” afferma il Presidente di Asja Ambiente Italia Agostino Re Rebaudengo, che prosegue “Trasformare il rifiuto in

risorsa è il principio sul quale Asja è stata fondata e che ancora oggi motiva la nostra crescita nell’economia circolare. È con

grande orgoglio che oggi inauguriamo questo impianto, che gestiremo con entusiasmo nell’interesse di tutti.”

“Oggi è una giornata importante per l’Umbria, cuore verde d’Italia – dichiara Moreno Landrini, sindaco di Spello e delegato

dell’Autorità umbra per rifiuti e idrico –. La tematica dei rifiuti è all’ordine del giorno in tutte le regioni d’Italia e va trattata in

questi termini. Con l’intervento di oggi sono tre i fattori importanti: la tutela dell’ambiente, la possibilità di produrre energie

rinnovabili in questo nuovo impianto di biometano e il fatto che il rifiuto stesso possa essere risorsa ed economia. Una bella
occasione per l’Umbria, un grazie alla Vus e all’Auri che si sono impegnati in questa progettualità e ai territori che hanno
compreso l’importanza di questa iniziativa per l’Umbria e per il futuro della raccolta dei rifiuti che dovrà andare sempre di più

verso queste direttrici”.

 “La giornata di oggi – sottolinea la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini –  è molto importante perché va nella

direzione del rafforzamento di quegli impianti compatibili con l’ambiente e di un’economia circolare che ci permetteranno di

superare sempre di più e definitivamente le discariche nella nostra regione. Si tratta di un impianto di grande qualità e
tecnologia, fortemente innovativo che, ora al servizio soprattutto di questo sub ambito territoriale di competenza della gestione
della VUS, folignate - spoletino, permetterà di gestire una quantità notevole di rifiuti umidi da cui esce compost e biometano,

biogas. Ciò dà un contributo energetico fondamentale e di qualità ambientale anche sui temi dei trasporti”.
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Al via l’impianto Foligno Biometano per il
trattamento dei rifiuti organici

È stato inaugurato oggi Foligno Biometano, il progetto innovativo
promosso da AURI e VUS che integra l’attuale impianto di Casone. Il
nuovo impianto permette una migliore gestione della frazione
organica dei rifiuti solidi urbani (FOU), garantendo vantaggi
ambientali e risparmi economici per il territorio. L’impianto,
realizzato da Asja Ambiente Italia, è deputato alla produzione di
biometano e compost di qualità.

 Il sistema impiantistico si compone di due sezioni: una per la
produzione di compost di qualità, che già dalla prossima settimana
inizierà a ricevere i rifiuti umidi e la frazione verde (sfalci e potature)
raccolti nei comuni gestiti, e una sezione per la produzione di
biometano, che sarà completata e attivata entro fine anno. Le due
sezioni sono distinte ma progettate per operare sia in modo

autonomo dal punto di vista funzionale, sia in modo integrato. Il risultato è un sistema completo di trattamento e gestione
del rifiuto. L’impianto è provvisto di un digestore completamente sigillato entro il quale i rifiuti organici vengono
trasformati in biogas attraverso un processo che avviene in totale assenza di ossigeno e, quindi, di odori. Va comunque
evidenziato che l’impianto è dotato di un sistema di captazione e trattamento delle emissioni odorigene e di un
programma di controllo e monitoraggio costante del processo.

“Siamo molto soddisfatti di dare avvio a questo impianto che ci consentirà di chiudere il cerchio della raccolta
dell’organico in maniera certamente efficace e ridurre l’impatto ambientale, in particolare le emissioni odorigene – che
verranno totalmente eliminate - dell’attuale struttura” afferma il Presidente di Valle Umbra Servizi Maurizio Salari e
aggiunge “Questo impianto è un esempio eccellente di come la partnership tra soggetti pubblici e privati possa
proficuamente realizzare importanti risultati;  la nostra azienda, interamente pubblica e al servizio dei cittadini,
unitamente alle tecnologie innovative e alle competenze di un’azienda che si confronta sul mercato internazionale avrà 
effetti fortemente positivi su questo territorio, sia in termini di tutela ambientale che di contenimento dei costi. Il nuovo
impianto consente di raggiungere l’autosufficienza e di gestire il ciclo dei rifiuti in autonomia, evitando di inviare altrove i
rifiuti non trattati, con evidenti risparmi per la collettività”.

“La produzione di biometano a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani è la naturale evoluzione della
valorizzazione energetica del biogas da discarica, settore nel quale Asja ha competenze consolidate frutto di
un’esperienza di oltre vent’anni” afferma il Presidente di Asja Ambiente Italia Agostino Re Rebaudengo, che prosegue
“Trasformare il rifiuto in risorsa è il principio sul quale Asja è stata fondata e che ancora oggi motiva la nostra crescita
nell’economia circolare. È con grande orgoglio che oggi inauguriamo questo impianto, che gestiremo con entusiasmo
nell’interesse di tutti.”

“Oggi è una giornata importante per l’Umbria, cuore verde d’Italia – dichiara Moreno Landrini, sindaco di Spello e
delegato dell’Autorità umbra per rifiuti e idrico –. La tematica dei rifiuti è all’ordine del giorno in tutte le regioni d’Italia e
va trattata in questi termini. Con l’intervento di oggi sono tre i fattori importanti: la tutela dell’ambiente, la possibilità di
produrre energie rinnovabili in questo nuovo impianto di biometano e il fatto che il rifiuto stesso possa essere risorsa ed
economia. Una bella occasione per l’Umbria, un grazie alla Vus e all’Auri che si sono impegnati in questa progettualità e
ai territori che hanno compreso l’importanza di questa iniziativa per l’Umbria e per il futuro della raccolta dei rifiuti che
dovrà andare sempre di più verso queste direttrici”.

 “La giornata di oggi – sottolinea la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini –  è molto importante perché va
nella direzione del rafforzamento di quegli impianti compatibili con l’ambiente e di un’economia circolare che ci
permetteranno di superare sempre di più e definitivamente le discariche nella nostra regione. Si tratta di un impianto di
grande qualità e tecnologia, fortemente innovativo che, ora al servizio soprattutto di questo sub ambito territoriale di
competenza della gestione della VUS, folignate - spoletino, permetterà di gestire una quantità notevole di rifiuti umidi da
cui esce compost e biometano, biogas. Ciò dà un contributo energetico fondamentale e di qualità ambientale anche sui
temi dei trasporti”.
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Biometano da rifiuti, inaugurato un impianto
innovativo a Foligno

Una volta a pieno regime tratterà 53.500 tonnellate di rifiuti organici e sfalci di verde pubblico
all’anno e produrrà 15mila tonnellate di compost di qualità e 4 milioni di metri cubi di
biometano, con un risparmio di 3mila 280 tonnellate di petrolio.

Redazione QualEnergia.it
31 maggio 2018

È stato inaugurato ieri “Foligno Biometano”, un impianto per la produzione di
biometano e compost.

Il nuovo impianto,   realizzazione da Asja Ambiente Italia nell’ambito di un iniziativa
promossa da Auri (Autorità umbra rifiuti e idrico) e Vus (Valle umbra servizi) – spiega
una nota della Regione Umbria – integra l’impianto di Casone già in funzione e
permette una migliore gestione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani
(FOU), “garantendo vantaggi ambientali e risparmi economici per il territorio”.

Il sistema impiantistico si compone di due sezioni:  una per la produzione di
compost di qualità, che già dalla prossima settimana inizierà a ricevere i rifiuti umidi e
la frazione verde (sfalci e potature) raccolti nei comuni gestiti, e una sezione per la
produzione di biometano, che sarà completata e attivata entro fine anno.

Le due sezioni – si spiega – sono distinte ma progettate per operare sia in modo
autonomo dal punto di vista funzionale, sia in modo integrato. Il risultato è un sistema
completo di trattamento e gestione del rifiuto.

L’impianto è provvisto di un digestore completamente sigillato entro il quale i rifiuti
organici vengono trasformati in biogas attraverso un processo che avviene in totale
assenza di ossigeno e, quindi, di odori.

Va comunque evidenziato che l’impianto è dotato di un sistema di captazione e
trattamento delle emissioni odorigene e di un programma di controllo e monitoraggio
costante del processo.

Una volta a pieno regime il sistema tratterà 53.500 tonnellate di rifiuti organici e
sfalci di verde pubblico all’anno e produrrà 15mila tonnellate di compost di qualità e 4
milioni di metri cubi di biometano, con un risparmio di 3mila 280 tonnellate di petrolio.

Grazie al biodigestore – sottolinea il comunicato della Regione – 2.857 famiglie e 573
auto potranno essere rifornite con il biometano di alta qualità ed efficienza, adatto
ad essere immesso sia nella rete di distribuzione, sia destinato al settore dei trasporti.

Redazione QualEnergia.it
31 maggio 2018
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