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Nel 2020 sarà pronto ad entrare in funzione l'impianto biometano che
sarà costruito nei campi di via Novara. La struttura sarà simile a
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quella di Faedo, in Trentino, visitata lunedì 7 maggio da una
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del terzo anno (Cat) dell'Istituto Dell'Acqua, protagonisti del progetto
Legnano Biometano for Students.
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collaudo. L'inizio
del cantiere potrebbe subire alcuni ritardi rispetto alle previsioni a
causa della variante del progetto fatta per portare alcune migliorie:
«All'ingresso di via Novara verrà creata una strada perpendicolare
per consentire di spostare più internamente l'ingresso all'impianto e
gestire meglio il traffico con l'attesa dei camion all'interno - spiega
Alpoggio -. Sono state inoltre riviste le dimensioni della struttura.
Quello di Legnano, comunque, sarà nettamente migliore rispetto a
quello visto a Faedo: la digestione anaerobica consentirà un
recupero di 40mila tonnellate all'anno di Forsu e 12.400 tonnellate
all'anno di verde».
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Il progetto Legnano Biometano, che sarà realizzato da Asja
Ambiente Italia, in partnership con Amga Legnano e Aemme Linea
Ambiente, consentirà di produrre biometano e compost di qualità,
tramite la lavorazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani
(Forsu). Il compost potrà essere utilizzato in agricoltura in sostituzione
dei fertilizzanti chimici, mentre il biometano potrà essere usato per la
produzione di energia elettrica, per riscaldare e per l'autotrazione.
L'impianto servirà tutti i comuni di bacino, sia soci di Amga sia
consorziati con Aemme, ma sarà data disponibilità anche ad altri
comuni della Città Metropolitana.
071363

A Faedo, nel 2012 (anno di realizzazione), erano sorti comitati
per fermare la costruzione dell'impianto per la paura dell'odore ma

Codice abbonamento:

anche di possibili patologie. Così come in Trentino l'aria prodotta nelle
macchine viene aspirata, anche a Legnano sono state scelte
particolari strutture e tecnologie per l'abbattimento delle emissioni
odorigene e per tutelare l'ambiente: sistemi di depurazione e di
captazione delle arie con torri di lavaggio e biofiltri, porte ad
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organica e determina - per la sua produzione - bassissime emissioni

Durum Days 2018

nette di anidride carbonica. Il processo di raffinazione è relativamente

Si tiene il 16 e 17 maggio presso la

semplice e si presta a essere applicato anche in impianti di taglia
medio-piccola.

Camera di Commercio di Foggia
l’evento internazionale sul mercato del
grano duro, iniziativa giunta alla sua
terza edizione che si propone…

Il biometano può essere immesso nella rete del gas senza particolari
problemi essendo costituito essenzialmente da metano ed è
intercambiabile con il gas naturale in tutti i suoi usi. La rete gas ha
ampi margini per accumularlo e utilizzarlo, di conseguenza il biometano
rappresenta una importante opportunità di sfruttamento delle

Commissione Ue autorizza
acquisizione Ilva da parte di
ArcelorMittal
La Commissione europea ha
approvato, ai sensi del regolamento
UE sulle concentrazioni, l'acquisizione

rinnovabili, senza gravare sul sistema elettrico con ulteriori quote di
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Nonostante queste favorevoli caratteristiche, e pur in presenza di un
meccanismo di incentivazione risalente al 2013, ad oggi gli impianti di

Alla scoperta dei giardini

produzione di biometano in Italia si contano in poche unità. La

segreti di Ferrara

recentissima approvazione di un nuovo decreto di incentivazione,

L’anima verde e segreta della città di
Ferrara si rivela al pubblico, per la terza

che offre maggiori certezze di adeguata redditività finanziaria, porta

edizione di Interno Verde. Oltre 70

tuttavia a prevedere un rapido sviluppo di questa tecnologia energetica.

giardini segreti, raffinate corti

Secondo il Ministero dello Sviluppo economico, in particolare, questo

rinascimentali, orti medievali celati
dalle…

decreto contribuirà in modo decisivo a raggiungere l’obiettivo del 10
per cento al 2020 del consumo di energie rinnovabili nel settore
dei trasporti.

Programma

14:00 Registrazione partecipanti

PERSONE

14:15 Saluti di apertura – Assessore all’Ambiente e Clima di Regione

Addio Folco Quilici, precursone
dell'ambientalismo

Lombardia

Persone, 24-02-2018

14.25 L’azione del Cluster per l’integrazione tra ricerca, impresa e
territorio, Luca Donelli – Presidente Lombardy Energy Cleantech
Cluster (LE2C)
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14:35 Il contributo del biometano e della digestione anaerobica alla
circular economy: a che punto siamo, Francesca Malpei - Politecnico di
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14:50 Biometano filiere e regole, alla luce della nuova normativa,

Alessandro Bratti nuovo Direttore
Generale dell'ISPRA

Roberto Canobio, DG Ambiente e Clima – Regione Lombardia

15:05 Le filiere del biometano e la loro redditività, Luigi Mazzocchi RSE
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16:15 Coffee break

16:30 Tavola rotonda: Paolo Vettori di ASSOGASMETANO, Marco
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l'impianto di Bioenergia Trentino a Cadino (frazione di Faedo) è
pressochè simile all'impianto biometano che sarà costruito in via
Novara. Rispetto all'impianto trentino di Cesaro Mac Import, che

METEO

15.0°

produce energia elettrica e compost per l'agricoltura, Legnano
produrrà anche metano che sarà messo in rete.
Attivi nella progettazione dell'impianto, insieme ai tecnici di Asja
Ambiente e Amga, la classe terza di CAT (Costruzione,
Ambiente, Territorio) dell'istituto Carlo Dell'Acqua. Gli studenti,
dopo aver analizzato le caratteristiche che dovrà avere l'impianto,
hanno potuto "toccare con mano" il prodotto finale del processo
riutilizzabile.

Tempo variabile e temporali
locali
Rovesci e temporali forti alternati

«A parte l'odore sgradevole che però è stato contenuto - ha

a periodi asciutti con il sole Tempo stabile nel fine settimana

di compostaggio che trasforma la frazione umida in un compost

commentato Giuseppe -, sicuramente è stata un'esperienza
interessante dove ho imparato molto», mentre Luca ha riflettuto su
come «avviene il ciclo dei rifiuti, come vengono trasformati da umido
a compost».
Le lezioni frontali
con i tecnici
hanno coinvolto i
giovani, i quali
hanno sollevato
alcuni dubbi «su
possibili odori e
lo smaltimento
di rifiuti - ha
spiegato Francesco -. Ci hanno però rassicurato perchè il traffico sarà
gestito in modo separato, mentre la zona maleodorante sarà solo
all’interno delle macchine». Tra gli uomini, in classe c'è una sola
donna, Sofia, che ha raccontato di «non aver avuto molte difficoltà
nell'affrontare il progetto. Tutte le spiegazioni e la teoria davano l’idea
di come sarà la struttura, ma vederla ci è servito molto. L'impianto
non dovrà essere visto in modo negativo perchè aiuterà tanto
l’ambiente. Alla fine non possiamo continuare ad accumulare i
rifiuti».

Risparmia
fino al 87%

Presente con il gruppo di ragazzi l'assessore all'ambiente Gianluca
Alpoggio che ha dichiarato: «Nonostante sarà diverso quello

Codice abbonamento:

071363

legnanese, vedere l'impianto di Faedo mi è servito molto per capirne
l'effettivo funzionamento e per ragionare meglio sulla realizzazione
del nostro. Sono rimasto colpito dal sito sotto più aspetti: innanzitutto
viene quasi tutto gestito dai macchinari che restituiscono un compost
fatto e finito, pulito e riutilizzabile. Abbiamo poi potuto notare come
l'odore, seppur sgradevole, viene gestito e all'esterno non viene
neppure percepito. Certo, sappiamo che a Faedo l'impianto non è
vicino ad un centro abitato come a Legnano, ma considerate le
migliorie che sono state pensate per la nostra città, la costruzione in
via Novara non darà problemi agli abitanti nè in termini di traffico
nè per quanto riguarda gli odori».
Legnano Biometano for Students continua: ad ottobre
(indicativamente) i ragazzi del Dell'Acqua presenteranno alla città il
progetto, supportati dai tecnici. Un'occasione per tutti i cittadini di
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conoscere nei dettagli l'impianto che sarà costruito nei campi di via
Novara, ma anche tutti i vantaggi che ne potranno trarre.
(Manuela Zoni)
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frazione di Faedo in provincia di Trento, organizzata nell’ambito del
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tra AMGA Legnano S.p.A, AEMME Linea Ambiente, Asja Ambient.
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Presenti
un gruppo
San Lorenzo, 24
borse di studio ai
giovani
meritevoli

di
studenti
e docenti
del terzo

San Lorenzo
12 maggio

anno
(Cat)

Olona Green
Race,
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sport insieme
San Vittore Olona
13 maggio

dell'Istituto Dell'Acqua, oltre all'assessore all'ambiente del

VISUALIZZA TUTTI GLI EVENTI

Comune di Legnano, Gianluca Alpoggio e la stampa locale. Per
Legnanonews è presente la nostra collaboratrice Manuela lo Zoni.

METEO

22.7°

L'impianto "Bioenergie Trentino" presenta caratteristiche molto
simili a quelle dell’opera che sarà prossimamente realizzata a
Legnano (in via Novara) per la produzione di biometano e
compost di qualità, attraverso la trasformazione della frazione
organica dei rifiuti.
Due le
Variabile e temperature sopra la
media
Variabilità sul N-Italia almeno fino
a giovedì prossimo

caratteristiche che lo rendono all'avanguardia: la trasformazione
del rifiuto umido e del verde in biogas, attraverso il processo di
digestione anaerobica, che avviene in assenza di ossigeno,
consentendo di risparmiare acqua e smaltire una quantità maggiore di
verde, e l'aspirazione dell'ariache limita al massimo la fuori uscita di
inquinanti.
L'impianto legnanese
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071363

non si fermerà, però,
alla produzione di
compost e di enegia
elettrica da biogas: la
sociatà Asja ha
infatti introdotto come
miglioria la
produzione di
biometano che sarà
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direttamente immersa nella rete Snam: «Dagli scarti delle nostre
cucine produciamo energia elettrica e in futuro produrremo
biometano per circolare nei centri di Trento, oltre compost che torna
in agricoltura. Questo è quello che oggi c'è di più all'avanguardia sul
mercato e che il modello Legnano ricalcherà», ha spiegato Michele
Zorzi, responsabile tecnico dell'impianto
Attualmente il progetto legnanese, che sarà in grado di smaltire 12.400
tonnellate di verde e 40mila tonnellate di umido, è nelle mani della
Città Metropolitana che dovrà approvare la fase istruttoria. Rispetto al
progetto iniziale sono state inoltre apportate modifiche per quanto
riguarda gli accessi per una migliore logistica.
Gli studenti si sono
presentati alla "gita"
preparati, dopo aver
visitato la sede di
Legnano e aver seguito
delle lezioni frontali in
classe con i tecnici di
Asja. A loro
disposizione un kit composto da un tablet,
da uno smartphone, da
una telecamera di
ultimissima generazione
con software dedicati per realizzare un
video 3D inerente la
raccolta differenziata
dei rifiuti organici, un
modello virtuoso di green supply chain. Il lavoro sarà poi presentato
anche alla cittadinanza, in occasione di una serata pubblica
programmata per l’inizio del prossimo anno scolastico.
La strumentazione tecnologica donata da Asja Ambiente è andata ad
arricchire ulteriormente quella già presente nel laboratorio di cui la
scuola di via Bernocchi è dotata. Attraverso questi modernissimi
supporti tecnologici (fra i quali anche una stampante 3D), gli studenti
potranno dar corso al più ampio progetto “Brain Lab” di educazione
all’imprenditorialità. Un laboratorio e di cervelli e di strumentazioni, uno
spazio fisico dove teoria e pratica convergeranno in attività di
formazione volte allo sviluppo di competenze trasversali.
Seguiranno approfondimenti
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