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Scarpino diventa una risorsa

I gas della discarica diventano
gas metano per 3.700 famiglie
■ t stato inaugurato ieri, alla presen-
za del vicesindaco Massimo Nicolò e
del l'assessore all'Ambiente Matteo
Campora, il primo - e al momento
ancora l'unico - impianto di produ-
zione di biometano da gas da disca-
rica su scala industriale in Italia,
all'interno del polo impiantistico del-
la Discarica di Monte Scarpino a Ge-
nova. Asja ha curato la riconversio-
ne del preesistente impianto di pro-
duzione di energia elettrica in uno
più avanzato di produzione di bio-
metano, dando così nuova identità
all'insediamento in ottica di econo-
mia circolare e continuando a garan-
tire il presidio ambientale nella di-
scarica di Scarpino.

L'impianto costruito e gestito da
Asja, su concessione di Arniu, è en-
trato in esercizio a fine 2020 e da al-
lora ha già immesso oltre 2.000.000
m3 di biometano nella rete di tra-
sporto Snam: a regime produrrà

5.500.000 m3 di blometano l'anno,
utili a soddisfare il fabbisogno di qua-
si 3.700 famiglie, con un risparmio
pari a 4.510 tonnellate di petrolio.
l'impianto è dotato di un sistema per
la captazione e il trattamento degli
off-gas e di un programma di con-
trollo e monitoraggio costante del

processo. Inoltre, nel sistema è stata
mantenuta anche una componente
di produzione di energia elettrica che
è utilizzata a servizio dell'impianto
di produzione di biometano.

«L'evoluzione dell'impianto Asja
presso la discarlca di Scarpino - ha
affermato l'assessore Campora - rap-

presenta un importante passo avan-
ti verso un futuro basato sull'econo-
mia circolare. Con questo nuovo im-
pianto il sito di Scarpino, dove peral-
tro è in costruzione l'impianto di
trattamento rifiuti, è la prova del per-
corso intrapreso dal Comune di Ge-
nova ed Anúu verso una gestione del
ciclo dei rifiuti che guarda sempre di
più alla sostenibilità».
La discarica simbolo dei proble-

mi e dell'incapacità a trovare solu-
zioni alternative si trasforma in risor-
sa. «Prosegue il percorso di recupero
del sito di Monte Scarpino, che oggi
chiamiamo a ragion veduta 'Polo
Impiantistico' e non semplicemente
discarica - conferma Pietro Pongi-
glione, presidente di Amlu -. Le tre
storiche problematiche dell'inquina-
mento dell'acqua, della riduzione del
conferimento del rifiuti in discarica
e dell'inquinamento atmosferico tro-
vano nell'impianto di depurazione
del percolato con produzione di sol-
fato d'ammonio, nell'impianto di
trattamento meccanico biologico in
costruzione e nell'impianto Asja di
produzione di biometano le soluzio-
ni che il territorio aspettava».

® il Gïöri°i:ále 
11 „II ,\St, LIBERI

SOGNO DI MEZZA ESTATE SENZA CANTIERI

Fine luglio e agosto
senza cantieri
in tutta la Liguria
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Primo e unico di questo genere attivato in Italia

Scarpino, via al nuovo impianto
«Biometano dal rifiuti in discarica»
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Beatrice D'Oria

1 cuore pulsante è formato
da alcuni grandi serbatoi
in cui il biogas prodotto
dalla fermentazione di re-

sidui organici viene purificato
e trasformato in biometano
che poi viene messo in rete e
riutilizzato per usi domestici
come il teleriscaldamento, ad
esempio, o per far viaggiare le
automobili: in sostanza gli ven-

gono tolti tutti quegli inqui-
nanti naturalmente presenti
per portare il metano in purez-
za oltre il 95%, assimilabile a
quello naturale. È così che i ri-
fiuti della discarica di Scarpi-
no accumulati negli anni, la
"rumenta" prodotta dai geno-
vesi, vengono trasformati in ri-
sorsa sottoforma di energia,
nell'ottica dell'economia circo-
lare: ciò avviene all'interno
del neo-convertito impianto
di produzione di biometano
da gas da discarica su scala in-
dustriale, primo e unico al mo-
mento in Italia, all'interno del
polo impiantistico sulle alture
di Genova. Inaugurato ieri
mattina, l'impianto di Asja su

7

~

concessione di Amiu è stato ri-
convertito da quello preesi-
stente di produzione di ener-
gia elettrica che ha funzionato
a Scarpino per oltre 15 anni in
uno più avanzato di elabora-
zione di biometano, dando
nuova identità per garantire il
presidio ambientale: dove la
spazzatura diventa energia.
«Il biometano non essendo
estratto dal sottosuolo non li-
bera Cot e sappiamo che è ne-
cessario ridurre del 55% le
emissioni: per questo si tratta
di una sfida molto importante
- ha spiegato il presidente di
Asja Agostino Re Rebaudengo
- Il nostro impianto ci permet-
te di dare un contributo verso

Il vicesindaco Massimo Nicolò taglia il nastro dell'impianto PAMBIANCFII

la transizione ecologica». In
esercizio da fine 2020, ha già
immesso 2 milioni di metri cu-
bi di biometano nella rete di
trasporto Snam: a regime l'im-
pianto produrrà 5,5 milioni di
metri cubi di biometano l'an-
no, utili a soddisfare il fabbiso-
gno di 3.700 famiglie, un ri-
sparmio pari a 4.510 tonnella-
te di petrolio. «Un significati-
vo tassello che si unisce ai pro-
gressi e alle evoluzioni degli ul-
timi anni - sostiene ilvicesinda-
co Massimo Nicolò - Che dai ri-
fiuti può far nascere energia
fondamentale per le fami-
glie». —

© RI PRODU➢ONE RI SERIATA
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Attivato a Genova, è il primo e unico di questo genere in Italia

Scarpino, via al nuovo impianto
«Biometano dai rifiuti in discarica»
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Beatrice D'Oria

1 cuore pulsante è formato
da alcuni grandi serbatoi
in cui il biogas prodotto
dalla fermentazione di re-

sidui organici viene purificato
e trasformato in biometano
che poi viene messo in rete e
riutilizzato per usi domestici
come il teleriscaldamento, ad
esempio, o per far viaggiare le
automobili: in sostanza gli ven-
gono tolti tutti quegli inqui-

nanti naturalmente presenti
per portare il metano in purez-
za oltre il 95%, assimilabile a
quello naturale. E così che i ri-
fiuti della discarica di Scarpi-
no accumulati negli anni, la
"rumenta" prodotta dai geno-
vesi, vengono trasformati in ri-
sorsa sottoforma di energia,
nell'ottica dell'economia circo-
lare: ciò avviene all'interno
del neo-convertito impianto
di produzione di biometano
da gas da discarica su scala in-
dustriale, primo e unico al mo-
mento in Italia, all'interno del
polo impiantistico sulle alture
di Genova. Inaugurato ieri
mattina, l'impianto di Asja su

concessione di Amiu è stato ri-
convertito da quello preesi-
stente di produzione di ener-
gia elettrica che ha funzionato
a Scarpino per oltre 15 anni in
uno più avanzato di elabora-
zione di biometano, dando
nuova identità per garantire il
presidio ambientale: dove la
spazzatura diventa energia.
«Il biometano non essendo
estratto dal sottosuolo non li-
bera Cot e sappiamo che è ne-
cessario ridurre del 55% le
emissioni: per questo si tratta
di una sfida molto importante
- ha spiegato il presidente di
Asja Agostino Re Rebaudengo
- Il nostro impianto ci permet-

II vicesindaco Massimo Nicolò taglia il nastro dell'impianto PAMBIANCHI

te di dare un contributo verso
la transizione ecologica». In
esercizio da fine 2020, ha già
immesso 2 milioni di metri cu-
bi di biometano nella rete di
trasporto Snam: a regime l'im-
pianto produrrà 5,5 milioni di
metri cubi di biometano l'an-
no, utili a soddisfare il fabbiso-
gno di 3.700 famiglie, un ri-
sparmio pari a 4.510 tonnella-
te di petrolio. «Un significati-
vo tassello che si unisce ai pro-
gressi e alle evoluzioni degli ul-
timi anni - sostiene ilvicesinda-
co Massimo Nicolò - Che dai ri-
fiuti può far nascere energia
fondamentale per le fami-
glie». —
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Ingelplëiü aLr<elli,pressLng per l fondi :i
F'.adAllsaruspad ridotti per lcicrinni „

~■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
7
4
7
1
2

Quotidiano

ASJA Pag. 4



1

Data

Pagina

Foglio

18-06-2021
1+13Nordovest

ENERGIA

A Genova biometano
dai gas di discarica
Via libera al primo, e al
momento ancora unico,
impianto in Italia di
produzione di biometano da
gas di discarica su scala
industriale. La struttura,
inaugurata ufficialmente ieri,
si trova all'interno del polo
della discarica di Monte
Scarpino a Genova.
Asja, su concessione di Amiu,
la multiutility di igiene
urbana di Genova, ha curato
la riconversione del
preesistente impianto di
produzione di energia
elettrica. A regime produrrà
5,5 milioni di metri cubi di
biometano l'anno che
saranno immessi nella
rete Snam.

—a pagina i;

DAI TERRITORI

I,:ne1-gìa

Via libera all'impianto
di biometano a Scarpino

Parte l'operatività del primo, e al
momento ancora unico, impianto
in Italia di produzione di
biometano da gas di discarica su
scala industriale. La struttura si
trova all'interno del polo della
discarica di Monte Scarpino a
Genova ed è stata inaugurata ieri,
anche se è già in esercizio, sia pure
a regime ridotto, dalla fine del
2020. Asia, su concessione di
Amiu, la multiutility di igiene
urbana di Genova, ha curato la
riconversione del preesistente
impianto di produzione di energia
elettrica. A regime produrrà 5,5
milioni di metri cubi di biometano
l'anno che saranno immessi nella
rete Snam, con un risparmio pari
a 4.510 tonnellate di petrolio. Nel
sistema è stata mantenuta anche
una componente di produzione di
energia elettrica, usata a servizio
della creazione di biometano.
«Questo impianto - ha detto il
presidente di Asja, Agostino Re

Rebaudengo - ci consente di
produrre biometano come
valorizzazione energetica del
biogas da discarica». Prosegue
così, ha spiegato a sua volta Pietro
Pongiglione, presidente di Amiu,
«il percorso di recupero del sito
di Scarpino».

—Ili.d.F.
i~ RIPRUDllLC7NERkSEKYATA

Biometano. L'impianto realizzato a
Genova

Nordovresr_
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Genova

L'economia circolare

Energia dai rifiuti
il gas di Scarpino
diventa biometano

di Fabrizio Cerignale
a pagina 7

L'economia circolare

Energia dai rifiuti, il gas di Scarpino diventa biometano
"Dai diamanti non nasce niente",
cantava De Andre', ma dai rifiuti
può nascere l'energia. La dimostra-
zione pratica arriva dalla discarica
genovese di Scarpino dove è stato
presentato il primo impianto italia-
no di produzione di biometano da
gas da discarica su scala industriale.
L'impianto, realizzato da Asja, una
volta a regime produrrà 5,5 milioni
di m3 di biometano l'anno, utili a
soddisfare il fabbisogno di quasi
3.700 famiglie, con un risparmio pa-
ri a 4.510 tonnellate di petrolio.
«Scarpino laboratorio ambientale»
ricorda il vicesindaco, Massimo Ni-
colò. «Con questo nuovo impianto il

II taglio del nastro
del nuovo impianto di
Scarpino

sito di Scarpino è la prova del percor-
so intrapreso dal Comune di Geno-
va ed Amiu — aggiunge l'assessore
all'Ambiente del Comune Matteo
Campora — verso una gestione del ci-
clo dei rifiuti che guarda sempre di
più alla sostenibilità». Si tratta di un
intervento che rientra nel percorso
più ampio di recupero del sito di
Scarpino che da discarica è diventa-
to polo impiantistico a tutti gli effet-
ti. «Le tre storiche problematiche
dell'inquinamento dell'acqua, della
riduzione del conferimento dei rifiu-
ti in discarica e dell'inquinamento
atmosferico — sottolinea Pietro Pon-
giglione presidente di Amiu Genova

— trovano nell'impianto di depura-
zione del percolato con produzione
di solfato d'ammonio, nell'impianto
TMB in costruzione e nell'impianto
Asja di produzione di biometano le
soluzioni che il territorio aspetta-
va». L'impianto, che è entrato in
esercizio a fine 2020, ha già immes-
so oltre 2.000.000 m3 di biometano
nella rete di trasporto Snam. «Abbia-
mo voluto realizzare il primo im-
pianto di questo tipo a Scarpino, do-
ve ne avevamo già uno per la produ-
zione di energia elettrica — conclu-
de il Presidente di Asja, Agostino Re
Rebaudengo — e per noi è un tra-
guardo molto importante».
— (fabrizio cerignale)

IaRepub4li a
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Un modo per ottenere energia sfruttando le risorse nell'ottica

dell'economia circolare: l'energia ottenuta tornerà ai cittadini

genovesi sotto forma di teleriscaldamento, per esempio, o per far

andare le nostre auto. Asja - che ha ... ...

Leggi la notizia

Persone: massimo nicolò pietro pongiglione

Organizzazioni: asja amiu

Prodotti: reti energia elettrica

Luoghi: italia genova

Tags: impianto metano

Genova, a Scarpino il primo impianto d'Italia per
biometano dai rifiuti. Produzione per il consumo di
3.700 famiglie
Il Secolo XIX  18648  1 ora fa

Persone: mara roncuzzi

carlo pezzi

Organizzazioni: aess

gruppo hera

Prodotti: idrogeno autobus

Luoghi: ravenna italia

Tags: impianto produzione

Organizzazioni: italgas

Prodotti: reti

Luoghi: borgorose rieti

Tags: gas naturale metano

Luoghi: treviglio

Tags: allarme fuga di gas

Persone: francesca lucchi

chiara giovannini

Organizzazioni: hera san carlo

Prodotti: energia elettrica reti

Luoghi: cesena

quartiere valle savio

Tags: assessore rifiuti

ALTRE FONTI (267)

Nasce a Ravenna un impianto per produrre idrogeno 'green' per alimentare gli
autobus

... ad esempio al depuratore di Bologna, è in fase
avanzata di progettazione un innovativo impianto ...
In tal senso vanno gli attuali utilizzi di mezzi
alimentati a biometano e metano liquido, ma nel ...

Ravenna Today  -  22 ore fa

Al via la metanizzazione di Borgorose
RIETI - Il metano è finalmente una realtà anche per
i cittadini e per la zona industriale di Borgorose. Il
17 ... 'L'impianto ha richiesto la posa da parte di
Italgas di 40 chilometri di nuove condotte ...

Il Messaggero  -  23 ore fa

Treviglio, allarme per una fuga di gas in centro
Un intenso odore di metano ha fatto scattare la chiamata ai vigili del fuoco, che
insieme alla polizia locale hanno sistemato l'impianto. Via Roma è stata
temporaneamente chiusa al traffico, mentre ...

Il Corriere della Sera - Bergamo  -  16-6-2021

Cesena, biodigestore Hera visitato da assessore e presidente Quartiere
Nello specifico, la visita a questo impianto di
compostaggio, che riceve rifiuti provenienti anche ...
la 'fermentazione a secco' che consente di ricavare
metano dalla frazione organica dei rifiuti e ...

Corriere Romagna  -  16-6-2021

Recupero del rifiuto organico per produrre energia elettrica, il quartiere visita il
biodigestore
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Genova, a Scarpino il
primo impianto d'Italia
per biometano dai
rifiuti. Produzione per il
consumo di 3.700
famiglie

Il Secolo XIX -  15-6-2021
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Persone: sindaco

giuseppe vicinelli

Organizzazioni: centrodestra pd

Prodotti: reti co2

Luoghi: frosinone

sant'agata bolognese

Tags: metano rifiuti

Persone: stefania pietrantoni

esseri umani

Organizzazioni: gse italia viva

Prodotti: energia elettrica

idrogeno

Luoghi: ue italia

Tags: energia

transizione energetica

Persone: roberta lombardi

nicola zingaretti

Organizzazioni:

transizione ecologica saf

Prodotti: gas soldi

Luoghi: lazio frosinone

Tags: vocabolario rifiuti

Persone: francesca lucchi

chiara giovannini

Organizzazioni: hera san carlo

Prodotti: energia elettrica reti

Luoghi: cesena valle savio

Tags: rifiuto organico recupero

Persone: mara roncuzzi

giulia capitani

Organizzazioni: hera

start romagna

Prodotti: idrogeno pnrr

Luoghi: ravenna bolzano

Tags: bus produzione

Persone: tiziana tombesi

Prodotti: normative

energia elettrica

Luoghi: centro storico

chico mendes

Tags: stadio comunale

associazione temporanea

Organizzazioni: italgas

Prodotti: gas petrolio

Luoghi: sardegna oristano

Tags: metano sfida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Nello specifico, la visita a questo impianto di
compostaggio, che riceve rifiuti provenienti anche ...
la 'fermentazione a secco' che consente di ricavare
metano dalla frazione organica dei rifiuti e ...

Cesena Today  -  16-6-2021

A Ravenna i bus andranno a idrogeno già nel 2023
Il progetto prevede lo sviluppo di un impianto per la
produzione di idrogeno verde ed energia ... E dato
che i bus a metano sono presenti da anni, la città
punta tutto su mezzi elettrici e a idrogeno: ...

Corriere Romagna  -  16-6-2021

Fumata bianca vicina per lo stadio comunale
...del commissario straordinario Tiziana Tombesi
riguardante l'assegnazione ufficiale dell'impianto.
L'... prendersi carico di tutte le spese legate ai
consumi e alle utenze (energia elettrica, metano, ...

Spoleto Online  -  16-6-2021

Italgas: Gallo, in Sardegna vinta una sfida,metano in 2 anni
Italgas in Sardegna ha "vinto la sfida di iniziare la
distribuzione del metano in poco più di due anni".
Lo ha detto l'amministratore delegato paolo Gallo
sottolineando che ...dal nostro impianto Power ...

Ansa.it  -  15-6-2021

DAI BLOG (-15)

"Ora vi racconto come il bio metano ha cambiato il mio Comune" -
Né più né meno di ogni fabbrica , anche un
impianto per estrarre bio metano ha emissioni in
atmosfera. Sono composti azotati, solforati e volatili
organici, bioaerosol e polveri sottili. E né più né ...

Alessio Porcu  -  9-4-2021

La Transizione Energetica: le Energie Alternative Rinnovabili
Tale fonte viene sfruttata in due tipi di impianto: •
Fotovoltaico: converte l'energia solare ... Oltre a
residui di legno o scarti animali, spesso viene
sfruttato il gas metano prodotto dallo ...

Europa Popolare  -  1-4-2021

Il coraggio di cambiare il vocabolario della politica nel Lazio -
Allora perché da noi deve essere così complesso
avviare un impianto che ne estragga il metano bio?
P erché i cittadini della provincia di Frosinone
devono spendere 150 euro a tonnellata per
mandare ...

Alessio Porcu  -  14-3-2021

Stellantis "Qui costa troppo": il dopo è un nuovo modello di sviluppo -
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Persone: carlos tavares

francesco borgomeo

Organizzazioni: stellantis

unindustria

Prodotti: autostrada pandemia

Luoghi: cassino frosinone

Tags: visione territorio

Persone: francesco borgomeo

greta

Organizzazioni: saf civis

Prodotti: gas clima

Luoghi: frosinone ciociaria

Tags: sfida ambientalisti

...provincia di Frosinone (tutti in parti uguali) ha
avviato la realizzazione del più moderno impianto di
recupero dei materiali che abbatterà quasi a zero
ciò che va in discarica, ricaverà bio metano ...

Alessio Porcu  -  1-3-2021

La sfida agli industriali. Ma pure ai falsi ambientalisti -
... a Roccasecca contro la discarica provinciale, ad
Amaseno contro l'impianto che avrebbe dovuto
prendere il letame prodotto da migliaia di bufale e
farne metano. Semplicemente, avevano
informazioni ...

Alessio Porcu  -  25-2-2021
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Home   FarodiRoma Genova   Economia Genova   Inaugurato a Scarpino il primo impianto in Italia di produzione di biometano...

Economia Genova Prima Pagina Genova

Inaugurato a Scarpino il primo
impianto in Italia di produzione di
biometano da gas da discarica

Prosegue a Genova la trasformazione di Scarpino, da mera discarica a polo

impiantistico produttivo: è stato infatti inaugurato, primo in Italia, l’impianto di

biometano da gas da discarica su scala industriale. L’impianto è stato costruito ed è

gestito da Asja su concessione di Amiu e ha già immesso oltre due milioni di metri

cubi di biometano nella rete di trasporto Snam. A regime produrrà cinque milioni e

mezzo di metricubi di biometano l’anno, utili a soddisfare il fabbisogno di circa 3.700

famiglie, con un risparmio stimato di 4.510 tonnellate di petrolio.

“Siamo particolarmente orgogliosi – ha detto il presidente di Amiu, Pietro Pongiglione

– di portare avanti questo percorso di recupero del sito di Monte Scarpino, che oggi

chiamiamo a ragion veduta poli impiantistico. Ringrazio i tecnici di Amiu ed Asja che

hanno saputo prevedere per tempo la direzione tecnologica dove andare e consentire

ad Amiu di dotarsi delle tecnologie necessarie per compiere un balzo in avanti nella

chiusura del ciclo dei rifiuti sul territorio”.

Di  redazione genova  - 17/06/2021

PRIMO PIANO

In Italia i poveri non
riescono a pagare
l’affitto. Perchè non
vanno sbloccati gli
sfratti (C. Meier)

Dopo i danni del Covid
anche la ripartenza
rischia di ferire i deboli.
La preoccupazione del
Papa (N. Galiè)

Il G20 di Venezia avrà al
centro le conseguenze
della pandemia e la lotta
alle disuguaglianze (di
C. Meier)

Russia e USA avvieranno
colloqui sul controllo
degli armamenti per
evitare una “guerra
accidentale”

Scegliere tra l’appoggio
ad una brutale dittatura
e la democrazia a favore
del popolo eritreo.
Padre Mussie Zerai
scrive al governo
italiano
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TAGS Scarpino

“Quando parliamo di economia circolare, intendiamo questo”, ha sottolineato Matteo

Campora, assessore all’ambiente e all’energia del Comune di Genova. “Questo nuovo

impianto – ha aggiunto – è la prova del percorso intrapreso da Comune di Genova ed

Amiu sotto questa amministrazione verso una gestione dei rifiuti sempre più green.

Fermo restando che per raggiungere gli obiettivi è fondamentale la collaborazione di

tutti i cittadini”.

Soddisfatto anche il presidente di Asja, Agostino Re Rebaudengo: “Questo impianto di

Genova ci consente di produrre biometano come valorizzazione energetica del biogas

da discarica, proseguendo un’attività in cui la nostra azienda è leader da 25 anni”.
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AMIU: alla discarica di Scarpino il primo
impianto in Italia per produrre biometano dalla
spazzatura

Riconvertito da Asja l’impianto preesistente di
produzione di energia elettrica in uno di
produzione di biometano
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Genova  – È stato inaugurato oggi, alla presenza del Vice Sindaco Massimo

Nicolò e dell’Assessore all’Ambiente Matteo Campora, il primo – e al

momento ancora l’unico – impianto di produzione di biometano da gas da

discarica su scala industriale in Italia, all’interno del polo impiantistico della

Discarica di Monte Scarpino a Genova.

Asja ha curato la riconversione del preesistente impianto di produzione di

energia elettrica, che ha funzionato a Scarpino per 15 anni, in uno più

avanzato di produzione di biometano, dando così nuova identità

all’insediamento in ottica di economia circolare e continuando a garantire il

presidio ambientale nella discarica di Monte Scarpino.

L’impianto costruito e gestito da Asja, su concessione di AMIU Genova, è

entrato in esercizio a fine 2020 e da allora ha già immesso oltre 2.000.000

m  di biometano nella rete di trasporto Snam: a regime l’impianto produrrà

5.500.000 m  di biometano l’anno, utili a soddisfare il fabbisogno di quasi

3.700 famiglie, con un risparmio pari a 4.510 tonnellate di petrolio.

L’impianto è dotato di un sistema per la captazione e il trattamento degli off-

gas e di un programma di controllo e monitoraggio costante del processo.

Inoltre, nel sistema è stata mantenuta anche una componente di produzione

di energia elettrica che è utilizzata a servizio dell’impianto di produzione di

biometano.

Campora: “Un passo avanti verso l’economia
circolare”
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“L’evoluzione dell’impianto Asja presso la discarica di Scarpino – ha

affermato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora

– rappresenta un importante passo avanti verso un futuro basato

sull’economia circolare. Con questo nuovo impianto il sito di Scarpino, dove

peraltro è in costruzione l’impianto di trattamento rifiuti, è la prova del

percorso intrapreso dal Comune di Genova ed Amiu verso una gestione del

ciclo dei rifiuti che guarda sempre di più alla sostenibilità“.

Il presidente di AMIU Genova: “Scarpino non è più
soltanto una discarica”

“Prosegue il percorso di recupero del sito di Monte Scarpino, che oggi

chiamiamo a ragion veduta ‘Polo Impiantistico’ e non più semplicemente

discarica”, spiega Pietro Pongiglione Presidente di Amiu Genova. “Le tre

storiche problematiche dell’inquinamento dell’acqua, della riduzione del

conferimento dei rifiuti in discarica e dell’inquinamento atmosferico trovano

nell’impianto di depurazione del percolato con produzione di solfato

d’ammonio, nell’impianto TMB – trattamento meccanico biologico in

costruzione e nell’impianto Asja di produzione di biometano le soluzioni che il

territorio aspettava. Ringrazio i tecnici delle due società che hanno saputo

prevedere per tempo la direzione tecnologica dove andare e consentire ad

Amiu di dotarsi delle tecnologie necessarie per compiere un balzo in avanti

nella chiusura del ciclo dei rifiuti sul territorio”.

Asja: questo impianto è il nostro contributo al
Green Deal
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ECOLOGICO

A Scarpino il primo impianto in Italia che trasforma i
gas della “rumenta” in biometano
Servirà a soddisfare il fabbisogno energetico di 3.700 famiglie risparmiando 4.510 tonnellate di petrolio

di Fabrizio

Cerignale

17 Giugno 2021

Genova. Trasformare il gas prodotto dalla discarica di
Scarpino in biometano, introdotto nella rete cittadina per
rispondere ai bisogni delle famiglie e del trasporto. Genova si
pone all’avanguardia nel campo dell’economia circolare,
raggiunto grazie ad Asja che ha realizzato il primo impianto
di produzione di biometano da gas da discarica su scala
industriale in Italia.

TEMI DEL GIORNO:

DELLA STESSA CITTÀ
FURTO

“Scusi, dov’è la
stazione di
Cornigliano?”:
vol à la portière
da 7 mila euro
nel parcheggio
di Leroy Merlin
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L’impianto, che a regime produrrà 5.500.000 metri cubi di
biometano l’anno, utili a soddisfare il fabbisogno di quasi
3.700 famiglie, con un risparmio pari a 4.510 tonnellate di
petrolio, è dotato di un sistema per la captazione e il
trattamento degli off‐gas e di un programma di controllo e
monitoraggio costante del processo. Inoltre, nel sistema è
stata mantenuta anche una componente di produzione di
energia elettrica che è utilizzata a servizio dell’impianto di
produzione di biometano.

E se Scarpino “si è trasformato in un vero e proprio
laboratorio ambientale”, come ha ricordato il vicesindaco,
Massimo Nicolò, l’evoluzione dell’impianto Asja presso la
discarica di Scarpino rappresenta un importante passo avanti
verso un futuro basato sull’economia circolare.

“Con questo nuovo impianto il sito di Scarpino, dove peraltro
è in costruzione l’impianto di trattamento rifiuti – ha ricordato
l’assessore all’ambiente del Comune di Genova Matteo
Campora – è la prova del percorso intrapreso dal Comune di
Genova ed Amiu verso una gestione del ciclo dei rifiuti che
guarda sempre di più alla sostenibilità“.

L’impianto costruito e gestito da Asja, su concessione di
Amiu Genova, è entrato in esercizio a fine 2020 e da allora ha
già immesso oltre 2.000.000 metri cubi di biometano nella
rete di trasporto Snam. “Abbiamo voluto realizzare il primo
impianto di questo tipo a Scarpino, dove avevamo un
impianto per la produzione di energia elettrica – ha spiegato il
presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo – e per noi è un
traguardo molto importante all’interno del processo
internazionale di decarbonizzazione”.

Si tratta di un intervento che rientra nel percorso di recupero
del sito di monte Scarpino, che da discarica è diventato un
polo impiantistico. “Le tre storiche problematiche

PIÙ POPOLARI FOTO VIDEO

ECOLOGICO

A Scarpino il
primo impianto
in Italia che
trasforma i gas
della “rumenta”
in biometano
di Fabrizio
Cerignale
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dell’inquinamento dell’acqua, della riduzione del conferimento
dei rifiuti in discarica e dell’inquinamento atmosferico – ha
sottolineato Pietro Pongiglione, presidente di Amiu Genova
– trovano nell’impianto di depurazione del percolato con
produzione di solfato d’ammonio, nell’impianto Tmb –
trattamento meccanico biologico in costruzione e
nell’impianto Asja di produzione di biometano le soluzioni
che il territorio aspettava”.

  

Più informazioni   Amiu  scarpino   Genova

menu 
comuni 
Liguria24 
servizi 
cerca 

seguici su
 seguici su facebook
 seguici su twitter
 feed rss

accedi

Genova24 ‐ Copyright © 2010 ‐ 2021 ‐ Testata associata ANSO ‐ edito da Edinet Srl ‐ P.I. 01438900092
Direttore responsabile: Andrea Chiovelli

Registrato presso Tribunale di Savona N° 571/06


redazione

 
invia notizia

 
segnala evento

 
Feed rss

 
facebook

 
twitter

 
pubblicità

Informativa cookie | Impostazioni cookies Informativa Privacy | Copyright

PARTNER
Presscomm Tech Network

3 / 3

    GENOVA24.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-06-2021

1
7
4
7
1
2

ASJA Pag. 17



17 Giugno 2021

Scarpino, l’evoluzione
dell’impianto Asja: da elettricità a
biometano

Da sinistra: Agostino Re Rebaudengo, Matteo Campora, Pietro Pongiglione e Massimo Nicolò

È stato inaugurato oggi, alla presenza del vice sindaco Massimo Nicolò e
dell’assessore all’Ambiente Matteo Campora, il primo – e al momento ancora
l'unico – impianto di produzione di biometano da gas da discarica su scala
industriale in Italia, all'interno del polo impiantistico della Discarica di Monte
Scarpino a Genova.
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Asja ha curato la riconversione del preesistente impianto di produzione di
energia elettrica in uno più avanzato di produzione di biometano, dando così
nuova identità all’insediamento in ottica di economia circolare e continuando a
garantire il presidio ambientale nella discarica di Monte Scarpino. 

L’impianto costruito e gestito da Asja, su concessione di AMIU Genova, è entrato
in esercizio a fine 2020 e da allora ha già immesso oltre 2.000.000 m3 di
biometano nella rete di trasporto Snam: a regime l’impianto produrrà 5.500.000
m3 di biometano l’anno, utili a soddisfare il fabbisogno di quasi 3.700 famiglie,
con un risparmio pari a 4.510 tonnellate di petrolio.

L’impianto è dotato di un sistema per la captazione e il trattamento degli off-gas
e di un programma di controllo e monitoraggio costante del processo.

Inoltre, nel sistema è stata mantenuta anche una componente di produzione di
energia elettrica che è utilizzata a servizio dell’impianto di produzione di
biometano. 

“L’evoluzione dell’impianto Asja presso la discarica di Scarpino - ha affermato
l’assessore all’Ambiente Matteo Campora - rappresenta un importante passo
avanti verso un futuro basato sull’economia circolare. Con questo nuovo
impianto il sito di Scarpino, dove peraltro è in costruzione l’impianto di
trattamento rifiuti, è la prova del percorso intrapreso dal Comune di Genova ed
Amiu verso una gestione del ciclo dei rifiuti che guarda sempre di più alla
sostenibilità”.

“Prosegue il percorso di recupero del sito di Monte Scarpino, che oggi
chiamiamo a ragion veduta ‘Polo Impiantistico’ e non semplicemente discarica”,
spiega Pietro Pongiglione, presidente di Amiu Genova. “Le tre storiche
problematiche dell’inquinamento dell’acqua, della riduzione del conferimento dei
rifiuti in discarica e dell’inquinamento atmosferico trovano nell’impianto di
depurazione del percolato con produzione di solfato d’ammonio, nell’impianto
TMB – trattamento meccanico biologico in costruzione e nell’impianto Asja di
produzione di biometano le soluzioni che il territorio aspettava. Ringrazio i
tecnici delle due società che hanno saputo prevedere per tempo la direzione
tecnologica dove andare e consentire ad Amiu di dotarsi delle tecnologie
necessarie per compiere un balzo in avanti nella chiusura del ciclo dei rifiuti sul
territorio”.

“Asja sta rafforzando la sua presenza nel settore delle energie rinnovabili per
contribuire al raggiungimento degli obiettivi globali al 2030”, ha dichiarato il
presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo, “questo impianto ci consente di
produrre biometano come valorizzazione energetica del biogas da discarica,
proseguendo una attività in cui Asja è leader da 25 anni. Asja è inoltre presente
nel settore del biometano dalla digestione anaerobica dei rifiuti organici, con tre
impianti già operativi (in Lazio e Umbria), altri tre in costruzione e diversi altri
impianti in fase di sviluppo (Lombardia, Piemonte e Sicilia)”.
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17 Giugno 2021

Scarpino, l’evoluzione
dell’impianto Asja: da elettricità a
biometano

Da sinistra: Agostino Re Rebaudengo, Matteo Campora, Pietro Pongiglione e Massimo Nicolò

È stato inaugurato oggi, alla presenza del vice sindaco Massimo Nicolò e
dell’assessore all’Ambiente Matteo Campora, il primo – e al momento ancora
l'unico – impianto di produzione di biometano da gas da discarica su scala
industriale in Italia, all'interno del polo impiantistico della Discarica di Monte
Scarpino a Genova.
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Asja ha curato la riconversione del preesistente impianto di produzione di
energia elettrica in uno più avanzato di produzione di biometano, dando così
nuova identità all’insediamento in ottica di economia circolare e continuando a
garantire il presidio ambientale nella discarica di Monte Scarpino. 

L’impianto costruito e gestito da Asja, su concessione di AMIU Genova, è entrato
in esercizio a fine 2020 e da allora ha già immesso oltre 2.000.000 m3 di
biometano nella rete di trasporto Snam: a regime l’impianto produrrà 5.500.000
m3 di biometano l’anno, utili a soddisfare il fabbisogno di quasi 3.700 famiglie,
con un risparmio pari a 4.510 tonnellate di petrolio.

L’impianto è dotato di un sistema per la captazione e il trattamento degli off-gas
e di un programma di controllo e monitoraggio costante del processo.

Inoltre, nel sistema è stata mantenuta anche una componente di produzione di
energia elettrica che è utilizzata a servizio dell’impianto di produzione di
biometano. 

“L’evoluzione dell’impianto Asja presso la discarica di Scarpino - ha affermato
l’assessore all’Ambiente Matteo Campora - rappresenta un importante passo
avanti verso un futuro basato sull’economia circolare. Con questo nuovo
impianto il sito di Scarpino, dove peraltro è in costruzione l’impianto di
trattamento rifiuti, è la prova del percorso intrapreso dal Comune di Genova ed
Amiu verso una gestione del ciclo dei rifiuti che guarda sempre di più alla
sostenibilità”.

“Prosegue il percorso di recupero del sito di Monte Scarpino, che oggi
chiamiamo a ragion veduta ‘Polo Impiantistico’ e non semplicemente discarica”,
spiega Pietro Pongiglione, presidente di Amiu Genova. “Le tre storiche
problematiche dell’inquinamento dell’acqua, della riduzione del conferimento dei
rifiuti in discarica e dell’inquinamento atmosferico trovano nell’impianto di
depurazione del percolato con produzione di solfato d’ammonio, nell’impianto
TMB – trattamento meccanico biologico in costruzione e nell’impianto Asja di
produzione di biometano le soluzioni che il territorio aspettava. Ringrazio i
tecnici delle due società che hanno saputo prevedere per tempo la direzione
tecnologica dove andare e consentire ad Amiu di dotarsi delle tecnologie
necessarie per compiere un balzo in avanti nella chiusura del ciclo dei rifiuti sul
territorio”.

“Asja sta rafforzando la sua presenza nel settore delle energie rinnovabili per
contribuire al raggiungimento degli obiettivi globali al 2030”, ha dichiarato il
presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo, “questo impianto ci consente di
produrre biometano come valorizzazione energetica del biogas da discarica,
proseguendo una attività in cui Asja è leader da 25 anni. Asja è inoltre presente
nel settore del biometano dalla digestione anaerobica dei rifiuti organici, con tre
impianti già operativi (in Lazio e Umbria), altri tre in costruzione e diversi altri
impianti in fase di sviluppo (Lombardia, Piemonte e Sicilia)”.
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Home » Enti Pubblici e Politica » comune » Scarpino, il gas della discarica diventa biometano per la città e per il trasporto
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In evidenza  16 Giugno 2021 Un’altra auto ribaltata, questa volta
in via Allende

    

Scarpino, il gas della discarica diventa
biometano per la città e per il trasporto

 17 Giugno 2021  comune Le segnalazioni di questa settimana – Via
privata Bozzano a San Fruttuoso: raccolta
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Impianto realizzato da Asia su concessione Amiu. È il
primo impianto di produzione di biometano da gas da
discarica su scala industriale in Italia. Funziona dalla fine
dello scorso anno e ha già immesso oltre 2 milioni di metri
cubi di biometano nella rete Snam

Sono 5.500.000 i metri cubi di
biometano che l’impianto produrrà
ogni anno. Potranno coprire i consumi
di l’anno, 3.700 famiglie, con un
risparmio di 4.510 tonnellate di petrolio.
L’impianto è dotato di un sistema per
la captazione e il trattamento degli off-
gas e di un programma di controllo e
monitoraggio del processo. Parte di
produzione elettrica sarà destinata
all’utilizzo nella stessa discarica.
Secondo il vicesindaco Massimo
Nicolò, Scarpino «si è trasformato in un
vero e proprio laboratorio ambientale».
«Questo nuovo impianto – ha spiegato

l’assessore comunale all’Ambiente Matteo Campora – è la prova del percorso intrapreso
dal Comune di Genova e Amiu verso una gestione del ciclo dei rifiuti che guarda sempre
di più alla sostenibilità».

«Abbiamo voluto realizzare il primo impianto di questo tipo a Scarpino, dove avevamo un
impianto per la produzione di energia elettrica – ha detto il presidente di Asja Agostino
Re Rebaudengo – e per noi è un traguardo molto importante all’interno del processo

GenovaQuotidiana·Segui

carta poco frequente e con sgraditi
“souvenir” sull’asfalto; parietaria e stazione
Via Crucis danneggiata in salita Nuova al
Monte a San Fruttuoso; necessità di
sfalcio ai Giardini Combattenti Alleati in
corso Magenta a Castelletto; rifiuti
ingombranti e inciviltà di alcuni cittadini in
via Casaregis alla Foce; degrado al
cimitero di San Giovanni Battista a Sestri
Ponente.

2 / 3

    GENOVAQUOTIDIANA.COM
Data

Pagina

Foglio

17-06-2021

1
7
4
7
1
2

ASJA Pag. 25



WhatsApp Telegram Tweet

internazionale di decarbonizzazione».
Secondo Pietro Pongiglione, presidente di Amiu, «Le tre storiche problematiche
dell’inquinamento dell’acqua, della riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica e
dell’inquinamento atmosferico trovano le soluzioni che il territorio aspettava».
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Giovedì, 17 Giugno 2021  Sereno con lievi velature  Accedi

ATTUALITÀ

Rifiuti, a Scarpino il primo impianto italiano che li trasforma in biometano
Inaugurato giovedì l’impianto di produzione che sfrutta gas da discarica: è al momento l'unico a livello nazionale

Redazione
17 giugno 2021 17:45

a discarica di Starino è la prima in Italia a trasformare i rifiuti in biometano sfruttando un trattamento meccanico biologico di ultima

generazione finalizzato a incentivare l'economia circolare.

L’impianto è stato inaugurato giovedì: costruito e gestito da Asja su concessione di Amiu Genova, è entrato in esercizio a fine 2020 e da allora ha

già immesso oltre 2.000.000 m3 di biometano nella rete di trasporto Snam. A regime produrrà 5.500.000 m3 di biometano l’anno, utili a

soddisfare il fabbisogno di quasi 3.700 famiglie, con un risparmio pari a 4.510 tonnellate di petrolio.

All’inaugurazione hanno partecipato il vice sindaco di Genova Massimo Nicolò, l’assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo

Campora, il presidente di Amiu Pietro Pongiglione e il presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo.

«Con questo impianto la nostra città fa un ulteriore passo in avanti verso un futuro basato sull'economia circolare - ha detto l’assessore Campora

- E il sito di Scarpino, dove peraltro è in costruzione l'impianto di trattamento rifiuti, è la prova del percorso intrapreso dal Comune di Genova ed

Amiu verso una gestione del ciclo dei rifiuti che guarda sempre di più alla sostenibilità. Dimostra come Scarpino sia in continua evoluzione».

L’impianto ha mantenuto anche una componente di produzione di energia elettrica che serve ad alimentare il ciclo stesso:«Abbiamo voluto

realizzare il primo impianto di questo tipo a Scarpino, dove avevamo già un impianto per la produzione di energia elettrica - ha aggiunto Re

Rebaudengo -  per noi è un traguardo molto importante all'interno del processo internazionale di decarbonizzazione».
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«Scarpino si è trasformato in un vero e proprio laboratorio ambientale - ha concluso Niccolò - le tre storiche problematiche dell’inquinamento

dell’acqua, della riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica e dell’inquinamento atmosferico trovano le soluzioni che il territorio aspettava».

© Riproduzione riservata

Si parla di
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Sullo stesso argomento

ATTUALITÀ

Iren si aggiudica il nuovo impianto di Scarpino
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Home » News » Economia ecologica » Inaugurato a Genova il primo (e unico) impianto per produrre
biometano da gas di discarica

Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Inaugurato a Genova il primo (e
unico) impianto per produrre biometano da
gas di discarica
Campora: «L’evoluzione dell’impianto Asja presso la discarica di Scarpino rappresenta un

importante passo avanti verso un futuro basato sull’economia circolare»

[17 Giugno 2021]

A Monte Scarpino (Genova) è stato
inaugurato oggi il primo – e finora unico in
Italia – impianto di produzione di
biometano da gas di discarica su scala
industriale.

Costruito e gestito da Asja su concessione
di Amiu Genova, l’impianto è entrato in
esercizio a fine 2020 e da allora ha già
immesso oltre 2.000.000 m3 di biometano
nella rete di trasporto Snam: a regime
produrrà 5.500.000 m3 di biometano
l’anno, utili a soddisfare il fabbisogno di
3.688 famiglie – o a riempire il serbatoio di
820 auto al giorno – con un risparmio pari a 4.510 tonnellate di petrolio.

«L’evoluzione dell’impianto Asja presso la discarica di Scarpino rappresenta un importante
passo avanti verso un futuro basato sull’economia circolare», commenta a caldo l’assessore
all’Ambiente del Comune di Genova, Matteo Campora.

Il progetto nasce con l’obiettivo di convertire il preesistente impianto di produzione di energia
elettrica da biogas con un impianto più avanzato per produrre biometano, un combustile
rinnovabile in grado di spaziare tra molteplici usi – dalla produzione di energia alla mobilità
sostenibile – e CO2 neutrale, in quanto proveniente dalla degradazione di rifiuti organici. La
presenza di questi rifiuti nel corpo di discarica produce infatti biogas, un gas ricco di metano e
dunque con un importante effetto climalterante.

Anche decomponendosi al di fuori della discarica questi scarti biodegradabili rilascerebbero gas
serra, che però andrebbero a disperdersi in atmosfera. All’interno dell’impianto invece il biogas
può essere catturato e trattato per diventare un biocombustibile utile nella lotta contro la crisi
climatica.

Come dichiara Pietro Pongiglione, presidente di Amiu Genova, l’implementazione del nuovo
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Le eccellenze del biometano
italiano: dalla Calabria al
Veneto e fino in Brasile...
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Scapigliato, dall'economia
circolare nuove opportunità
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impianto fa inoltre parte di un pacchetto d’interventi pensato per superare altre criticità che
affliggevano Monte Scarpino: «Le tre storiche problematiche dell’inquinamento dell’acqua, della
riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica e dell’inquinamento atmosferico trovano
nell’impianto di depurazione del percolato con produzione di solfato d’ammonio, nell’impianto di
trattamento meccanico biologico (Tmb) in costruzione e nell’impianto Asja di produzione di
biometano le soluzioni che il territorio aspettava».

Certo, la destinazione naturale per la valorizzazione dei rifiuti organici – con l’avanzare della
raccolta differenziata – dovrà sempre più spostarsi verso la realizzazione di biodigestori ad hoc,
ma nel frattempo l’intervento a Monte Scarpino permetterà di gestire al meglio il biogas di
discarica.

«Questo impianto – conferma il presidente di Asja, Agostino Re Rebaudengo – ci consente di
produrre biometano come valorizzazione energetica del biogas da discarica, proseguendo una
attività in cui Asja è leader da 25 anni. Asja è inoltre presente nel settore del biometano dalla
digestione anaerobica dei rifiuti organici, con tre impianti già operativi (in Lazio e Umbria), altri
tre in costruzione e diversi altri impianti in fase di sviluppo (Lombardia, Piemonte e Sicilia)».
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Genova

Genova, a Scarpino il primo impianto
d’Italia per biometano dai rifiuti.
Produzione per il consumo di 3.700
famiglie

BEATRICE D'ORIA
17 GIUGNO 2021

Genova – Da rifiuto a energia: è il primo – e al momento ancora l'unico – impianto di

produzione di biometano da gas da discarica su scala industriale in Italia ed è stato

presentato questa mattina all’interno del polo impiantistico della discarica di

Scarpino. Un modo per ottenere energia sfruttando le risorse nell’ottica

dell’economia circolare: l’energia ottenuta tornerà ai cittadini genovesi sotto forma

di teleriscaldamento, per esempio, o per far andare le nostre auto.

Asja - che ha costruito l’impianto su concessione di Amiu - ha curato la
riconversione del preesistente impianto di produzione di energia elettrica in uno

più avanzato di produzione di biometano, dando così nuova identità e continuando

a garantire il presidio ambientale.
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«Il biometano non essendo un metano estratto dal sottosuolo non libera Co2 e

sappiamo che bisogna ridurre del 55% le emissioni: per questo si tratta di una sfida

molto importante - ha spiegato il presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo - Il

nostro impianto ci permette di dare il nostro contributo verso la transizione

ecologica, verso il green deal come l’Italia ha sottoscritto con gli accordi di Parigi e

al parlamento europeo».

Entrato in esercizio a fine 2020, da allora ha già immesso oltre 2.000.000 m3 di

biometano nella rete di trasporto Snam: a regime l’impianto produrrà 5.500.000 m3

di biometano l’anno, utili a soddisfare il fabbisogno di quasi 3.700 famiglie, con un

risparmio pari a 4.510 tonnellate di petrolio. «Il biogas che estraiamo da qui nasce

dai rifiuti della discarica di Genova e torna come energia ai genovesi sotto forma di

biometano messo in rete - ha aggiunto Valeria Rosso della direzione tecnica di Asja -

Sicuramente un passo verso la transizione energetica: dal rifiuto prodotto dalla

città si produce biometano messo in rete e restituito alla città sia per uso domestico
sia per l’utilizzo dell’autotrazione creando un circolo positivo».

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

biometano avanzato e uno per la produzione di energia elettrica per far funzionare

l’impianto: «Andiamo con questo sistema a captare le risorse e le trasformiamo in

biogas - ha spiegato l’assessore comunale all’Ambiente Matteo Campora - Vogliamo

una Scarpino all’avanguardia, che si ispiri sempre più ai principi dell’economia

circolare».

Recupero di energia e sostenibilità ambientale le parole d’ordine: «Oggi il rifiuto

crea opportunità sia economiche che ambientali - ha aggiunto il presidente di Amiu

Pietro Pongiglione - Possiamo guardare in avanti in maniera positiva: l’energia

prodotta da questo impianto viene messa in rete e è fruibile da tutti i cittadini,
quello che esce da qui viene utilizzato nella maniera migliore fino all’ultima goccia di

gas».«Un significativo tassello che si unisce ai progressi e alle evoluzioni degli ultimi

anni - ha concluso il vicesindaco Massimo Nicolò - Che dai rifiuti può far nascere

energia fondamentale per le famiglie genovesi, guardando sempre di più a una

gestione del ciclo dei rifiuti che guarda verso la sostenibilità».
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Da elettricità a biometano:
l’evoluzione dell’impianto
Asja di Genova

ATTUALITÀ | 17 giugno 2021, 14:51

Il presidente di Amiu Pongiglione: “Prosegue il
percorso di recupero del sito di Monte Scarpino, che
oggi chiamiamo a ragion veduta ‘Polo Impiantistico’ e
non semplicemente discarica"

È stato inaugurato oggi, alla presenza del Vice Sindaco di Genova Massimo
Nicolò e dell’Assessore all’Ambiente di Genova Matteo Campora, il primo –
e al momento ancora l'unico – impianto di produzione di biometano da gas
da discarica su scala industriale in Italia, all'interno del polo impiantistico
della Discarica di Monte Scarpino a Genova.
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Asja ha curato la riconversione del preesistente impianto di produzione di
energia elettrica in uno più avanzato di produzione di biometano, dando
così nuova identità all’insediamento in ottica di economia circolare e
continuando a garantire il presidio ambientale nella discarica di Monte
Scarpino.

L’impianto costruito e gestito da Asja, su concessione di AMIU Genova, è
entrato in esercizio a fine 2020 e da allora ha già immesso oltre 2.000.000

m3 di biometano nella rete di trasporto Snam: a regime l’impianto

produrrà 5.500.000 m3 di biometano l’anno, utili a soddisfare il fabbisogno
di quasi 3.700 famiglie, con un risparmio pari a 4.510 tonnellate di
petrolio.

L’impianto è dotato di un sistema per la captazione e il trattamento degli
off‐gas e di un programma di controllo e monitoraggio costante del
processo.

Inoltre, nel sistema è stata mantenuta anche una componente di
produzione di energia elettrica che è utilizzata a servizio dell’impianto di
produzione di biometano.

 “L’evoluzione dell’impianto Asja presso la discarica di Scarpino ‐ ha
affermato l’assessore all’Ambiente del Comune di Genova, Matteo
Campora ‐ rappresenta un importante passo avanti verso un futuro basato
sull’economia circolare. Con questo nuovo impianto il sito di Scarpino,
dove peraltro è in costruzione l’impianto di trattamento rifiuti, è la
prova del percorso intrapreso dal Comune di Genova ed Amiu verso una
gestione del ciclo dei rifiuti che guarda sempre di più alla sostenibilità“.

“Prosegue il percorso di recupero del sito di Monte Scarpino, che oggi
chiamiamo a ragion veduta ‘Polo Impiantistico’ e non semplicemente
discarica ‐ spiega Pietro Pongiglione, presidente di Amiu Genova ‐. Le tre
storiche problematiche dell’inquinamento dell’acqua, della riduzione del
conferimento dei rifiuti in discarica e dell’inquinamento atmosferico
trovano nell’impianto di depurazione del percolato con produzione di
solfato d’ammonio, nell’impianto TMB – trattamento meccanico biologico
in costruzione e nell’impianto Asja di produzione di biometano le
soluzioni che il territorio aspettava. Ringrazio i tecnici delle due società
che hanno saputo prevedere per tempo la direzione tecnologica dove
andare e consentire ad Amiu di dotarsi delle tecnologie necessarie per
compiere un balzo in avanti nella chiusura del ciclo dei rifiuti sul
territorio”.

 

“Asja sta rafforzando la sua presenza nel settore delle energie
rinnovabili per contribuire al raggiungimento degli obiettivi globali al
2030 ‐ ha dichiarato il presidente di Asja, Agostino Re Rebaudengo ‐ questo
impianto ci consente di produrre biometano come valorizzazione
energetica del biogas da discarica, proseguendo una attività in cui Asja è
leader da 25 anni. Asja è inoltre presente nel settore del biometano
dalla digestione anaerobica dei rifiuti organici, con tre impianti già
operativi (in Lazio e Umbria), altri tre in costruzione e diversi altri
impianti in fase di sviluppo (Lombardia, Piemonte e Sicilia)”.
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Inaugurato a Scarpino l'impianto di biometano

Inaugurato a Scarpino l’impianto di biometano
da gas da discarica. Il primo e per ora l’unico su
scala industriale in Italia.

Inaugurato a Scarpino l’impianto di biometano: l’evoluzione dell’impianto Asja di Genova

Inaugurato oggi il primo, e ancora l’unico, impianto di produzione
di biometano da gas da discarica su scala industriale in Italia.

Inserito all’interno del polo impiantistico della Discarica di Monte Scarpino a Genova.

Evento alla presenza del Vice Sindaco di Genova Massimo Nicolò e dell’Assessore

all’Ambiente di Genova Matteo Campora.

Asja ha curato la riconversione del preesistente impianto di
produzione di energia elettrica in uno più avanzato di produzione di
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biometano.

Dà così nuova identità all’insediamento in ottica di economia circolare e continuando a

garantire il presidio ambientale nella discarica di Monte Scarpino.

L’impianto costruito e gestito da Asja, su concessione di AMIU Genova, è entrato in

esercizio a fine 2020.

Inaugurato a Scarpino l’impianto di biometano

Da allora ha già immesso oltre 2.000.000 m3 di biometano nella rete
di trasporto Snam.

A regime l’impianto produrrà 5.500.000 m3 di biometano l’anno, utili a soddisfare il

fabbisogno di quasi 3.700 famiglie, con un risparmio pari a 4.510 tonnellate di petrolio.

L’impianto è dotato di un sistema per la captazione e il trattamento degli off-gas e di un

programma di controllo e monitoraggio costante del processo.

Inoltre, nel sistema è stata mantenuta anche una componente di produzione di energia

elettrica che è utilizzata a servizio dell’impianto di produzione di biometano.

L’Assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora ha
affermato:

“L’evoluzione dell’impianto Asja presso la discarica di Scarpino rappresenta un importante
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passo avanti verso un futuro basato sull’economia circolare.

Con questo nuovo impianto il sito di Scarpino, dove peraltro è in costruzione l’impianto di

trattamento rifiuti, è la prova del percorso intrapreso dal Comune di Genova ed Amiu

verso una gestione del ciclo dei rifiuti che guarda sempre di più alla sostenibilità“.

“Prosegue il percorso di recupero del sito di Monte Scarpino, che oggi chiamiamo a ragion

veduta ‘Polo Impiantistico’ e non semplicemente discarica” spiega Pietro Pongiglione

Presidente di Amiu Genova.

“Le tre storiche problematiche dell’inquinamento dell’acqua, della riduzione del

conferimento dei rifiuti in discarica e dell’inquinamento atmosferico trovano nell’impianto di

depurazione del percolato con produzione di solfato d’ammonio, nell’impianto TMB –

trattamento meccanico biologico in costruzione e nell’impianto Asja di produzione di

biometano le soluzioni che il territorio aspettava.

Ringrazio i tecnici delle due società che hanno saputo prevedere per tempo la direzione

tecnologica dove andare e consentire ad Amiu di dotarsi delle tecnologie necessarie per

compiere un balzo in avanti nella chiusura del ciclo dei rifiuti sul territorio”.

“Asja sta rafforzando la sua presenza nel settore delle energie rinnovabili per contribuire al

raggiungimento degli obiettivi globali al 2030”.

Ha dichiarato il Presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo.

“Questo impianto ci consente di produrre biometano come valorizzazione energetica del

biogas da discarica, proseguendo una attività in cui Asja è leader da 25 anni.

Asja è inoltre presente nel settore del biometano dalla digestione anaerobica dei rifiuti

organici, con tre impianti già operativi (in Lazio e Umbria).

Altri tre in costruzione e diversi altri impianti in fase di sviluppo (Lombardia, Piemonte e

Sicilia)”.

Inaugurato a Scarpino l’impianto di biometano

_______________________________________________________________________

________

Amiu Genova (Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana) è uno dei
principali operatori italiani del settore ambientale in cui opera da
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oltre trent’anni.

L’azienda, attraverso il Gruppo, offre tutti i servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti e

alla tutela dell’ambiente.

Amiu Genova è protagonista della realizzazione di un’adeguata dotazione impiantistica

necessaria per una compiuta economia circolare regionale e interregionale.

Amiu Genova Spa

_______________________________________________________________________

________

Asja dal 1995 progetta, costruisce e gestisce impianti per la
produzione di energia elettrica e biometano da fonti rinnovabili
(sole, vento e biogas).

Con oltre 180 MW di potenza installata in Italia, Cina e Brasile, genera ogni anno più di

600 GWh di energia verde.

Asja offre inoltre una gamma di prodotti e servizi per il risparmio energetico e la

sostenibilità ambientale.

Come il microcogeneratore TOTEM per la produzione di calore ed elettricità ad alta

efficienza e il sistema CO2 reduction per la compensazione delle emissioni di anidride

carbonica.

CONTENUTI SPONSORIZZATI

Forex trading online:
scopri le ultime
strategie
d'investimento

Mercato Genoa,
Strootman e Perin si
avvicinano

Guadagna da casa con
forex online trading:
ecco una guida gratis

Alimenti da evitare per
chi soffre di
ipertensione!

Incolla un cerotto e
dimagrisci -4 kg ogni 7
giorni. Confermato

Omicidio, pugno in
faccia e sbatte la testa:
46enne di Bargagli
morto dopo ...

TI PROTREBBERO INTERESSARE

4 / 6

    LIGURIANOTIZIE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-06-2021

1
7
4
7
1
2

ASJA Pag. 38



Il gioco City Builder "da giocare".
Nessuna installazione.
Forge Of Empires

Sponsor

Sai che con un’offerta
personalizzata risparmi su Luce e
Gas? Ecco come trovarla
bluenergygroup.it

Sponsor

Boom incredibile di
vendite in Italia per…
ushoppyworld.com

Sponsor

Dottori Sorpresi: Semplice
Rimedio per alleviare…
Health Today

Sponsor

5 siti d'incontri grazie ai
quali avrai un successo…
Top 5 Dating IT

Sponsor

A26, incidente fra Masone e Ovada:
morto l'imprenditore genovese Paolo…

Il materiale perfetto per la tua estate: il
lino!
Ulla Popken - Sponsor

Sponsor

Male alle ginocchia? Questo potrebbe
aiutarti!
KneePRO - Sponsor

Sponsor

Euro 2020: stasera Italia-Svizzera a
caccia degli ottavi di finale

Ecco quanto dovrebbe
costare un impianto…
Impianti Dentali | Cerca Annunci

Sponsor

Summer Edition -30% A
tempo limitato…
Edison Sweet

Sponsor

SUV invenduti del 2020 ad
una frazione del loro…
Offerte Auto | Ricerca annunci

Sponsor

Problemi con internet? Compara le
migliori offerte fibra a partire da 19,95€
promo.comparasemplice.it

Sponsor

L'INPS offre prestiti a tasso agevolato in
convenzione. Verifica immediata online
Sigla Credit

Sponsor

5 / 6

    LIGURIANOTIZIE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-06-2021

1
7
4
7
1
2

ASJA Pag. 39



      

© LiguriaNotizie.it - Alkalea Edizioni

TAGS AMIU GENOVA ASJA IMPIANTO DI BIOMETANO INAUGURAZIONE SCARPINO"

 
   

Polizia in lutto, è morta l’assistente capo
del Commissariato Nervi Antonella Riggi

Samp, D'Aversa ora in pole per la
panchina

CONDIVIDI Facebook Twitter

6 / 6

    LIGURIANOTIZIE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-06-2021

1
7
4
7
1
2

ASJA Pag. 40



Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

Amiu: a Scarpino il primo impianto in Italia per la
produzione del biometano

Attualità Genova Giovedì 17 giugno 2021

di Chiara Pieri

È stato inaugurato oggi, giovedì 17

giugno, presso il polo

impiantistico di Scarpino il nuovo

impianto per la produzione di

biometano Asja. Un'innovazione in

chiave green per quella che un

tempo era una discarica e che

oggi, grazie alla singergia tra Amiu

e Asja apre le porte al primo e

attualmente unico impianto in

Italia in di produzione di

biometano da gas da discarica.

Il progetto è nato con l'intento di

convertire l'impianto pre-esistente

che produceva energia elettrica in

un polo più avanzato per la

produzione di biometano, che poi

viene immesso in rete per l'utilizzo

dei cittadini. L'impianto consente da un lato il recupero dei biogas e dall'altro

evita l'estrazione del metano, contribuendo alla riduzione della Co2.

Già attivo dalla fine del 2020, l'impianto Asja ha immesso nella rete di

trasporto Snam oltre 2 milioni di metri cubi di biometano e a regime produrra

5 milioni e mezzo di metri cubi di biometano all'anno, utili a soddisfare il

fabbisogno di oltre 3700 famiglie, con un risparmio di 4510 tonnellate di
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pubblicita@mentelocale.it

Spazio pubblicitario in vendita 
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petrolio. Non solo, l'impianto produce anche una parte di energia elettrica,

utile al funzionamento dell'impianto stesso.

«Quella che un tempo era una discarica - ha dichiarato Matteo Campora,

assessore all'ambiente e all'energia del Comune di Genova - è ora un polo

impiantistico di primo piano e rappresenta un passo importante verso il

futuro e verso l'economia circolare. Il Comune di Genova e Amiu stanno

inoltre guardando sempre più alla sostenibilità, è infatti in costruzione anche

un impianto di trattamento dei rifiuti».

«La partership con Asja è per noi motivo di orgoglio. - ha aggiunto Pietro

Pongiglione, presidente di Amiu - La produzione di biometano da biogas era

necessaria per il nostro territorio. Oggi Scarpino è un luogo dove si fanno

cose all'avanguardia».

Soddisfazione anche da parte del presiente di Asja, Agostino Re Rebaudengo

che ha ricordato come l'azienda, attiva dal 1995 sia specializzata nella

produzione di impianti di energia elettrica e biometano da fonti rinnovabili,

un'impresa che si colloca sempre più nell'ottica del Green deal, cui stanno

pian piano aderendo le nazioni europee e del mondo, pensando a un futuro di

economia circolare. 
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Sinergia tra Amiu, Asja e Comune di Genova per rendere la città sempre
più green

Inaugurato a Scarpino il primo impianto in Italia di
produzione di biometano da gas da discarica
di Maurizio Michieli

giovedì 17 giugno 2021

GENOVA - Prosegue a Genova la trasformazione di
Scarpino, da mera discarica a polo impiantistico
produttivo: è stato infatti inaugurato, primo in Italia,
l’impianto di biometano da gas da discarica su
scala industriale. L’impianto è stato costruito ed è
gestito da Asja su concessione di Amiu e ha già
immesso oltre due milioni di metri cubi di
biometano nella rete di trasporto Snam. A regime
produrrà cinque milioni e mezzo di metricubi di
biometano l'anno, utili a soddisfare il fabbisogno di

circa 3.700 famiglie, con un risparmio stimato di 4.510 tonnelate di petrolio.

"Siamo particolarmente orgogliosi - ha detto il presidente di Amiu, Pietro Pongiglione - di portare
avanti questo percorso di recupero del sito di Monte Scarpino, che oggi chiamiamo a ragion veduta poli
impiantistico. Ringrazio i tecnici di Amiu ed Asja che hanno saputo prevedere per tempo la direzione
tecnologica dove andare e consentire ad Amiu di dotarsi delle tecnologie necessarie per compiere un
balzo in avanti nella chiusura del ciclo dei ri uti sul territorio".

"Quando parliamo di economia circolare, intendiamo questo", ha sottolineato Matteo Campora, assessore
all'ambiente e all'energia del Comune di Genova. "Questo nuovo impianto - ha aggiunto - è la prova del
percorso intrapreso da Comune di Genova ed Amiu sotto questa amministrazione verso una gestione dei
ri uti sempre più green. Fermo restando che per raggiungere gli obiettivi è fondamentale la
collaborazione di tutti i cittadini".

Soddisfatto anche il presidente di Asja, Agostino Re Rebaudengo: "Questo impianto di Genova ci
consente di produrre biometano come valorizzazione energetica del biogas da discarica, proseguendo
un'attività in cui la nostra azienda è leader da 25 anni".
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Da elettricità a biometano:
l’evoluzione della discarica di
Monte Scarpino

Asja ha curato la riconversione del preesistente impianto di produzione di energia

elettrica in uno più avanzato di produzione di biometano

È stato inaugurato oggi, alla presenza del Vice Sindaco di Genova Massimo Nicolò e

dell’Assessore all’Ambiente di Genova Matteo Campora, il primo – e al momento

ancora l’unico – impianto di produzione di biometano da gas da discarica su scala

industriale in Italia, all’interno del polo impiantistico della Discarica di Monte Scarpino a

Genova.

17 Giugno 2021
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Asja ha curato la riconversione del preesistente impianto di produzione di energia

elettrica in uno più avanzato  di  produzione  di  biometano,  dando  così  nuova 

identità  all’insediamento  in  ottica  di economia  circolare  e  continuando  a 

garantire  il  presidio  ambientale  nella  discarica  di  Monte Scarpino.

L’impianto costruito e gestito da Asja, su concessione di AMIU Genova, è entrato in

esercizio a fine 2020 e da allora ha già immesso oltre 2.000.000 m  di biometano

nella rete di trasporto Snam: a regime produrrà 5.500.000 m  di biometano l’anno,

utili a soddisfare il fabbisogno di quasi 3.700 famiglie, con un risparmio pari a 4.510

tonnellate di petrolio.

Leggi anche DL Fondone: proroga superbonus e 70 mln al polo energetico

offshore

L’impianto è dotato di un sistema per la captazione e il trattamento degli off-gas e di

un programma di controllo e monitoraggio costante del processo.

Inoltre, nel sistema è stata mantenuta anche una componente di produzione di

energia elettrica che è utilizzata a servizio dell’impianto di produzione di biometano.

“L’evoluzione dell’impianto Asja presso la discarica di Scarpino – ha affermato

l’Assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora – rappresenta un

importante passo avanti verso un futuro basato sull’economia circolare. Con questo

nuovo impianto il sito di Scarpino, dove peraltro è in costruzione l’impianto di

trattamento rifiuti, è la prova del percorso intrapreso dal Comune di Genova ed Amiu

verso una gestione del ciclo dei rifiuti che guarda sempre di più alla sostenibilità“.

“Prosegue il percorso di recupero del sito di Monte Scarpino, che oggi chiamiamo a

ragion veduta ‘Polo Impiantistico’ e non semplicemente discarica” spiega Pietro

Pongiglione Presidente di Amiu Genova. “Le tre storiche problematiche

dell’inquinamento dell’acqua, della riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica e

dell’inquinamento atmosferico trovano nell’impianto di depurazione del percolato con

produzione di solfato d’ammonio, nell’impianto TMB – trattamento meccanico

biologico in costruzione e nell’impianto Asja di produzione di biometano le soluzioni

che il territorio aspettava. Ringrazio i tecnici delle due società che hanno saputo

prevedere per tempo la direzione tecnologica dove andare e consentire ad Amiu di

dotarsi delle tecnologie necessarie per compiere un balzo in avanti nella chiusura del

ciclo dei rifiuti sul territorio”

Leggi anche In Lombardia si inaugura l’impianto Bio Industria

“Asja sta rafforzando la sua presenza nel settore delle energie rinnovabili per

contribuire al raggiungimento degli obiettivi globali al 2030” ha dichiarato il Presidente

di Asja Agostino Re Rebaudengo, “questo impianto ci consente di produrre biometano

come valorizzazione energetica del biogas da discarica, proseguendo una attività in

cui Asja è leader da 25 anni. Asja è inoltre presente nel settore del biometano dalla

digestione anaerobica dei rifiuti organici, con tre impianti già operativi (in Lazio e

Umbria), altri tre in costruzione e diversi altri impianti in fase di sviluppo (Lombardia,

Piemonte e Sicilia)”.
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È stato inaugurato oggi, all'interno del polo impiantistico di monte Scarpino, alla presenza del vice sindaco
di Genova Massimo Nicolò, dell’assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora,
del presidente di Amiu Genova Pietro Pongiglione e del presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo, il
primo – e al momento ancora l'unico – impianto di produzione di biometano da gas da discarica su scala
industriale in Italia. 

"Con questo impianto - spiega l’assessore Matteo Campora - la nostra città fa un ulteriore passo in avanti
verso un futuro basato sull'economia circolare. E il sito di Scarpino, dove peraltro è in costruzione
l'impianto di trattamento rifiuti, è la prova del percorso intrapreso dal Comune di Genova ed Amiu verso
una gestione del ciclo dei rifiuti che guarda sempre di più alla sostenibilità".

L’impianto, inaugurato ufficialmente oggi, costruito e gestito da Asja su concessione di AMIU Genova, è
entrato in esercizio a fine 2020 e da allora ha già immesso oltre 2.000.000 m3 di biometano nella rete di
trasporto Snam: a regime produrrà 5.500.000 m3 di biometano l’anno, utili a soddisfare il fabbisogno di
quasi 3.700 famiglie, con un risparmio pari a 4.510 tonnellate di petrolio. E’ stata mantenuta anche una
componente di produzione di energia elettrica a servizio dell'impianto e come sottolinea il presidente di
Asja Agostino Re Rebaudengo: “Abbiamo voluto realizzare il primo impianto di questo tipo a Scarpino,
dove avevamo già un impianto per la produzione di energia elettrica e questo,  per noi,  è un traguardo
molto importante all'interno del processo internazionale di decarbonizzazione".

“Prosegue il percorso di recupero del sito di monte Scarpino, che oggi chiamiamo a ragion veduta ‘Polo
Impiantistico’ e non semplicemente discarica” spiega Pietro Pongiglione presidente di Amiu Genova. E
come sottolinea il vicesindaco Massimo Nicolò: “Scarpino si è trasformato in un vero e proprio laboratorio
ambientale", dove “le tre storiche problematiche dell’inquinamento dell’acqua, della riduzione del
conferimento dei rifiuti in discarica e dell’inquinamento atmosferico trovano le soluzioni che il territorio
aspettava”, conclude Pietro Pongiglione
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Asja, impianto biometano da 5,5 mln mc/anno
Riconvertita centrale elettrica nella discarica di Genova. Re Rebaudengo: “Stiamo ra�orzando la presenza

nelle Fer”

È stato inaugurato oggi il primo – e al momento ancora l’unico – impianto di produzione di biometano
da gas da discarica su scala industriale in Italia, all’interno del polo impiantistico della discarica di
Monte Scarpino a Genova. 

Asja ha curato la riconversione del preesistente impianto di generazione elettrica in uno più avanzato di
produzione di biometano, “dando così nuova identità all’insediamento in ottica di economia circolare”,
sottolinea una nota. 

Costruito e gestito da Asja su concessione di Amiu Genova, l’impianto è entrato in esercizio a �ne 2020
e da allora ha già immesso oltre 2.000.000 mc di biometano nella rete di trasporto Snam. A regime
produrrà 5,5 milioni di mc di biometano all’anno. 

L’impianto è dotato di un sistema per la captazione e il trattamento degli off-gas e di un programma di
controllo e monitoraggio costante del processo. Inoltre, nel sistema è stata mantenuta una
componente di generazione elettrica, utilizzata a servizio dell’impianto di produzione di biometano. 

“Asja sta rafforzando la sua presenza nel settore delle energie rinnovabili per contribuire al
raggiungimento degli obiettivi globali al 2030”, ha dichiarato il presidente di Asja, Agostino Re
Rebaudengo, durante l’inaugurazione, cui hanno partecipato anche il vice-sindaco e l’assessore
all’Ambiente di Genova, Massimo Nicolò e Matteo Campora. 

Re Rebaudengo ha ricordato che Asja è leader da 25 anni nella produzione di biometano da biogas da
discarica ed è presente nel biometano da digestione anaerobica dei ri�uti organici con tre impianti già
operativi in Umbria e Lazio, altri tre in costruzione e diversi altri in fase di sviluppo in Lombardia,
Piemonte e Sicilia. 
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Scrivi alla redazione
(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Trasformare il gas prodotto dalla discarica di
Scarpino in biometano introdotto nella rete cittadina per rispondere ai bisogni
delle famiglie e del trasporto. Genova si pone all'avanguardia nel campo
dell'economia circolare grazie ad Asja che ha realizzato il primo impianto di
produzione di biometano da gas da discarica su scala industriale in Italia.

L'impianto, che a regime produrrà 5.500.000 mc di biometano l'anno, utili a
soddisfare il fabbisogno di 3.700 famiglie, con un risparmio di 4.510 t. di
petrolio, è dotato di un sistema per la captazione e il trattamento degli off-gas e
di un programma di controllo e monitoraggio del processo. Nel sistema è stata
mantenuta una componente di produzione di energia elettrica a servizio
dell'impianto. E se Scarpino "si è trasformato in un vero e proprio laboratorio

Gas da impianto Scarpino diventa
biometano

Amiu, primo impianto produzione scala industriale in Italia
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ambientale", come ha detto il vicesindaco di Genova Massimo Nicolò,
l'evoluzione dell'impianto Asja è un passo verso un futuro basato sull'economia
circolare.L'impianto costruito e gestito da Asja, su concessione di Amiu Genova,
è entrato in esercizio a fine 2020 e da allora ha già immesso oltre 2 mln mc di
biometano nella rete di trasporto Snam.  
    "Abbiamo voluto realizzare il primo impianto di questo tipo a Scarpino, dove
avevamo un impianto per la produzione di energia elettrica - ha spiegato il
presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo - e per noi è un traguardo molto
importante all'interno del processo internazionale di decarbonizzazione".  
    "Le tre storiche problematiche dell'inquinamento dell'acqua, della riduzione
del conferimento dei rifiuti in discarica e dell'inquinamento atmosferico - ha
detto Pietro Pongiglione, presidente di Amiu Genova - trovano le soluzioni che il
territorio aspettava". (ANSA).  
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A Genova il primo impianto in Italia per la produzione di
biometano da gas proveniente da discarica.

Genova. È stato inaugurato ieri, all’interno del polo impiantistico di monte

Scarpino, alla presenza del vice sindaco di Genova Massimo

Nicolò, dell’assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo

Campora, del presidente di Amiu Genova Pietro Pongiglione e

del presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo, il primo – e al momento

ancora l’unico – impianto di produzione di biometano da gas da discarica su

scala industriale in Italia.

«Con questo impianto – spiega l’assessore Matteo Campora – la nostra città

fa un ulteriore passo in avanti verso un futuro basato sull’economia circolare.

E il sito di Scarpino, dove peraltro è in costruzione l’impianto di trattamento

ri uti, è la prova del percorso intrapreso dal Comune di Genova ed Amiu verso

una gestione del ciclo dei ri uti che guarda sempre di più alla sostenibilità».
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A Genova il primo impianto in Italia per la produzione di biometano 
da gas proveniente da discarica.

Genova. È stato inaugurato ieri, all’interno del polo impiantistico di monte Scarpino, alla 
presenza del vice sindaco di Genova Massimo Nicolò, dell’assessore all’Ambiente del Comune 
di Genova Matteo Campora, del presidente di Amiu Genova Pietro Pongiglione e del 
presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo, il primo – e al momento ancora l’unico – 
impianto di produzione di biometano da gas da discarica su scala industriale in Italia. 
«Con questo impianto – spiega l’assessore Matteo Campora – la nostra città fa un ulteriore 
passo in avanti verso un futuro basato sull’economia circolare. E il sito di Scarpino, dove 
peraltro è in costruzione l’impianto di trattamento rifiuti, è la prova del percorso intrapreso dal 
Comune di Genova ed Amiu verso una gestione del ciclo dei rifiuti che guarda sempre di più 
alla sostenibilità».

L’impianto, inaugurato uffcialmente oggi, costruito e gestito da Asja su concessione di AMIU 
Genova, è entrato in esercizio a fne 2020 e da allora ha già immesso oltre 2.000.000 m di 
biometano nella rete di trasporto Snam: a regime produrrà 5.500.000 m3 di biometano l’anno, 
utili a soddisfare il fabbisogno di quasi 3.700 famiglie, con un risparmio pari a 4.510 tonnellate 
di petrolio. È stata mantenuta anche una componente di produzione di energia elettrica a 
servizio dell’impianto e come sottolinea il presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo: 
«Abbiamo voluto realizzare il primo impianto di questo tipo a Scarpino, dove avevamo già un 
impianto per la produzione di energia elettrica e questo,  per noi,  è un traguardo molto 
importante all’interno del processo internazionale di decarbonizzazione».

«Prosegue il percorso di recupero del sito di monte Scarpino, che oggi chiamiamo a ragion 
veduta ‘Polo Impiantistico’ e non semplicemente discarica» spiega Pietro Pongiglione 
presidente di Amiu Genova. E come sottolinea il vicesindaco Massimo Nicolò: «Scarpino si è 
trasformato in un vero e proprio laboratorio ambientale», dove «le tre storiche problematiche 
dell’inquinamento dell’acqua, della riduzione del conferimento dei rifuti in discarica e 
dell’inquinamento atmosferico trovano le soluzioni che il territorio aspettava», conclude Pietro 
Pongiglione.
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«Con questo impianto – spiega l’assessore Matteo Campora – la nostra città

fa un ulteriore passo in avanti verso un futuro basato sull’economia circolare.

E il sito di Scarpino, dove peraltro è in costruzione l’impianto di trattamento
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A Scarpino il primo impianto italiano che produce
biometano da gas di discarica
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Lo gestisce Asja, su concessione di Amiu Genova, che era già a dataria del precedente 
impianto, che produceva energia elettrica
Da Emanuela Mortari - 17 Giugno 2021 16:28

18/06/2021

Il primo impianto che produce biometano da gas di discarica su scala industriale in Italia è in funzione a Scarpino da fine 
2020.

Lo gestisce Asja, su concessione di Amiu Genova, che era già affidataria del precedente impianto, ora rinnovato appunto, 
che produceva energia elettrica. Oggi l’inaugurazione ufficiale.

A regime produrrà 5,5 milioni metri cubi di biometano all’anno, che viene immesso nella rete di trasporto Snam. Una 
quantità utile per soddisfare il fabbisogno di quasi 3.700 famiglie. 820 le auto che si possono rifornire ogni giorno. Il 
risparmio è di 4.510 tonnellate di petrolio. Principalmente, specifica l’azienda, servirà per l’autotrazione.

«L’evoluzione dell’impianto Asja presso la discarica di Scarpino – ha affermato l’assessore all’Ambiente del Comune di 
Genova Matteo Campora – rappresenta un importante passo avanti verso un futuro basato sull’economia circolare. Con 
questo nuovo impianto il sito di Scarpino, dove peraltro è in costruzione l’impianto di trattamento rifiuti, è la prova del 
percorso intrapreso dal Comune di Genova ed Amiu verso una gestione del ciclo dei rifiuti che guarda sempre di più alla 
sostenibilità».

«Prosegue il percorso di recupero del sito di Monte Scarpino, che oggi chiamiamo a ragion veduta ‘Polo Impiantistico’ e non 
semplicemente discarica – spiega Pietro Pongiglione Presidente di Amiu Genova – le tre storiche problematiche 
dell’inquinamento dell’acqua, della riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica e dell’inquinamento atmosferico 
trovano nell’impianto di depurazione del percolato con produzione di solfato d’ammonio, nell’impianto Tmb, trattamento 
meccanico biologico, in costruzione e nell’impianto Asja di produzione di biometano le soluzioni che il territorio aspettava. 
Ringrazio i tecnici delle due società che hanno saputo prevedere per tempo la direzione tecnologica dove andare e 
consentire ad Amiu di dotarsi delle tecnologie necessarie per compiere un balzo in avanti nella chiusura del ciclo dei rifiuti 
sul territorio».

«Asja sta rafforzando la sua presenza nel settore delle energie rinnovabili per contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
globali al 2030 – dichiara il presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo – questo impianto ci consente di produrre 
biometano come valorizzazione energetica del biogas da discarica, proseguendo una attività in cui Asja è leader da 25 anni. 
Asja è inoltre presente nel settore del biometano dalla digestione anaerobica dei rifiuti organici, con tre impianti già 
operativi, altri tre in costruzione e diversi altri impianti in fase di sviluppo in altre regioni».
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https://liguria.bizjournal.it/2021/06/a-scarpino-il-primo-impianto-italiano-che-produce-biometano-da-gas-di-discarica/
https://liguria.bizjournal.it/2021/06/a-scarpino-il-primo-impianto-italiano-che-produce-biometano-da-gas-di-discarica/
https://www.youtube.com/watch?v=Db1B2GqO6MY
https://www.youtube.com/watch?v=kOaKjWdWorA
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Via libera all’impianto di biometano a
Scarpino
di Raoul de Forcade

Energia

21 giugno 2021

 L’impianto realizzato a Genova

Parte l’operatività del primo, e al momento ancora unico, impianto in

Italia di produzione di biometano da gas di discarica su scala industriale.

La struttura si trova all’interno del polo della discarica di Monte Scarpino a

Genova ed è stata inaugurata ieri, anche se è già in esercizio, sia pure a

regime ridotto, dalla fine del 2020. Asja, su concessione di Amiu, la

multiutility di igiene urbana di Genova, ha curato la riconversione del

preesistente impianto di produzione di energia elettrica. A regime

produrrà 5,5 milioni di metri cubi di biometano l’anno che saranno

immessi nella rete Snam, con un risparmio pari a 4.510 tonnellate di

petrolio. Nel sistema è stata mantenuta anche una componente di

produzione di energia elettrica, usata a servizio della creazione di

biometano. «Questo impianto - ha detto il presidente di Asja, Agostino Re

Rebaudengo - ci consente di produrre biometano come valorizzazione

energetica del biogas da discarica». Prosegue così, ha spiegato a sua volta

Pietro Pongiglione, presidente di Amiu, «il percorso di recupero del sito 

di Scarpino».
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I  gas della discarica, trasformati  in biometano, serviranno a soddisfare i l  fabbisogno
energetico di 3.700 famiglie risparmiando 4.510 tonnellate di petrolio

E' stato inaugurato nei giorni scorsi a Scarpino, in provincia di
Genova, il primo impianto di produzione di biometano da gas da
discarica su scala industriale italiano.

L’impianto, realizzato all'interno del polo impiantistico della
Discar ica  d i  Monte  Scarp ino  a  Genova,  e  costruito e
gestito da Asja su concessione di AMIU Genova, è entrato in
esercizio a fine 2020 e da allora ha già immesso oltre 2.000.000
m3 di biometano nella rete di trasporto Snam: a regime
produrrà 5.500.000 m3 di biometano l’anno, utili a soddisfare il
fabbisogno di quasi 3.700 famiglie, con un risparmio pari a 4.510
tonnellate di petrolio. L’impianto è dotato di un sistema per la
captazione e il trattamento degli off-gas e di un programma di
controllo e monitoraggio costante del processo.

Nel sistema è stata mantenuta anche una componente di produzione di energia elettrica che è
utilizzata a servizio dell’impianto di produzione di biometano. “L’evoluzione dell’impianto Asja presso
la discarica di Scarpino - ha affermato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo
Campora, presente all’inaugurazione - rappresenta un importante passo avanti verso un futuro
basato sull’economia circolare”. “Prosegue il percorso di recupero del sito di Monte Scarpino, che
oggi chiamiamo a ragion veduta ‘Polo Impiantistico’ e non semplicemente discarica - ha detto invece
Pietro Pongiglione, Presidente di Amiu Genova, anch’egli presente. - Le tre storiche problematiche
dell’inquinamento dell’acqua, della riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica e
dell’inquinamento atmosferico trovano qui le soluzioni che il territorio”. “Asja sta rafforzando la sua
presenza nel settore delle energie rinnovabili per contribuire al raggiungimento degli obiettivi globali
al 2030 - ha dichiarato invece il Presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo, - questo impianto
ci consente di produrre biometano come valorizzazione energetica del biogas da discarica,
proseguendo una attività in cui Asja è leader da 25 anni. Abbiamo voluto realizzare il primo impianto di
questo tipo a Scarpino, dove avevamo un impianto per la produzione di energia elettrica, e per noi è un
traguardo molto importante all’interno del processo internazionale di decarbonizzazione”.

0

Biometano da gas di discarica, Asja e AMIU inaugurano a
Scarpino (Genova) il primo impianto italiano

 GENOVA  LUN, 21/06/2021 

 R i n n o v a b i l i  Genova  A m i u  Biometano  Discarica  Genova  Matteo Campora
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16/06/2021 L’IREX index chiude sottotono il mese di maggio
16/06/2021 Il World Wind Energy Conference 2022 si terrà al Palacongressi di Rimini
16/06/2021 Rinnovabili, Enel si aggiudica 41 MW nella quinta asta Italia
16/06/2021 Fimer lavorerà nel primo e più vasto impianto solare ibrido in Turchia
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