
PRODURRE ENERGIA ELETTRICA
E CONCIME PARTENDO
DAGLI SCARTI ORGANICI RACCOLTI

IL DEPURATORE TRASFORMATO
IN UN GENERATORE
DI IDROGENO E METANO BIO

Via libera a1 nuovo codigestore dï dea Risorse
di BEPPE NELLI

VIA libera all'ampliamento del
depuratore comunale gestito da
Sea Risorse. Via libera nel senso

Il p rogetto ha superato
la valutazione d i i mpatto
L'o k deg li enti territoriali

pieno del termine, visto che è sta-
ta approvata la «Via», valutazione
d'impatto ambientale per la tra-
sformazione dell'impianto in co-
digestore (il primo a livello regio-
nale) per la produzione di metano
e energia elettrica oltre che com-
post per l'agricoltura.

SI TRATTA del progetto

Bio2Energy che dovrebbe portare
il depuratore a livelli di avanguar-
dia europei, visto che la Regione
lo presenterà a Bruxelles. Ideatri-
ce e capofila del progetto è Sea Ri-
sorse, che ha a disposizione un co-
finanziamento regionale di 1,5 mi-
lioni di euro, cioè la metà del co-
sto. Alla realizzazione partecipa-
no partner pubblici e privati co-
me Publiambiente, Cavalzani
Inox, Iccom-Cnr, Dipartimento
di energia industriale dell'Univer-
sità di Firenze, Pin. Si tratta della
cosidetta circular economy, visto
che si parte da rifiuti che vengono
smaltiti trasformandoli in ener-
gia pulita e concime. Nelle parole
di Sea: «E' un processo a filiera
chilometri zero che recupera l'or-
ganico della raccolta differenziata
e dei fanghi del depuratore, annul-
la i consumi energetici necessari

per la stabilizzazione dei fanghi,
produce energia elettrica da met-
tere in rete e un fertilizzante orga-
nico che sostituisce quelli chimi-
ci».

Il « io2Ener y» è uni pianto
speri mentale che nascerà
con l'aiuto di Cnr e Università

LE FASI del progetto dureranno
due anni: avvio della gestione del
progetto sperimentale; allesti-
mento dei laboratori al Cnr di Pi-
sa e all'Università di Firenze; pri-
mi lavori in scala pilota; successi-
vi lavori in scala industriale den-
tro il sito del depuratore Sea. Nel-
le due faci operative sarà monito-
rata e ottimizzata la produzione

Puhfldi,  ii



di bioidrogeno e biometano. I ri-
sultati saranno diffusi attraverso
linee guida utilizzabili pre rende-
re replicabile il progetto in altri si-
ti di depurazione. La valutazione
di impatto ambientale ha esami-
nato la compatibilità del progetto
con l'ambiente e il patrimonio cul-
turale della zona ed è stata conces-
sa dopo l'esame di tutti i pareri de-
gli enti pubblici territoriali. La li-
nea acque del depuratore non sarà
modificata: servirà per generare,
con l'aggiunta della frawzione or-
ganiza dei rifiuti all'interno del di-
gestore già esistente, idrogeno dai
batteri delle sostanze organiche:
«L'idrogeno sarà utilizzato per
produrre energia elettrica e il com-
post generato servirà come am-
mendante in agricoltura».

IL costo
L'intera iniziativa, tra opere
e sperimentazione, richiede
un investimento di 3 milioni
di euro. La metà è finanziata
dalla Regione attraverso i
fondi comunitari per lo
sviluppo e l'innovazione
delle energie rinnovabili

I partner
Oltre ad aziende private
partecipano al progetto
pilota il Cnr di Pisa e
l'Università di Firenze, nei
cui laboratori saranno
analizzati i risultati della
sperimentazione pilota e
della ricaduta industriale

Etettricita
La corrente risultante dai
biogas generati dalla
codigestione di liquami e
frazione organica sarà
venduta alla rete Enel. In
sovrappiú si eliminerà il
consumo perla
stabilizzazione dei fanghi

Economie sinergiche
La struttura del depuratore
esiste già e non dovrà essere
costruita ex novo: ciò riduce
le spese per costruire il
moderno codigestore che,
nelle speranze dei
promotori, potrà essere
d'esempio per il mercato
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