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Biomasse, il futuro è più piccolo 

NARNI - Sale di un ulteriore gradino il Polo delle energie rinnovabili di Nera Montoro: da una parte, 
Genera spa, si mettono in linea due nuovi prodotti, uno dei quali creato proprio a Narni

e dall’altra, Terni Green, si preannuncia l’avvio del biodigestore che svilupperà energia con una società 
appositamente creata insieme all’Asm. 
Genera presenterà venerdì il nuovo impianto a biomasse vegetali con il quale aggredirà il mercato delle 
piccole taglie: «Siamo in Umbria - spiega Enrico Giovannini, il presidente - e proprio qui deve essere il 
massimo della sostenibilità: costruiremo impianti piccoli a biomassa soprattutto dove ci sono legna, sfalci, 
potature da bruciare». Giovannini spiega come sia abbastanza facile reperire biomassa vegetale a 
cominciare dalle potature del verde pubblico dei viali e dei parchi. L’impianto va incontro alle piccole 
comunità, ai piccoli centri, come ne esistono tanti in Umbria, dove tutto manca tranne la legna.
Dentro quella che una volta era la Terni Chimica, invece vedrà a breve la luce il biodigestore per il 
trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani della provincia. L’investimento è nell’ordine 
degli 8 milioni di euro. «L’impianto, per il quale è stato avviato l’iter di autorizzazione ordinaria, avrà 
una capacità di trattamento a regime di 35.000 tonnellate/anno di rifiuti biodegradabili. Il recupero 
energetico atteso dalla produzione di biogas è pari a 4,8 GWh all’anno, mentre dal recupero di materia 
prima secondaria sarà prodotto compost di qualità da utilizzare in agricoltura e compost grigio». L’inizio 
dell’attività è previsto quest’anno, con una quantità trattata pari a circa 15.000 tonnellate nel primo anno 
d’esercizio. La realizzazione dell’impianto di biodigestione contribuirà al contenimento dei costi di 
trattamento dei rifiuti urbani per tutta la provincia e inciderà positivamente sul contenimento delle 
emissioni, grazie alla riduzione del trasporto dei materiali trattati.
Terni Research ha trovato pure un’altra branca d’attività: lo smontaggio degli impianti industriali, una 
professionalità che è venuta acquisendo man mano che recuperava le aree all’interno della Tic. «L’attività 



sull’impianto dell’ammoniaca sintetica, però, è destinato a continuare perché l’azienda sta procedendo 
all’imballaggio e al trasporto dei pezzi fino al porto di Civitavecchia dove sarà imbarcato per poi essere 
rimontato ad Alessandria d’Egitto dalla Agrochem National Egypt», spiega Ivano Emili, dirigente di 
Terni Green.
Nel business dell’ammoniaca c’è anche un aspetto sentimentale: quell’impianto sfruttava l’idee 
dell’ingegner Luigi Casale, che nei locali della ex Siri aveva sviluppato un brevetto innovativo, poi 
sfruttato anche a Nera Montoro. Oggi per il rimontaggio dell’impianto in Egitto è stato preso un contatto 
proprio con la società Casale, che però è finita in mano straniere.
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