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ENERGIA. GENERA LANCIA A ROMA 'MANIFESTO DELLA SOSTENIBILITÀ' 
BIOBOX E FARM IN RISPOSTA AL FABBISOGNO DEL PAESE. 
 

(DIRE) Roma , 23 giu. - "Una risposta al fabbisogno del Paese ora e' possibile". Questa la 
provocazione alle istituzioni e agli imprenditori lanciata dal 'Manifesto della sostenibilità', 
presentato oggi a Roma da Genera Spa, società di ingegneria nel settore della produzione 
dell'energia sostenibile. Si tratta di una iniziativa sociale e ambientale che sarà presentata 
pubblicamente il prossimo 1 luglio a Nera Montoro (Terni), nell'ambito dell'appuntamento 
'Le giornate dell'ingegno', meeting voluto dal marchio umbro per fare il punto  sulla 
situazione energetica del Paese e legata alle fonti alternative di energia.  Il Manifesto della 
sostenibilità, dice Enrico Giovannini, presidente di Genera Spa, "e' un invito rivolto agli 
amministratori pubblici nazionali e agli imprenditori del nostro Paese, all'adozione di un 
nuovo modello di green business in grado di produrre un significativo aumento della 
produzione energetica da fonti rinnovabili". La chiave e' nella applicazione di due soluzioni 
ideate e progettate dalla stessa Genera Spa: BioBox e Farm (Full Agriculture Renewable 
Model). BioBox e' un impianto di produzione di energia elettrica e termica che utilizza come 
combustibile biomassa solida non trattata. L'innovazione rispetto ai competitors, illustra 
Genera, "deriva dall'ingegneria di processo e dalla tecnologia avanzata che permette uno 
scambio fumi/aria ad alta temperatura". Il BioBox e' un prodotto pensato per 
falegnamerie, aziende agricole, hotel, ospedali, Comuni e piccoli centri. Il Farm, invece, e' 
un modello di business che si basa sull'integrazione di diverse tecnologie per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili, applicate ad una azienda agricola: biomasse, fotovoltaico e 
mini eolico. Obiettivo del progetto Farm e' quello di "incentivare la sostenibilità creando 
una filiera agricola energetica che valorizzi il territorio e punti ad una sua indipendenza 
energetica". Così come "il trasformare le aziende agricole in realtà energeticamente 
autonome e con potenziali nuovi sviluppi grazie all'utilizzo di tecnologie verdi". Genera, 
spiega ancora Giovannini, "e' scesa in campo con il 'Manifesto della sostenibilità' per 
lanciare un messaggio concreto che l'innovazione e' la chiave per consentire alla politica 
energetica del Paese di cambiare, per valorizzare settori in ombra e modernizzare l'intera 
filiera". Con Farm, conclude il presidente, "ci poniamo al fianco di imprenditori e istituzioni, 
offrendo loro una garanzia economica verso le banche, divenendo co-investitori per lo 
sviluppo del territorio". 
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