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Nera Montoro: Genera Spa presenta "biobox", un impianto a 
biomasse di piccola taglia in grado di rivoluzionare il 

mercato 
Si chiama “Biobox” ed è un impianto a biomasse di piccola taglia. Una 

novità assoluta, che la Genera Spa di Nera Montoro ha creato e che a 

breve metterà a disposizione di aziende agricole di piccole e medie 

dimensioni, dai 50 ettari in su. Una rivoluzione nel campo della 

produzione di energia e della sostenibilità ambientale ed economica. 

Una “macchina” in grado di produrre energia pari a circa 80/100 Kw, il 

fabbisogno necessario a mandare avanti le aziende agricole a cui la Genera si rivolge per lanciare 

sul mercato nazionale, e successivamente su quello europeo, il suo nuovo prodotto. “ L’idea di 

progettare un impianto di piccola taglia – spiega Enrico Giovannini, presidente dell’azienda 

narnese -, ci è venuta nel 2008, vedendo come in una cittadina del Trentino Alto Adige, il comune 

avesse pensato di mandare avanti l’impianto di riscaldamento di una scuola elementare bruciando 

quintali di scarti di legno dentro ad una caldaia. Quella è stata la scintilla che ci ha portato a fare 

dei ragionamenti, ad impostare e poi a sviluppare , grazie al lavoro dei nostri progettisti, il 

prototipo del nostro impianto che, a differenza di quanto creato fino ad oggi in Italia ed all’estero, 

si distingue per il fatto che esso verrà allestito e montato all’interno di ogni azienda agricola che lo 

acquisterà. Quindi tutti gli scarti legnosi, sfridi, trucioli, rami secchi, segatura e quant’altro 

verranno immediatamente messi in circolo, senza bisogno di trasportarli lontano dal luogo dove 

vengono prodotti”. Giovannini ha spiegato che “entro il 2012 verranno immessi sul mercato i primi 

20 esemplari di Biobox”, e che “questo progetto rappresenterà una novità assoluta per l’Itralia e 

non solo”. Dunque la Genera Spa, che conta oggi 60 dipendenti si appresta a diventare una delle 

più grandi aziende narnesi. 
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