
Una perfetta integrazione 
tra agricoltura ed energie 

rinnovabili, per fare in modo 
che nulla dei materiali di scar-
to delle produzioni dei campi 
vada sprecato, ma anzi possa 
essere riutilizzato per produrre 
elettricità e calore. È una del-
le idee più innovative lanciate 
dalla Genera, di Narni in pro-
vincia di Terni. «È un progetto 
integrato» spiega a Panorama 
Economy Enrico Giovannini, 
presidente e amministratore de-
legato di Genera, «che attraver-
so delle caldaie ad hoc crea un 
ciclo virtuoso utilizzando per 
produrre corrente elettrica ed 
energia termica tutti i prodotti 
di scarto delle lavorazioni agri-
cole: dai rami della potatura al 
sottobosco, dalle vinacce fino 
ai pioppi che si trovano in zone 
marginali di terreno non idonee 
alla coltivazione».

Il prodotto ha un nome, 
Farm, che, se in inglese significa 
fattoria, Genera ha trasformato 
in un acronimo che sta per Full 
agricultural renewable model. 
Il principio tecnologico su cui 
si basano queste caldaie fa ri-
ferimento a un altro prodotto 
che Genera commercializza e 
che utilizza appunto biomasse. 
«Si tratta delle nostre Bio Box» 
precisa Giovannini «cioè calda-
ie che bruciano cippato, ossia 
legno e scarti forestali, produ-
cendo dei fumi caldi che a loro 
volta alimentano una turbina 
che produce corrente elettrica». 

«Ma non finisce qui» aggiun-
ge Giovannini «perché con il 
residuo di calore si genera una 
fonte di riscaldamento per gli 
ambienti. Finora abbiamo re-
alizzato otto di queste caldaie, 

Ma le potature 
non sono 
biocombustibili

Con una modifica all’articolo 185 
del Testo unico ambientale il 
ministro Corrado Clini aveva 
acconsentito a che le potature 
venissero usate per produrre 
calore con centrali di teleriscalda-
mento a biomassa legnosa 
vergine. «Modifica che però è 
stata rigettata dal presidente della 
Camera Gianfranco Fini» spiega 
Walter Righini presidente Fiper, 
la Federazione dei produttori di 
energia da fonti rinnovabili «che 
ha giudicato le norme estranee al 
provvedimento in esame». È 
l’ennesimo capitolo di una 
telenovela iniziata nel 2010, 
quando il governo stabilì che 
erano un rifiuto e non potevano 
più essere utilizzate come 
biocombustibile. Pochi mesi prima 
il ministero dell’Ambiente aveva 
deciso il contrario, autorizzandone 
l’impiego a fini energetici. Sul 
piede di guerra la Regione 
Lombardia che ogni anno deve 
gestire 300 mila tonnellate di 
legno derivanti proprio dai tagli al 
verde pubblico.              (f.b.)E

L’energia viene dai campi
aGRiColtuRa Genera lancia la caldaia Farm che produce elettricità e calore 
utilizzando tutti i prodotti di scarto delle coltivazioni. di Giuseppe Cordasco

che riescono a produrre 80 kW 
di elettricità e 300 kW di energia 
termica».

Nel 2011 Genera ha chiuso 
con un fatturato di 65 milioni 
di euro (62 milioni l’anno pre-
cedente) con 65 dipendenti. «I 
nostri collaboratori» sottolinea 
Giovannini «sono tutti ingegne-
ri, architetti, geometri e periti. 
Non abbiamo unità operative, 
perché il nostro obiettivo è pro-
gettare al meglio gli impianti. 
Per la realizzazione pratica delle 
strutture ci appoggiamo poi a 
società esterne».

Oltre a operare su tutto il 
territorio nazionale, la società 
da tempo ha allargato l’attività 
sui mercati esteri. «Siamo im-
pegnati tra l’altro in Romania, 
Abu Dhabi, Svezia, Lettonia e 
Marocco. Inoltre, attualmente» 
conclude il presidente di Ge-
nera «stiamo progettando tre 
impianti in Cina per un cliente 
europeo, per il quale ci stiamo 
occupando a tutto tondo della 
parte ingegneristica».

Enrico Giovannini
Presidente e amministratore 
delegato di Genera.
in alto, la potatura del verde 
pubblico nelle strade di Milano.

65
milioni

il giro d’affari realizzato 
da Genera nel 2011,
tre milioni 
più dell’esercizio 
precedente.

65
dipendenti

i collaboratori della 
società, tutti ingegneri, 
architetti, geometri 
e periti. la produzione 
è affidata all’esterno.
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