IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE
REFLUE NELLO STABILIMENTO PAVESE
DELLA RISO SCOTTI
Veolia Water Technologies Italia si è
aggiudicata un contratto con il leader
italiano del riso – Riso Scotti, per la
progettazione e la realizzazione di un
nuovo impianto di trattamento delle
acque reflue (WWTP) per il suo stabilimento di Pavia. A dimostrazione
del suo impegno verso soluzioni sostenibili, l’Azienda risiera riutilizzerà
il biogas prodotto durante il processo
di trattamento come energia pulita all’interno di un ciclo produttivo integrato e circolare.
Con una capacità di trattamento di
900 m3/giorno, lo scopo di questo progetto acquistato in “Compliance Piano
Industria 4.0”, include le tecnologie
brevettate Veolia Biothane® UASB e
AnoxKaldnes™ MBBR per il trattamento anaerobico e aerobico delle
acque reflue, che consentiranno di raggiungere un’efficienza fino al 90%
nell’eliminazione della materia organica. La linea di trattamento è completata da un sistema di flottazione ad aria
disciolta Idraflot® per la fase di filtrazione finale degli effluenti e un aumento della rimozione dei solidi.
In linea con il Programma di Sostenibilità Ambientale di Riso Scotti, ispirato ad un modello di circolarità, il
biogas prodotto durante la fase anaerobica sarà valorizzato come energia
da riutilizzare nell’ambito di un ciclo
produttivo perfettamente integrato.

PRODUZIONE DI BIOMETANO DA SCARTI
AGRICOLI E LIQUAMI
/ LETAMI ZOOTECNICI
La realizzazione di un impianto distributore di combustibili alternativi
per autotrazione è il progetto a cui
COGESER Energia sta lavorando come capofila di un’Ati (Associazione
temporanea di imprese) costituita con
le società Biomethane Green srl ed
Energia Verde Truccazzano Società
Agricola Srl.
Biomethane Green è un’azienda fondata da Air Liquide ed Energaia Inventa allo scopo di realizzare impianti
di produzione di biometano avanzato
e curare la commercializzazione del
prodotto BioGNL per autotrazione.
Energia Verde Truccazzano è una società agricola fondata da Biomethane
Green e alcuni imprenditori agricoli
locali che a Truccazzano produrrà, a
partire dai reflui agricoli bovini e bufalini delle aziende limitrofe, biocarburanti e fertilizzanti avanzati.

Informazioni dalle Aziende

Figura 3
Stabilimento Riso Scotti di Pavia

L’Ati si è aggiudicata un bando del
Comune di Melzo relativo a un’area
di 11.400 kmq in via Dossetti, nella
zona industriale a sud della città, già
adibita a parcheggio per camion.
Si tratterà di un impianto per la distribuzione di biometano liquefatto (BIOGNL) proveniente da due impianti realizzati da Air Liquide con il suo partner
Dentro il Sole rispettivamente a Truccazzano (Mi) e a Fontanella (Bg), che
producono Bio-GNL dagli scarti agricoli e da reflui zootecnici provenienti
da aziende agricole locali.
Sono state la vicinanza degli impianti
di produzione (2,5 chilometri nel caso
di Truccazzano e 35 km per Fontanella) e l’alta qualità del biometano assicurato alla pompa sul totale dell’erogato a concorrere all’aggiudicazione del bando all’Ati.
L’approvvigionamento vicino implica
che i camion per il trasporto percorreranno brevi tratti, con un impatto
ambientale ridotto. Inoltre il carburante erogato sarà caratterizzato da
un’alta percentuale bio (il 70%), prodotta nel territorio della Martesana.

I benefici ambientali del BIOGNL
La produzione di biometano è ottenuta dalla fermentazione della parte biodegradabile di liquami zootecnici e
residui agricoli e forestali. Nel caso
degli impianti di Truccazzano e Fontanella, la fonte sono gli scarti agricoli
e i liquami del bestiame delle aziende
agricole vicine.
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Figura 4 – Air Liquide
Biodigestori Air Liquide
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