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Energia verde e aziende agricole: il connubio è ormai un must, che presso la Fattoria della Piana,
azienda agricola calabrese alle porte di Reggio, sta diventando un chiodo fisso espressione di
impianti di biogas, di fotovoltaico e di cogenerazione. Un bel chiodo fisso cui i 130 dipendenti
hanno già appeso diversi riconoscimenti: a cominciare dalle nomination di Legambiente come
migliore azienda amica dell’ambiente, o il premio Sviluppo Sostenibile e quello di Sodalitas
dedicato al Social Award, nonché il Premio legato al Green public procurement.
Dall’impianto di circa 1 MW di biogas, al biometano per la mobilità, il passaggio è naturale e a
breve questa energia da recupero – alimentata da tutto il letame e il liquame proveniente dalle
stalle (più di 40mila capi avicoli, bovini e ovini), unitamente al siero che rimane come residuo
dalle lavorazioni del caseificio e gli scarti dei 1.700 ettari di agrumeti e ulivi – muoverà gli
spostamenti che ruotano attorno alla fattoria che ha già iniziato “a investire in questo settore –
spiega il general manager Carmelo Basile – rinnovando la flotta di automezzi (circa 40 mezzi tra
furgoni refrigerati per la distribuzione dei latticini, camion, auto) con mezzi alimentati a metano,
che attualmente vengono riforniti dal metano di rete ma che, non appena la normativa lo
consentirà, utilizzeranno il biometano che viene già prodotto in azienda e utilizzato attualmente
solo per la cogenerazione di energia elettrica e termica”.
Tutto sta avere un po’ di pazienza. Giusto quella che serve per vedere attuati i decreti attuativi
legati “al decreto interministeriale che autorizza l’utilizzo del biometano ottenuto dal biogas
agricolo e che è entrato in vigore lo scorso dicembre – continua Basile riferendosi al decreto
pubblicato in Gazzetta il 5/12/2013 -. Siamo in attesa che il Gse e l’autorità del gas approvino le
specifiche tecniche finali per la produzione e l’utilizzo del biometano per autotrazione e per
immissione nella rete nazionale”.
La realizzazione del progetto consentirebbe all’azienda di rendere ancora più valido e completo
l’ecosistema fin oggi ideato, eliminando totalmente l’utilizzo di combustibili fossili da ogni
processo e attività aziendale.
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