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TERNIENERGIA: collegato alla rete l’impianto di biodigestione 

GreenAsm di Nera Montoro (TR)  

 Dalla fase anaerobica attesa la produzione di 120 metri cubi di biogas per 

ogni tonnellata di rifiuto trattato 

 Il recupero energetico è alimentato da una unità di cogenerazione da 710 kW 

elettrici e 900 kW termici, con emissioni di CO2 pari a zero 

 

Terni, 29 Novembre 2012 

TerniEnergia, società attiva nel settore dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e del waste 

management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, comunica che in data odierna comunica che è 

stato allacciato alla rete l’impianto di biodigestione anaerobica GreenAsm di Nera Montoro (TR). 

Dalla fase anaerobica di trattamento della FORSU è attesa un produzione pari a 120 metri cubi di gas per 

tonnellata di rifiuto. La fase di recupero energetico è alimentata da una unità di cogenerazione General 

Electric Jembacher alimentata con gas naturale che genera 710 kW di elettricità e 900 kWt di calore, con un 

bilancio di emissioni di CO2 pari a zero. Il recupero energetico atteso dalla produzione di biogas è pari a 4,8 

GWh/anno e l’impianto accederà alla tariffa incentivante di Euro 0,28/kWh riconosciuta agli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili. L’impianto di biodigestione GreenAsm è stato autorizzato con Autorizzazione 

Integrata Ambientale (A.I.A.) per il trattamento di un massimo di 43.500 tonnellate/anno di frazione organica 

dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e/o altre matrici organiche.  

GreenAsm S.r.l. è Joint Venture paritetica costituita da TerniEnergia S.p.A. e ASM Terni S.p.A. che 

consentirà di ottimizzare il trattamento della frazione organica del rifiuto a valle della raccolta differenziata 

nell’Ambito Territoriale Intergrato n.4 dell’Umbria. Il biodigestore di Nera Montoro riduce la quantità di rifiuti 

avviati alla discarica, recupera energia attraverso il processo di biodigestione anaerobica per la produzione 

di biogas e ricicla materia attraverso il processo di trattamento aerobico per la produzione di compost. 

L’impianto sorge su una superficie totale di circa 10.000 metri quadrati, dei quali 7.000 metri quadrati coperti. 

L’investimento complessivo per la realizzazione dell’impianto ammonta ad oltre 12 milioni di Euro. 
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Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com  

 

GreenAsm S.r.l. è la Joint Venture paritetica costituita da TerniEnergia S.p.A. e ASM Terni S.p.A. per la gestione di un impianto di 

digestione anaerobica, con valorizzazione energetica, e di compostaggio e biostabilizzazione di rifiuti a matrice organica. 

TerniEnergia, costituita nel mese di settembre del 2005 e parte del Gruppo Terni Research, opera nel settore delle energie da fonti 
rinnovabili, nell’efficienza energetica e nel settore ambientale. TerniEnergia è attiva come system integrator, con un’offerta chiavi in 
mano di impianti fotovoltaici di taglia industriale, sia per conto terzi sia in proprio prevalentemente tramite le joint venture con EDF EN 
Italia S.p.A. e altri primari operatori nazionali. La Società intende inoltre rafforzare l’attività di vendita dell’energia prodotta da fonte 
solare. TerniEnergia opera nel waste management, nel recupero di materia ed energia e nello sviluppo e produzione di tecnologie. In 
particolare, la Società è attiva nel recupero di pneumatici fuori uso; nel trattamento di rifiuti biodegradabili attraverso l’implementazione 
di biodigestori; nella produzione di energia da biomasse; nella gestione di un impianto di depurazione biologica; nel decommissioning di 
impianti industriali; nel recupero di metalli da demolizione e nelle bonifiche di siti industriali; nello sviluppo e produzione di apparati 
tecnologici. TerniEnergia, attraverso la controllata Lucos Alternative Energies, opera nello sviluppo di impianti di efficienza energetica 
sia in EPC sia in FTT (Finanziamento Tramite Terzi), perseguendo gli obiettivi di incremento della produzione energetica da fonti 
rinnovabili, di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni dettati dalla politica ambientale europea.  
TerniEnergia è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A.. 
 
 
ASM Terni S.p.A. è una società di capitali controllata totalmente dal Comune di Terni, che esplica la sua attività nel settore dei servizi 
pubblici locali e precisamente: 

1. produzione e distribuzione di energia elettrica, nel territorio del Comune di Terni; 
2. pubblica illuminazione, nel territorio del Comune di Terni; 
3. servizio di igiene ambientale: spazzamento, raccolta e selezione e smaltimento nel territorio del sub-ambito ternano formato 

da 13 Comuni; 
4. distribuzione di acqua potabile e servizio di depurazione acque reflue in qualità di socio operatore di S.I.I.  (Servizio  Idrico  

Integrato) S.c.p.a. nell'ambito provinciale dell'ATO Umbria 2; 
5. attività di esercizio della rete di gas naturale, in qualità di socio della soc. Umbria Distribuzione Gas, nel territorio del Comune 

di Terni. 

 
 
Per informazioni: 
 

Investor Relations IR TOP 
TerniEnergia SpA Investor Relations Consulting 
Paolo Allegretti (CFO)  Maria Antonietta Pireddu 
Tel. +39 0744 207001 Tel. +39 02 45473884/3 
allegretti@ternienergia.com ir.ternienergia@irtop.com 
  
  
Ufficio stampa  
TerniEnergia SpA  
Federico Zacaglioni   
Tel. +39 0744 207001  
Mobile +39 340 5822368  
zacaglioni@ternienergia.com  

 

http://www.ternienergia.com/
mailto:allegretti@ternienergia.com
mailto:ir.ternienergia@irtop.com
mailto:zacaglioni@ternienergia.com

