
 

COMUNICATO DEL PRESIDENTE

IMPIANTO DI RECUPERO DEL BIOGAS A CHIARAVALLE

Questa mattina l’inaugurazione ufficiale

                                                   

(Ancona, 16 settembre 2010) – Il  nastro ufficiale dell’impianto di valorizzazione energetica del biogas 

prodotto dalla discarica di Chiaravalle in Località Galoppo è stato tagliato questa mattina con una 

cerimonia inaugurale preceduta dalla conferenza stampa tecnica di presentazione del progetto.

Dall’agosto 2005 il Comune di Chiaravalle ha affidato la gestione del servizio di conduzione operativa 

della discarica ad AnconAmbiente: discarica che, per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti  solidi 

urbani, è stata definitivamente chiusa in data 8 agosto 2009.

Ad AnconAmbiente sono quindi state assegnate, oltre alla gestione post operativa della discarica e alla 

chiusura della stessa con conseguente recupero ambientale dell’area, anche la gestione dell’impianto 

che può definirsi ad ogni effetto operativo già da tre settimane.

Sotto il profilo tecnico la discarica è dotata di un aggiornato e capillare sistema di estrazione del biogas 

che copre tutto il corpo discarica su una superficie di 60.000 mq; i pozzi di estrazione collegati alla rete 

sono ad oggi ben 68: il biogas viene opportunamente captato dalla discarica attraverso i pozzi verticali 

e da questi poi convogliato all’impianto di depurazione e combustione.

Dal  punto  di  vista  energetico,  il  dimensionamento  dell’impianto  produce,  con  i  suoi  2  motori  in 

esercizio, una potenza elettrica pari a 998 KW. Con una produzione annua lorda di energia elettrica 

stimata in 8.024.000 KWh/anno è possibile soddisfare l’esigenza energetica annua di 2.500 famiglie, 

oltre  che  evitare  l’impiego  di  energia  derivante  da  combustibili  fossili  tradizionali  con  le  relative 

emissioni di CO2 (si calcola un risparmio annuo di 5.795 tonnellate di CO2 o, in termini equivalenti, una 

riduzione di ben 2.250 barili di petrolio all’anno).

“Con questo progetto che assicura energia elettrica al  50% delle famiglie residenti  nel  Comune di 

Chiaravalle”  –  ha  sottolineato  il  Presidente  di  AnconAmbiente  Lino  Secchi  –  “abbiamo posto  un 

importante  tassello  in  termini  di  recupero  delle  risorse  energetiche  della  nostra  provincia,  senza 

dimenticare il recupero e la valorizzazione di un sito ambientale”.

Oltre al Presidente Secchi e alle autorità politico-istituzionali in rappresentanza di Regione e Provincia, 

hanno preso parte alla conferenza stampa e alla cerimonia inaugurale anche il Direttore generale 

della spa Giuseppe Tommaso Sanfilippo, il  Sindaco del Comune di Chiaravalle Daniela Montali e il 

Presidente Turci della impresa esecutrice Torricelli.


