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Avete sentito che vogliono costruire una discarica vicino ad
Alessandria?

Ma quella non è una discarica! leggi bene! 😜🤓 E’ una centrale di
biogas!
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Vabbè ma cmq sempre i rifiuti portano! 😖 😖
Ma non sono per niente la stessa cosa! non ti ricordi che ne abbiamo
parlato? 😓 Tu dov’eri? si tratta di una fonte di energia rinnovabile!

Mmmh...Assente 😇...Qualche buon’anima me la spiega, please? 🙏 🙏

Le centrali di biogas Sfruttano delle reazioni microbiche che avvengono
normalmente in natura, controllandone però le condizioni. sono impianti che
partendo da biomasse (sarebbe meglio che queste siano scarti organici) attraverso
un processo batterico di digestione fatta in assenza di ossigeno (detta anaerobica)
lo trasformano in Biogas, una miscela composta in prevalenza da metano (circa
60%) e CO2 (circa 40%). Poi questa miscela può essere purificata ottenendo del
biometano puro, uguale identico a quello fossile… Inoltre viene prodotto anche
del digestato che, dovrebbe seguire un processo batterico all’aria (aerobico) per
diventare così compost, cioè fertilizzante. Aspetta che ti mando uno schema. 📁
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Ultrachiaro, grazie mille👍...Ma la gente non mi pare molto felice del
progetto, perchè? 👓
Perché hanno delle perplessità su alcuni punti critici...😥
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Mah io ho paura della puzza! 😷 Non abito lontano da quel posto, tra gas e
liquami ci sarà da scappare 🏃 😭

Beh vivi in campagna: potevano metterti una mega stalla vicino a casa e
non sarebbe stato molto diverso! 😨

Ragazzi dai, ci sarà pure un sistema di controllo! Non so dei sensori o
qualcosa del genere..

Non son convinto...voi quando aprite i fornelli non la sentite la puzza di
gas?! Figurati in una centrale che lo produce, che puzza! 😱 😨 😵

Ma il metano non dovrebbe uscire della centrale!⛔ 📛 sia per loro che
perdono produzione, sia perché è un potentissimo gas serra ...
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cmq certo che puzza! Viene aggiunto un derivato dello S per ragioni di
sicurezza in quello da cucina! Per prevenire le esplosioni 🎆! Normalmente
il metano non ha nessun odore (tanto meno la CO2). Altrimenti scusate
perchè i minatori si portavano con loro un uccellino? 🐦 🐤
Io questo lo sapevo! L’avevo letto su focus! Ma pensavo piuttosto alle
biomasse…Non credo sapranno di “mazzolin di rose & viole” !😷 😵 😷

😂 😂…!! Tutto il processo, essendo anaerobico, dovrebbe avvenire in

Infatti in altre città d’Europa ci sono delle centrali di biometano proprio in
città...

ambienti chiusi e prevedere la degradazione delle molecole responsabili dei
cattivi odori.. cmq esistono dei biofiltri apposta per sequestrare le queste
molecole e funzionano molto bene…
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Ecco dove si trova quella di Zurigo! non è distante dal centro
Bio-filtri, dal nome posso intuire che c’entrino dei batteri, o sbaglio? 😉

Sì in questo caso sono i batteri posizionati su un sostegno adatto a fare il
“lavoro sporco”, cioè riescono ad assorbire le molecole responsabili della
puzza, evitando che si spargano nell’ambiente!

A proposito di batteri, molti hanno paura che vi sia un rischio di batteri
patogeni che infettano i terreni e le falde…tipo Salmonella e clostridi...

😱😱

Beh se si usano dei reflui di stalla ci saranno pure, visto che la maggior parte
di questi sono batteri che si trovano normalmente nell’intestino degli
animali🐮…Il rischio non mi pare così remoto! ❌❌
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Scusate, ma se non ho capito male, se così fosse, allora dovrebbero esserci
anche nel compost! Probabilmente mi sono persa qualche passaggio io 😳

Ahhh, ora capisco, non mi era chiaro che digestato e compost fossero cose
diverse!! Praticamente quindi il digestato diventa compost, solo se viene
ulteriormente lavorato da alcuni batteri all’aria in condizioni precise! Ed è
sicuro 🙂 🙃

Ragazzi i batteri sono esseri viventi e quindi controllando le condizioni di
acidità e temperatura del processo si possono eliminare! inoltre molte
ricerche dimostrano che la digestione anaerobica abbatta di suo la
concentrazione di patogeni. Comunque mi auguro che siano previste delle
analisi microbiologiche sul digestato. In ogni caso spesso ormai è prassi che
il digestato subisca anche una digestione aerobica, per diventare compost.
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Quindi il compost si può usare come fertilizzante a tutti gli effetti, giusto?

Esatto, quello di qualità migliore si chiama compost verde e si può usare
persino per l’agricoltura biologica!🌱🌿
cmq se ci si vuole togliere tutti i dubbi il digestato può essere anche bruciato!
🔥🔥 Il prodotto di questa combustione viene detto BIOCHAR

Raga non vi seguo…cos’è sto Biochar? Altri microrganismi? Ma se una cosa
che viene bruciata…com’è possibile? 😓 😰

Ma no dai! Non fare così😚.. E’ materiale organico che viene bruciato...A
rigor di logica dovrebbe essere una specie di carbone! 😌
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Esatto 😊 il biochar è sostanzialmente del carbone vegetale, viene usato
come ristrutturante dei terreni…cioè viene aggiunto in tutti quei terreni
che non sono più fertili o per bonificarli... Ha una struttura che ricorda
una spugna e che riesce quindi ad intrappolare sostanze inquinanti, ma
anche l’acqua.. Riesce a riattivare la microfauna dei terreni che poi è quella
che li rende fertili..

Già, su internet ho trovato il suo aspetto ed è proprio carbone 🙂
Grazie mille a tutti, ora credo proprio di aver capito tutto 💪 😉
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ottenuto il biogas sarebbe preferibile purificare il biometano per immetterlo nella rete di
distribuzione nazionale per uso domestico o come combustibile per auto 🚗 🚌.. in
alternativa, grazie ad un cogeneratore, il biogas può essere usato tal quale per produrre
energia elettrica⚡ e termica ️..in questo caso avviene la combustione🔥. è importante
quindi avere un buon sistema di purificazione per abbattere le concentrazioni di composti
nocivi che si creano in questo processo (e le tecnologie di oggi ce lo permettono)..cmq
queste dovrebbero essere costantemente monitorate..su questo punto la gente ha molte
remore 😕..Forse, una buona idea a tutela del cittadino potrebbe essere quella di rendere
pubblici questi dati di monitoraggio, garantiti da un ente di controllo statale..magari
attraverso un sito internet accessibile. 💻
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Giacchè si parla di bruciare...A me sfugge però perché qualcuno parli di
combustione…non ho ben capito quando avvenga nella centrale! 😅 😅
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So perchè dici “preferibile”😉 😉...Oggi L’Unione Europea investe molto
sul biometano soprattutto come combustibile per gli autotrasporti, essendo
una delle alternative più green in quel settore, mentre come sappiamo per
l’energia elettrica ci sono anche altre fonti di energia rinnovabile, più
economiche e più sostenibili . 🌞 🌊
Pensate se i camion che trasportano i reflui alla centrale fossero alimentati
a biometano! L’impatto si abbasserebbe ulteriormente!🚛 🚚 🚛 🚚
MA scusate eh, ma perché allora non portare anche i rifiuti organici della
città?! Mi pare molto più conveniente del semplice compostaggio che produce
solo compost, richiedendo però molta energia per la sua produzione?! 😌
😌 In più credo che sia difficile controllare così bene il processo in modo
da non produrre metano, visto che cmq si tratta di una reazione naturale,
che però rischia di inquinare l’atmosfera.🙄 😵 💫
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Già si avrebbero due prodotti utili, consumeremo meno fonti fossili, con
meno impatto ambientale in generale 👏 👏 😎
Bellissima idea, ricordatevi però che i rifiuti umidi urbani hanno bisogno
di centrali fatte diversamente da quelli agricoli! Mica tutto quello che
trovi nei bidoni dell’organico si può utilizzare! Come minimo si deve
passare attraverso un processo di selezione del rifiuto!
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In pratica quello che fanno a Tortona! Guardate:
http://www.ecoprogettotortona.it/ . Dicono che funzioni molto bene! 🎉

Eh si, credo però che sia necessario prima informare i cittadini su tutto
questo, facendo capire i benefici ambientali ed economici..magari anche con
alcuni benefici diretti tipo abbassando la tassa sui rifiuti: a questo punto
infatti più che una spesa legata allo smaltimento, diventerebbero una
risorsa...L’economia circolale in pratica!.. Le informazioni dovrebbero
essere fornite su larga scala da tecnici autorevoli, presentando dati in modo
trasparente e comprensibile...e il fine dovrebbero essere gli obiettivi
dell’agenda onu 2030!!!
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certo!!! Hai ragione!!!👍👏Credo sarebbe una buona idea coinvolgere anche
le varie agenzie statali come ENEA, CNR, ARPA, le università e associazioni
ambientalistiche tipo Legambiente…Insomma più garanzie e supporti si hanno
e meglio è…☺

Mi ricordo che l’abbiamo accennato in classe, dal sito dell’enea..e se non
mi sbaglio è il modo per non avere più una parte di CO2 nella produzione di
biogas, poiché anche questa frazione viene convertita in metano usando
energia rinnovabile. Vedo di ritrovare lo schema che abbiamo visto!
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A proposito delle Università…Sarebbe davvero bello diventare un polo di
ricerca in tal senso🎓 👩 🎓…dopo tutto la ricerca non si ferma mai e
già si parla del power to gas
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Sostanzialmente così si riuscirebbe a non emettere CO2 e avere una resa
quindi del 100% di solo biometano! SUPER!!!!
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Eh gli scenari che potrebbero aprirsi sarebbero molti e virtuosi 😊 😃…Per
esempio perché non decidere di investire anche sul design di queste strutture
per farle accettare meglio? Mica per forza tutto ciò che fa bene all’ambiente
deve essere poco piacevole alla vista! Pensate anche a quante nuove possibilità
di lavoro per noi un domani qui in città!!! ⭐⭐⭐
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So a cosa ti riferisci!! di quel video stupendo che abbiamo visto a scuola!
ovvero quello basato sulla sostenibilità edonistica (spero di ricordarmi
giusto 😅 😗)
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Il termovalorizzatore di Copenaghen ovvero la pista di sci e parete di
arrampicata della capitale danese! Beh non ti sembra di esagerare un filino
adesso?!?! 😛😜

dai stiamo solo facendo qualche ipotesi tra noi, tanto vale sognare un po’... E
poi solo chi sogna può volare 😉 😀
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