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28060 Casalvolone (NO)
999 kWel
12/2010
Insilati di mais e triticale. Si useranno anche sottoprodotti
agricoli, liquami suini e bovini
Impianto dotato di trituratore per la triturazione di tutte
le biomasse del piano di alimentazione, separatore per il
controllo della sostanza secca nei digestori, EnviTec Feedcontrol e misurazione RedOx per l’ottimizzazione della resa

La prima centrale a biogas della Ravano Green Power
Il 19 dicembre 2010 è entrata in esercizio la prima centrale
a biogas della Ravano Green Power realizzata a Casalvolone, terra del riso vicino a Novara. Dalla sua fondazione
nel 2006 il gruppo di investimento Genovese investe nel
mercato delle energie rinnovabili con l’obiettivo di sviluppare, realizzare e gestire centrali elettriche di proprietà in
tutta Italia alimentate da sole, biogas, vento e acqua.

della sostanza secca nei digestori, EnviTec Feedcontrol, un
sistema di alimentazione regolato in funzione della potenza premiato “Macchina dell’anno 2010”, la misurazione
RedOx e la doppia linea biologica per l’ottimizzazione della
resa. Il risultato complessivo è un vantaggio economico
molto significativo. Il recupero del calore anche dai fumi
per avere la possibilità futura di cedere il calore ad altre
utenze è un ulteriore valore aggiunto.

Ravano Green Power utilizza solo le migliori tecnologie,
selezionate secondo elevati standard di qualità e sicurezza,
impiegate nel totale rispetto dell’ambiente e con la massima attenzione per l’impatto paesaggistico degli impianti.

Il cogeneratore da GE Jenbacher ha una potenza di targa
di 999 kWel e più di 1.000 kW di potenza termica. Produce
energia elettrica per circa 8 milioni di kWh all’anno.

L’impianto con tecnologia all’avanguardia realizzato da EnviTec Biogas Italia è costituito da due fermentatori da circa
2.570 m3 ed una prevasca per le biomasse pompabili da
210 m3 dotata di agitatore e di un tetto. Diversi componenti
innovativi contribuiscono ad una efficienza molto elevata,
come il trituratore per la triturazione di tutte le biomasse
del piano di alimentazione, il separatore per il controllo

La Società Agricola RPG Piemonte ha stretto accordi
con gli agricoltori locali per circa 300 ettari nei dintorni
dell’impianto, dando una possibilità di diversificazione al
settore agricolo locale che era in difficoltà. Seguiranno altri
impianti a biogas in Piemonte e Lombardia costruiti dalla
Ravano Green Power, i professionisti dell’energia pulita, in
collaborazione con EnviTec Biogas Italia.
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