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I nostri valori aziendali 

fondono armoniosamente 

sviluppo e sostenibilità: 

responsabilità verso le 
persone e l’ambiente 

legalità e trasparenza 

innovazione e 
miglioramento continuo 
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 Energia pulita ed efficienza energetica 

Asja dal 1995 progetta, costruisce e gestisce impianti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili: 

biogas, biometano, eolico, fotovoltaico.  

Con oltre 160 MW di potenza installata in Italia e 

all’estero, Asja riduce le emissioni dei gas ad effetto 

serra responsabili dei cambiamenti climatici e fornisce 

ogni anno più di 500 GWh di energia verde. 

Asja, con TOTEM Energy, produce i microcogeneratori 

ad alto rendimento TOTEM. Alimentati a metano o 

biometano, sono progettati per garantire il massimo 

dell’efficienza energetica e abbattere le emissioni di 

inquinanti atmosferici, avendo emissioni di NOx fino a 

25 volte inferiori rispetto ai limiti di legge per le caldaie. 



Il biometano è gas naturale rinnovabile che si ottiene 

dal processo di purificazione (upgrading) del biogas 

(miscela di metano e anidride carbonica) ottenuto dalla 

valorizzazione di prodotti e sottoprodotti della filiera 

agricola, agroindustriale e della Frazione Organica dei 

Rifiuti Solidi Urbani (FORSU). 

Secondo le stime del Consorzio Italiano Biogas, il 

potenziale produttivo nazionale al 2030 di biometano è 

pari a 10 miliardi di metri cubi l’anno, quasi il 15% 

dell’attuale consumo annuale di gas naturale. Oggi 

l’Italia importa il 92% del metano che consuma, 

principalmente da Russia e Algeria. 

 

 Biometano 

Potenziale produttivo di biometano al 2030 

8 mld m3 

matrici agricole 

0,8 mld m3 

FORSU 

1,2 mld m3 

altre fonti 

10 mld m3 

al 2030 
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Contrapponendosi all’attuale sistema produttivo 

“lineare” estrai-produci-usa-smaltisci, nel modello 

dell’Economia Circolare il prodotto al termine del suo 

ciclo-vita non diventa rifiuto, bensì una risorsa per lo 

stesso (o per un altro) circuito produttivo, sotto forma 

di materia prima o energia. 

La produzione di biometano è inserita all’interno di 

virtuosi percorsi di economia circolare volti alla 

valorizzazione del contenuto energetico di rifiuti che 

diversamente costituirebbero un serio problema 

ambientale, come i Rifiuti Solidi Urbani. 

 Economia Circolare 
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Il provvedimento, atteso da lungo tempo, risulterà 

determinante per raggiungere l’obiettivo europeo 

del 10% di rinnovabili nei trasporti al 2020. 

L’effetto previsto è la sostituzione di costosi 

biocarburanti di importazione con biometano 

prodotto sul territorio nazionale. 

Al produttore di biometano immesso nella rete del 

gas naturale ed utilizzato per i trasporti vengono 

rilasciati un numero di Certificati di Immissione in 

Consumo (CIC). Quando il produttore investe anche 

nella realizzazione di nuovi punti di distribuzione del 

gas naturale per trasporti il numero di CIC che 

riceve è maggiorato. 
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 Il nuovo Decreto biometano, 2 marzo 2018 
promozione dell’uso del biometano nel settore dei trasporti 
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Forte dell’esperienza e delle competenze maturate in 

oltre 20 anni di attività - e con più di 60 impianti a 

biogas progettati e costruiti - Asja si avvale delle 

migliori tecnologie disponibili per progettare, realizzare 

e gestire impianti che utilizzano la FORSU per produrre 

biometano. Asja ha da tempo compreso tutte le 

potenzialità di un settore in rapida crescita, per questo 

si è mossa in anticipo e ha in programma la 

realizzazione di 10 impianti (di cui 5 già in costruzione) 

entro 5 anni. Il primo di questi, a Foligno (Pg), verrà 

inaugurato domani. A regime produrrà 4 milioni di 

metri cubi di biometano ogni anno. 

 Asja: first-mover nel settore 

6 

FOLIGNO BIOMETANO 
da rifiuto a risorsa 
diamo inizio ad un ciclo virtuoso 



Promuovere una mobilità sostenibile 

Dal punto di vista dell’inquinamento ambientale, il 

metano è il miglior carburante per autotrazione, grazie 

all’assenza di idrocarburi policiclici aromatici e al più 

alto rapporto idrogeno/carbonio fra tutti gli idrocarburi. 

Il biometano aggiunge a queste proprietà la neutralità 

ambientale della CO2 generata nell’intero processo che 

va dalla produzione alla combustione del gas. Oggi la 

mobilità a metano/biometano è ancora poco diffusa. Il 

problema non è solo l’offerta di modelli: il prodotto 

deve essere accompagnato da un contesto che lo 

renda fruibile. 

47,2% 

benzina 

6% 

GPL 

2,4% 

metano 

43,9% 

gasolio 
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0,5% 

altro 

parco auto 
circolante al 

2017 



Promuovere una mobilità sostenibile 

Il recepimento della direttiva DAFI sta facilitando la 

creazione di un’infrastruttura adeguata. Il settore è al 

lavoro: una proposta di decreto sul rifornimento self 

service è stata approvata lo scorso 24 aprile ed è in fase 

di consultazione europea. 

Potrebbe inoltre essere utile considerare l’opportunità 

di offrire agevolazioni complementari quali, ad 

esempio, tariffe agevolate per il parcheggio.  

E’ anche il caso di promuovere una corretta 

informazione: le auto alimentate a metano/biometano 

NON incontrano alcuna limitazione di parcheggio in 

locali interrati (DM 1 febbraio 1986). 
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La crescente attenzione per la sostenibilità ambientale e le possibilità offerte dalle tecnologie dell’Industry 4.0 

fanno dei parcheggi un hub ideale di infrastrutture e servizi per il settore dei trasporti.  

Parcheggi: hub naturali di servizi 
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Auspicando che gli obiettivi europei di medio-lungo 

periodo sulla mobilità sostenibile vengano raggiunti, 

Asja intende dare un contributo immediato affinché 

I parcheggi diventeranno punti naturali di 

interscambio e nodi di congiunzione del trasporto 

privato con il trasporto pubblico, rivestendo dunque 

una funzione importante nella pianificazione 

urbanistica di una città sostenibile: essi ospiteranno 

un numero crescente di veicoli green, alimentati a 

metano o a energia elettrica, fornendo inoltre 

servizi complementari agli  utenti. 

i parcheggi non vengano più intesi come ultimo 

metro della mobilità veicolare, ma come primo 

metro della mobilità sostenibile.  



Con Zero Emissions è possibile compensare le emissioni 

generate dal transito veicolare interno ai parcheggi, 

dando un efficace contributo all’ambiente partendo 

proprio dall’avamposto della mobilità sostenibile: il 

parcheggio. 

Sulla piattaforma asja-CO2 è disponibile un software 

attraverso cui ogni gestore può calcolare in pochi 

minuti il carico emissivo del proprio parcheggio. 

Parcheggi: hub naturali di servizi 
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Asja ha perciò sviluppato Zero emissions: l’innovativo label asja-CO2 Rina che certifica la compensazione delle 

emissioni derivanti da qualsiasi attività. I crediti di carbonio utilizzati per la compensazione sono generati dalla 

produzione di energia rinnovabile Asja e certificati da RINA. 



Asja contribuisce alla mobilità sostenibile anche in 

termini di innovazione. Con asja-CO2 emoby i parcheggi 

potranno dotarsi di un innovativo sistema di sharing a 

supporto della mobilità pedonale.  

Di questo tra poco vi renderà maggiore dettaglio 

Cristina La Marca, brand advisor asja-CO2 èmoby, con la 

relazione «mobilità sostenibile 4.0»  

Parcheggi: hub naturali di servizi 
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Lo sapevate che il traffico 

veicolare in un parcheggio 

multipiano di 350 posti 

genera fino a 30 tonnellate 

di CO2 all’anno?  
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


