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Liquigas e Contarina: 
un accordo per la gestione  
sostenibile della raccolta dei rifiuti 

Formazione & professione

Andrea Arzà, Amministratore Delegato - Liquigas S.p.A.
Michele Rasera, Direttore Generale - Contarina S.p.A.

FĖŝĖƍìƍĖ�ǀìŒŧƍĖ�ďìĻ�ƍĻǝƩơĻ̀�ƍĖŝďĖŝďŧ�ĻŒ�ƕĖƍǀĻǑĻŧ�Ʃƍćìŝŧ�ƊĻư�
ĖǘĈĻĖŝơĖ�Ė�ƍĻďƩĈĖŝďŧ�ĻŒ�ƕƩŧ�ĻśƊìơơŧ�ƕƩŒŒ͢ìśćĻĖŝơĖ́�ĥ�Ĉŧŝ�
ƌƩĖƕơŧ�ŧćĻĖơơĻǀŧ�ĈĶĖ�fĻƌƩĻįìƕ�«̿Ɗ̿�̀�ƕŧĈĻĖơý�ďĻ�ďĻƕơƍĻćƩǑĻŧ-
ne di GPL e GNL per uso domestico, commerciale e indu-
ƕơƍĻìŒĖ̀�Ė��ŧŝơìƍĻŝì�«̿Ɗ̿�̀�ƕŧĈĻĖơý�ƊƩććŒĻĈì�ƊĖƍ�Œì�įĖƕơĻŧŝĖ�
ďĖĻ�ƍĻǝƩơĻ�Ļŝ�˛ˠ��ŧśƩŝĻ�Ļŝ�ƊƍŧǀĻŝĈĻì�ďĻ� ƍ̧ĖǀĻƕŧ̀�Ķìŝŝŧ�ƩŝĻơŧ�
le proprie forze sottoscrivendo un accordo per lo sviluppo 
ďĻ�Ʃŝì�Ǟŧơơì�ìǑĻĖŝďìŒĖ�ĈŧśƊŒĖơìśĖŝơĖ�ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĖ̿�



15

�ŧŝơìƍĻŝì̀�ďì�ƕĖśƊƍĖ�ƕĖŝƕĻćĻŒĖ�ìŒ�ơĖśì�ďĖŒŒì�ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĻơý�
Ė�ìơơĖŝơì�ì�śĻơĻįìƍĖ�Œ͢ĻśƊìơơŧ�ďĖŒŒĖ�ƊƍŧƊƍĻĖ�ìơơĻǀĻơý̀�Ķì�ďĖ-
ciso di realizzare un progetto di economia circolare lega-
ơŧ�ìŒ�ƍĻǝƩơŧ�ŧƍįìŝĻĈŧ̀�įĖŝĖƍìŝďŧ�ǀìŒŧƍĖ�Ļŝ�ŧįŝĻ�ĮìƕĖ�ďĖŒŒì�
ƕƩì�įĖƕơĻŧŝĖ́�ďìŒŒì�ƍìĈĈŧŒơì�ìŒ�ơƍìơơìśĖŝơŧ̿�f͢ìǑĻĖŝďì�ơƍĖ-
vigiana, infatti, vuole autoprodurre biogas e biometano 
da utilizzare per alimentare i propri mezzi impiegati nel-
Œì�ƍìĈĈŧŒơì�ďĖĻ�ƍĻǝƩơĻ̀�ǀìŒŧƍĻǑǑìŝďŧ�ìŝĈŧƍì�ďĻ�ƊĻư�ĻŒ�ƍĻǝƩơŧ�
ƍìĈĈŧŒơŧ�Ė�ĈŧƍƍĖơơìśĖŝơĖ�ďĻǗĖƍĖŝǑĻìơŧ�ďìĻ�ĈĻơơìďĻŝĻ̿

Per realizzare questo percorso verso una concreta “chiu-
ƕƩƍì�ďĖŒ�ĈĻĈŒŧ͠�ďĖŒ�ƍĻǝƩơŧ�ŧƍįìŝĻĈŧ̀��ŧŝơìƍĻŝì�Ķì�ĖŒìćŧƍìơŧ�
un progetto – da poco presentato alla commissione VIA 
della Provincia di Treviso – per la realizzazione di una 
nuova sezione dell’attuale impianto di compostaggio di 
ƊƍŧƊƍĻĖơý�ďĖŒŒ͢ìǑĻĖŝďì�ƕơĖƕƕì̀�ĈĶĖ�ƊƍĖǀĖďĖ�Œì�ďĻįĖƕơĻŧŝĖ�
anaerobica della Forsu per la produzione di biogas e un 
upgrading per la produzione di biometano. 

fì�ƊƍŧďƩǑĻŧŝĖ�ìơơĖƕì�ĥ�ƊìƍĻ�ì�˛�śĻŒĻŧŝĻ�ďĻ�«śĈ�ìŒŒ͢ìŝŝŧ�ďĻ�
ćĻŧśĖơìŝŧ̀� ĈĶĖ� ƕĻ� ŧơơĖƍƍý� ďìŒ� ơƍìơơìśĖŝơŧ� ďĖĻ� ˞�śĻŒĻŧŝĻ�
Nmc all’anno di biogas prodotto dalla digestione anaero-
ćĻĈì̿�RŒ�ćĻŧśĖơìŝŧ�ƕìƍý�Ļŝ�ƊìƍơĖ�ĻśśĖƕƕŧ�Ļŝ�ƍĖơĖ�Ė�Ļŝ�ƊìƍơĖ�
ŒĻƌƩĖĮìơơŧ̿�RŒ�Frf�ƕìƍý�ơƍìƕƊŧƍơìơŧ�ďì�fĻƌƩĻįìƕ�ǀĖƍƕŧ�Œ͢Ļś-
pianto di erogazione situato nella sede Contarina di Spre-
ƕĻìŝŧ�͏¸Ö͐�Ė�ƕìƍý�ƩơĻŒĻǑǑìơŧ�ƊĖƍ�ìŒĻśĖŝơìƍĖ�Ļ�śĖǑǑĻ�ƊĖƍ�Œì�
ƍìĈĈŧŒơì�ďĖĻ�ƍĻǝƩơĻ�ďĖŒŒì�ƕŧĈĻĖơý̿

Fasi del progetto
L’attuale impianto di compostaggio è attivo dal 2001 e nel 
Ĉŧƍƕŧ�ďĖŒ�̇ ˗˘˟�ĥ�ƕơìơŧ�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìơŧ�Ė�ìśƊŒĻìơŧ̿�}įįĻ�Ķì�Ʃŝì�
ĈìƊìĈĻơý� ƊìƍĻ� ì� ĈĻƍĈì� ˞˚̿˗˗˗� ơŧŝŝĖŒŒìơĖ� ìŒŒ͢ìŝŝŧ� ďĻ� ƍĻǝƩơĻ�
Ė� įìƍìŝơĻƕĈĖ� Œ͢ìƩơŧƕƩǘĈĻĖŝǑì� ŝĖŒ� ơƍìơơìśĖŝơŧ� ďĖŒ� ƍĻǝƩ-
ơŧ�ƩśĻďŧ�Ė�ǀĖįĖơìŒĖ�ƍìĈĈŧŒơŧ�Ɗŧƍơì�ì�Ɗŧƍơì�ŝĖĻ�˛ˠ��ŧśƩŝĻ�
ƕĖƍǀĻơĻ�ďì��ŧŝơìƍĻŝì̀� ƍĻĈĖǀĖŝďŧ�ƊĻư�ďĻ�˛˛̿˗˗˗�ơŧŝŝĖŒŒìơĖ͌
ìŝŝŧ�ďĻ�ƍĻǝƩơŧ�ƩśĻďŧ�Ė�˙˟̿˗˗˗�ďĻ�ĮƍìǑĻŧŝĖ�ǀĖįĖơìŒĖ̀�ďì�ĈƩĻ�
si ricavano 26.800 tonnellate all’anno di compost. 

Il progetto prevede l’ampliamento del sito per il tratta-
śĖŝơŧ�ìŝìĖƍŧćĻĈŧ�ďĻ�˛˚̿˙˗˗�ơŧŝŝĖŒŒìơĖ�ďĻ�EŧƍƕƩ�Ė�˝̿˟˗˗�
ơŧŝŝĖŒŒìơĖ�ďĻ�ĮƍìǑĻŧŝĖ�ǀĖƍďĖ̀�ƊĖƍ�Ʃŝ�ơŧơìŒĖ�ďĻ� ƍĻǝƩơĻ� Ļŝ� Ļŝ-
gresso pari a 50.000 tonnellate/anno. 
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Un progetto di economia circolare che 
apre nuove prospettive per il settore 
ďĖŒŒì� įĖƕơĻŧŝĖ� ďĖĻ� ƍĻǝƩơĻ̀� ƊƍŧƊŧŝĖŝďŧ�
strade concrete, innovative e amiche 
dell’ambiente. 

Per arrivare a questo, il primo impor-
ơìŝơĖ�Ɗìƕƕŧ�ĥ�Œì�ĈƍĖìǑĻŧŝĖ�ďĻ�Ʃŝì�Ǟŧơơì�
aziendale completamente sostenibile.
Per questa fase, Contarina ha deciso di 
cooperare con Liquigas hanno quindi 
messo in campo un innovativo modello 
di partenariato pubblico-privato che, a 
ƊĻĖŝŧ�ƍĖįĻśĖ̀�ƊĖƍśĖơơĖƍý�ďĻ�ǀìŒŧƍĻǑǑì-
re la frazione organica raccolta e cor-
ƍĖơơìśĖŝơĖ�ďĻǗĖƍĖŝǑĻìơì�ďìĻ�ĈĻơơìďĻŝĻ̿�

Il primo passo del progetto è la ricon-
versione a metano – nei prossimi 6 
ìŝŝĻ� ͗� ďĖŒ� ˝˗Π�ďĖŒŒì�Ǟŧơơì� ìǑĻĖŝďìŒĖ�
ďĻ� �ŧŝơìƍĻŝì́� ˚˚˗� ìƩơŧśĖǑǑĻ� ƕƩ� ŧŒơƍĖ�
510, attualmente a gasolio. In seguito, 
fĻƌƩĻįìƕ� ƊƍŧǀǀĖďĖƍý� ì� ƍĖìŒĻǑǑìƍĖ� Ʃŝ�
impianto di stoccaggio ed erogazio-
ne di GNL (Gas Naturale Liquefatto) e 
GNC (Gas Naturale Compresso), che si 
ŧĈĈƩƊĖƍý�ďĖŒŒ͢ìƊƊƍŧǀǀĻįĻŧŝìśĖŝơŧ�ďĖĻ�
mezzi. La realizzazione della struttura 
impiantistica, progettata e costruita da 

.ŝĖƍįŧ�«ĖƍǀĻǑĻ�͕ �ƕŧĈĻĖơý�ďĖŒ�FƍƩƊƊŧ�«MÖ�

.ŝĖƍįǇ̀�ƊìƍơĖĈĻƊìơì�ìŒ�˚˗Π�ďì�fĻƌƩĻįìƕ�
͕�ĻŝĻǑĻĖƍý�ŝĖŒ�Ĉŧƍƕŧ�ďĖŒ�˙˗˙˗�Ė�ƕìƍý�ďì�
subito adeguata al rifornimento di tutti 
i mezzi, pesanti e leggeri, impiegati per 
Ļ� ƕĖƍǀĻǑĻ�ďĻ� ƍìĈĈŧŒơì�ďĖĻ� ƍĻǝƩơĻ�ƕǀŧŒơĻ�ďì�
Contarina nel trevigiano.

Questo progetto dimostra come la col-
ŒìćŧƍìǑĻŧŝĖ�ơƍì�.ŝơĻ�ƊƩććŒĻĈĻ�Ė�ƕŧĈĻĖơý�
private rappresenti un asset strategico 
in grado di promuovere interventi con-
ĈƍĖơĻ�ƕƩ�ďƩĖ�ĮƍŧŝơĻ́�Œì�ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĻơý�ìś-
bientale e lo sviluppo del territorio. Lo 
strumento del partenariato pubblico-
ƊƍĻǀìơŧ̀� ĻŝĮìơơĻ̀� ĈŧŝƕĖŝơĖ� ďĻ� ĖǗĖơơƩìƍĖ�
investimenti in grado di generare valo-
re per intere aree del Paese coniugan-
do lo sviluppo economico e la tutela 
dell’ambiente. 

Per Liquigas e Contarina, la collabora-
zione è stata coordinata da Ancitel Ener-
įĻì�Τ��śćĻĖŝơĖ̀�ƕŧĈĻĖơý�ĻśƊĖįŝìơì�ŝĖŒ-
Œì�ƍĖìŒĻǑǑìǑĻŧŝĖ�ďĻ�ƊƍŧįĖơơĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�
energetica in favore dei Comuni italiani 
e delle aziende, che ha supportato Li-
quigas dal punto di vista tecnico-legale 
ŝĖŒŒ͢ĖŒìćŧƍìǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�ƊƍŧŌĖĈơ�ǝŝìŝĈĻŝį̿
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La tecnologia che 
fa la differenza. 
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Replicabilità del progetto
Proprio per promuovere questo tipo di accordo, lo scorso 22 ottobre le due azien-
ďĖ� Ķìŝŝŧ� Ɗŧƍơìơŧ� Œ͢ĻŝĻǑĻìơĻǀì� ìŒŒ͢ìơơĖŝǑĻŧŝĖ� ďĖŒŒì� �ìśĖƍì� ďĖĻ� &ĖƊƩơìơĻ́� ĥ� ĮŧƍơĖ�
convinzione di tutti i partner del progetto che tale modello di partenariato possa 
essere replicabile in contesti analoghi e possa rappresentare un punto di svolta 
per l’evoluzione dei servizi ai cittadini in chiave sostenibile, garantendo allo stes-
ƕŧ�ơĖśƊŧ�ǀìŝơìįįĻ�ƊĖƍ�Œì�ĈŧŒŒĖơơĻǀĻơý̿

 Ėƍ�ĖŝơƍìśćĖ�ŒĖ�ìǑĻĖŝďĖ�ĥ�ŝĖĈĖƕƕìƍĻŧ�ĈĶĖ�ĻƕơĻơƩǑĻŧŝĻ̀� ĻśƊƍĖƕĖ�Ė�ƕŧĈĻĖơý�ĈĻǀĻŒĖ�
ĈŧŧƊĖƍĻŝŧ�ƕĻŝĖƍįĻĈìśĖŝơĖ�ƊĖƍ�ơƩơĖŒìƍĖ�Œ͢ìśćĻĖŝơĖ�Ė�śĻįŒĻŧƍìƍĖ�Œì�ƌƩìŒĻơý�ďĖŒŒ͢ì-
ria, attivandosi per interventi strutturali e per l’adozione di soluzioni più soste-
nibili, come l’utilizzo di combustibili puliti quali GNL e GNC. Oggi le istituzioni 
hanno tutti i riferimenti per poter apportare una reale innovazione nei com-
portamenti e nelle scelte di imprese e cittadini, per questo Liquigas e Contarina 
auspicano che tali forme di collaborazione e di progetti possano moltiplicarsi 
ed evolversi nel prossimo futuro.
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