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Nuovo incontro pubblico ad Arborea per parlare dell’impianto di biometano
La cooperativa 3A intende utilizzare reflui e residui delle aziende agricole
per la produzione
Nuovo confronto pubblico ad
Arborea sul progetto
proposto dalla cooperativa
3A, che prevede l’utilizzo di
reflui e letame delle mucche
per produrre il biometano e
alimentare camion e veicoli
professionali. Si tratta del
secondo incontro del
Processo di Partecipazione
“Arborea ne parla” promosso
dal progetto ISAAC –
Icreasing Social Awarness and Acceptance of Biogas and Biomethane – progetto
finanziato dal programma europeo Horizon2020, e nato con l’obiettivo di discutere di
biogas e biometano e offrire ai cittadini e al territorio l’opportunità di approfondire la
propria conoscenza sul tema, in modo tale da poter esprimere una opinione informata
sul futuro del territorio, dove si prevede di costruire appunto un impianto alimentato
dal liquame/letame dei bovini.
L’appuntamento è per domani, sabato 20 gennaio, dalle 10.30 nel Teatro dei Salesiani
di Arborea.
“Sarà l’occasione per fornire ai cittadini, associazioni e stakeholder informazioni sul
tema del biogas e biometano e illustrare il progetto dell’impianto che la cooperativa 3A
di Arborea ha intenzione di realizzare”, spiegano gli organizzatori. “Il principale
obiettivo del processo di partecipazione è promuovere una corretta informazione e far
si che una giuria di cittadini si esprima sul tema e sul progetto specifico di cui è previsto
a breve l’avvio, fornendo ai partecipanti le conoscenze per giudicare e distinguere un
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buon impianto da uno che non presenta caratteristiche di sostenibilità, tenendo conto
delle esigenze del territorio”.
All’incontro, moderato dalla
sociologa Emanuela Manca,
parteciperanno la sindaca Manuela
Pintus; Lorenzo Maggioni del
progetto ISAAC; Efisio Antonio
Scano del Dipartimento di Agraria
dell’Università di Sassari; Francesco
Casula, direttore Generale della
cooperativa 3A e Nello Corrao,
progettista dell’impianto da
realizzarsi.

Manuela Pintus

Francesco Casula

Venerdì, 19 gennaio 2018
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