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Biogas, la filiera italiana potrebbe fornire il 15% del
fabbisogno nazionale di gas
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Il dato è stato diffuso al summit annuale Biogas Italy, organizzato dal Consorzio italiano
biogas (Cib). Gattoni: strumento essenziale per decarbonizzare

IMBALLAGGI
TECNOLOGIA
ALBO NOTANDA LAPILLO

La filiera italiana del biogas e del biometano in agricoltura
è la seconda per grandezza in Europa e la quarta al mondo.
Le aziende agricole italiane produttrici di biogas sono tra le più
avanzate al mondo nel settore e nel 2030 potrebbero fornire il 15%
del fabbisogno nazionale di gas. è quanto è emerso a Roma al
summit annuale Biogas Italy, organizzato dal Consorzio italiano
biogas (Cib).
Il gas rinnovabile per il Cib può avere un ruolo
fondamentale nel permettere al nostro Paese di raggiungere gli obiettivi imposti dagli Accordi
di Parigi. L'Italia potrebbe produrre 10 miliardi di m3 di biometano al 2030, pari a circa il 15%
dell'attuale fabbisogno annuo di gas naturale. Al 2050, un potenziamento della produzione di
biometano potrebbe evitare emissioni di CO2 per 197 milioni di tonnellate.
Lo sviluppo della filiera consentirebbe di creare entro il 2030 oltre 21mila posti di lavoro
e di generare un gettito tributario di 16 miliardi. Le ricadute economiche complessive, alla
stessa data, si misurerebbero in 85,8 miliardi, di cui 17,7 miliardi nell'uso elettrico, 15 miliardi nel
settore dei trasporti e 53,1 miliardi grazie all'immissione nella rete.
Un rapporto di studiosi di varie nazioni, presentato al convegno, sostiene l'opportunità
di esportare il modello italiano del Cib, battezzato "Biogasfattobene". Secondo le stime del
gruppo di lavoro, l'Argentina potrebbe sostituire completamente le importazioni di gas naturale con
biogas prodotto con il metodo italiano. Negli USA le potenzialità del Biogasfattobene potrebbero
superare del 20% quelle del gas di origine fossile.
"Il biogas non è una bioenergia come le altre - dichiara Piero Gattoni, Presidente del
CIB - Consorzio Italiano Biogas - in quanto, se ‘fatto bene’, non solo produce energia rinnovabile e
programmabile, ma diventa anche uno strumento essenziale per decarbonizzare le pratiche agricole
correnti, rendendo concreta la prospettiva di un'agricoltura carbon negative. Tutto ciò è perseguibile
grazie alla maggiore capacità produttiva del suolo e a pratiche agronomiche che favoriscono lo
stoccaggio del carbonio nel terreno".
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Stati generali del biogas: il modello italiano fa scuola nel mondo
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Pubblicato il: 15/02/2018 12:09
Il modello del biogas/biometano
agricolo made in Italy è una best
practice a livello europeo e globale, una
filiera seconda per grandezza in Europa
e quarta al mondo, esportabile,
sostenibile dal punto di vista
ambientale oltre che driver economico
che produce occupazione. E' quanto
emerso nella due giorni del summit
annuale Biogas Italy, che si chiude
oggi a Roma al Nazionale Spazio Eventi
- Rome Life Hotel.

(Fotolia)
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Video

Le potenzialità del biometano, fino a 10
mld di m3 al 2030/Scheda

Secondo le stime del gruppo di lavoro, l’Argentina potrebbe sostituire
completamente le importazioni di gas naturale con biogas prodotto con il metodo
Biogasfattobene; negli Usa le potenzialità del Biogasfattobene potrebbero superare del 20%
quelle del gas di origine fossile.

Ministro agricoltura
Egitto: "Pronti a
sostenere investitori
italiani"
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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L’eccellenza del 'modello italiano' è riconosciuta anche dal gruppo di ricerca internazionale
coordinato dal professor Bruce Dale della Michigan University, già consulente del governo
Usa, e comprendente i professori Jorge Hilbert dell’Inta Argentina, Jeremy Woods
dell’Imperial College London, Tom Richard della Penn State University e Kurt Thelen della
Michigan State University. Il team di esperti ha decretato la possibilità e l’opportunità di
'esportare' il modello italiano del Biogasfattobene ad altre latitudini, per rispondere già oggi
alle necessità di riduzione delle emissioni, di produzione energetica rinnovabile e di
valorizzazione economica delle aziende agricole.

Colosimo (Fdi):
"Meloni aggredita da
chi si ritiene più
democratico di altri"

"Il biogas non è una bioenergia come le altre - dichiara Piero Gattoni, presidente del
Consorzio Italiano Biogas (Cib) - in quanto, se 'fatto bene', non solo produce energia
rinnovabile e programmabile, ma diventa anche uno strumento essenziale per
decarbonizzare le pratiche agricole correnti, rendendo concreta la prospettiva di
un’agricoltura carbon negative. Tutto ciò è perseguibile grazie alla maggiore capacità
produttiva del suolo e a pratiche agronomiche che favoriscono lo stoccaggio del carbonio nel
Servizi di Media Monitoring
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terreno".
Il gas rinnovabile può avere un ruolo fondamentale nel permettere al nostro Paese di
raggiungere gli obiettivi imposti dagli Accordi di Parigi e di arrivare al traguardo di
un’economia a emissioni zero entro il 2050. Secondo stime Cib, l’Italia sarebbe nelle
condizioni di raggiungere una produzione di 10 miliardi di m3 di biometano al 2030, di cui
almeno 8 da matrici agricole pari a circa il 15% dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale
e ai due terzi della potenzialità di stoccaggio della rete nazionale.
Uno studio presentato oggi dalla società di consulenza ambientale Althesis parte da questa
stima per definire uno scenario al 2050, dove un potenziamento della produzione di
biometano potrebbe evitare emissioni di CO2 per 197 mln di tonnellate. Lo
sviluppo della filiera consentirebbe, inoltre, già entro il 2030, di creare oltre 21mila posti di
lavoro e di generare un gettito tributario di 16 mld di euro tra imposte sulle imprese e
fiscalità di salari e stipendi. Le ricadute economiche complessive al 2030 si
misurerebbero in 85,8 mld di euro, di cui 17,7 mld euro nell’uso elettrico, 15 mld euro
nel settore dei trasporti e 53,1 mld euro grazie all’immissione nella rete.
Uno studio commissionato da Gas for Climate, consorzio formato da aziende europee di
trasporto di gas (Enagas, Fluxys, Gasunie, GrTgaz, Open Grid Europe, Snam, Tigf) e da Cib
ed Eba, e presentato oggi da Ecofys, società di consulenza energetica e climatica, riconosce il
ruolo fondamentale del gas rinnovabile nel percorso di decarbonizzazione dell’economia
europea.
"Un impianto biogas - aggiunge Gattoni - se connesso sia con la rete gas sia con la rete
elettrica, diventa una piccola bioraffineria, flessibile e decentralizzata in grado di
produrre biometano, elettricità, calore, fertilizzanti organici. Il greening della rete
gas fa diventare la rete stessa un’infrastruttura che raccoglie energia rinnovabile dal
territorio, la concentra, la accumula e la trasporta a costi competitivi. L’energia può essere
usata dove e quando è più conveniente e nella forma più consona, come elettricità,
carburante, combustibile per i fabbisogni di calore dell’industria".
"E’ evidente che il nostro Paese si trova ad avere una risorsa verde d’inestimabile valore conclude - per questo chiediamo che venga sostenuta in modo adeguato: le nostre aziende
hanno bisogno di un quadro normativo chiaro e definito per poter effettuare gli
investimenti necessari a introdurre nelle loro attività le tecnologie più performanti e più
sostenibili a disposizione sul mercato. Il varo del decreto biometano, ad oggi ancora
in fase di valutazione da parte della Commissione Ue, potrebbe gettare le basi per
una forte crescita del nostro comparto e consentire alle nostre aziende di velocizzare il
processo di decarbonizzazione dell’economia nazionale, nel rispetto degli impegni presi con
gli Accordi di Parigi".
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"Ci aspettiamo un governo che sappia
dare delle indicazioni chiare a un
mondo che ha delle grandi potenzialità
di sviluppo". E' quanto chiede il
Consorzio Italiano Biogas (Cib) al
prossimo esecutivo in vista del voto del
4 marzo.
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Video
"In questi anni abbiamo dimostrato di
poter fare in poco tempo tantissimo spiega all'Adnkronos il presidente del
Cib Piero Gattoni - Siamo diventati il
Piero Gattoni
secondo produttore di biogas in Europa
e il quarto al mondo e l'abbiamo fatto
principalmente grazie alla tenacia e all'orgoglio delle aziende agricole e delle nostre imprese
e di un'industria del gas naturale che è leader nel mondo. Questi soggetti meritano da parte
del governo un'indicazione strategica di medio-lungo periodo, non vogliamo
provvedimenti spot ma chiediamo di poter contribuire in una direzione chiara a
sviluppare energia rinnovabile, ambiente e soprattutto posti di lavoro nel nostro Paese".
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"Ci aspettiamo che a breve il decreto a supporto del biometano venga firmato e pubblicato e
soprattutto che all'interno della nuova strategia di supporto delle rinnovabili elettriche
venga valorizzato il ruolo anche programmabile della nostra risorsa per permettere ai nostri
impianti di avere un futuro e alle nostre aziende di continuare a lavorare", conclude Gattoni.
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Biogas in agricoltura, Italia 2/a in Ue e quarta nel mondo
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ROMA - La filiera italiana del biogas e del biometano in agricoltura è la seconda per
grandezza in Europa e la quarta al mondo. Le aziende agricole italiane produttrici di
biogas sono tra le più avanzate al mondo nel settore e nel 2030 potrebbero fornire il
15% del fabbisogno nazionale di gas. E' quanto è emerso oggi a Roma al summit
annuale Biogas Italy, organizzato dal Consorzio italiano biogas (Cib).

SPIDER-CH25-WEBAGENCIES-53501953

Il gas rinnovabile per il Cib può avere un ruolo fondamentale nel permettere al nostro
Paese di raggiungere gli obiettivi imposti dagli Accordi di Parigi. L'Italia potrebbe
produrre 10 miliardi di m3 di biometano al 2030, pari a circa il 15% dell'attuale
fabbisogno annuo di gas naturale. Al 2050, un potenziamento della produzione di
biometano potrebbe evitare emissioni di CO2 per 197 milioni di tonnellate.
Lo sviluppo della filiera consentirebbe entro il 2030 di creare oltre 21mila posti di
lavoro e di generare un gettito tributario di 16 miliardi. Le ricadute economiche
complessive al 2030 si misurerebbero in 85,8 miliardi, di cui 17,7 miliardi nell'uso
elettrico, 15 miliardi nel settore dei trasporti e 53,1 miliardi grazie all'immissione nella
rete.
Un rapporto di studiosi di varie nazioni, presentato al convegno, sostiene l'opportunità
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di esportare il modello italiano del Cib, battezzato "Biogasfattobene". Secondo le
stime del gruppo di lavoro, l'Argentina potrebbe sostituire completamente le
importazioni di gas naturale con biogas prodotto con il metodo italiano. Negli USA le
potenzialità del Biogasfattobene potrebbero superare del 20% quelle del gas di origine
fossile. (ANSA).
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Le potenzialità del biometano, fino a 10 mld di m3 al 2030

Nazionali

Le potenzialità del biometano, fino
a 10 mld di m3 al 2030


Di Adnkronos - 15 febbraio 2018

3

Roma, 15 feb. (AdnKronos) – Il biometano è il risultato di un processo di upgrading
del biogas che a sua volta si ottiene dalla digestione anaerobica di biomasse agroindustriali, quali sottoprodotti agricoli, reflui zootecnici, colture di integrazione, dalla
frazione organica dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. In Italia sono
operativi quasi 2000 impianti di biogas, dei quali l’80% in ambito agricolo, con una
potenza elettrica installata di circa 1.400 MW, equivalente a una produzione di
biometano pari a 2,8 miliardi di metri cubi all’anno.
Le potenzialità – Secondo stime Cib, potenzialmente il nostro Paese potrebbe
produrre fino a 10 miliardi di m3 di biometano al 2030, di cui almeno 8 da matrici
agricole, pari a circa il 15% dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi
della potenzialità di stoccaggio della rete nazionale. La filiera del biogas-biometano
risulta inoltre il settore a maggiore intensità occupazionale tra le rinnovabili con 6,7
addetti per MW installato e ha già favorito la creazione di oltre 12mila posti di lavoro
stabili e specializzati.
Il quadro normativo – Il biometano è stato disciplinato per la prima volta con
l’approvazione del decreto interministeriale 5 dicembre 2013, che ne ha autorizzato
l’utilizzo nell’autotrasporto, nella rete nazionale del gas e nella cogenerazione ad alto
rendimento – ricostruisce il Cib – L’immissione nella rete nazionale del gas non è
stata, tuttavia, pienamente regolamenta e ora si attende l’approvazione di un nuovo
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

decreto (attualmente in fase di valutazione da parte della Commissione Europea) che
dovrebbe prevedere la revisione dell’intervallo temporale per l’accesso agli incentivi;
un target annuo minimo di immissione di biometano in rete; un sistema di
contabilizzazione che valorizzi maggiormente i benefici ambientali prodotti dalla
digestione anaerobica.
Il Cib è un consorzio nazionale che rappresenta tutta la filiera del biogas agricolo, dai

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-53490601

produttori di biogas ai produttori di impianti e servizi per la produzione di biogas e
biometano. Attualmente conta quasi 800 aziende associate e più di 440 MW di
capacità installata.
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Biogas made in Italy modello da esportare

Nazionali

Biogas made in Italy modello da
esportare


Di Adnkronos - 15 febbraio 2018

1

Roma, 15 feb. (AdnKronos) – Il modello del biogas/biometano agricolo made in Italy
è una best practice a livello europeo e globale, una filiera seconda per grandezza in
Europa e quarta al mondo, esportabile, sostenibile dal punto di vista ambientale oltre
che driver economico che produce occupazione. E’ quanto emerso nella due giorni del
summit annuale Biogas Italy, che si chiude oggi a Roma al Nazionale Spazio Eventi –
Rome Life Hotel.
L’eccellenza del ‘modello italiano’ è riconosciuta anche dal gruppo di ricerca
internazionale coordinato dal professor Bruce Dale della Michigan University, già
consulente del governo Usa, e comprendente i professori Jorge Hilbert dell’Inta
Argentina, Jeremy Woods dell’Imperial College London, Tom Richard della Penn State
University e Kurt Thelen della Michigan State University. Il team di esperti ha decretato
la possibilità e l’opportunità di ‘esportare’ il modello italiano del Biogasfattobene ad
altre latitudini, per rispondere già oggi alle necessità di riduzione delle emissioni, di
produzione energetica rinnovabile e di valorizzazione economica delle aziende
agricole.
Secondo le stime del gruppo di lavoro, l’Argentina potrebbe sostituire completamente
le importazioni di gas naturale con biogas prodotto con il metodo Biogasfattobene;
negli Usa le potenzialità del Biogasfattobene potrebbero superare del 20% quelle del
gas di origine fossile.
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

“Il biogas non è una bioenergia come le altre – dichiara Piero Gattoni, presidente del
Consorzio Italiano Biogas (Cib) – in quanto, se ‘fatto bene’, non solo produce energia
rinnovabile e programmabile, ma diventa anche uno strumento essenziale per
decarbonizzare le pratiche agricole correnti, rendendo concreta la prospettiva di
un’agricoltura carbon negative. Tutto ciò è perseguibile grazie alla maggiore capacità
produttiva del suolo e a pratiche agronomiche che favoriscono lo stoccaggio del

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-53490633

carbonio nel terreno”.
Il gas rinnovabile può avere un ruolo fondamentale nel permettere al nostro Paese di
raggiungere gli obiettivi imposti dagli Accordi di Parigi e di arrivare al traguardo di
un’economia a emissioni zero entro il 2050. Secondo stime Cib, l’Italia sarebbe nelle
condizioni di raggiungere una produzione di 10 miliardi di m3 di biometano al 2030, di
cui almeno 8 da matrici agricole pari a circa il 15% dell’attuale fabbisogno annuo di
gas naturale e ai due terzi della potenzialità di stoccaggio della rete nazionale.
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Uno studio presentato oggi dalla società di consulenza ambientale Althesis parte da
questa stima per definire uno scenario al 2050, dove un potenziamento della
produzione di biometano potrebbe evitare emissioni di CO2 per 197 mln di tonnellate.
Lo sviluppo della filiera consentirebbe, inoltre, già entro il 2030, di creare oltre 21mila
posti di lavoro e di generare un gettito tributario di 16 mld di euro tra imposte sulle
imprese e fiscalità di salari e stipendi. Le ricadute economiche complessive al 2030 si
misurerebbero in 85,8 mld di euro, di cui 17,7 mld euro nell’uso elettrico, 15 mld euro
nel settore dei trasporti e 53,1 mld euro grazie all’immissione nella rete.
Uno studio commissionato da Gas for Climate, consorzio formato da aziende
europee di trasporto di gas (Enagas, Fluxys, Gasunie, GrTgaz, Open Grid Europe,
Snam, Tigf) e da Cib ed Eba, e presentato oggi da Ecofys, società di consulenza
energetica e climatica, riconosce il ruolo fondamentale del gas rinnovabile nel percorso
di decarbonizzazione dell’economia europea.
“Un impianto biogas – aggiunge Gattoni – se connesso sia con la rete gas sia con la
rete elettrica, diventa una piccola bioraffineria, flessibile e decentralizzata in grado di
produrre biometano, elettricità, calore, fertilizzanti organici. Il greening della rete gas
fa diventare la rete stessa un’infrastruttura che raccoglie energia rinnovabile dal
territorio, la concentra, la accumula e la trasporta a costi competitivi. L’energia può
essere usata dove e quando è più conveniente e nella forma più consona, come
elettricità, carburante, combustibile per i fabbisogni di calore dell’industria”.
“E’ evidente che il nostro Paese si trova ad avere una risorsa verde d’inestimabile
valore – conclude – per questo chiediamo che venga sostenuta in modo adeguato: le
nostre aziende hanno bisogno di un quadro normativo chiaro e definito per poter
effettuare gli investimenti necessari a introdurre nelle loro attività le tecnologie più
performanti e più sostenibili a disposizione sul mercato. Il varo del decreto biometano,
ad oggi ancora in fase di valutazione da parte della Commissione Ue, potrebbe
gettare le basi per una forte crescita del nostro comparto e consentire alle nostre
aziende di velocizzare il processo di decarbonizzazione dell’economia nazionale, nel
rispetto degli impegni presi con gli Accordi di Parigi”.
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Biogas-biometano agricolo modello
esportabile di sostenibilità
Driver di occupazione e sviluppo

VIDEO

Crollo Balduina, i residenti: era
un cantiere, pericolo evidente
Roma, 15 feb. (askanews) – Il Biogas può essere un formidabile diriver di
occupazione, sviluppo e sostenibilità. Dati e tendenze sono stati illustrati a
Roma in occasione del summit annuale Biogas Italy. L’evento – patrocinato da
Presidenza del Consiglio dei ministri, MiSE, MiPAAF e MATTM – ha coinvolto i
massimi esperti internazionali del settore per fare il punto sul ruolo del
comparto del gas rinnovabile da agricoltura nelle pressanti sfide ambientali
che attendono il nostro Paese. La filiera italiana del biogas e del biometano in
agricoltura, è la seconda per grandezza in Europa e la quarta al mondo.
Le aziende agricole italiane produttrici di biogas sono tra le più avanzate al
mondo nel settore. L’eccellenza del “modello italiano” è riconosciuta anche

Mattarella in Irlanda visita la
Biblioteca del Trinity College
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dal gruppo di ricerca internazionale coordinato dal professor Bruce Dale della
Michigan University, già consulente del governo Usa, e comprendente i
professori Jorge Hilbert dell’INTA Argentina, Jeremy Woods dell’Imperial
College London, Tom Richard della Penn State University e Kurt Thelen della
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Michigan State University. Il gruppo del prof. Dale ha decretato la possibilità e
l’opportunità di “esportare” il modello italiano del Biogasfattobene® ad altre
latitudini, per rispondere già oggi alle necessità pressanti di riduzione delle
emissioni, di produzione energetica rinnovabile e di valorizzazione economica
delle aziende agricole. Secondo le stime del gruppo di lavoro, l’Argentina

In arrivo “Gli Incredibili 2”, la
star è Elastigirl

potrebbe sostituire completamente le importazioni di gas naturale con biogas
prodotto con il metodo Biogasfattobene®; negli USA le potenzialità del
Biogasfattobene® potrebbero superare del 20% quelle del gas di origine
fossile.
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“Il biogas non è una bioenergia come le altre – dichiara Piero Gattoni,
Presidente del CIB – Consorzio Italiano Biogas – in quanto, se “fatto bene”,
non solo produce energia rinnovabile e programmabile, ma diventa anche uno
strumento essenziale per decarbonizzare le pratiche agricole correnti,
rendendo concreta la prospettiva di un’agricoltura carbon negative. Tutto ciò è
perseguibile grazie alla maggiore capacità produttiva del suolo e a pratiche
agronomiche che favoriscono lo stoccaggio del carbonio nel terreno”.

Danimarca, la salma del
principe Henrik a Palazzo Reale

Il gas rinnovabile può avere un ruolo fondamentale nel permettere al nostro
Paese di raggiungere gli obiettivi imposti dagli Accordi di Parigi e di arrivare al
traguardo di un’economia a emissioni zero entro il 2050. Secondo stime CIB,
l’Italia sarebbe nelle condizioni di raggiungere una produzione di 10 miliardi di
m3 di biometano al 2030, di cui almeno 8 da matrici agricole pari a circa il 15%
dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della potenzialità di
stoccaggio della rete nazionale. Uno studio presentato oggi dalla società di
consulenza ambientale Althesis parte da questa stima per definire uno

Crollo a Balduina, una residente
evacuata: “Nessun controllo”

scenario al 2050, dove un potenziamento della produzione di biometano
potrebbe evitare emissioni di CO2 per 197 mln di tonnellate. Lo sviluppo della
filiera consentirebbe, inoltre, già entro il 2030, di creare oltre 21mila posti di
lavoro e di generare un gettito tributario di 16 mld di tra imposte sulle imprese
e fiscalità di salari e stipendi. Le ricadute economiche complessive al 2030 si
misurerebbero in 85,8 mld di euro, di cui 17,7 mld nell’uso elettrico, 15 mld nel
settore dei trasporti e 53,1 mld grazie all’immissione nella rete.
“Un impianto biogas – aggiunge Gattoni -, se connesso sia con la rete gas sia
con la rete elettrica, diventa una piccola bioraffineria, flessibile e
decentralizzata in grado di produrre biometano, elettricità, calore, fertilizzanti
organici. Il greening della rete gas fa diventare la rete stessa un’infrastruttura

Sudafrica, Zuma annuncia le
sue dimissioni con effetto
immediato

che raccoglie energia rinnovabile dal territorio, la concentra, la accumula e la
trasporta a costi competitivi. L’energia può essere usata dove e quando è più
conveniente e nella forma più consona, come elettricità, carburante,
combustibile per i fabbisogni di calore dell’industria”.
“E’ evidente che il nostro Paese si trova ad avere una risorsa verde
d’inestimabile valore – conclude il Presidente CIB Gattoni – per questo

VEDI TUTTI I VIDEO
VIDEO PIÙ POPOLARI

chiediamo che venga sostenuta in modo adeguato: le nostre aziende hanno
bisogno di un quadro normativo chiaro e definito per poter effettuare gli

biometano, ad oggi ancora in fase di valutazione da parte della Commissione
UE, potrebbe gettare le basi per una forte crescita del nostro comparto e
consentire alle nostre aziende di velocizzare il processo di decarbonizzazione
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dell’economia nazionale, nel rispetto degli impegni presi con gli Accordi di
Parigi”.
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investimenti necessari a introdurre nelle loro attività le tecnologie più
performanti e più sostenibili a disposizione sul mercato. Il varo del decreto
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produttrici di biogas sono tra le più avanzate al mondo nel settore e nel 2030
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SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-53502416

biogas (Cib).
Il gas rinnovabile per il Cib può avere un ruolo fondamentale nel permettere al
nostro Paese di raggiungere gli obiettivi imposti dagli Accordi di Parigi. L'Italia
potrebbe produrre 10 miliardi di m3 di biometano al 2030, pari a circa il 15%
dell'attuale fabbisogno annuo di gas naturale. Al 2050, un potenziamento della
produzione di biometano potrebbe evitare emissioni di CO2 per 197 milioni di
tonnellate.
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Lo sviluppo della filiera consentirebbe
entro il 2030 di creare oltre 21mila posti di lavoro e di generare un gettito
tributario di 16 miliardi. Le ricadute economiche complessive al 2030 si
misurerebbero in 85,8 miliardi, di cui 17,7 miliardi nell'uso elettrico, 15 miliardi
nel settore dei trasporti e 53,1 miliardi grazie all'immissione nella rete.
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Oltre 21mila posti di lavoro, milioni di tonnellate di CO2 in meno nell’atmosfera e 86 miliardi d’euro in
ricadute economiche: la seconda giornata di Biogas Italy guarda nella futuro 2030 della filiera
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(Rinnovabili.it) – La Strategia Energetica Nazionale (SEN 2030) regala al gas naturale il ruolo da
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Piano infrastrutture USA: Trump
straccia le tutele ambientali...
Bruxelles, 13 febbraio 2018

protagonista. Peccato che il sistema nostrano sia alimentato prevalentemente con gas prodotto in Paesi

L’eolico europeo corre ma senza avere
una meta...

stranieri e importato per mezzo di gasdotti internazionali o navi cisterna. Impostare un percorso di
decarbonizzazione che faccia di questa fonte fossile il vettore irrinunciabile, aumenta necessariamente la

Pechino, 13 febbraio 2018

dipendenza italiana dall’import. Non si tratta, però, di un destino inevitabile. Nel Belpaese esiste una filiera

Fotovoltaico sottile in GaAs, nuova
efficienza record per i moduli...

che potrebbe sostituire parte dell’attuale fabbisogno di gas naturale, incentivando occupazione e sviluppo
sostenibile. Parliamo del contributo che può fornire il biogas, la cui industria italiana è oggi seconda in
SPIDER-CH44-WEBPORTAL-53495343

Europa e quarta a mondo. I massimi esperti del settore, nazionali ed internazionali, si sono incontrati ieri e
oggi a Roma in occasione di Biogas Italy 2018, il summit organizzato dal CIB– Consorzio Italiano Biogas.

vedi tutte

archivio Daily News

Un momento di incontro per studiare l’esportabilità del modello “made in Italy” ma anche per ricordare le
potenzialità ancora inespresse.
“Il biogas – spiega il Presidente del CIB Piero Gattoni – non è una bioenergia come le altre dal
momento che, se “fatto bene”, non solo produce energia rinnovabile e programmabile, ma diventa
anche uno strumento essenziale per decarbonizzare le pratiche agricole correnti, rendendo concreta la
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L’impegno dell’Unione europea, quelli contenuti nella Strategia energetica nazionale (Sen) e gli
accordi di Parigi impongono anche all’Italia di impegnarsi nella riduzione dei gas a effetto serra. Nel
nostro Paese un ruolo importante se lo ritaglia il biogas. In Italia quello che viene chiamato anche
biometano ha conosciuto un notevole sviluppo tanto da farci diventare il secondo produttore in
Europa, il quarto a livello mondiale.
Il gas rinnovabile può avere un ruolo fondamentale nel permettere al nostro Paese di raggiungere gli
obiettivi imposti dagli Accordi di Parigi e di arrivare al traguardo di un’economia a emissioni zero
entro il 2050. E’ stato uno dei temi più discussi al summit annuale Biogas Italy che si è svolto a Roma.
Stando alle stime del Consorzio Italiano Biogas (Cib), può avere un ruolo fondamentale nel permettere
al nostro Paese di raggiungere gli obiettivi imposti dagli Accordi di Parigi e di arrivare al traguardo di
un’economia a emissioni zero entro il 2050. Secondo stime Cib, l’Italia sarebbe nelle condizioni di
raggiungere una produzione di 10 miliardi di metri cubi di biometano al 2030, di cui almeno 8 da
matrici agricole pari a circa il 15% dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della
potenzialità di stoccaggio della rete nazionale. Uno studio presentato dalla società di consulenza
ambientale Althesis parte da questa stima per definire uno scenario al 2050, dove un potenziamento
della produzione di biometano potrebbe evitare emissioni di CO2 per 197 milioni di tonnellate. Lo
sviluppo della filiera consentirebbe, inoltre, già entro il 2030, di creare oltre 21mila posti di lavoro e di
generare un gettito tributario di 16 miliardi di euro tra imposte sulle imprese e fiscalità di salari e
stipendi. Le ricadute economiche complessive al 2030 si misurerebbero in 85,8 miliardi di euro, di cui
17,7 miliardi di euro nell’uso elettrico, 15 miliardi di euro nel settore dei trasporti e 53,1 miliardi grazie
all’immissione nella rete.
Il biogas può ritagliarsi un ruolo anche nella definizione di una strategia di sicurezza energetica per il
nostro Paese. L’incidente nel terminal austriaco di Baumgarten che alla fine dello scorso anno ha
portato a una momentanea sospensione dell’approvvigionamento tramite il gasdotto Trans Austria
Gasleitung (Tag) e le polemiche legate alla realizzazione del Tap (Trans-Adriatic Pipeline) hanno
messo in evidenza, non solo, la necessità di diversificare le rotte di approvvigionamento ma anche
quella di poter contare su volumi di stoccaggio nazionali capaci di fronteggiare eventuali crisi che
riguardano i flussi di approvvigionamento via gasdotti e rigassificatori.
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Premiata l’unità di refrigerazione
per semirimorchi SLXi Hybrid di
Thermo King

La nuova unità di refrigerazione per semirimorchi
SLXi Hybrid di Thermo King ha vinto il Premio europeo per la sostenibilità nei trasporti 2018 nella
categoria “sistemi di raffreddamento e riscaldamento per veicoli”. Si tratta di un sistema di refrigerazione ibrido per semirimorchi, che ha ricevuto
il riconoscimento “per la sua tecnologia e il suo design innovativi e a basso impatto ambientale, che
sostengono l’impegno di Ingersoll Rand nell’ambito della gestione della domanda di risorse energetiche, divenuta ormai insostenibile”. Il sistema
di refrigerazione SLXi Hybrid include un’unità di
refrigerazione SLXi Thermo King e il pacchetto
Frigoblock EnviroDrive. Questo pacchetto comprende un alternatore installato sul motore della
motrice e un sistema di trasmissione inverter per
fornire energia elettrica continuativamente e far
funzionare l’unità con il motore diesel spento.
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Quel potenziale
inespresso
del biogas
Le considerazioni sul settore dello
studio Ecofys che saranno presentate
la prossima settimana al Biogas Italy
Antonio Jr Ruggiero
7 febbraio ‘18 - “Il gas rinnovabile è pienamente complementare con l’elettricità da FER” grazie alle caratteristiche di “programmabilità” e quindi di “bilanciamento”
per le “fluttuazioni di solare ed eolico”. Inoltre, la produzione di biometano da agricoltura è “sostenibile e non
influisce negativamente sul consumo del suolo e sulla
produzione di cibo e foraggi”. Grazie alla collocazione
decentralizzata delle centrali a biogas, infine, “sarà possibile decarbonizzare molte attività industriali e agricole di
difficile elettrificazione”.
Sono queste alcune considerazioni contenute nello studio
elaborato dalla società di consulenza indipendente Ecofys
per conto di Gas for Climate (consorzio composto da 7 distributori europei di gas e 2 organizzazioni del mondo del

gas rinnovabile, tra cui l’italiana CIB), che sarà presentato
a Roma nel corso della manifestazione Biogas Italy (1415 febbraio).
“L’Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato e complementare con le altre rinnovabili: il biometano”, spiega in una nota Piero
Gattoni, Presidente del CIB. “Una bioenergia programmabile e dai costi comprimibili, che può avere un
ruolo importante nel decarbonizzare la nostra economia sfruttando nel contempo le infrastrutture di distribuzione già esistenti e operando un efficace greening
della rete del gas”.
CIB, dunque, stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i 10 miliardi di metri cubi al 2030,
di cui almeno 8 da matrici agricole, pari a circa il 12-13%
dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale e ai due
terzi della potenzialità di stoccaggio della rete nazionale.
Per liberare le potenzialità “di questa risorsa 100%
Made in Italy e per difendere l’intera filiera agricola e
industriale”, però, “va velocizzata la procedura di valutazione del decreto biometano da parte della Commissione europea”, aggiunge Gattoni. “È urgente, inoltre,
che l’esecutivo uscente emani i DM attuativi necessari
per lo sviluppo delle fonti rinnovabili per gli anni 20172020, dando seguito alla promessa di portare a termine
il lavoro entro la fine della legislatura e chiudendo così
un percorso che dura da oltre un anno e mezzo. In particolare, è necessario supportare lo sviluppo di piccoli
impianti di biogas, specialmente quelli a servizio delle aziende zootecniche, per permettere di mitigare gli
impatti ambientali e di accrescere la competitività del
settore primario”.
23
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BIOGAS, GATTONI: "SERVE STRATEGIA DI
MEDIO-LUNGO PERIODO"
16 febbraio 2018- 10:41
Roma, 16 feb. (AdnKronos) - "Ci aspettiamo un governo che sappia dare delle indicazioni chiare a un mondo
che ha delle grandi potenzialità di sviluppo". E' quanto chiede il Consorzio Italiano Biogas (Cib) al prossimo
esecutivo in vista del voto del 4 marzo. "In questi anni abbiamo dimostrato di poter fare in poco tempo
tantissimo - spiega all'Adnkronos il presidente del Cib Piero Gattoni - Siamo diventati il secondo produttore di
biogas in Europa e il quarto al mondo e l'abbiamo fatto principalmente grazie alla tenacia e all'orgoglio delle
aziende agricole e delle nostre imprese e di un'industria del gas naturale che è leader nel mondo. Questi
soggetti meritano da parte del governo un'indicazione strategica di medio-lungo periodo, non vogliamo
provvedimenti spot ma chiediamo di poter contribuire in una direzione chiara a sviluppare energia rinnovabile,
ambiente e soprattutto posti di lavoro nel nostro Paese"."Ci aspettiamo che a breve il decreto a supporto del
biometano venga firmato e pubblicato e soprattutto che all'interno della nuova strategia di supporto delle
rinnovabili elettriche venga valorizzato il ruolo anche programmabile della nostra risorsa per permettere ai
nostri impianti di avere un futuro e alle nostre aziende di continuare a lavorare", conclude Gattoni.
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Biogas, Gattoni: “Serve strategia di medio-lungo periodo”
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Biogas, Gattoni: “Serve strategia di
medio-lungo periodo”


Di Adnkronos - 16 febbraio 2018

2

Roma, 16 feb. (AdnKronos) – “Ci aspettiamo un governo che sappia dare delle
indicazioni chiare a un mondo che ha delle grandi potenzialità di sviluppo”. E’ quanto
chiede il Consorzio Italiano Biogas (Cib) al prossimo esecutivo in vista del voto del 4
marzo.
“In questi anni abbiamo dimostrato di poter fare in poco tempo tantissimo – spiega
all’Adnkronos il presidente del Cib Piero Gattoni – Siamo diventati il secondo
produttore di biogas in Europa e il quarto al mondo e l’abbiamo fatto principalmente
grazie alla tenacia e all’orgoglio delle aziende agricole e delle nostre imprese e di
un’industria del gas naturale che è leader nel mondo. Questi soggetti meritano da
parte del governo un’indicazione strategica di medio-lungo periodo, non vogliamo
provvedimenti spot ma chiediamo di poter contribuire in una direzione chiara a
sviluppare energia rinnovabile, ambiente e soprattutto posti di lavoro nel nostro
Paese”.
“Ci aspettiamo che a breve il decreto a supporto del biometano venga firmato e
pubblicato e soprattutto che all’interno della nuova strategia di supporto delle
rinnovabili elettriche venga valorizzato il ruolo anche programmabile della nostra
risorsa per permettere ai nostri impianti di avere un futuro e alle nostre aziende di
continuare a lavorare”, conclude Gattoni.
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Le potenzialità del biometano, fino a 10 mld di m3 al 2030

Le potenzialità del biometano,
fino a 10 mld di m3 al 2030
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Roma, 15 feb. (AdnKronos) – Il biometano è il risultato di un processo di upgrading del biogas che
a sua volta si ottiene dalla digestione anaerobica di biomasse agro-industriali, quali sottoprodotti
agricoli, reflui zootecnici, colture di integrazione, dalla frazione organica dei rifiuti urbani provenienti
dalla raccolta differenziata. In Italia sono operativi quasi 2000 impianti di biogas, dei quali l’80% in
ambito agricolo, con una potenza elettrica installata di circa 1.400 MW, equivalente a una produzione
di biometano pari a 2,8 miliardi di metri cubi all’anno.
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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Le potenzialità – Secondo stime Cib, potenzialmente il nostro Paese potrebbe produrre fino a 10
miliardi di m3 di biometano al 2030, di cui almeno 8 da matrici agricole, pari a circa il 15% dell’attuale

Guarda Confindustria News

fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della potenzialità di stoccaggio della rete nazionale.
La filiera del biogas-biometano risulta inoltre il settore a maggiore intensità occupazionale tra le

SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-53492140

rinnovabili con 6,7 addetti per MW installato e ha già favorito la creazione di oltre 12mila posti di
lavoro stabili e specializzati.

Il quadro normativo – Il biometano è stato disciplinato per la prima volta con l’approvazione del
decreto interministeriale 5 dicembre 2013, che ne ha autorizzato l’utilizzo nell’autotrasporto, nella rete

Guarda la Newsletter di oggi

nazionale del gas e nella cogenerazione ad alto rendimento – ricostruisce il Cib – L’immissione nella
rete nazionale del gas non è stata, tuttavia, pienamente regolamenta e ora si attende l’approvazione
di un nuovo decreto (attualmente in fase di valutazione da parte della Commissione Europea) che
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dovrebbe prevedere la revisione dell’intervallo temporale per l’accesso agli incentivi; un target annuo
minimo di immissione di biometano in rete; un sistema di contabilizzazione che valorizzi maggiormente
i benefici ambientali prodotti dalla digestione anaerobica.

Il Cib è un consorzio nazionale che rappresenta tutta la filiera del biogas agricolo, dai produttori di
biogas ai produttori di impianti e servizi per la produzione di biogas e biometano. Attualmente conta
quasi 800 aziende associate e più di 440 MW di capacità installata.
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Biogas, Gattoni: “Serve strategia
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Video
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Muoversi da turisti

Roma, 16 feb. (AdnKronos) – “Ci aspettiamo un
governo che sappia dare delle indicazioni chiare a
un mondo che ha delle grandi potenzialità di
sviluppo”. E’ quanto chiede il Consorzio Italiano
Biogas (Cib) al prossimo esecutivo in vista del
voto del 4 marzo.
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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“In questi anni abbiamo dimostrato di poter fare in
poco tempo tantissimo – spiega all’Adnkronos il

Guarda Confindustria News

presidente del Cib Piero Gattoni – Siamo diventati
il secondo produttore di biogas in Europa e il

SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-53534850

quarto al mondo e l’abbiamo fatto principalmente grazie alla tenacia e all’orgoglio delle aziende
agricole e delle nostre imprese e di un’industria del gas naturale che è leader nel mondo. Questi
soggetti meritano da parte del governo un’indicazione strategica di medio-lungo periodo, non
vogliamo provvedimenti spot ma chiediamo di poter contribuire in una direzione chiara a sviluppare
energia rinnovabile, ambiente e soprattutto posti di lavoro nel nostro Paese”.

Guarda la Newsletter di oggi

“Ci aspettiamo che a breve il decreto a supporto del biometano venga firmato e pubblicato e
soprattutto che all’interno della nuova strategia di supporto delle rinnovabili elettriche venga
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valorizzato il ruolo anche programmabile della nostra risorsa per permettere ai nostri impianti di avere
un futuro e alle nostre aziende di continuare a lavorare”, conclude Gattoni.
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BIOGAS MADE IN ITALY MODELLO DA
ESPORTARE
Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Il modello del biogas/biometano agricolo made in Italy è una best practice a
livello europeo e globale, una filiera seconda per grandezza in Europa e quarta al mondo, esportabile,
sostenibile dal punto di vista ambientale oltre che driver economico che produce occupazione. E' quanto
emerso nella due giorni del summit annuale Biogas Italy, che si chiude oggi a Roma al Nazionale Spazio Eventi Rome Life Hotel.L’eccellenza del 'modello italiano' è riconosciuta anche dal gruppo di ricerca internazionale
coordinato dal professor Bruce Dale della Michigan University, già consulente del governo Usa, e
comprendente i professori Jorge Hilbert dell’Inta Argentina, Jeremy Woods dell’Imperial College London, Tom
Richard della Penn State University e Kurt Thelen della Michigan State University. Il team di esperti ha
decretato la possibilità e l’opportunità di 'esportare' il modello italiano del Biogasfattobene ad altre latitudini,
per rispondere già oggi alle necessità di riduzione delle emissioni, di produzione energetica rinnovabile e di
valorizzazione economica delle aziende agricole. Secondo le stime del gruppo di lavoro, l’Argentina potrebbe
sostituire completamente le importazioni di gas naturale con biogas prodotto con il metodo Biogasfattobene;
negli Usa le potenzialità del Biogasfattobene potrebbero superare del 20% quelle del gas di origine fossile. "Il
biogas non è una bioenergia come le altre - dichiara Piero Gattoni, presidente del Consorzio Italiano Biogas
(Cib) - in quanto, se 'fatto bene', non solo produce energia rinnovabile e programmabile, ma diventa anche
uno strumento essenziale per decarbonizzare le pratiche agricole correnti, rendendo concreta la prospettiva di
un’agricoltura carbon negative. Tutto ciò è perseguibile grazie alla maggiore capacità produttiva del suolo e a
pratiche agronomiche che favoriscono lo stoccaggio del carbonio nel terreno". Il gas rinnovabile può avere un
ruolo fondamentale nel permettere al nostro Paese di raggiungere gli obiettivi imposti dagli Accordi di Parigi e
di arrivare al traguardo di un’economia a emissioni zero entro il 2050. Secondo stime Cib, l’Italia sarebbe nelle
condizioni di raggiungere una produzione di 10 miliardi di m3 di biometano al 2030, di cui almeno 8 da matrici
agricole pari a circa il 15% dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della potenzialità di
stoccaggio della rete nazionale. Uno studio presentato oggi dalla società di consulenza ambientale Althesis
parte da questa stima per definire uno scenario al 2050, dove un potenziamento della produzione di
biometano potrebbe evitare emissioni di CO2 per 197 mln di tonnellate. Lo sviluppo della filiera consentirebbe,
inoltre, già entro il 2030, di creare oltre 21mila posti di lavoro e di generare un gettito tributario di 16 mld di
euro tra imposte sulle imprese e fiscalità di salari e stipendi. Le ricadute economiche complessive al 2030 si
misurerebbero in 85,8 mld di euro, di cui 17,7 mld euro nell’uso elettrico, 15 mld euro nel settore dei trasporti e
53,1 mld euro grazie all’immissione nella rete. Uno studio commissionato da Gas for Climate, consorzio
formato da aziende europee di trasporto di gas (Enagas, Fluxys, Gasunie, GrTgaz, Open Grid Europe, Snam,
Tigf) e da Cib ed Eba, e presentato oggi da Ecofys, società di consulenza energetica e climatica, riconosce il ruolo
fondamentale del gas rinnovabile nel percorso di decarbonizzazione dell’economia europea. "Un impianto
biogas - aggiunge Gattoni - se connesso sia con la rete gas sia con la rete elettrica, diventa una piccola
bioraffineria, flessibile e decentralizzata in grado di produrre biometano, elettricità, calore, fertilizzanti organici.
Il greening della rete gas fa diventare la rete stessa un’infrastruttura che raccoglie energia rinnovabile dal
territorio, la concentra, la accumula e la trasporta a costi competitivi. L’energia può essere usata dove e
quando è più conveniente e nella forma più consona, come elettricità, carburante, combustibile per i
fabbisogni di calore dell’industria". "E’ evidente che il nostro Paese si trova ad avere una risorsa verde
d’inestimabile valore - conclude - per questo chiediamo che venga sostenuta in modo adeguato: le nostre
aziende hanno bisogno di un quadro normativo chiaro e definito per poter effettuare gli investimenti necessari
a introdurre nelle loro attività le tecnologie più performanti e più sostenibili a disposizione sul mercato. Il varo
del decreto biometano, ad oggi ancora in fase di valutazione da parte della Commissione Ue, potrebbe gettare
le basi per una forte crescita del nostro comparto e consentire alle nostre aziende di velocizzare il processo di
decarbonizzazione dell’economia nazionale, nel rispetto degli impegni presi con gli Accordi di Parigi".
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LE POTENZIALITà DEL BIOMETANO, FINO
A 10 MLD DI M3 AL 2030
15 febbraio 2018- 12:16
Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Il biometano è il risultato di un processo di upgrading del biogas che a sua volta
si ottiene dalla digestione anaerobica di biomasse agro-industriali, quali sottoprodotti agricoli, reflui zootecnici,
colture di integrazione, dalla frazione organica dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. In Italia
sono operativi quasi 2000 impianti di biogas, dei quali l’80% in ambito agricolo, con una potenza elettrica
installata di circa 1.400 MW, equivalente a una produzione di biometano pari a 2,8 miliardi di metri cubi
all’anno. Le potenzialità - Secondo stime Cib, potenzialmente il nostro Paese potrebbe produrre fino a 10
miliardi di m3 di biometano al 2030, di cui almeno 8 da matrici agricole, pari a circa il 15% dell’attuale
fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della potenzialità di stoccaggio della rete nazionale. La filiera del
biogas-biometano risulta inoltre il settore a maggiore intensità occupazionale tra le rinnovabili con 6,7 addetti
per MW installato e ha già favorito la creazione di oltre 12mila posti di lavoro stabili e specializzati. Il quadro
normativo - Il biometano è stato disciplinato per la prima volta con l’approvazione del decreto interministeriale
5 dicembre 2013, che ne ha autorizzato l’utilizzo nell’autotrasporto, nella rete nazionale del gas e nella
cogenerazione ad alto rendimento - ricostruisce il Cib - L’immissione nella rete nazionale del gas non è stata,
tuttavia, pienamente regolamenta e ora si attende l’approvazione di un nuovo decreto (attualmente in fase di
valutazione da parte della Commissione Europea) che dovrebbe prevedere la revisione dell’intervallo
temporale per l’accesso agli incentivi; un target annuo minimo di immissione di biometano in rete; un sistema
di contabilizzazione che valorizzi maggiormente i benefici ambientali prodotti dalla digestione anaerobica. Il Cib
è un consorzio nazionale che rappresenta tutta la filiera del biogas agricolo, dai produttori di biogas ai
produttori di impianti e servizi per la produzione di biogas e biometano. Attualmente conta quasi 800 aziende
associate e più di 440 MW di capacità installata.
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Le potenzialità del biometano, no a 10
mld di m3 al 2030
15 Febbraio 2018 alle 12:30

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Il biometano è il risultato di
un processo di upgrading del biogas che a sua volta si ottiene dalla digestione anaerobica
di biomasse agro-industriali, quali sottoprodotti agricoli, re ui zootecnici, colture di
integrazione, dalla frazione organica dei ri uti urbani provenienti dalla raccolta
differenziata. In Italia sono operativi quasi 2000 impianti di biogas, dei quali l’80% in
ambito agricolo, con una potenza elettrica installata di circa 1.400 MW, equivalente a una
produzione di biometano pari a 2,8 miliardi di metri cubi all’anno.
Le potenzialità - Secondo stime Cib, potenzialmente il nostro Paese potrebbe produrre
no a 10 miliardi di m3 di biometano al 2030, di cui almeno 8 da matrici agricole, pari a
circa il 15% dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della potenzialità
di stoccaggio della rete nazionale. La liera del biogas-biometano risulta inoltre il settore
a maggiore intensità occupazionale tra le rinnovabili con 6,7 addetti per MW installato e
ha già favorito la creazione di oltre 12mila posti di lavoro stabili e specializzati.
Il quadro normativo - Il biometano è stato disciplinato per la prima volta con
l’approvazione del decreto interministeriale 5 dicembre 2013, che ne ha autorizzato
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

l’utilizzo nell’autotrasporto, nella rete nazionale del gas e nella cogenerazione ad alto
rendimento - ricostruisce il Cib - L’immissione nella rete nazionale del gas non è stata,
tuttavia, pienamente regolamenta e ora si attende l’approvazione di un nuovo decreto
(attualmente in fase di valutazione da parte della Commissione Europea) che dovrebbe
SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-53491107

prevedere la revisione dell’intervallo temporale per l’accesso agli incentivi; un target
annuo minimo di immissione di biometano in rete; un sistema di contabilizzazione che
valorizzi maggiormente i bene ci ambientali prodotti dalla digestione anaerobica.
Il Cib è un consorzio nazionale che rappresenta tutta la liera del biogas agricolo, dai
produttori di biogas ai produttori di impianti e servizi per la produzione di biogas e
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biometano. Attualmente conta quasi 800 aziende associate e più di 440 MW di capacità
installata.
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Biogas, Gattoni: "Serve strategia di mediolungo periodo"
16 Febbraio 2018 alle 11:00

Roma, 16 feb. (AdnKronos) - "Ci aspettiamo un governo
che sappia dare delle indicazioni chiare a un mondo che ha delle grandi potenzialità di
sviluppo". E' quanto chiede il Consorzio Italiano Biogas (Cib) al prossimo esecutivo in
vista del voto del 4 marzo.
"In questi anni abbiamo dimostrato di poter fare in poco tempo tantissimo - spiega
all'Adnkronos il presidente del Cib Piero Gattoni - Siamo diventati il secondo produttore
di biogas in Europa e il quarto al mondo e l'abbiamo fatto principalmente grazie alla
tenacia e all'orgoglio delle aziende agricole e delle nostre imprese e di un'industria del gas
naturale che è leader nel mondo. Questi soggetti meritano da parte del governo
un'indicazione strategica di medio-lungo periodo, non vogliamo provvedimenti spot ma
chiediamo di poter contribuire in una direzione chiara a sviluppare energia rinnovabile,
ambiente e soprattutto posti di lavoro nel nostro Paese".
"Ci aspettiamo che a breve il decreto a supporto del biometano venga rmato e pubblicato
e soprattutto che all'interno della nuova strategia di supporto delle rinnovabili elettriche
venga valorizzato il ruolo anche programmabile della nostra risorsa per permettere ai
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

nostri impianti di avere un futuro e alle nostre aziende di continuare a lavorare", conclude
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Gattoni.
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Biogas made in Italy modello
da esportare
15.02.2018 - 12:15
Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Il modello del biogas/biometano agricolo
made in Italy è una best practice a livello europeo e globale, una liera
seconda per grandezza in Europa e quarta al mondo, esportabile,
sostenibile dal punto di vista ambientale oltre che driver economico che
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produce occupazione. E' quanto emerso nella due giorni del summit
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annuale Biogas Italy, che si chiude oggi a Roma al Nazionale Spazio
Eventi - Rome Life Hotel.
L’eccellenza del 'modello italiano' è riconosciuta anche dal gruppo di
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ricerca internazionale coordinato dal professor Bruce Dale della
Michigan University, già consulente del governo Usa, e comprendente i
professori Jorge Hilbert dell’Inta Argentina, Jeremy Woods dell’Imperial
College London, Tom Richard della Penn State University e Kurt Thelen
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della Michigan State University. Il team di esperti ha decretato la
possibilità e l’opportunità di 'esportare' il modello italiano del
Biogasfattobene ad altre latitudini, per rispondere già oggi alle necessità
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di riduzione delle emissioni, di produzione energetica rinnovabile e di
valorizzazione economica delle aziende agricole.
Secondo le stime del gruppo di lavoro, l’Argentina potrebbe sostituire
completamente le importazioni di gas naturale con biogas prodotto con
il metodo Biogasfattobene; negli Usa le potenzialità del Biogasfattobene

PIÙ LETTI OGGI
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potrebbero superare del 20% quelle del gas di origine fossile.
"Il biogas non è una bioenergia come le altre - dichiara Piero Gattoni,
presidente del Consorzio Italiano Biogas (Cib) - in quanto, se 'fatto bene',
non solo produce energia rinnovabile e programmabile, ma diventa
anche uno strumento essenziale per decarbonizzare le pratiche agricole

Cede pezzo di carreggiata sulla E45

correnti, rendendo concreta la prospettiva di un’agricoltura carbon
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-53490553

negative. Tutto ciò è perseguibile grazie alla maggiore capacità
produttiva del suolo e a pratiche agronomiche che favoriscono lo
stoccaggio del carbonio nel terreno".
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Il gas rinnovabile può avere un ruolo fondamentale nel permettere al
nostro Paese di raggiungere gli obiettivi imposti dagli Accordi di Parigi e
di arrivare al traguardo di un’economia a emissioni zero entro il 2050.

Si uccide a 24 anni lanciandosi nel vuoto
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Secondo stime Cib, l’Italia sarebbe nelle condizioni di raggiungere una
produzione di 10 miliardi di m3 di biometano al 2030, di cui almeno 8 da
matrici agricole pari a circa il 15% dell’attuale fabbisogno annuo di gas
naturale e ai due terzi della potenzialità di stoccaggio della rete
nazionale.
Uno studio presentato oggi dalla società di consulenza ambientale
Althesis parte da questa stima per de nire uno scenario al 2050, dove un
potenziamento della produzione di biometano potrebbe evitare
emissioni di CO2 per 197 mln di tonnellate. Lo sviluppo della liera
consentirebbe, inoltre, già entro il 2030, di creare oltre 21mila posti di
lavoro e di generare un gettito tributario di 16 mld di euro tra imposte
sulle imprese e scalità di salari e stipendi. Le ricadute economiche
complessive al 2030 si misurerebbero in 85,8 mld di euro, di cui 17,7 mld
euro nell’uso elettrico, 15 mld euro nel settore dei trasporti e 53,1 mld
euro grazie all’immissione nella rete.
Uno studio commissionato da Gas for Climate, consorzio formato da
aziende europee di trasporto di gas (Enagas, Fluxys, Gasunie, GrTgaz,
Open Grid Europe, Snam, Tigf) e da Cib ed Eba, e presentato oggi da
Ecofys, società di consulenza energetica e climatica, riconosce il ruolo
fondamentale del gas rinnovabile nel percorso di decarbonizzazione
dell’economia europea.
"Un impianto biogas - aggiunge Gattoni - se connesso sia con la rete gas
sia con la rete elettrica, diventa una piccola biora neria, essibile e
decentralizzata in grado di produrre biometano, elettricità, calore,
fertilizzanti organici. Il greening della rete gas fa diventare la rete stessa
un’infrastruttura che raccoglie energia rinnovabile dal territorio, la
concentra, la accumula e la trasporta a costi competitivi. L’energia può
essere usata dove e quando è più conveniente e nella forma più
consona, come elettricità, carburante, combustibile per i fabbisogni di
calore dell’industria".
"E’ evidente che il nostro Paese si trova ad avere una risorsa verde
d’inestimabile valore - conclude - per questo chiediamo che venga
sostenuta in modo adeguato: le nostre aziende hanno bisogno di un
quadro normativo chiaro e de nito per poter e ettuare gli investimenti
necessari a introdurre nelle loro attività le tecnologie più performanti e
più sostenibili a disposizione sul mercato. Il varo del decreto biometano,
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

ad oggi ancora in fase di valutazione da parte della Commissione Ue,
potrebbe gettare le basi per una forte crescita del nostro comparto e
consentire alle nostre aziende di velocizzare il processo di
decarbonizzazione dell’economia nazionale, nel rispetto degli impegni
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presi con gli Accordi di Parigi".
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Le potenzialità del biometano,
no a 10 mld di m3 al 2030
(Rif.: 'Energia: biogas agricolo made in Italy best practice da
esportare')
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guerriere, vedrai che i
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15.02.2018 - 12:45
Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Il biometano è il risultato di un processo di

Parisi canta Pappalardo a
Radio Rock: “Votatemi
perché stonato”

upgrading del biogas che a sua volta si ottiene dalla digestione
anaerobica di biomasse agro-industriali, quali sottoprodotti agricoli,
re ui zootecnici, colture di integrazione, dalla frazione organica dei ri uti
quasi 2000 impianti di biogas, dei quali l’80% in ambito agricolo, con una
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Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

urbani provenienti dalla raccolta di erenziata. In Italia sono operativi
potenza elettrica installata di circa 1.400 MW, equivalente a una
produzione di biometano pari a 2,8 miliardi di metri cubi all’anno.
Le potenzialità - Secondo stime Cib, potenzialmente il nostro Paese

Cede pezzo di carreggiata sulla E45

potrebbe produrre no a 10 miliardi di m3 di biometano al 2030, di cui
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-53492259

almeno 8 da matrici agricole, pari a circa il 15% dell’attuale fabbisogno
annuo di gas naturale e ai due terzi della potenzialità di stoccaggio della
rete nazionale. La liera del biogas-biometano risulta inoltre il settore a

Elisabetta Canalis, il video di nudo integrale

maggiore intensità occupazionale tra le rinnovabili con 6,7 addetti per
MW installato e ha già favorito la creazione di oltre 12mila posti di lavoro
stabili e specializzati.

Si uccide a 24 anni lanciandosi nel vuoto
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Il quadro normativo - Il biometano è stato disciplinato per la prima volta
con l’approvazione del decreto interministeriale 5 dicembre 2013, che ne
ha autorizzato l’utilizzo nell’autotrasporto, nella rete nazionale del gas e
nella cogenerazione ad alto rendimento - ricostruisce il Cib L’immissione nella rete nazionale del gas non è stata, tuttavia,
pienamente regolamenta e ora si attende l’approvazione di un nuovo
decreto (attualmente in fase di valutazione da parte della Commissione
Europea) che dovrebbe prevedere la revisione dell’intervallo temporale
per l’accesso agli incentivi; un target annuo minimo di immissione di
biometano in rete; un sistema di contabilizzazione che valorizzi
maggiormente i bene ci ambientali prodotti dalla digestione anaerobica.
Il Cib è un consorzio nazionale che rappresenta tutta la liera del biogas
agricolo, dai produttori di biogas ai produttori di impianti e servizi per la
produzione di biogas e biometano. Attualmente conta quasi 800 aziende
associate e più di 440 MW di capacità installata.
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Roma, (askanews) - Africa impazzita per l'arrivo di "Black Panther" il nuovo lm dell'universo
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16.02.2018 - 10:45
Roma, 16 feb. (AdnKronos) - "Ci aspettiamo un governo che sappia dare
delle indicazioni chiare a un mondo che ha delle grandi potenzialità di

Caso To a, la piccola
Gabriella: "Nadia siamo due
guerriere, vedrai che i
capelli ricrescono"

sviluppo". E' quanto chiede il Consorzio Italiano Biogas (Cib) al prossimo
esecutivo in vista del voto del 4 marzo.
tantissimo - spiega all'Adnkronos il presidente del Cib Piero Gattoni -
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"In questi anni abbiamo dimostrato di poter fare in poco tempo
Siamo diventati il secondo produttore di biogas in Europa e il quarto al
mondo e l'abbiamo fatto principalmente grazie alla tenacia e all'orgoglio
delle aziende agricole e delle nostre imprese e di un'industria del gas
naturale che è leader nel mondo. Questi soggetti meritano da parte del

Cede pezzo di carreggiata sulla E45

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-53535412

governo un'indicazione strategica di medio-lungo periodo, non
vogliamo provvedimenti spot ma chiediamo di poter contribuire in una
direzione chiara a sviluppare energia rinnovabile, ambiente e soprattutto

Elisabetta Canalis, il video di nudo integrale

posti di lavoro nel nostro Paese".
"Ci aspettiamo che a breve il decreto a supporto del biometano venga
rmato e pubblicato e soprattutto che all'interno della nuova strategia di

Non ritrova 90mila euro alle Poste

supporto delle rinnovabili elettriche venga valorizzato il ruolo anche
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programmabile della nostra risorsa per permettere ai nostri impianti di
avere un futuro e alle nostre aziende di continuare a lavorare", conclude
Gattoni.
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Pyeongchang (askanews) - "Qualcosa ci si poteva aspettare di più dai velocisti dello sci
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Filiera può contribuire a ridurre emissioni, creando 21mila posti e ricadute per 85,8 mld al 2030
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I VIDEO

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Il modello del biogas/biometano agricolo made in Italy è una best
practice a livello europeo e globale, una liera seconda per grandezza in Europa e quarta al mondo,
esportabile, sostenibile dal punto di vista ambientale oltre che driver economico che produce
occupazione. E' quanto emerso nella due giorni del summit annuale Biogas Italy, che si chiude
oggi a Roma al Nazionale Spazio Eventi - Rome Life Hotel.

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-53491263

L’eccellenza del 'modello italiano' è riconosciuta anche dal gruppo di ricerca internazionale
coordinato dal professor Bruce Dale della Michigan University, già consulente del governo Usa, e
comprendente i professori Jorge Hilbert dell’Inta Argentina, Jeremy Woods dell’Imperial College
London, Tom Richard della Penn State University e Kurt Thelen della Michigan State University. Il

Musumeci e De Vincenti: "In
Sicilia 5 miliardi di fondi Ue da
spendere in 5 anni"

team di esperti ha decretato la possibilità e l’opportunità di 'esportare' il modello italiano del
Biogasfattobene ad altre latitudini, per rispondere già oggi alle necessità di riduzione delle
emissioni, di produzione energetica rinnovabile e di valorizzazione economica delle aziende
agricole.
Secondo le stime del gruppo di lavoro, l’Argentina potrebbe sostituire completamente le
importazioni di gas naturale con biogas prodotto con il metodo Biogasfattobene; negli Usa le
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potenzialità del Biogasfattobene potrebbero superare del 20% quelle del gas di origine fossile.
"Il biogas non è una bioenergia come le altre - dichiara Piero Gattoni, presidente del Consorzio
Italiano Biogas (Cib) - in quanto, se 'fatto bene', non solo produce energia rinnovabile e
programmabile, ma diventa anche uno strumento essenziale per decarbonizzare le pratiche
agricole correnti, rendendo concreta la prospettiva di un’agricoltura carbon negative. Tutto ciò è
perseguibile grazie alla maggiore capacità produttiva del suolo e a pratiche agronomiche che

Stroncata da una polmonite, i
funerali di Emanuela Pulvirenti

favoriscono lo stoccaggio del carbonio nel terreno".
Il gas rinnovabile può avere un ruolo fondamentale nel permettere al nostro Paese di raggiungere
gli obiettivi imposti dagli Accordi di Parigi e di arrivare al traguardo di un’economia a emissioni
zero entro il 2050. Secondo stime Cib, l’Italia sarebbe nelle condizioni di raggiungere una
produzione di 10 miliardi di m3 di biometano al 2030, di cui almeno 8 da matrici agricole pari a
circa il 15% dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della potenzialità di
stoccaggio della rete nazionale.
Uno studio presentato oggi dalla società di consulenza ambientale Althesis parte da questa stima
per de nire uno scenario al 2050, dove un potenziamento della produzione di biometano potrebbe
evitare emissioni di CO2 per 197 mln di tonnellate. Lo sviluppo della liera consentirebbe, inoltre,
già entro il 2030, di creare oltre 21mila posti di lavoro e di generare un gettito tributario di 16 mld
di euro tra imposte sulle imprese e scalità di salari e stipendi. Le ricadute economiche

Sant'Agata: i fuochi per
l'Ottava

complessive al 2030 si misurerebbero in 85,8 mld di euro, di cui 17,7 mld euro nell’uso elettrico, 15
mld euro nel settore dei trasporti e 53,1 mld euro grazie all’immissione nella rete.
Uno studio commissionato da Gas for Climate, consorzio formato da aziende europee di trasporto
di gas (Enagas, Fluxys, Gasunie, GrTgaz, Open Grid Europe, Snam, Tigf) e da Cib ed Eba, e
presentato oggi da Ecofys, società di consulenza energetica e climatica, riconosce il ruolo
fondamentale del gas rinnovabile nel percorso di decarbonizzazione dell’economia europea.
"Un impianto biogas - aggiunge Gattoni - se connesso sia con la rete gas sia con la rete elettrica,
diventa una piccola biora

neria, essibile e decentralizzata in grado di produrre biometano,

elettricità, calore, fertilizzanti organici. Il greening della rete gas fa diventare la rete stessa
un’infrastruttura che raccoglie energia rinnovabile dal territorio, la concentra, la accumula e la
trasporta a costi competitivi. L’energia può essere usata dove e quando è più conveniente e nella
forma più consona, come elettricità, carburante, combustibile per i fabbisogni di calore
dell’industria".
"E’ evidente che il nostro Paese si trova ad avere una risorsa verde d’inestimabile valore - conclude
- per questo chiediamo che venga sostenuta in modo adeguato: le nostre aziende hanno bisogno di
un quadro normativo chiaro e de nito per poter e ettuare gli investimenti necessari a introdurre
nelle loro attività le tecnologie più performanti e più sostenibili a disposizione sul mercato. Il varo
del decreto biometano, ad oggi ancora in fase di valutazione da parte della Commissione Ue,
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potrebbe gettare le basi per una forte crescita del nostro comparto e consentire alle nostre aziende
di velocizzare il processo di decarbonizzazione dell’economia nazionale, nel rispetto degli
impegni presi con gli Accordi di Parigi".
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I VIDEO

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Il biometano è il risultato di un processo di upgrading del biogas che a
sua volta si ottiene dalla digestione anaerobica di biomasse agro-industriali, quali sottoprodotti
agricoli, re ui zootecnici, colture di integrazione, dalla frazione organica dei ri uti urbani
provenienti dalla raccolta di erenziata. In Italia sono operativi quasi 2000 impianti di biogas, dei
quali l’80% in ambito agricolo, con una potenza elettrica installata di circa 1.400 MW, equivalente
SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-53491271

a una produzione di biometano pari a 2,8 miliardi di metri cubi all’anno.
Le potenzialità - Secondo stime Cib, potenzialmente il nostro Paese potrebbe produrre no a 10
miliardi di m3 di biometano al 2030, di cui almeno 8 da matrici agricole, pari a circa il 15%
dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della potenzialità di stoccaggio della

Musumeci e De Vincenti: "In
Sicilia 5 miliardi di fondi Ue da
spendere in 5 anni"

rete nazionale. La liera del biogas-biometano risulta inoltre il settore a maggiore intensità
occupazionale tra le rinnovabili con 6,7 addetti per MW installato e ha già favorito la creazione di
oltre 12mila posti di lavoro stabili e specializzati.
Il quadro normativo - Il biometano è stato disciplinato per la prima volta con l’approvazione del
decreto interministeriale 5 dicembre 2013, che ne ha autorizzato l’utilizzo nell’autotrasporto,
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nella rete nazionale del gas e nella cogenerazione ad alto rendimento - ricostruisce il Cib L’immissione nella rete nazionale del gas non è stata, tuttavia, pienamente regolamenta e ora si
attende l’approvazione di un nuovo decreto (attualmente in fase di valutazione da parte della
Commissione Europea) che dovrebbe prevedere la revisione dell’intervallo temporale per l’accesso
agli incentivi; un target annuo minimo di immissione di biometano in rete; un sistema di
contabilizzazione che valorizzi maggiormente i bene ci ambientali prodotti dalla digestione
anaerobica.

Stroncata da una polmonite, i
funerali di Emanuela Pulvirenti

Il Cib è un consorzio nazionale che rappresenta tutta la liera del biogas agricolo, dai produttori di
biogas ai produttori di impianti e servizi per la produzione di biogas e biometano. Attualmente
conta quasi 800 aziende associate e più di 440 MW di capacità installata.
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I VIDEO

Roma, 16 feb. (AdnKronos) - "Ci aspettiamo un governo che sappia dare delle indicazioni chiare a
un mondo che ha delle grandi potenzialità di sviluppo". E' quanto chiede il Consorzio Italiano
Biogas (Cib) al prossimo esecutivo in vista del voto del 4 marzo.
"In questi anni abbiamo dimostrato di poter fare in poco tempo tantissimo - spiega all'Adnkronos
il presidente del Cib Piero Gattoni - Siamo diventati il secondo produttore di biogas in Europa e il
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quarto al mondo e l'abbiamo fatto principalmente grazie alla tenacia e all'orgoglio delle aziende
agricole e delle nostre imprese e di un'industria del gas naturale che è leader nel mondo. Questi
soggetti meritano da parte del governo un'indicazione strategica di medio-lungo periodo, non

Palermo, sequestrati 210 mila
giocattoli pericolosi

vogliamo provvedimenti spot ma chiediamo di poter contribuire in una direzione chiara a
sviluppare energia rinnovabile, ambiente e soprattutto posti di lavoro nel nostro Paese".
"Ci aspettiamo che a breve il decreto a supporto del biometano venga rmato e pubblicato e
soprattutto che all'interno della nuova strategia di supporto delle rinnovabili elettriche venga
valorizzato il ruolo anche programmabile della nostra risorsa per permettere ai nostri impianti di
avere un futuro e alle nostre aziende di continuare a lavorare", conclude Gattoni.
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Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Il biometano è il risultato di un processo di

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.



Terrore a Roma, la strada
squarciata da una voragine: da
brividi

upgrading del biogas che a sua volta si ottiene dalla digestione anaerobica di

SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-53491111

biomasse agro-industriali, quali sottoprodotti agricoli, re ui zootecnici, colture
di integrazione, dalla frazione organica dei ri uti urbani provenienti dalla
raccolta differenziata. In Italia sono operativi quasi 2000 impianti di biogas, dei
quali l’80% in ambito agricolo, con una potenza elettrica installata di circa



1.400 MW, equivalente a una produzione di biometano pari a 2,8 miliardi di
metri cubi all’anno.
Le potenzialità - Secondo stime Cib, potenzialmente il nostro Paese potrebbe
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produrre no a 10 miliardi di m3 di biometano al 2030, di cui almeno 8 da
matrici agricole, pari a circa il 15% dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale
e ai due terzi della potenzialità di stoccaggio della rete nazionale. La liera del
biogas-biometano risulta inoltre il settore a maggiore intensità occupazionale

La profezia di Pino Farinotti
sulla notte degli Oscar: "Vi
dico io chi vincerà"

tra le rinnovabili con 6,7 addetti per MW installato e ha già favorito la creazione
di oltre 12mila posti di lavoro stabili e specializzati.
Il quadro normativo - Il biometano è stato disciplinato per la prima volta con
l’approvazione del decreto interministeriale 5 dicembre 2013, che ne ha



autorizzato l’utilizzo nell’autotrasporto, nella rete nazionale del gas e nella
cogenerazione ad alto rendimento - ricostruisce il Cib - L’immissione nella rete
nazionale del gas non è stata, tuttavia, pienamente regolamenta e ora si attende
l’approvazione di un nuovo decreto (attualmente in fase di valutazione da parte
della Commissione Europea) che dovrebbe prevedere la revisione dell’intervallo
temporale per l’accesso agli incentivi; un target annuo minimo di immissione di
biometano in rete; un sistema di contabilizzazione che valorizzi maggiormente i
bene ci ambientali prodotti dalla digestione anaerobica.

Paola Natali, geni ed
ambiente.La dieta
mediterranea può prevenire le
malattie renali?

Il Cib è un consorzio nazionale che rappresenta tutta la liera del biogas
agricolo, dai produttori di biogas ai produttori di impianti e servizi per la
produzione di biogas e biometano. Attualmente conta quasi 800 aziende
associate e più di 440 MW di capacità installata.
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Biogas made in Italy modello da
esportare

I VIDEO
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La passeggera ha una crisi di
nervi in aereo e la hostess la
sistema così

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.



Terrore a Roma, la strada
squarciata da una voragine: da
brividi
Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Il modello del biogas/biometano agricolo made in

SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-53491115

Italy è una best practice a livello europeo e globale, una liera seconda per
grandezza in Europa e quarta al mondo, esportabile, sostenibile dal punto di
vista ambientale oltre che driver economico che produce occupazione. E'
quanto emerso nella due giorni del summit annuale Biogas Italy, che si chiude



oggi a Roma al Nazionale Spazio Eventi - Rome Life Hotel.
L’eccellenza del 'modello italiano' è riconosciuta anche dal gruppo di ricerca
internazionale coordinato dal professor Bruce Dale della Michigan University,
già consulente del governo Usa, e comprendente i professori Jorge Hilbert
91
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dell’Inta Argentina, Jeremy Woods dell’Imperial College London, Tom Richard
della Penn State University e Kurt Thelen della Michigan State University. Il team
di esperti ha decretato la possibilità e l’opportunità di 'esportare' il modello

La profezia di Pino Farinotti
sulla notte degli Oscar: "Vi
dico io chi vincerà"

italiano del Biogasfattobene ad altre latitudini, per rispondere già oggi alle
necessità di riduzione delle emissioni, di produzione energetica rinnovabile e di
valorizzazione economica delle aziende agricole.
Secondo le stime del gruppo di lavoro, l’Argentina potrebbe sostituire



completamente le importazioni di gas naturale con biogas prodotto con il
metodo Biogasfattobene; negli Usa le potenzialità del Biogasfattobene
potrebbero superare del 20% quelle del gas di origine fossile.
"Il biogas non è una bioenergia come le altre - dichiara Piero Gattoni, presidente
del Consorzio Italiano Biogas (Cib) - in quanto, se 'fatto bene', non solo produce
energia rinnovabile e programmabile, ma diventa anche uno strumento
essenziale per decarbonizzare le pratiche agricole correnti, rendendo concreta
la prospettiva di un’agricoltura carbon negative. Tutto ciò è perseguibile grazie
alla maggiore capacità produttiva del suolo e a pratiche agronomiche che

Paola Natali, geni ed
ambiente.La dieta
mediterranea può prevenire le
malattie renali?

favoriscono lo stoccaggio del carbonio nel terreno".
Il gas rinnovabile può avere un ruolo fondamentale nel permettere al nostro
Paese di raggiungere gli obiettivi imposti dagli Accordi di Parigi e di arrivare al

I PIÙ LETTI

traguardo di un’economia a emissioni zero entro il 2050. Secondo stime Cib,
l’Italia sarebbe nelle condizioni di raggiungere una produzione di 10 miliardi di
m3 di biometano al 2030, di cui almeno 8 da matrici agricole pari a circa il 15%
dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della potenzialità di
stoccaggio della rete nazionale.
Uno studio presentato oggi dalla società di consulenza ambientale Althesis
parte da questa stima per de nire uno scenario al 2050, dove un
potenziamento della produzione di biometano potrebbe evitare emissioni di
CO2 per 197 mln di tonnellate. Lo sviluppo della liera consentirebbe, inoltre,
già entro il 2030, di creare oltre 21mila posti di lavoro e di generare un gettito
tributario di 16 mld di euro tra imposte sulle imprese e scalità di salari e

Schiaffo in conferenza stampa
La Hunziker gela il dirigente
della Rai (e Pier Silvio gode)

stipendi. Le ricadute economiche complessive al 2030 si misurerebbero in 85,8
mld di euro, di cui 17,7 mld euro nell’uso elettrico, 15 mld euro nel settore dei
trasporti e 53,1 mld euro grazie all’immissione nella rete.
Uno studio commissionato da Gas for Climate, consorzio formato da aziende
europee di trasporto di gas (Enagas, Fluxys, Gasunie, GrTgaz, Open Grid

I medici, l'ultimo
orrore
sul corpo
straziato di
Pamela:
"In tutta la loro
vita non ho..."

Europe, Snam, Tigf) e da Cib ed Eba, e presentato oggi da Ecofys, società di
rinnovabile nel percorso di decarbonizzazione dell’economia europea.
"Un impianto biogas - aggiunge Gattoni - se connesso sia con la rete gas sia
con la rete elettrica, diventa una piccola bioraf neria, essibile e decentralizzata

Gigi Riva, lo
schifo a 73 anni:
fa elemosina al
nordafricano,
il miserabile lo
riduce così
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consulenza energetica e climatica, riconosce il ruolo fondamentale del gas

in grado di produrre biometano, elettricità, calore, fertilizzanti organici. Il
greening della rete gas fa diventare la rete stessa un’infrastruttura che raccoglie
energia rinnovabile dal territorio, la concentra, la accumula e la trasporta a costi

SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-53491115

competitivi. L’energia può essere usata dove e quando è più conveniente e nella
forma più consona, come elettricità, carburante, combustibile per i fabbisogni di
calore dell’industria".
"E’ evidente che il nostro Paese si trova ad avere una risorsa verde
d’inestimabile valore - conclude - per questo chiediamo che venga sostenuta in
modo adeguato: le nostre aziende hanno bisogno di un quadro normativo chiaro
e de nito per poter effettuare gli investimenti necessari a introdurre nelle loro
attività le tecnologie più performanti e più sostenibili a disposizione sul
92
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mercato. Il varo del decreto biometano, ad oggi ancora in fase di valutazione da
parte della Commissione Ue, potrebbe gettare le basi per una forte crescita del

SONDAGGI

nostro comparto e consentire alle nostre aziende di velocizzare il processo di
decarbonizzazione dell’economia nazionale, nel rispetto degli impegni presi con
gli Accordi di Parigi".
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Biogas, Gattoni: "Serve strategia di
medio-lungo periodo"

I VIDEO

10 Agosto 0021



Roma, 16 feb. (AdnKronos) - "Ci aspettiamo un governo che sappia dare delle
indicazioni chiare a un mondo che ha delle grandi potenzialità di sviluppo". E'
quanto chiede il Consorzio Italiano Biogas (Cib) al prossimo esecutivo in vista
del voto del 4 marzo.
"In questi anni abbiamo dimostrato di poter fare in poco tempo tantissimo spiega all'Adnkronos il presidente del Cib Piero Gattoni - Siamo diventati il
secondo produttore di biogas in Europa e il quarto al mondo e l'abbiamo fatto
principalmente grazie alla tenacia e all'orgoglio delle aziende agricole e delle

Scoppia la rissa in autostrada:
il fesso in coda vuol fare il
furbo, si fa malissimo

nostre imprese e di un'industria del gas naturale che è leader nel mondo. Questi
soggetti meritano da parte del governo un'indicazione strategica di mediolungo periodo, non vogliamo provvedimenti spot ma chiediamo di poter
contribuire in una direzione chiara a sviluppare energia rinnovabile, ambiente e



soprattutto posti di lavoro nel nostro Paese".
"Ci aspettiamo che a breve il decreto a supporto del biometano venga rmato e
pubblicato e soprattutto che all'interno della nuova strategia di supporto delle
nostra risorsa per permettere ai nostri impianti di avere un futuro e alle nostre
aziende di continuare a lavorare", conclude Gattoni.

SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-53535901
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rinnovabili elettriche venga valorizzato il ruolo anche programmabile della
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Biogas made in Italy modello da esportare

ECONOMIA

Biogas made in Italy modello da esportare
di Adnkronos - 15 febbraio 2018 - 12:17
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tweet

una best practice a livello europeo e globale, una filiera seconda per grandezza in

Riscossione Sicilia, designato il
nuovo CDA

Europa e quarta al mondo, esportabile, sostenibile dal punto di vista ambientale oltre

Red - 14 febbraio 2018 - 16:59

che driver economico che produce occupazione. E' quanto emerso nella due giorni del

La giunta regionale ha designato i nuovi

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Il modello del biogas/biometano agricolo made in Italy è

summit annuale Biogas Italy, che si chiude oggi a Roma al Nazionale Spazio Eventi Rome Life Hotel. L'eccellenza del 'modello italiano' è riconosciuta anche dal gruppo di
ricerca internazionale coordinato dal professor Bruce Dale della Michigan University,

0

componenti del Consiglio di amministrazione di
Riscossione Sicilia, la societa' partecipata della
Regione che si occupa di...

già consulente del governo Usa, e comprendente i professori Jorge Hilbert dell'Inta
Argentina, Jeremy Woods dell'Imperial College London, Tom Richard della Penn State

Deceduta in ospedale per
complicanza cardiaca

University e Kurt Thelen della Michigan State University. Il team di esperti ha decretato

13 febbraio 2018 - 15:43

la possibilità e l'opportunità di 'esportare' il modello italiano del Biogasfattobene ad
altre latitudini, per rispondere già oggi alle necessità di riduzione delle emissioni, di

Rapina in villa, eseguiti tre
provvedimenti dei carabinieri

produzione energetica rinnovabile e di valorizzazione economica delle aziende
agricole. Secondo le stime del gruppo di lavoro, l'Argentina potrebbe sostituire

13 febbraio 2018 - 14:31

completamente le importazioni di gas naturale con biogas prodotto con il metodo
Biogasfattobene; negli Usa le potenzialità del Biogasfattobene potrebbero superare
del 20% quelle del gas di origine fossile. "Il biogas non è una bioenergia come le altre -



dichiara Piero Gattoni, presidente del Consorzio Italiano Biogas (Cib) - in quanto, se
'fatto bene', non solo produce energia rinnovabile e programmabile, ma diventa anche
uno strumento essenziale per decarbonizzare le pratiche agricole correnti, rendendo
concreta la prospettiva di un'agricoltura carbon negative. Tutto ciò è perseguibile

Multimedia

grazie alla maggiore capacità produttiva del suolo e a pratiche agronomiche che
favoriscono lo stoccaggio del carbonio nel terreno". Il gas rinnovabile può avere un
ruolo fondamentale nel permettere al nostro Paese di raggiungere gli obiettivi imposti
dagli Accordi di Parigi e di arrivare al traguardo di un'economia a emissioni zero entro il
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

2050. Secondo stime Cib, l'Italia sarebbe nelle condizioni di raggiungere una
produzione di 10 miliardi di m3 di biometano al 2030, di cui almeno 8 da matrici
agricole pari a circa il 15% dell'attuale fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi
della potenzialità di stoccaggio della rete nazionale. Uno studio presentato oggi dalla
società di consulenza ambientale Althesis parte da questa stima per definire uno
scenario al 2050, dove un potenziamento della produzione di biometano potrebbe
evitare emissioni di CO2 per 197 mln di tonnellate. Lo sviluppo della filiera
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-53490532

consentirebbe, inoltre, già entro il 2030, di creare oltre 21mila posti di lavoro e di
generare un gettito tributario di 16 mld di euro tra imposte sulle imprese e fiscalità di
salari e stipendi. Le ricadute economiche complessive al 2030 si misurerebbero in
85,8 mld di euro, di cui 17,7 mld euro nell'uso elettrico, 15 mld euro nel settore dei
trasporti e 53,1 mld euro grazie all'immissione nella rete. Uno studio commissionato

Cerca

da Gas for Climate, consorzio formato da aziende europee di trasporto di gas
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(Enagas, Fluxys, Gasunie, GrTgaz, Open Grid Europe, Snam, Tigf) e da Cib ed Eba, e

Archivi

presentato oggi da Ecofys, società di consulenza energetica e climatica, riconosce il
ruolo fondamentale del gas rinnovabile nel percorso di decarbonizzazione
dell'economia europea. "Un impianto biogas - aggiunge Gattoni - se connesso sia con

Seleziona mese

la rete gas sia con la rete elettrica, diventa una piccola bioraffineria, flessibile e
decentralizzata in grado di produrre biometano, elettricità, calore, fertilizzanti organici.
Il greening della rete gas fa diventare la rete stessa un'infrastruttura che raccoglie
energia rinnovabile dal territorio, la concentra, la accumula e la trasporta a costi
competitivi. L'energia può essere usata dove e quando è più conveniente e nella
forma più consona, come elettricità, carburante, combustibile per i fabbisogni di calore
dell'industria". "E' evidente che il nostro Paese si trova ad avere una risorsa verde
d'inestimabile valore - conclude - per questo chiediamo che venga sostenuta in modo
adeguato: le nostre aziende hanno bisogno di un quadro normativo chiaro e definito
per poter effettuare gli investimenti necessari a introdurre nelle loro attività le
tecnologie più performanti e più sostenibili a disposizione sul mercato. Il varo del
decreto biometano, ad oggi ancora in fase di valutazione da parte della Commissione
Ue, potrebbe gettare le basi per una forte crescita del nostro comparto e consentire
alle nostre aziende di velocizzare il processo di decarbonizzazione dell'economia
nazionale, nel rispetto degli impegni presi con gli Accordi di Parigi".
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Le potenzialità del biometano, fino a 10 mld di m3 al 2030

ECONOMIA

Le potenzialità del biometano, no a 10 mld
di m3 al 2030
di Adnkronos - 15 febbraio 2018 - 13:48
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tweet

Riscossione Sicilia, designato il
nuovo CDA
Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Il biometano è il risultato di un processo di upgrading del
biogas che a sua volta si ottiene dalla digestione anaerobica di biomasse agroindustriali, quali sottoprodotti agricoli, reflui zootecnici, colture di integrazione, dalla
frazione organica dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. In Italia sono
operativi quasi 2000 impianti di biogas, dei quali l'80% in ambito agricolo, con una

Red - 14 febbraio 2018 - 16:59

0

La giunta regionale ha designato i nuovi
componenti del Consiglio di amministrazione di
Riscossione Sicilia, la societa' partecipata della
Regione che si occupa di...

potenza elettrica installata di circa 1.400 MW, equivalente a una produzione di

Deceduta in ospedale per
complicanza cardiaca

biometano pari a 2,8 miliardi di metri cubi all'anno. Le potenzialità - Secondo stime
Cib, potenzialmente il nostro Paese potrebbe produrre fino a 10 miliardi di m3 di

13 febbraio 2018 - 15:43

biometano al 2030, di cui almeno 8 da matrici agricole, pari a circa il 15% dell'attuale
fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della potenzialità di stoccaggio della

Rapina in villa, eseguiti tre
provvedimenti dei carabinieri

rete nazionale. La filiera del biogas-biometano risulta inoltre il settore a maggiore
intensità occupazionale tra le rinnovabili con 6,7 addetti per MW installato e ha già

13 febbraio 2018 - 14:31

favorito la creazione di oltre 12mila posti di lavoro stabili e specializzati. Il quadro
normativo - Il biometano è stato disciplinato per la prima volta con l'approvazione del
decreto interministeriale 5 dicembre 2013, che ne ha autorizzato l'utilizzo



nell'autotrasporto, nella rete nazionale del gas e nella cogenerazione ad alto
rendimento - ricostruisce il Cib - L'immissione nella rete nazionale del gas non è stata,
tuttavia, pienamente regolamenta e ora si attende l'approvazione di un nuovo
decreto (attualmente in fase di valutazione da parte della Commissione Europea) che
dovrebbe prevedere la revisione dell'intervallo temporale per l'accesso agli incentivi;

Multimedia

un target annuo minimo di immissione di biometano in rete; un sistema di
contabilizzazione che valorizzi maggiormente i benefici ambientali prodotti dalla
digestione anaerobica. Il Cib è un consorzio nazionale che rappresenta tutta la filiera
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

del biogas agricolo, dai produttori di biogas ai produttori di impianti e servizi per la
produzione di biogas e biometano. Attualmente conta quasi 800 aziende associate e
più di 440 MW di capacità installata.
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Biogas, Gattoni: “Serve strategia di medio-lungo periodo”

SOSTENIBILITA

Biogas, Gattoni: “Serve strategia di mediolungo periodo”
di Adnkronos - 16 febbraio 2018 - 11:23
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Il premier Paolo Gentiloni in visita
a Catania
Roma, 16 feb. (AdnKronos) - "Ci aspettiamo un governo che sappia dare delle

Red - 16 febbraio 2018 - 09:20

indicazioni chiare a un mondo che ha delle grandi potenzialità di sviluppo". E' quanto

0

“Grazie al lavoro di squadra e ad una
costruttiva concertazione i lavori del Patto per

chiede il Consorzio Italiano Biogas (Cib) al prossimo esecutivo in vista del voto del 4
marzo. "In questi anni abbiamo dimostrato di poter fare in poco tempo tantissimo -

Catania stanno procedendo, soprattutto su
mobilità e zona industriale,...

spiega all'Adnkronos il presidente del Cib Piero Gattoni - Siamo diventati il secondo
produttore di biogas in Europa e il quarto al mondo e l'abbiamo fatto principalmente
un'industria del gas naturale che è leader nel mondo. Questi soggetti meritano da

Continuano gli incontri sul
dibattito di Ratisbona di papa
Benedetto XVI

parte del governo un'indicazione strategica di medio-lungo periodo, non vogliamo

16 febbraio 2018 - 09:12

grazie alla tenacia e all'orgoglio delle aziende agricole e delle nostre imprese e di

provvedimenti spot ma chiediamo di poter contribuire in una direzione chiara a
Morte trentunenne:
Razza,”Faremo chiarezza sulla
morte della giovane”

sviluppare energia rinnovabile, ambiente e soprattutto posti di lavoro nel nostro
Paese". "Ci aspettiamo che a breve il decreto a supporto del biometano venga
firmato e pubblicato e soprattutto che all'interno della nuova strategia di supporto

15 febbraio 2018 - 16:29

delle rinnovabili elettriche venga valorizzato il ruolo anche programmabile della nostra
risorsa per permettere ai nostri impianti di avere un futuro e alle nostre aziende di



continuare a lavorare", conclude Gattoni.
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Il biogas/biometano agricolo italiano un modello
esportabile di sostenibilità e driver di occupazione
e sviluppo
La liera del biogas/biometano in agricoltura può contribuire a ridurre le
emissioni in atmosfera (-197 mln ton/CO2 evitate al 2050)
A cura di Filomena Fotia 15 febbraio 2018 - 12:31

Mi piace 521 mila

La filiera italiana del biogas e del biometano in agricoltura, la seconda per grandezza in Europa e la
quarta al mondo, si riunisce oggi a Roma al Nazionale Spazio Eventi – Rome Life Hotel per il secondo e
ultimo giorno del summit annuale Biogas Italy. L’evento – patrocinato da Presidenza del Consiglio dei
Ministri, MiSE, MiPAAF e MATTM – ha coinvolto i massimi esperti internazionali del settore per fare il
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

punto sul ruolo del comparto del gas rinnovabile da agricoltura nelle pressanti sfide ambientali che
attendono il nostro Paese.
Le aziende agricole italiane produttrici di biogas sono tra le più avanzate al mondo nel settore.
L’eccellenza del “modello italiano” è riconosciuta anche dal gruppo di ricerca internazionale coordinato
dal professor Bruce Dale della Michigan University, già consulente del governo USA, e comprendente i
professori Jorge Hilbert dell’INTA Argentina, Jeremy Woods dell’Imperial College London, Tom
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-53490968

Richard della Penn State University e Kurt Thelen della Michigan State University. Il gruppo del prof.
Dale ha decretato la possibilità e l’opportunità di “esportare” il modello italiano del Biogasfattobene®
ad altre latitudini, per rispondere già oggi alle necessità pressanti di riduzione delle emissioni, di
produzione energetica rinnovabile e di valorizzazione economica delle aziende agricole. Secondo le
stime del gruppo di lavoro, l’Argentina potrebbe sostituire completamente le importazioni di gas
naturale con biogas prodotto con il metodo Biogasfattobene®; negli USA le potenzialità del
Biogasfattobene® potrebbero superare del 20% quelle del gas di origine fossile.
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“Il biogas non è una bioenergia come le altre –

dichiara Piero Gattoni, Presidente del CIB –
Consorzio Italiano Biogas – in quanto, se “fatto

bene”, non solo produce energia rinnovabile e
programmabile, ma diventa anche uno strumento
essenziale per decarbonizzare le pratiche agricole
correnti, rendendo concreta la prospettiva di
un’agricoltura carbon negative. T u t t o c i ò è
perseguibile grazie alla maggiore capacità
produttiva del suolo e a pratiche agronomiche che

Piero Gattoni Biogas Italy 2018

favoriscono lo stoccaggio del carbonio nel terreno”.
Il gas rinnovabile può avere un ruolo fondamentale nel permettere al nostro Paese di raggiungere gli
obiettivi imposti dagli Accordi di Parigi e di arrivare al traguardo di un’economia a emissioni zero entro
il 2050. Secondo stime CIB, l’Italia sarebbe nelle condizioni di raggiungere una produzione di 10
miliardi di m3 di biometano al 2030, di cui almeno 8 da matrici agricole pari a circa il 15% dell’attuale
fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della potenzialità di stoccaggio della rete nazionale. Uno
studio presentato oggi dalla società di consulenza ambientale Althesis parte da questa stima per
definire uno scenario al 2050, dove un potenziamento della produzione di biometano potrebbe evitare
emissioni di CO2 per 197 mln di tonnellate. Lo sviluppo della filiera consentirebbe, inoltre, già entro il
2030, di creare oltre 21mila posti di lavoro e di generare un gettito tributario di 16 mld di € tra imposte
sulle imprese e fiscalità di salari e stipendi. Le ricadute economiche complessive al 2030 si
misurerebbero in 85,8 mld di €, di cui 17,7 mld € nell’uso elettrico, 15 mld € nel settore dei trasporti e
53,1 mld € grazie all’immissione nella rete.
Uno studio commissionato da Gas for Climate – consorzio formato dalle principali aziende europee di
trasporto di gas (Enagas, Fluxys, Gasunie, GRTgaz, Open Grid Europe, SNAM, TIGF) e da CIB ed EBA – e
presentato oggi da Ecofys, società di consulenza energetica e climatica leader a livello internazionale,
riconosce il ruolo fondamentale del gas rinnovabile nel percorso di decarbonizzazione dell’economia
europea.
“Un impianto biogas – aggiunge Gattoni –, se connesso sia con la rete gas sia con la rete elettrica,

diventa una piccola bioraffineria, flessibile e decentralizzata in grado di produrre biometano,
elettricità, calore, fertilizzanti organici. Il greening della rete gas fa diventare la rete stessa
un’infrastruttura che raccoglie energia rinnovabile dal territorio, la concentra, la accumula e la
trasporta a costi competitivi. L’energia può essere usata dove e quando è più conveniente e nella forma
più consona, come elettricità, carburante, combustibile per i fabbisogni di calore dell’industria”.
“E’ evidente che il nostro Paese si trova ad avere una risorsa verde d’inestimabile valore – conclude il
Presidente CIB Gattoni – per questo chiediamo che venga sostenuta in modo adeguato: le nostre

aziende hanno bisogno di un quadro normativo chiaro e definito per poter effettuare gli investimenti
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

necessari a introdurre nelle loro attività le tecnologie più performanti e più sostenibili a disposizione
sul mercato. Il varo del decreto biometano, ad oggi ancora in fase di valutazione da parte della
Commissione UE, potrebbe gettare le basi per una forte crescita del nostro comparto e consentire alle
nostre aziende di velocizzare il processo di decarbonizzazione dell’economia nazionale, nel rispetto
degli impegni presi con gli Accordi di Parigi”.

 12:31 15.02.18
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Le potenzialità del biometano, no a 10 miliardi di
m³ al 2030
Potenzialmente il nostro Paese potrebbe produrre no a 10 miliardi di m3 di
biometano al 2030, di cui almeno 8 da matrici agricole
A cura di AdnKronos 15 febbraio 2018 - 13:05

Mi piace 521 mila

Il biometano è il risultato di un processo di upgrading del biogas che a sua volta si ottiene dalla
digestione anaerobica di biomasse agro-industriali, quali sottoprodotti agricoli, reflui zootecnici,
colture di integrazione, dalla frazione organica dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata.
In Italia sono operativi quasi 2000 impianti di biogas, dei quali l’80% in ambito agricolo, con una
potenza elettrica installata di circa 1.400 MW, equivalente a una produzione di biometano pari a 2,8
miliardi di metri cubi all’anno.
Le potenzialità – Secondo stime Cib, potenzialmente il nostro Paese potrebbe produrre fino a 10
miliardi di m3 di biometano al 2030, di cui almeno 8 da matrici agricole, pari a circa il 15% dell’attuale
fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della potenzialità di stoccaggio della rete nazionale. La
filiera del biogas-biometano risulta inoltre il settore a maggiore intensità occupazionale tra le
rinnovabili con 6,7 addetti per MW installato e ha già favorito la creazione di oltre 12mila posti di
lavoro stabili e specializzati.
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Il quadro normativo – Il biometano è stato disciplinato per la prima volta con l’approvazione del
decreto interministeriale 5 dicembre 2013, che ne ha autorizzato l’utilizzo nell’autotrasporto, nella rete
nazionale del gas e nella cogenerazione ad alto rendimento – ricostruisce il Cib – L’immissione nella
rete nazionale del gas non è stata, tuttavia, pienamente regolamenta e ora si attende l’approvazione di
un nuovo decreto (attualmente in fase di valutazione da parte della Commissione Europea) che
dovrebbe prevedere la revisione dell’intervallo temporale per l’accesso agli incentivi; un target annuo

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-53493208

minimo di immissione di biometano in rete; un sistema di contabilizzazione che valorizzi maggiormente
i benefici ambientali prodotti dalla digestione anaerobica.
Il Cib è un consorzio nazionale che rappresenta tutta la filiera del biogas agricolo, dai produttori di
biogas ai produttori di impianti e servizi per la produzione di biogas e biometano. Attualmente conta
quasi 800 aziende associate e più di 440 MW di capacità installata.

A cura di AdnKronos
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Biogas made in Italy modello da esportare

Biogas made in Italy modello da esportare
Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Il modello del biogas/biometano agricolo made in Italy è una best
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practice a livello europeo e globale, una filiera seconda per grandezza in Europa e quarta al

Metroquadrato

mondo, esportabile, sostenibile dal punto di vista ambientale oltre che driver economico che

Salute

produce occupazione. E' quanto emerso nella due giorni del summit annuale Biogas Italy, che si

Style

chiude oggi a Roma al Nazionale Spazio Eventi - Rome Life Hotel.
Non profit
Green

L’eccellenza del 'modello italiano' è riconosciuta anche dal gruppo di ricerca internazionale

Ultima Ora

coordinato dal professor Bruce Dale della Michigan University, già consulente del governo Usa,

Blog

e comprendente i professori Jorge Hilbert dell’Inta Argentina, Jeremy Woods dell’Imperial
College London, Tom Richard della Penn State University e Kurt Thelen della Michigan State
University. Il team di esperti ha decretato la possibilità e l’opportunità di 'esportare' il modello
italiano del Biogasfattobene ad altre latitudini, per rispondere già oggi alle necessità di
riduzione delle emissioni, di produzione energetica rinnovabile e di valorizzazione economica
delle aziende agricole.

Secondo le stime del gruppo di lavoro, l’Argentina potrebbe sostituire completamente le
importazioni di gas naturale con biogas prodotto con il metodo Biogasfattobene; negli Usa le
potenzialità del Biogasfattobene potrebbero superare del 20% quelle del gas di origine fossile.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-53489774

"Il biogas non è una bioenergia come le altre - dichiara Piero Gattoni, presidente del Consorzio
Italiano Biogas (Cib) - in quanto, se 'fatto bene', non solo produce energia rinnovabile e
programmabile, ma diventa anche uno strumento essenziale per decarbonizzare le pratiche
agricole correnti, rendendo concreta la prospettiva di un’agricoltura carbon negative. Tutto ciò
è perseguibile grazie alla maggiore capacità produttiva del suolo e a pratiche agronomiche che
favoriscono lo stoccaggio del carbonio nel terreno".

Il gas rinnovabile può avere un ruolo fondamentale nel permettere al nostro Paese di
raggiungere gli obiettivi imposti dagli Accordi di Parigi e di arrivare al traguardo di un’economia
a emissioni zero entro il 2050. Secondo stime Cib, l’Italia sarebbe nelle condizioni di raggiungere
una produzione di 10 miliardi di m3 di biometano al 2030, di cui almeno 8 da matrici agricole
pari a circa il 15% dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della potenzialità
di stoccaggio della rete nazionale.
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Uno studio presentato oggi dalla società di consulenza ambientale Althesis parte da questa
stima per definire uno scenario al 2050, dove un potenziamento della produzione di biometano
potrebbe evitare emissioni di CO2 per 197 mln di tonnellate. Lo sviluppo della filiera
consentirebbe, inoltre, già entro il 2030, di creare oltre 21mila posti di lavoro e di generare un
gettito tributario di 16 mld di euro tra imposte sulle imprese e fiscalità di salari e stipendi. Le
ricadute economiche complessive al 2030 si misurerebbero in 85,8 mld di euro, di cui 17,7 mld
euro nell’uso elettrico, 15 mld euro nel settore dei trasporti e 53,1 mld euro grazie
all’immissione nella rete.

Uno studio commissionato da Gas for Climate, consorzio formato da aziende europee di
trasporto di gas (Enagas, Fluxys, Gasunie, GrTgaz, Open Grid Europe, Snam, Tigf) e da Cib ed
Eba, e presentato oggi da Ecofys, società di consulenza energetica e climatica, riconosce il ruolo
fondamentale del gas rinnovabile nel percorso di decarbonizzazione dell’economia europea.

"Un impianto biogas - aggiunge Gattoni - se connesso sia con la rete gas sia con la rete elettrica,
diventa una piccola bioraffineria, flessibile e decentralizzata in grado di produrre biometano,
elettricità, calore, fertilizzanti organici. Il greening della rete gas fa diventare la rete stessa
un’infrastruttura che raccoglie energia rinnovabile dal territorio, la concentra, la accumula e la
trasporta a costi competitivi. L’energia può essere usata dove e quando è più conveniente e
nella forma più consona, come elettricità, carburante, combustibile per i fabbisogni di calore
dell’industria".

"E’ evidente che il nostro Paese si trova ad avere una risorsa verde d’inestimabile valore conclude - per questo chiediamo che venga sostenuta in modo adeguato: le nostre aziende
hanno bisogno di un quadro normativo chiaro e definito per poter effettuare gli investimenti
necessari a introdurre nelle loro attività le tecnologie più performanti e più sostenibili a
disposizione sul mercato. Il varo del decreto biometano, ad oggi ancora in fase di valutazione da
parte della Commissione Ue, potrebbe gettare le basi per una forte crescita del nostro
comparto e consentire alle nostre aziende di velocizzare il processo di decarbonizzazione
dell’economia nazionale, nel rispetto degli impegni presi con gli Accordi di Parigi".
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Le potenzialità del biometano, fino a 10 mld di m3 al 2030
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Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Il biometano è il risultato di un processo di upgrading del biogas

Salute

che a sua volta si ottiene dalla digestione anaerobica di biomasse agro-industriali, quali

Style

sottoprodotti agricoli, reflui zootecnici, colture di integrazione, dalla frazione organica dei rifiuti
urbani provenienti dalla raccolta differenziata. In Italia sono operativi quasi 2000 impianti di
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biogas, dei quali l’80% in ambito agricolo, con una potenza elettrica installata di circa 1.400

Green

MW, equivalente a una produzione di biometano pari a 2,8 miliardi di metri cubi all’anno.

Ultima Ora
Blog

Le potenzialità - Secondo stime Cib, potenzialmente il nostro Paese potrebbe produrre fino a
10 miliardi di m3 di biometano al 2030, di cui almeno 8 da matrici agricole, pari a circa il 15%
dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della potenzialità di stoccaggio della
rete nazionale. La filiera del biogas-biometano risulta inoltre il settore a maggiore intensità
occupazionale tra le rinnovabili con 6,7 addetti per MW installato e ha già favorito la creazione
di oltre 12mila posti di lavoro stabili e specializzati.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Il quadro normativo - Il biometano è stato disciplinato per la prima volta con l’approvazione del
decreto interministeriale 5 dicembre 2013, che ne ha autorizzato l’utilizzo nell’autotrasporto,
nella rete nazionale del gas e nella cogenerazione ad alto rendimento - ricostruisce il Cib L’immissione nella rete nazionale del gas non è stata, tuttavia, pienamente regolamenta e ora si
attende l’approvazione di un nuovo decreto (attualmente in fase di valutazione da parte della
Commissione Europea) che dovrebbe prevedere la revisione dell’intervallo temporale per
l’accesso agli incentivi; un target annuo minimo di immissione di biometano in rete; un sistema
di contabilizzazione che valorizzi maggiormente i benefici ambientali prodotti dalla digestione
anaerobica.

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-53490281

Il Cib è un consorzio nazionale che rappresenta tutta la filiera del biogas agricolo, dai produttori
di biogas ai produttori di impianti e servizi per la produzione di biogas e biometano.
Attualmente conta quasi 800 aziende associate e più di 440 MW di capacità installata.
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Biogas, Gattoni: "Serve strategia di medio-lungo periodo"
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Roma, 16 feb. (AdnKronos) - "Ci aspettiamo un governo che sappia dare delle indicazioni chiare
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a un mondo che ha delle grandi potenzialità di sviluppo". E' quanto chiede il Consorzio Italiano
Biogas (Cib) al prossimo esecutivo in vista del voto del 4 marzo.
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"In questi anni abbiamo dimostrato di poter fare in poco tempo tantissimo - spiega

Ultima Ora

all'Adnkronos il presidente del Cib Piero Gattoni - Siamo diventati il secondo produttore di
biogas in Europa e il quarto al mondo e l'abbiamo fatto principalmente grazie alla tenacia e

Blog

all'orgoglio delle aziende agricole e delle nostre imprese e di un'industria del gas naturale che è
leader nel mondo. Questi soggetti meritano da parte del governo un'indicazione strategica di
medio-lungo periodo, non vogliamo provvedimenti spot ma chiediamo di poter contribuire in
una direzione chiara a sviluppare energia rinnovabile, ambiente e soprattutto posti di lavoro nel
nostro Paese".
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"Ci aspettiamo che a breve il decreto a supporto del biometano venga firmato e pubblicato e
soprattutto che all'interno della nuova strategia di supporto delle rinnovabili elettriche venga
valorizzato il ruolo anche programmabile della nostra risorsa per permettere ai nostri impianti
di avere un futuro e alle nostre aziende di continuare a lavorare", conclude Gattoni.
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prospettiva di un’agricoltura carbon negative. Tutto ciò è perseguibile grazie alla maggiore capacità
produttiva del suolo e a pratiche agronomiche che favoriscono lo stoccaggio del carbonio nel terreno”.
Con il biogas, ottenuto a partire dalla digestione anaerobica di biomasse agro-industriali, si può produrre
fertilizzanti organici, elettricità e calore. E soprattutto si può ricavare il biometano da immettere direttamente
nella rete nazionale, come la versione d’origine fossile. Ma perché questo accada deve essere completato il
quadro normativo. Oggi gli operatori attendono l’approvazione del decreto Biometano Bis (in fase di
valutazione da parte della Commissione Europea) che dovrebbe prevedere alcuni elementi fondamentali per il
settore: la revisione dell’intervallo temporale per l’accesso agli incentivi, un target annuo minimo di
immissione di biometano in rete e un sistema di contabilizzazione che valorizzi maggiormente i benefici
ambientali prodotti dalla digestione anaerobica.
“Il varo del decreto biometano – aggiunge Gattoni – potrebbe gettare le basi per una forte crescita del
nostro comparto e consentire alle nostre aziende di velocizzare il processo di decarbonizzazione
dell’economia nazionale, nel rispetto degli impegni presi con gli Accordi di Parigi”.

Sondaggio
Secondo gli studi di settore, l’Italia potrebbe arrivare a produrre 10 miliardi di m3 di biometano nel 2030,
pari a circa il 15 per cento dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale cerando oltre 21mila posti di lavoro e
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Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Il biometano è il risultato di un processo di
upgrading del biogas che a sua volta si ottiene dalla digestione anaerobica di
biomasse agro-industriali, quali sottoprodotti agricoli, reflui zootecnici, colture di
integrazione, dalla frazione organica dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta
differenziata. In Italia sono operativi quasi 2000 impianti di biogas, dei quali
l’80% in ambito agricolo, con una potenza elettrica installata di circa 1.400 MW,
equivalente a una produzione di biometano pari a 2,8 miliardi di metri cubi
all’anno. Le potenzialità - Secondo stime Cib, potenzialmente il nostro Paese potrebbe produrre fino
a 10 miliardi di m3 di biometano al 2030, di cui almeno 8 da matrici agricole, pari a circa il 15%
dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della potenzialità di stoccaggio della rete
nazionale. La filiera del biogas-biometano risulta inoltre il settore a maggiore intensità
occupazionale tra le rinnovabili con 6,7 addetti per MW installato e ha già favorito la creazione di
oltre 12mila posti di lavoro stabili e specializzati. Il quadro normativo - Il biometano è stato
disciplinato per la prima volta con l’approvazione del decreto interministeriale 5 dicembre 2013, che
ne ha autorizzato l’utilizzo nell’autotrasporto, nella rete nazionale del gas e nella cogenerazione ad
alto rendimento - ricostruisce il Cib - L’immissione nella rete nazionale del gas non è stata, tuttavia,
pienamente regolamenta e ora si attende l’approvazione di un nuovo decreto (attualmente in fase di
valutazione da parte della Commissione Europea) che dovrebbe prevedere la revisione
dell’intervallo temporale per l’accesso agli incentivi; un target annuo minimo di immissione di
biometano in rete; un sistema di contabilizzazione che valorizzi maggiormente i benefici ambientali
prodotti dalla digestione anaerobica. Il Cib è un consorzio nazionale che rappresenta tutta la filiera
del biogas agricolo, dai produttori di biogas ai produttori di impianti e servizi per la produzione di
biogas e biometano. Attualmente conta quasi 800 aziende associate e più di 440 MW di capacità
installata.
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Biogas made in Italy modello da esportare
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SPIDER-CH43-WEBPORTAL-53490787

Stampa

Condividi Iscriviti per vedere cosa
consigliano i tuoi amici.

Riduci

Aumenta

Tweet

Condividi |

0

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Il modello del biogas/biometano agricolo made in
Italy è una best practice a livello europeo e globale, una filiera seconda per
grandezza in Europa e quarta al mondo, esportabile, sostenibile dal punto di
vista ambientale oltre che driver economico che produce occupazione. E'
quanto emerso nella due giorni del summit annuale Biogas Italy, che si chiude
oggi a Roma al Nazionale Spazio Eventi - Rome Life Hotel.L’eccellenza del
'modello italiano' è riconosciuta anche dal gruppo di ricerca internazionale
coordinato dal professor Bruce Dale della Michigan University, già consulente del governo Usa, e
comprendente i professori Jorge Hilbert dell’Inta Argentina, Jeremy Woods dell’Imperial College
London, Tom Richard della Penn State University e Kurt Thelen della Michigan State University. Il
team di esperti ha decretato la possibilità e l’opportunità di 'esportare' il modello italiano del
Biogasfattobene ad altre latitudini, per rispondere già oggi alle necessità di riduzione delle
emissioni, di produzione energetica rinnovabile e di valorizzazione economica delle aziende agricole.
Secondo le stime del gruppo di lavoro, l’Argentina potrebbe sostituire completamente le importazioni
di gas naturale con biogas prodotto con il metodo Biogasfattobene; negli Usa le potenzialità del
Biogasfattobene potrebbero superare del 20% quelle del gas di origine fossile. "Il biogas non è una
bioenergia come le altre - dichiara Piero Gattoni, presidente del Consorzio Italiano Biogas (Cib) - in
quanto, se 'fatto bene', non solo produce energia rinnovabile e programmabile, ma diventa anche
uno strumento essenziale per decarbonizzare le pratiche agricole correnti, rendendo concreta la
prospettiva di un’agricoltura carbon negative. Tutto ciò è perseguibile grazie alla maggiore capacità
produttiva del suolo e a pratiche agronomiche che favoriscono lo stoccaggio del carbonio nel
terreno". Il gas rinnovabile può avere un ruolo fondamentale nel permettere al nostro Paese di
raggiungere gli obiettivi imposti dagli Accordi di Parigi e di arrivare al traguardo di un’economia a
emissioni zero entro il 2050. Secondo stime Cib, l’Italia sarebbe nelle condizioni di raggiungere una
produzione di 10 miliardi di m3 di biometano al 2030, di cui almeno 8 da matrici agricole pari a circa
il 15% dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della potenzialità di stoccaggio
della rete nazionale. Uno studio presentato oggi dalla società di consulenza ambientale Althesis
parte da questa stima per definire uno scenario al 2050, dove un potenziamento della produzione di
biometano potrebbe evitare emissioni di CO2 per 197 mln di tonnellate. Lo sviluppo della filiera
consentirebbe, inoltre, già entro il 2030, di creare oltre 21mila posti di lavoro e di generare un
gettito tributario di 16 mld di euro tra imposte sulle imprese e fiscalità di salari e stipendi. Le ricadute
economiche complessive al 2030 si misurerebbero in 85,8 mld di euro, di cui 17,7 mld euro nell’uso
elettrico, 15 mld euro nel settore dei trasporti e 53,1 mld euro grazie all’immissione nella rete. Uno
studio commissionato da Gas for Climate, consorzio formato da aziende europee di trasporto di gas
(Enagas, Fluxys, Gasunie, GrTgaz, Open Grid Europe, Snam, Tigf) e da Cib ed Eba, e presentato
oggi da Ecofys, società di consulenza energetica e climatica, riconosce il ruolo fondamentale del
gas rinnovabile nel percorso di decarbonizzazione dell’economia europea. "Un impianto biogas aggiunge Gattoni - se connesso sia con la rete gas sia con la rete elettrica, diventa una piccola
bioraffineria, flessibile e decentralizzata in grado di produrre biometano, elettricità, calore,
fertilizzanti organici. Il greening della rete gas fa diventare la rete stessa un’infrastruttura che
raccoglie energia rinnovabile dal territorio, la concentra, la accumula e la trasporta a costi
competitivi. L’energia può essere usata dove e quando è più conveniente e nella forma più
consona, come elettricità, carburante, combustibile per i fabbisogni di calore dell’industria". "E’
evidente che il nostro Paese si trova ad avere una risorsa verde d’inestimabile valore - conclude per questo chiediamo che venga sostenuta in modo adeguato: le nostre aziende hanno bisogno di
un quadro normativo chiaro e definito per poter effettuare gli investimenti necessari a introdurre
nelle loro attività le tecnologie più performanti e più sostenibili a disposizione sul mercato. Il varo del
decreto biometano, ad oggi ancora in fase di valutazione da parte della Commissione Ue, potrebbe
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gettare le basi per una forte crescita del nostro comparto e consentire alle nostre aziende di
velocizzare il processo di decarbonizzazione dell’economia nazionale, nel rispetto degli impegni presi
con gli Accordi di Parigi".
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