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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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AGROALIMENTARE: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 15
FEBBRAIO

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: al via 'Salon du Chocolat', evento dedicato
al cioccolato in calendario fino al 18 febbraio. Presso Mico Lab
- Verona: 'Evoo Days', giornate dedicate all'olio extravergine d'oliva. Premio Sol d'Oro.
VeronaFiere. La manifestazione prosegue fino al 19 febbraio
- Parma: il Consorzio Parmigiano Reggiano partecipa alla Fiera del Turismo & Outdoor.
Pad.6, Fiere di Parma
- Roma: si conclude 'Biogas Italy', summit del biogas e del biometano, organizzato da
CIB - Consorzio Italiano Biogas in collaborazione con Ecomondo Key Energy. Ore 9,00.
Presso Rome Life Hotel, via Palermo, 10/12
- Roma: Evento nazionale 'I migliori vini italiani', in calendario fino a domenica 18
febbraio. Salone delle Fontane, Via Ciro il Grande, 10
- Roma: incontro Censis 'Il valore sociale del consumo di acque minerali'. Ore 10,00.
Presso Censis, Piazza di Novella, 2.
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Cib, dal biometano contributo contro il cambiamento
climatico
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Il Cib stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i 10 miliardi di
metri cubi al 2030

IMBALLAGGI
TECNOLOGIA
ALBO NOTANDA LAPILLO

Il cambiamento climatico rende urgente una rivoluzione
energetica, ma l'energia da fonti eoliche e solari da sola è
insufficiente ad alimentare una transizione ad un sistema elettrico
100% rinnovabile.
A rilevarlo è il Consorzio italiano biogas (Cib), che
suggerisce l'utilizzo di biometano, in quanto "bioenergia
programmabile e dai costi comprimibili". "L'Italia dispone di
un bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato e
complementare con le altre rinnovabili: il biometano - spiega Piero
Gattoni, presidente del Cib in occasione della due giorni il 14 e 15
febbraio a Roma dedicata a biogas e biometano - 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".
Il Cib 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 - continua Gattoni - va velocizzata la procedura di valutazione del
decreto biometano da parte della Commissione Europea. È urgente, inoltre, che l'esecutivo uscente
emani i decreti ministeriali 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 - chiarisce Gattoni - 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".
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Presentato il Protocollo d'Intesa della Piattaforma Tecnologica
Nazionale sul Biometano

Rinnovabili

Roma

Biometano

Cib

Consorzio Biogas
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Il biometano protagonista a Ecomondo-Key Energy

Piero Gattoni
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Puglia: WWF, scempio nel Parco del Gargano, abbattute 400 querce – “Orribile
scempio nel cuore della Foresta Umbra (Parco del Gargano): grazie ad un blitz
organizzato dai Carabinieri forestali, con l’intervento dello Squadrone Eliportato
Carabinieri Cacciatori Sardegna, reparto militare dell’Arma specializzato nel
controllo delle zone più impervie, è stato bloccato un poderoso taglio illegale di
querce: purtroppo ne sono state abbattute oltre 400 (molte delle quali secolari)”.
Così il Wwf in una nota. “Nel corso dell’operazione – segnala l’associazione – è stata
scoperta una vera e propria ‘pista forestale’ di 10 km realizzata abbattendo gli
alberi dai quali sarebbero stati ricavati 2.800 quintali di legna pregiata”. “Si tratta
di un gravissimo danno ecologico al patrimonio boschivo e al paesaggio del Parco
Nazionale del Gargano – rimarca Nicolò Carnimeo, delegato Wwf Puglia – come
Wwf faremo un ‘atto di significazione di parte offesa’ presso il Tribunale per poi
costituirci parte civile e chiederemo che tra le imputazioni sia inserito il delitto di
‘Disastro ambientale’. Chiediamo inoltre che venga nominato al più presto il
Presidente del Parco, c’è bisogno di una persona autorevole e di una presenza
costante nelle aree di pregio per fermare i criminali di natura prima che si
configurino danni ambientali di questa portata”. (AdnKronos)
Terra fuochi: stoccaggio rifiuti scoperto con i droni Prima applicazione pratica a
Castel Volturno, nel Casertano – Prima applicazione pratica, a Castel Volturno
(Caserta), per i droni messi a disposizione dalla Regione ai carabinieri per il
pattugliamento dall’alto, in funzione di controllo ambientale, dei territori a cavallo
tra le province di Caserta e Napoli ricompresi nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Il
drone telecomandato, guidato dai carabinieri del Gruppo Forestale di Reggio
Calabria – nucleo Parco dell’Aspromonte – ha scovato in via dei Diavoli, a Castel
Volturno, un’area di circa 6000 mq ove risultavano stoccati materiali di risulta e
rifiuti solidi urbani. Dopo l’individuazione dall’alto della discarica abusiva, sono
giunti sul posto i carabinieri della stazione di Castel Volturno, che hanno
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identificato i proprietari, informando poi il Comune, che ha emesso ordinanza di
ripristino dello stato dei luoghi mediante la bonifica del fondo e la recinzione dello
stesso. Sono otto i droni acquistati dalla Regione per i controlli nella Terra dei
Fuochi; i dispostivi sono stati presentati sabato dal Governatore Vincenzo De Luca
nel corso di una cerimonia svoltasi a Marcianise (Caserta). (ANSA)

Sardegna: giunta, sinergia tra enti gestione beni ambientali isola Asinara – “La
Regione lavora in sinergia per accrescere e dare corpo alle potenzialità di un bene
ambientale dal valore inestimabile come il Parco dell’Asinara”. Lo ha detto oggi
l’assessore della Difesa dell’ambiente della Regione Sardegna, Donatella Spano, in
occasione del sopralluogo all’Isola dell’Asinara. L’assessore ha incontrato le
autorità del Parco accompagnata dall’amministratore dell’Agenzia Forestas,
Giuseppe Pulina, e dal direttore generale dell’Agenzia, Antonio Casula, del
comandante del Corpo forestale, Gavino Diana e del commissario straordinario
della Conservatoria delle coste, Gianni Pilia. Tra i temi affrontati oggi la
programmazione degli interventi di Forestas attraverso apposite convenzioni con il
Parco. Tra gli altri punti trattati la presentazione della convenzione operativa tra il
Parco dell’Asinara e l’agenzia Forestas per la cattura delle capre allo stato brado e
ormai inselvatichite che stanno creando gravi scompensi ambientali, la
riorganizzazione del servizio del Corpo forestale sull’isola, la prossima apertura
della nuova sede del Corpo forestale nello stabile che ospitava la Guardia di Finanza
e il passaggio in comodato al Parco della colonia agricola dell’ex carcere.
(Adnkronos)
Smog: Gattoni (cib), agricoltura soluzione, fino a -85% emissioni – “L’agricoltura, da
fonte di emissioni, può diventare uno strumento importante per la riduzione
dell’inquinamento atmosferico. Adottando pratiche di coltivazione di precisione e
di minimo intervento si possono ridurre le emissioni dei mezzi agricoli anche
dell’85%”. Così Piero Gattoni, presidente Cib – Consorzio Italiano Biogas, a
proposito della questione smog all’attenzione della Commissione Ue. “Inoltre –
aggiunge Gattoni – la produzione di biogas rinnovabile, tramite digestione
anaerobica di sottoprodotti agricoli e di reflui zootecnici, consente di disporre del
digestato, una risorsa naturale fondamentale che può sostituire i fertilizzanti
chimici e che consente di stoccare il carbonio nel terreno, migliorando peraltro la
resilienza del suolo. L’ulteriore raffinazione del biogas in biometano consentirebbe,
infine, di alimentare mezzi agricoli, il trasporto pubblico e i mezzi pesanti, nonché le
navi, riducendo ulteriormente e fin da ora le emissioni in atmosfera”. “Il modello
Biogasfattobene elaborato dal Cib è tra i temi chiave del nostro prossimo evento
Biogas Italy (Roma, 14 e 15 febbraio) – conclude Gattoni – e descrive un approccio
sostenibile all’agricoltura, che può diventare un polmone di energia rinnovabile e
uno strumento primario di decarbonizzazione, mantenendo intatta la sua capacità
di produrre cibo e foraggi”. (AdnKronos)
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Biogas Italy: per fermare il cambiamento
climatico ci vuole una rivoluzione agricola
Cib: urgente un quadro normativo definito per liberare le potenzialità del biometano
[14 febbraio 2018]
E’ iniziata oggi a Roma la quarta edizione di Biogas
Italy che quest’anno il Consorzio italiano biogas (Cib)
dedica alla lotta al cambiamento climatico e gli
organizzatori sottolineano che «Il cambiamento
climatico si manifesta con fenomeni sempre più gravi
e rende urgente una rivoluzione energetica. Malgrado il
grande sviluppo tecnologico, l’energia prodotta da fonti
eoliche e solari non è programmabile e risulta, da
sola, insufficiente ad alimentare una transizione ad un
sistema elettrico 100% rinnovabile. Esistono, inoltre,
ambiti dell’economia difficilmente elettrificabili: i
trasporti pesanti, i macchinari industriali, i trasporti
navali e aeri, l’agricoltura».
Il presidente del Cib Piero Gattoni ha evidenziato che
«L’Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato e complementare con le altre
rinnovabili: il biometano, 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».
Secondo il Cib, La produzione di biometano in Italia nel 2030 potrebbe raggiungere i 10 miliardi di m3, di cui almeno
8 da matrici agricole, circa il 12-13% dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della potenzialità di
stoccaggio della rete nazionale. Gattoni sottolinea che «Per liberare le potenzialità di questa risorsa 100% Made in
Italy e per difendere l’intera filiera agricola e industriale va velocizzata la procedura di valutazione del decreto
biometano da parte della Commissione Europea. E’ urgente, inoltre, che l’esecutivo uscente emani i DM attuativi
necessari per lo sviluppo delle fonti rinnovabili per gli anni 2017-2020, 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».

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Nel corso della due giorni di summit interverranno i massimi esperti nazionali e internazionali del settore –
imprenditori, ricercatori, politici, associazioni ambientaliste e di categoria – per fare il punto su energia, agricoltura e
sviluppo sostenibile. Oggi Biogas Italy un team di esperti internazionali coordinati da Bruce Dale della Michigan State
University, indagherà l’esportabilità nel resto del mondo delle best practices italiane, infatti il nostro Paese in questo

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-53444350

campo è un vero e proprio esempio: «La via italiana al biogas/biometano passa attraverso la diffusione del
modello Biogasfattobene® – dicono al Consorzio italiano biogas – un protocollo elaborato dal Cib che definisce un
approccio sostenibile all’agricoltura grazie all’impianto biogas e che mira a produrre energia, biocarburante
avanzato, alimenti e foraggi non in competizione tra loro. E’ anche grazie a questa specificità che l’agricoltura italiana
sta diventando un modello internazionale da studiare e replicare».
Domani verrà presentato uno studio sul ruolo del gas come strumento di greening della nostra economia
commissionato da Gas for Climate, consorzio europeo formato da distributori di gas e organizzazioni di
rappresentanza del gas rinnovabile, ed elaborato da Ecofys, società di consulenza energetica e climatica leader a
livello internazionale, che ricostruirà «uno scenario di sostenibilità al 2050, calcolando anche il risparmio economico
che si potrà ottenere con l’uso del gas rinnovabile nel processo di decarbonizzazione del sistema energetico
europeo».
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Biogas Italy, summit a Roma il 14-15
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Il global warming si manifesta con
fenomeni sempre più estremi,
spingendo il dibattito su una necessaria
quanto urgente rivoluzione energetica.
Per questo Consorzio Italiano Biogas
dedica la quarta edizione di Biogas Italy
alla lotta al cambiamento climatico.
L’evento annuale di Cib, organizzato in
collaborazione con Ecomondo Key
Energy, si terrà mercoledì 14 e
giovedì 15 febbraio a Roma al
Nazionale Spazio Eventi - Rome
Life Hotel, con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei ministri e di Mise, Mipaaf e Mattm.
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Video

"L’Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato e
complementare con le altre rinnovabili: il biometano - spiega 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 stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i 10
miliardi di m3 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.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Nel corso della due giorni di summit interverranno i massimi esperti nazionali e
internazionali del settore, imprenditori, ricercatori, politici, associazioni ambientaliste e di
categoria, per fare il punto su energia, agricoltura e sviluppo sostenibile.

Questo piccolo grande
Festival

Ibl porta in stazione
l'orologio del debito
pubblico

-53378930

La via italiana al biogas/biometano passa attraverso la diffusione del modello
Biogasfattobene, un protocollo elaborato dal Cib che definisce un approccio sostenibile
all’agricoltura grazie all’impianto biogas e che mira a produrre energia, biocarburante
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avanzato, alimenti e foraggi non in competizione tra loro. E’ anche grazie a questa specificità
che l’agricoltura italiana sta diventando un modello internazionale da studiare e replicare.

Cinema America va in
periferia

A questo proposito, il 14 febbraio, un team di esperti internazionali coordinati dal professor
Bruce Dale della Michigan State University, indagherà l’esportabilità nel resto del mondo
delle best practices italiane.

In Evidenza
Il ruolo del gas come strumento di greening della nostra economia verrà invece
approfondito mercoledì 15 febbraio da uno studio commissionato da Gas for Climate,
consorzio europeo formato da distributori di gas e organizzazioni di rappresentanza del gas
rinnovabile, ed elaborato da Ecofys, società di consulenza energetica e climatica, che
ricostruirà uno scenario di sostenibilità al 2050, calcolando anche il risparmio
economico che si potrà ottenere con l’uso del gas rinnovabile nel processo di
decarbonizzazione del sistema energetico europeo. In concomitanza con la presentazione
verrà lanciato il sito internet di Gas for Climate.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
AGROALIMENTARE: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 15
FEBBRAIO

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: al via 'Salon du Chocolat', evento dedicato
al cioccolato in calendario fino al 18 febbraio. Presso Mico Lab
- Roma: si conclude 'Biogas Italy', summit del biogas e del biometano, organizzato da
CIB - Consorzio Italiano Biogas in collaborazione con Ecomondo Key Energy. Ore 9,00.
Presso Rome Life Hotel, via Palermo, 10/12
- Roma: Evento nazionale 'I migliori vini italiani', in calendario fino a domenica 18
febbraio. Salone delle Fontane, Via Ciro il Grande, 10
- Roma: incontro Censis 'Il valore sociale del consumo di acque minerali'. Ore 10,00.
Presso Censis, Piazza di Novella, 2.
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TAG
ITALIA

EUROPA

FOOD

ITA

Servizi e Strumenti
Formazione | Glossario | Pubblicità |

Dati in tempo reale | Avvisi di Borsa | Listino ufficiale

Link utili
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Ufficio stampa | Il gruppo | Lavora con noi | Eventi e dividendi | Comitato Corporate Governace | Calendario | Studenti

Info legali
Disclaimer | Copyright | Privacy | Cookie policy | Credits | Bribery Act | Codice di Comportamento

-53378915

Borsa Italiana Spa | P.IVA: n. 12066470159 | Dati sociali

135

Servizi di Media Monitoring
http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_13022018_0723_19336457.html

borsaitaliana.it
Notizia del: 13/02/2018
Foglio: 1/1

Sezione: Dicono di noi

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
AGROALIMENTARE: GLI AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 14
FEBBRAIO

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: 'Biogas Italy', summit del biogas e del
biometano
organizzato da CIB - Consorzio Italiano Biogas in collaborazione con Ecomondo Key
Energy. Ore 14,00. Presso Rome Life Hotel, via Palermo, 10/12. I lavori terminano
domani.
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Articolo

, 9 febbraio 2018

Torna Biogas Italy, il summit del biogas e del
biometano

Inserisci la parola chiave

Daily News
, 9 febbraio 2018

Torna Biogas Italy, il summit del biogas
e del biometano...

Una due giorni con i massimi esperti nazionali e internazionali del settore per fare il punto su
energia, agricoltura e sviluppo sostenibile

Roma, 2 febbraio 2018

Un milione di stagni “fai-da-te” per
proteggere il Pianeta...
Roma, 1 dicembre 2017

La Maker Faire Rome 2017 apre i
battenti...
ROma, 29 novembre 2017

Mobilità del futuro e rivoluzione urbana
a Maker Faire Rome 2017...
Roma, 28 novembre 2017

Maker Faire Rome, la rivoluzione
digitale in mostra...
Roma, 28 novembre 2017

X Forum Qualenergia: una roadmap
per decarbonizzare l’Italia...
, 7 novembre 2017

Ecomondo 2017: sostenibilità da
toccare con mano...
Roma, 16 ottobre 2017

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

A Maker Faire, idee per una città
sostenibile cercasi...
Roma, 21 settembre 2017

Biogas Italy 2018, la rivoluzione agroenergetica parte da Roma

Le 25 candeline di Puliamo il Mondo...

(Rinnovabili.it)- C’è un elemento oggi in Italia che è in grado di collegare tenere assieme gli obiettivi nazionali
su energia, agricoltura, sviluppo sostenibile e lotta ai cambiamenti climatici. Si tratta del biogas, la cui

Roma, 12 settembre 2017

industria è oggi seconda in Europa e quarta nel mondo. Per analizzarne le potenzialità e soprattutto

Settimana Europea della Mobilità
2017, all’insegna della condiv...

accelerarne lo sviluppo, il Consorzio Italiano Biogas (CIB) in collaborazione con Ecomondo Key Energy, ha

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-53227868

organizzato a Roma per 14-15 febbraio, il summit B i o g a s I t a l y (http://www.biogasitaly.com).
L’appuntamento ha scelto per questa quarta edizione il titolo “Back to Earth. The agricultural revolution to
stop climate change”, in riferimento all’apporto che il settore agroenergetico italiano è in grado di dare alla

vedi tutte

archivio Daily News

questione climatica
“L’Italia – spiega Piero Gattoni, presidente del CIB – dispone di un bacino energetico ancora quasi
totalmente inutilizzato e complementare con le altre rinnovabili: il biometano, 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
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greening della rete del gas”.
Attualmente nel paese sono operativi oltre 1.500 impianti di biogas (di cui circa 1200 solo in ambito
agricolo) la cui capacità è equivalente a 2,4 miliardi di metri cubi di gas naturale. Ma se mettessimo a frutto
tutto il potenziale nostrano, potremmo ottenere fino a 10 miliardi di metri cubi di biometano nei prossimi 12
anni. Ossia circa il 12-13% dell’attuale fabbisogno annuo di gas. Per poter liberare questa potenzialità
mancano però diversi elementi cruciali: in primis, il decreto Biometano Bis, in fase di valutazione da parte
della Commissione Europea, quindi i nuovi provvedimenti ministeriali per lo sviluppo delle fonti rinnovabili per
gli anni 2017-2020.
In particolare – commenta Gattoni – è necessario supportare lo sviluppo di piccoli impianti di biogas,
specialmente quelli a servizio delle aziende zootecniche, per permettere di mitigare gli impatti

Sondaggio

ambientali e di accrescere la competitività del settore primario”.
In questo contesto, la due giorni riunirà i massimi esperti nazionali e internazionali del settore per fare il
punto della situazione. Si partirà dall’analisi del modello italiano, indagando con un team di scienziati

Cos'è più importante per una mobilità urbana
sostenibile?
Biciclette e bici elettriche

internazionali coordinati dal professor Bruce Dale della Michigan State University, l’esportabilità nel resto del
mondo delle best practices nazionali. Il secondo giorno sarà dedicato invece il ruolo del gas come strumento

Veicoli elettrici
Car sharing

di greening della nostra economia.

Bike sharing

TAG: agricoltura, biogas, Biogas Italy 2018, biometano, cambiamento climatico, evento
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Smog, Cib: agricoltura da problema a
soluzione
RISORSE
Tweet

Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate
1. Ecco chi è l'intruso dell'Ariston

"L’agricoltura, da fonte di emissioni,
può diventare uno strumento
importante per la riduzione
dell’inquinamento atmosferico.
Adottando pratiche di
coltivazione di precisione e di
minimo intervento si possono
ridurre le emissioni dei mezzi
agricoli anche dell’85%". Così Piero
Gattoni, presidente Cib - Consorzio
Italiano Biogas, a proposito della
questione smog all'attenzione della
Commissione Ue.

(Fotolia)

"Inoltre - aggiunge Gattoni - la produzione di biogas rinnovabile, tramite digestione
anaerobica di sottoprodotti agricoli e di reflui zootecnici, consente di disporre del
digestato, una risorsa naturale fondamentale che può sostituire i fertilizzanti
chimici e che consente di stoccare il carbonio nel terreno, migliorando peraltro la
resilienza del suolo. L’ulteriore raffinazione del biogas in biometano
consentirebbe, infine, di alimentare mezzi agricoli, il trasporto pubblico e i
mezzi pesanti, nonché le navi, riducendo ulteriormente e fin da ora le emissioni in
atmosfera".
"Il modello Biogasfattobene elaborato dal Cib è tra i temi chiave del nostro prossimo evento
Biogas Italy (Roma, 14 e 15 febbraio) - conclude Gattoni - e descrive un approccio
sostenibile all’agricoltura, che può diventare un polmone di energia rinnovabile e uno
strumento primario di decarbonizzazione, mantenendo intatta la sua capacità di produrre
cibo e foraggi".

2. Giallo al Festival
3. Fiorello mattatore
4. Chi era Jessica, la 19enne uccisa a
Milano
5. Meta e Moro sospesi

Video

"In 'passame er sale'
tutto me stesso"

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Pubblicato il: 08/02/2018 18:58
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Baglioni: "Felice, ma
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“L’agricoltura, da fonte di emissioni, può diventare uno strumento importante per la
riduzione dell’inquinamento atmosferico. Adottando pratiche di coltivazione di
precisione e di minimo intervento si possono ridurre le emissioni dei mezzi agricoli
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-53197852

anche dell’85%”. Così Piero Gattoni, presidente Cib – Consorzio Italiano Biogas, a
proposito della questione smog all’attenzione della Commissione Ue.
“Inoltre – aggiunge Gattoni – la produzione di biogas rinnovabile, tramite digestione
anaerobica di sottoprodotti agricoli e di reflui zootecnici, consente di disporre del
digestato, una risorsa naturale fondamentale che può sostituire i fertilizzanti chimici e
che consente di stoccare il carbonio nel terreno, migliorando peraltro la resilienza del
149
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suolo. L’ulteriore raffinazione del biogas in biometano consentirebbe, infine, di
alimentare mezzi agricoli, il trasporto pubblico e i mezzi pesanti, nonché le navi,
riducendo ulteriormente e fin da ora le emissioni in atmosfera”.
“Il modello Biogasfattobene elaborato dal Cib è tra i temi chiave del nostro prossimo
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Biogas Italy: la rivoluzione
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con Ecomondo Key Energy, si terrà i prossimi 14 e 15 febbraio a
Roma al Nazionale Spazio Eventi, Rome Life Hotel
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La lotta al cambiamento climatico sarà al centro dell'edizione 2018 di Biogas
Italy, l’evento annuale di Cib, Consorzio italiano biogas?, organizzato in
collaborazione con Ecomondo Key Energy, che si terrà i prossimi 14 e 15
febbraio a Roma al Nazionale Spazio Eventi, Rome Life Hotel, con il

Aziende, enti e associazioni 
CIB - Consorzio Italiano Biogas e
Gassificazione
Italian Exhibition Group

patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri e di Mise, Mipaaf e
Mattm. Nella due giorni interverranno esperti nazionali e internazionali del
settore, imprenditori, ricercatori, politici, associazioni ambientaliste e di
categoria, per fare il punto su energia, agricoltura e sviluppo sostenibile.
Sono sempre più gravi i fenomeni con cui si manifesta il cambiamento
climatico ed è quindi urgente una rivoluzione energetica. L’energia prodotta
da fonti eoliche e solari non è programmabile e risulta, da sola, insufficiente
ad alimentare una transizione ad un sistema elettrico 100% rinnovabile.
Esistono, inoltre, ambiti dell’economia difficilmente elettrificabili: i
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

trasporti pesanti, i macchinari industriali, i trasporti navali e aeri,
l’agricoltura.
“L’Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato
e complementare con le altre rinnovabili: il biometano – spiega Piero
Gattoni, presidente del Cib – una bioenergia programmabile e dai c o s t i
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 stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i 10
-53125381

miliardi di m3 al 2030, di cui almeno otto da matrici agricole, pari a circa
il 12-13% dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della
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A Roma il summit del biogas e biometano
 Robot Adnkronos

Roma, 6 feb. – (AdnKronos) – Sarà dedicata alla lotta al cambiamento climatico la quarta edizione di
Biogas Italy, l’appuntamento annuale del Cib (il Consorzio italiano biogas) organizzato in collaborazione
con Ecomondo Key Energy, il 14 e il 15 febbraio a Roma al Nazionale Spazio Eventi – Rome Life Hotel, con
il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri dello Sviluppo Economico, delle
Politiche agricole e dell’Ambiente. Due giorni per fare il punto su energia, agricoltura e sviluppo
sostenibile con esperti nazionali e internazionali del settore: imprenditori, ricercatori, politici,
associazioni ambientaliste e di categoria.
Il cambiamento climatico si manifesta con fenomeni sempre più gravi e rende urgente una rivoluzione
energetica. Malgrado il grande sviluppo tecnologico, l’energia prodotta da fonti eoliche e solari non è
programmabile e risulta, da sola, insufficiente ad alimentare una transizione ad un sistema elettrico
100% rinnovabile. Esistono, inoltre, ambiti dell’economia difficilmente elettrificabili: i trasporti
pesanti, i macchinari industriali, i trasporti navali e aeri, l’agricoltura.
“L’Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato e complementare con le
altre rinnovabili: il biometano – spiega 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”.
Il Cib stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i 10 miliardi di mc 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 – continua il presidente Cib – va velocizzata la procedura di valutazione del decreto
biometano da parte della Commissione Europea. E’ urgente, inoltre, che l’esecutivo uscente emani i DM
attuativi necessari per lo sviluppo delle fonti rinnovabili per gli anni 2017-2020, 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 – chiarisce Gattoni – 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”.
La via italiana al biogas e al biometano passa attraverso la diffusione del modello Biogasfattobene, un
protocollo elaborato dal Cib che definisce un approccio sostenibile all’agricoltura grazie all’impianto
biogas e che mira a produrre energia, biocarburante avanzato, alimenti e foraggi non in competizione
tra loro. E’ anche grazie a questa specificità che l’agricoltura italiana sta diventando un modello
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internazionale da studiare e replicare.
A questo proposito, il 14 febbraio, un team di esperti internazionali coordinati dal professor Bruce Dale
della Michigan State University, indagherà l’esportabilità nel resto del mondo delle best practices
italiane.
Gas protagonista il 15 febbraio con lo uno studio commissionato da Gas for Climate, consorzio europeo
formato da distributori di gas e organizzazioni di rappresentanza del gas rinnovabile, ed elaborato da
Ecofys, società di consulenza energetica e climatica leader a livello internazionale, che ricostruirà uno
scenario di sostenibilità al 2050, calcolando anche il risparmio economico che si potrà ottenere con
l’uso del gas rinnovabile nel processo di decarbonizzazione del sistema energetico europeo. In
concomitanza con la presentazione verrà lanciato il sito internet di Gas for Climate.
Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, anche esponenti di Arera – Autorità per la Regolazione di
Energia Reti e Ambiente, ministero dell’Ambiente, ministero Politiche Agricole, Confagricoltura,
Confindustria, Coldiretti, Farm Europe, Federbio, Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente, FCA, CNH
Industrial, SNAM e TERNA.

← Torrecuso – Raccolta differenziata, troppi rifiuti per strada
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A Roma il summit del biogas e biometano
6 FEBBRAIO 2018

Roma, 6 feb. –
(AdnKronos) – Sara’
dedicata alla lotta al
cambiamento climatico la
quarta edizione di Biogas
Italy, l’appuntamento
annuale del Cib (il
Consorzio italiano biogas)
organizzato in
collaborazione con
Ecomondo Key Energy, il
14 e il 15 febbraio a Roma
al Nazionale Spazio Eventi – Rome Life Hotel, con il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei ministeri dello Sviluppo Economico, delle
Politiche agricole e dell’Ambiente. Due giorni per fare il punto su energia,
agricoltura e sviluppo sostenibile con esperti nazionali e internazionali del
settore: imprenditori, ricercatori, politici, associazioni ambientaliste e di
categoria.
Il cambiamento climatico si manifesta con fenomeni sempre piu’ gravi e rende
urgente una rivoluzione energetica. Malgrado il grande sviluppo tecnologico,
l’energia prodotta da fonti eoliche e solari non e’ programmabile e risulta, da
sola, insufficiente ad alimentare una transizione ad un sistema elettrico 100%
rinnovabile. Esistono, inoltre, ambiti dell’economia difficilmente elettrificabili:
i trasporti pesanti, i macchinari industriali, i trasporti navali e aeri,
l’agricoltura.

-53118490

‘L’Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato e
complementare con le altre rinnovabili: il biometano – spiega Piero Gattoni,
presidente del Cib – una bioenergia programmabile e dai costi comprimibili,
che puo’ avere un ruolo importante nel decarbonizzare la nostra economia,
sfruttando nel contempo le infrastrutture di distribuzione gia’ esistenti e
operando un efficace greening della rete del gas – .
Il Cib stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i 10

6 FEBBRAIO 2018

Bohlitica – chiavi di
lettura per una
cittadinanza attiva

6 FEBBRAIO 2018

Bohlitica – chiavi di
lettura per una
cittadinanza attiva

6 FEBBRAIO 2018

Evangelii Gaudium e
cinema: un libro
sull’esperienza patavina
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

POSTED BY: REDAZIONE WEB

5 FEBBRAIO 2018

Comunicato stampa:
rientra l’allerta rossa a
Padova

5 FEBBRAIO 2018

UPA Padova: Elezioni
Politiche 2018. Modalita’
di voto e scenari futuri

5 FEBBRAIO 2018

160

Servizi di Media Monitoring
http://www.padovanews.it/2018/02/06/a-roma-il-summit-del-biogas-e-biometano/

padovanews.it
Notizia del: 07/02/2018
Foglio: 2/2

Sezione: Dicono di noi

miliardi di mc 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 potenzialita’ di
stoccaggio della rete nazionale.
‘Per liberare le potenzialita’ di questa risorsa 100% Made in Italy e per
difendere l’intera filiera agricola e industriale – continua il presidente Cib – va
velocizzata la procedura di valutazione del decreto biometano da parte della
Commissione Europea. E’ urgente, inoltre, che l’esecutivo uscente emani i DM
attuativi necessari per lo sviluppo delle fonti rinnovabili per gli anni 2017-2020,
dando seguito alla promessa di portare a termine il lavoro entro la fine della
legislatura e chiudendo cosi’ un percorso che dura da oltre un anno e mezzo”.

UPA Padova: Vuoi
lavorare con la Pubblica
Amministrazione?
Iscriviti al Me-Pa!
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“In particolare – chiarisce Gattoni – e’ 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 competitivita’ del settore primario – .
La via italiana al biogas e al biometano passa attraverso la diffusione del
modello Biogasfattobene, un protocollo elaborato dal Cib che definisce un
approccio sostenibile all’agricoltura grazie all’impianto biogas e che mira a
produrre energia, biocarburante avanzato, alimenti e foraggi non in
competizione tra loro. E’ anche grazie a questa specificita’ che l’agricoltura
italiana sta diventando un modello internazionale da studiare e replicare.
A questo proposito, il 14 febbraio, un team di esperti internazionali coordinati
dal professor Bruce Dale della Michigan State University, indaghera’
l’esportabilita’ nel resto del mondo delle best practices italiane.
Gas protagonista il 15 febbraio con lo uno studio commissionato da Gas for
Climate, consorzio europeo formato da distributori di gas e organizzazioni di
rappresentanza del gas rinnovabile, ed elaborato da Ecofys, societa’ di
consulenza energetica e climatica leader a livello internazionale, che
ricostruira’ uno scenario di sostenibilita’ al 2050, calcolando anche il risparmio
economico che si potra’ ottenere con l’uso del gas rinnovabile nel processo di
decarbonizzazione del sistema energetico europeo. In concomitanza con la
presentazione verra’ lanciato il sito internet di Gas for Climate.
Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, anche esponenti di Arera – Autorita’
per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente, ministero dell’Ambiente,
ministero Politiche Agricole, Confagricoltura, Confindustria, Coldiretti, Farm
Europe, Federbio, Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente, FCA, CNH Industrial,
SNAM e TERNA.
(Adnkronos)
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Summit “Biogas Italy”, a Roma le novità sul gas
rinnovabile
I massimi esperti nazionali e internazionali del settore del biogas e del biometano si ritrovano
Roma il 14 e 15 febbraio per fare il punto su energia, agricoltura e sviluppo sostenibile, oltre
che sulla normativa che deve rilanciare le potenzialità ancora inespresse del settore.
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Il prossimo 14 e 15 febbraio si svolgerà a Roma la quarta
edizione del summit Biogas Italy, che quest’anno sarà dedicato
al ruolo del biogas e dell’agricoltura nell'affrontare i
cambiamenti climatici.
Nel corso dell’evento, che partirà dalle 13,30 di mercoledì 14
febbraio al Nazionale Spazio Eventi - Rome Life Hotel (Via Palermo 10/12)
interverranno i massimi esperti nazionali e internazionali del settore – imprenditori,
ricercatori, politici, associazioni ambientaliste e di categoria – per fare il punto su
energia, agricoltura e sviluppo sostenibile.
Ad organizzre il summit, in collaborazione con Ecomondo Key Energy, è il CIB Consorzio Italiano Biogas, che ha 800 aziende associate con oltre 440 MW di
potenza installata. L’associazione ritiene che, malgrado il notevole sviluppo tecnologico,
l’energia prodotta da eolico e solare, anche per il fatto di non essere programmabile,
non è in grado da sola a costruire un sistema elettrico 100% rinnovabile.
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Peraltro – ricordano gli organizzatori – esistono ambiti dell’economia difficilmente
elettrificabili: i trasporti pesanti, i macchinari industriali, i trasporti navali e aeri,
l’agricoltura.
A tale riguardo Piero Gattoni, presidente del CIB spiega che “l’Italia dispone di un
bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato e complementare con le altre
rinnovabili: il biometano, 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”.

-53119983

CIB stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i 10 miliardi di
m3 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 – continua il presidente CIB Gattoni – va velocizzata la
procedura di valutazione del decreto biometano da parte della Commissione Europea.
È urgente, inoltre, che l’esecutivo uscente emani i DM attuativi necessari per lo
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sviluppo delle fonti rinnovabili per gli anni 2017-2020, 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 – chiarisce Gattoni – 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”.
Un protocollo elaborato dal CIB che definisce un approccio sostenibile all’agricoltura
grazie all’impianto biogas e che mira a produrre energia, biocarburante avanzato,
alimenti e foraggi non in competizione tra loro è il modello Biogasfattobene®.
Secondo il CIB è anche grazie a questa specificità che l’agricoltura italiana sta
diventando un modello internazionale da studiare e replicare.
Nel corso della giornata del summit del 14 febbraio, infatti, un team di esperti
internazionali coordinati dal professor Bruce Dale della Michigan State University,
indagherà l’esportabilità nel resto del mondo delle best practices italiane.
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Il ruolo del gas come strumento di greening della nostra economia verrà invece
approfondito mercoledì 15 febbraio con la presentazione di uno studio commissionato
da Gas for Climate, consorzio europeo formato da distributori di gas e organizzazioni di
rappresentanza del gas rinnovabile, ed elaborato da Ecofys, società di consulenza
energetica e climatica leader a livello internazionale.
Lo studio ricostruirà uno scenario di sostenibilità al 2050, calcolando anche il
risparmio economico che si potrà ottenere con l’uso del gas rinnovabile nel processo di
decarbonizzazione del sistema energetico europeo. In concomitanza con la
presentazione verrà lanciato il sito internet di Gas for Climate.
Ai lavori di Biogas Italy prenderanno parte, tra gli altri, anche esponenti di ARERA
(Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente), Ministero dell’Ambiente,
Ministero delle Politiche Agricole, Confagricoltura, Confindustria, Coldiretti, Farm
Europe, Federbio, Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente, FCA, CNH Industrial, SNAM
e TERNA.

X‐Hybrid il sistema di accumulo di Nuove
Energie

Vitoclima 200‐S di Nuove Energie

Moduli FV della serie Vitovolt 300 AA di
Nuove Energie

Si è in attesa di conferma della presenza del Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti,
e di un esponente del Ministero dello Sviluppo Economico. L’evento, a partecipazione
gratuita, ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di MiSE, MiPAAF
e MATTM.
Moduli FV serie Vitovotolt 300 LA di Nuove
Energie

Programma: www.biogasitaly.com/programma
Registrazioni: www.biogasitaly.com

Centrica Business Solutions porta la
trigenerazione a servizio dell'industria
biomedicale

Redazione QualEnergia.it
06 febbraio 2018

Centrica Business Solutions propone le sue
soluzioni energetiche per aumentare l'efficienza e la
competitività nelle aziende del settore biomedicale.
VP Solar supera il check up finanziario di
Unindustria Treviso e la valutazione di Moody’s
L'Area Finanza di Unindustria Treviso ha completato
un check up finanziario su VP Solar Srl, attestando
che l'azienda gode di uno scoring AA che la pone
nella migliore fascia di accesso.
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SMA fonda Coneva GmbH per le soluzioni
energetiche digitali
SMA ha fondato una nuova affiliata per le soluzioni
energetiche digitali: Coneva GmbH, che si rivolge a
imprese quali aziende municipalizzate,
specializzate in edilizia o in telecomunicazioni.
Soluzioni per accumulo monofase e trifase,
dall'8 febbraio i corsi Fronius e Solarwatt
Dopo la notizia della scorsa settimana sulla
partnership avviata anche in Italia fra Fronius e
Solarwatt, iniziano le attività congiunte fra le due
aziende, con focus sulla formazione.
FV e accumulo, un accordo tra sonnen e la
spagnola WeBatt
Con un accordo stretto con la spagnola WeBatt
sonnen entra nel mercato spagnolo del
fotovoltaico residenziale abbinato all'accumulo.
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Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate
1. "Cercasi commessa single",
l'annuncio choc

Sarà dedicata alla lotta al cambiamento
climatico la quarta edizione di Biogas
Italy, l’appuntamento annuale del Cib
(il Consorzio italiano biogas)
organizzato in collaborazione con
Ecomondo Key Energy, il 14 e il 15
febbraio a Roma al Nazionale Spazio
Eventi - Rome Life Hotel, con il
patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei ministeri
dello Sviluppo Economico, delle
Politiche agricole e dell'Ambiente. Due
giorni per fare il punto su energia,
agricoltura e sviluppo sostenibile con esperti nazionali e internazionali del settore:
imprenditori, ricercatori, politici, associazioni ambientaliste e di categoria.
Il cambiamento climatico si manifesta con fenomeni sempre più gravi e rende urgente una
rivoluzione energetica. Malgrado il grande sviluppo tecnologico, l’energia prodotta da fonti
eoliche e solari non è programmabile e risulta, da sola, insufficiente ad alimentare una
transizione ad un sistema elettrico 100% rinnovabile. Esistono, inoltre, ambiti
dell’economia difficilmente elettrificabili: i trasporti pesanti, i macchinari industriali, i
trasporti navali e aeri, l’agricoltura.
“L’Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato e
complementare con le altre rinnovabili: il biometano – spiega 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”.

2. Contante e assegni, nuove regole e
sanzioni
3. "Solidarietà a Boldrini un c...,
Giorgia non difenderla"
4. La boss di Facebook: "Ho il cancro"
5. Controsorpasso Napoli
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Ladri acrobati in azione

Ladri acrobati in
azione

Il Cib stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i 10 miliardi di mc 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 – continua il presidente Cib – va velocizzata la procedura di
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valutazione del decreto biometano da parte della Commissione Europea. E’ urgente, inoltre,
che l’esecutivo uscente emani i DM attuativi necessari per lo sviluppo delle fonti rinnovabili
per gli anni 2017-2020, 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 – chiarisce Gattoni – 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”.

I Caravaggeschi a
Palermo

La via italiana al biogas e al biometano passa attraverso la diffusione del modello
Biogasfattobene, un protocollo elaborato dal Cib che definisce un approccio sostenibile
all’agricoltura grazie all’impianto biogas e che mira a produrre energia, biocarburante
avanzato, alimenti e foraggi non in competizione tra loro. E’ anche grazie a questa specificità
che l’agricoltura italiana sta diventando un modello internazionale da studiare e replicare.
A questo proposito, il 14 febbraio, un team di esperti internazionali coordinati dal professor
Bruce Dale della Michigan State University, indagherà l’esportabilità nel resto del mondo
delle best practices italiane.
Gas protagonista il 15 febbraio con lo uno studio commissionato da Gas for Climate,
consorzio europeo formato da distributori di gas e organizzazioni di rappresentanza del gas
rinnovabile, ed elaborato da Ecofys, società di consulenza energetica e climatica leader a
livello internazionale, che ricostruirà uno scenario di sostenibilità al 2050, calcolando anche
il risparmio economico che si potrà ottenere con l’uso del gas rinnovabile nel processo di
decarbonizzazione del sistema energetico europeo. In concomitanza con la presentazione
verrà lanciato il sito internet di Gas for Climate.

Frederik Il Grande, il
cavallo più bello del
mondo

Venezia, carnevale al
via col volo
dell'Angelo

Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, anche esponenti di Arera - Autorità per la
Regolazione di Energia Reti e Ambiente, ministero dell’Ambiente, ministero Politiche
Agricole, Confagricoltura, Confindustria, Coldiretti, Farm Europe, Federbio, Greenpeace,
Kyoto Club, Legambiente, FCA, CNH Industrial, SNAM e TERNA.
Un bidone in testa e
ti godi il film
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A ROMA IL SUMMIT DEL BIOGAS E
BIOMETANO
Roma, 6 feb. - (AdnKronos) - Sarà dedicata alla lotta al cambiamento climatico la quarta edizione di Biogas
Italy, l’appuntamento annuale del Cib (il Consorzio italiano biogas) organizzato in collaborazione con
Ecomondo Key Energy, il 14 e il 15 febbraio a Roma al Nazionale Spazio Eventi - Rome Life Hotel, con il
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri dello Sviluppo Economico, delle Politiche
agricole e dell'Ambiente. Due giorni per fare il punto su energia, agricoltura e sviluppo sostenibile con esperti
nazionali e internazionali del settore: imprenditori, ricercatori, politici, associazioni ambientaliste e di
categoria.Il cambiamento climatico si manifesta con fenomeni sempre più gravi e rende urgente una
rivoluzione energetica. Malgrado il grande sviluppo tecnologico, l’energia prodotta da fonti eoliche e solari non
è programmabile e risulta, da sola, insufficiente ad alimentare una transizione ad un sistema elettrico 100%
rinnovabile. Esistono, inoltre, ambiti dell’economia difficilmente elettrificabili: i trasporti pesanti, i macchinari
industriali, i trasporti navali e aeri, l’agricoltura. “L’Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi
totalmente inutilizzato e complementare con le altre rinnovabili: il biometano – spiega 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”.Il Cib stima che la produzione di biometano
possa raggiungere in Italia i 10 miliardi di mc 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 – continua il presidente Cib – va velocizzata la procedura di valutazione del decreto biometano da
parte della Commissione Europea. E’ urgente, inoltre, che l’esecutivo uscente emani i DM attuativi necessari per
lo sviluppo delle fonti rinnovabili per gli anni 2017-2020, 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 – chiarisce Gattoni – 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”.La via italiana al biogas e al biometano passa attraverso la diffusione del
modello Biogasfattobene, un protocollo elaborato dal Cib che definisce un approccio sostenibile all’agricoltura
grazie all’impianto biogas e che mira a produrre energia, biocarburante avanzato, alimenti e foraggi non in
competizione tra loro. E’ anche grazie a questa specificità che l’agricoltura italiana sta diventando un modello
internazionale da studiare e replicare. A questo proposito, il 14 febbraio, un team di esperti internazionali
coordinati dal professor Bruce Dale della Michigan State University, indagherà l’esportabilità nel resto del
mondo delle best practices italiane.Gas protagonista il 15 febbraio con lo uno studio commissionato da Gas for
Climate, consorzio europeo formato da distributori di gas e organizzazioni di rappresentanza del gas
rinnovabile, ed elaborato da Ecofys, società di consulenza energetica e climatica leader a livello internazionale,
che ricostruirà uno scenario di sostenibilità al 2050, calcolando anche il risparmio economico che si potrà
ottenere con l’uso del gas rinnovabile nel processo di decarbonizzazione del sistema energetico europeo. In
concomitanza con la presentazione verrà lanciato il sito internet di Gas for Climate.Ai lavori prenderanno parte,
tra gli altri, anche esponenti di Arera - Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente, ministero
dell’Ambiente, ministero Politiche Agricole, Confagricoltura, Confindustria, Coldiretti, Farm Europe, Federbio,
Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente, FCA, CNH Industrial, SNAM e TERNA.
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Biogas Italy: la rivoluzione
agricola per fermare il
cambiamento climatico
La quarta edizione dell'evento, organizzata da Cib in collaborazione
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con Ecomondo Key Energy, si terrà i prossimi 14 e 15 febbraio a
Roma al Nazionale Spazio Eventi, Rome Life Hotel

 advertising

Altri articoli relativi a:
Roma, 14 e 15 febbraio 2018

La lotta al cambiamento climatico sarà al centro dell'edizione 2018 di Biogas
Italy, l’evento annuale di Cib, Consorzio italiano biogas?, organizzato in
collaborazione con Ecomondo Key Energy, che si terrà i prossimi 14 e 15
febbraio a Roma al Nazionale Spazio Eventi, Rome Life Hotel, con il

Aziende, enti e associazioni 
CIB - Consorzio Italiano Biogas e
Gassificazione
Italian Exhibition Group

patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri e di Mise, Mipaaf e
Mattm. Nella due giorni interverranno esperti nazionali e internazionali del
settore, imprenditori, ricercatori, politici, associazioni ambientaliste e di
categoria, per fare il punto su energia, agricoltura e sviluppo sostenibile.
Sono sempre più gravi i fenomeni con cui si manifesta il cambiamento
climatico ed è quindi urgente una rivoluzione energetica. L’energia prodotta
da fonti eoliche e solari non è programmabile e risulta, da sola, insufficiente
ad alimentare una transizione ad un sistema elettrico 100% rinnovabile.
Esistono, inoltre, ambiti dell’economia difficilmente elettrificabili: i
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

trasporti pesanti, i macchinari industriali, i trasporti navali e aeri,
l’agricoltura.
“L’Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato
e complementare con le altre rinnovabili: il biometano – spiega Piero
Gattoni, presidente del Cib – una bioenergia programmabile e dai c o s t i

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-53077925

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 stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i 10
miliardi di m3 al 2030, di cui almeno otto da matrici agricole, pari a circa
il 12-13% dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale e ai due terzi della
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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 – continua il presidente Cib Gattoni – va velocizzata la procedura
di valutazione del decreto biometano da parte della Commissione
europea. E’ urgente, inoltre, che l’esecutivo uscente emani i Dm attuativi
necessari per lo sviluppo delle fonti rinnovabili per gli anni 2017-2020,
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 – chiarisce Gattoni – 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”.
La via italiana al biogas/biometano passa attraverso la diffusione del
modello Biogasfattobene®, un protocollo elaborato dal Cib che definisce un
approccio sostenibile all’agricoltura grazie all’impianto biogas e che mira a
produrre energia, biocarburante avanzato, alimenti e foraggi non in
competizione tra loro. E’ anche grazie a questa specificità che l’agricoltura
italiana sta diventando un modello internazionale da studiare e replicare.
A questo proposito, il giorno 14 febbraio, un team di esperti internazionali
coordinati dal professor Bruce Dale della Michigan State University,
indagherà l’esportabilità nel resto del mondo delle best practice italiane.
Il ruolo del gas come strumento di greening dell'economia nazionale verrà
invece approfondito mercoledì 15 febbraio da uno studio commissionato
da Gas for Climate, consorzio europeo formato da distributori di gas e
organizzazioni di rappresentanza del gas rinnovabile, ed elaborato
da Ecofys, società di consulenza energetica e climatica attiva a livello
internazionale, che ricostruirà uno scenario di sostenibilità al 2050,
calcolando anche il risparmio economico che si potrà ottenere con l’uso del
gas rinnovabile nel processo di decarbonizzazione del sistema energetico
europeo. In concomitanza con la presentazione verrà lanciato il sito internet
di Gas for Climate.
Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, anche esponenti di Arera, Autorità
per la regolazione di energia reti e ambiente, Mattm, ministero
dell’Ambiente, Mipaaf, ministero Politiche agricole, Confagricoltura,
Confindustria, Coldiretti, Farm Europe, Federbio, Greenpeace, Kyoto Club,
Legambiente, FCA, CNH Industrial, Snam e Terna. In attesa di conferma la
presenza del ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e di un esponente del

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

ministero dello Sviluppo economico.
Scopri i dettagli di Biogas Italy 2018

Fonte: Cib, Consorzio italiano biogas
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Cib, dal biometano contributo contro cambio climatico

Cib, dal biometano contributo contro cambio climatico
Gattoni, urge un quadro normativo definito
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ROMA - Il cambiamento climatico si manifesta con fenomeni sempre più gravi e rende
urgente una rivoluzione energetica ma l'energia da fonti eoliche e solari da sola è
insufficiente ad alimentare una transizione ad un sistema elettrico 100% rinnovabile. A
rilevarlo è il Consorzio italiano biogas (Cib) che suggerisce l'utilizzo di biometano, "una
bioenergia programmabile e dai costi comprimibili".
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"L'Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato e
complementare con le altre rinnovabili: il biometano - spiega Piero Gattoni, presidente
del Cib in vista della due giorni il 14 e 15 febbraio a Roma dedicata a biogas e
biometano - 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". Il Cib 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 - continua Gattoni - va velocizzata la procedura di
valutazione del decreto biometano da parte della Commissione Europea. E' urgente,
inoltre, che l'esecutivo uscente emani i decreti ministeriali attuativi necessari per lo
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A Roma il summit del biogas e biometano

Nazionali

A Roma il summit del biogas e
biometano


Di Adnkronos - 6 febbraio 2018

1

Roma, 6 feb. – (AdnKronos) – Sarà dedicata alla lotta al cambiamento climatico la
quarta edizione di Biogas Italy, l’appuntamento annuale del Cib (il Consorzio italiano
biogas) organizzato in collaborazione con Ecomondo Key Energy, il 14 e il 15 febbraio
a Roma al Nazionale Spazio Eventi – Rome Life Hotel, con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri dello Sviluppo Economico, delle
Politiche agricole e dell’Ambiente. Due giorni per fare il punto su energia, agricoltura e
sviluppo sostenibile con esperti nazionali e internazionali del settore: imprenditori,
ricercatori, politici, associazioni ambientaliste e di categoria.
Il cambiamento climatico si manifesta con fenomeni sempre più gravi e rende urgente
una rivoluzione energetica. Malgrado il grande sviluppo tecnologico, l’energia prodotta
da fonti eoliche e solari non è programmabile e risulta, da sola, insufficiente ad
alimentare una transizione ad un sistema elettrico 100% rinnovabile. Esistono, inoltre,
ambiti dell’economia difficilmente elettrificabili: i trasporti pesanti, i macchinari
industriali, i trasporti navali e aeri, l’agricoltura.
“L’Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato e
complementare con le altre rinnovabili: il biometano – spiega 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
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

greening della rete del gas”.
Il Cib stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i 10 miliardi di
mc 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

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-53062455

l’intera filiera agricola e industriale – continua il presidente Cib – va velocizzata la
procedura di valutazione del decreto biometano da parte della Commissione Europea.
E’ urgente, inoltre, che l’esecutivo uscente emani i DM attuativi necessari per lo
sviluppo delle fonti rinnovabili per gli anni 2017-2020, 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 – chiarisce Gattoni – è necessario supportare lo sviluppo di piccoli
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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”.
La via italiana al biogas e al biometano passa attraverso la diffusione del modello
Biogasfattobene, un protocollo elaborato dal Cib che definisce un approccio sostenibile
all’agricoltura grazie all’impianto biogas e che mira a produrre energia, biocarburante
avanzato, alimenti e foraggi non in competizione tra loro. E’ anche grazie a questa
specificità che l’agricoltura italiana sta diventando un modello internazionale da
studiare e replicare.
A questo proposito, il 14 febbraio, un team di esperti internazionali coordinati dal
professor Bruce Dale della Michigan State University, indagherà l’esportabilità nel resto
del mondo delle best practices italiane.
Gas protagonista il 15 febbraio con lo uno studio commissionato da Gas for Climate,
consorzio europeo formato da distributori di gas e organizzazioni di rappresentanza
del gas rinnovabile, ed elaborato da Ecofys, società di consulenza energetica e
climatica leader a livello internazionale, che ricostruirà uno scenario di sostenibilità al
2050, calcolando anche il risparmio economico che si potrà ottenere con l’uso del gas
rinnovabile nel processo di decarbonizzazione del sistema energetico europeo. In
concomitanza con la presentazione verrà lanciato il sito internet di Gas for Climate.
Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, anche esponenti di Arera – Autorità per la
Regolazione di Energia Reti e Ambiente, ministero dell’Ambiente, ministero Politiche
Agricole, Confagricoltura, Confindustria, Coldiretti, Farm Europe, Federbio,
Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente, FCA, CNH Industrial, SNAM e TERNA.
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Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri dello Sviluppo Economico, delle
Politiche agricole e dell'Ambiente. Due giorni per fare il punto su energia, agricoltura e
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si manifesta con fenomeni sempre più gravi e rende urgente una rivoluzione
energetica. Malgrado il grande sviluppo tecnologico, l'energia prodotta da fonti eoliche
e solari non è programmabile e risulta, da sola, insufficiente ad alimentare una
transizione ad un sistema elettrico 100% rinnovabile. Esistono, inoltre, ambiti
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trasporti navali e aeri, l'agricoltura. ?L'Italia dispone di un bacino energetico ancora

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?. Il Cib stima che la produzione di
biometano possa raggiungere in Italia i 10 miliardi di mc 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

Multimedia

potenzialità di questa risorsa 100% Made in Italy e per difendere l'intera filiera agricola
e industriale ? continua il presidente Cib ? va velocizzata la procedura di valutazione
del decreto biometano da parte della Commissione Europea. E' urgente, inoltre, che
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

l'esecutivo uscente emani i DM attuativi necessari per lo sviluppo delle fonti rinnovabili
per gli anni 2017-2020, 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 ? chiarisce Gattoni ? 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?. La via italiana al biogas e al biometano passa attraverso la
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-53062481

diffusione del modello Biogasfattobene, un protocollo elaborato dal Cib che definisce
un approccio sostenibile all'agricoltura grazie all'impianto biogas e che mira a produrre
energia, biocarburante avanzato, alimenti e foraggi non in competizione tra loro. E'
anche grazie a questa specificità che l'agricoltura italiana sta diventando un modello
internazionale da studiare e replicare. A questo proposito, il 14 febbraio, un team di
esperti internazionali coordinati dal professor Bruce Dale della Michigan State

Cerca

University, indagherà l'esportabilità nel resto del mondo delle best practices italiane.
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Gas protagonista il 15 febbraio con lo uno studio commissionato da Gas for Climate,
consorzio europeo formato da distributori di gas e organizzazioni di rappresentanza
del gas rinnovabile, ed elaborato da Ecofys, società di consulenza energetica e

Archivi
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climatica leader a livello internazionale, che ricostruirà uno scenario di sostenibilità al
2050, calcolando anche il risparmio economico che si potrà ottenere con l'uso del gas
rinnovabile nel processo di decarbonizzazione del sistema energetico europeo. In
concomitanza con la presentazione verrà lanciato il sito internet di Gas for Climate. Ai
lavori prenderanno parte, tra gli altri, anche esponenti di Arera - Autorità per la
Regolazione di Energia Reti e Ambiente, ministero dell'Ambiente, ministero Politiche
Agricole, Confagricoltura, Confindustria, Coldiretti, Farm Europe, Federbio,
Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente, FCA, CNH Industrial, SNAM e TERNA.
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A Roma il summit del biogas e
biometano
Il 14 e 15 febbraio l'appuntamento dedicato alla lotta al cambiamento
climatico
06.02.2018 - 10:45
Roma, 6 feb. - (AdnKronos) - Sarà dedicata alla lotta al cambiamento
climatico la quarta edizione di Biogas Italy, l’appuntamento annuale del
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giornata di martedì 6
febbraio
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Cib (il Consorzio italiano biogas) organizzato in collaborazione con
Ecomondo Key Energy, il 14 e il 15 febbraio a Roma al Nazionale Spazio
dei Ministri e dei ministeri dello Sviluppo Economico, delle Politiche

PIÙ LETTI OGGI

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Eventi - Rome Life Hotel, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio
agricole e dell'Ambiente. Due giorni per fare il punto su energia,
agricoltura e sviluppo sostenibile con esperti nazionali e internazionali
del settore: imprenditori, ricercatori, politici, associazioni ambientaliste e
di categoria.

Rosita va in semi nale
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Il cambiamento climatico si manifesta con fenomeni sempre più gravi e
rende urgente una rivoluzione energetica. Malgrado il grande sviluppo
tecnologico, l’energia prodotta da fonti eoliche e solari non è

Dormì al cimitero per amore

programmabile e risulta, da sola, insu ciente ad alimentare una
transizione ad un sistema elettrico 100% rinnovabile. Esistono, inoltre,
ambiti dell’economia di cilmente elettri cabili: i trasporti pesanti, i
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macchinari industriali, i trasporti navali e aeri, l’agricoltura.

L'ultimo saluto al piccolo Marco

“L’Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi totalmente
inutilizzato e complementare con le altre rinnovabili: il biometano –
spiega 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 e cace
greening della rete del gas”.
Il Cib stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i
10 miliardi di mc 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 liera agricola e industriale – continua il presidente Cib –
va velocizzata la procedura di valutazione del decreto biometano da
parte della Commissione Europea. E’ urgente, inoltre, che l’esecutivo
uscente emani i DM attuativi necessari per lo sviluppo delle fonti
rinnovabili per gli anni 2017-2020, dando seguito alla promessa di
portare a termine il lavoro entro la ne della legislatura e chiudendo così
un percorso che dura da oltre un anno e mezzo".
"In particolare – chiarisce Gattoni – 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”.
La via italiana al biogas e al biometano passa attraverso la di usione del
modello Biogasfattobene, un protocollo elaborato dal Cib che de nisce
un approccio sostenibile all’agricoltura grazie all’impianto biogas e che
mira a produrre energia, biocarburante avanzato, alimenti e foraggi non
in competizione tra loro. E’ anche grazie a questa speci cità che
l’agricoltura italiana sta diventando un modello internazionale da
studiare e replicare.
A questo proposito, il 14 febbraio, un team di esperti internazionali
coordinati dal professor Bruce Dale della Michigan State University,
indagherà l’esportabilità nel resto del mondo delle best practices italiane.
Gas protagonista il 15 febbraio con lo uno studio commissionato da Gas
for Climate, consorzio europeo formato da distributori di gas e
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

organizzazioni di rappresentanza del gas rinnovabile, ed elaborato da
Ecofys, società di consulenza energetica e climatica leader a livello
internazionale, che ricostruirà uno scenario di sostenibilità al 2050,
calcolando anche il risparmio economico che si potrà ottenere con l’uso
del gas rinnovabile nel processo di decarbonizzazione del sistema
energetico europeo. In concomitanza con la presentazione verrà
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-53063859

lanciato il sito internet di Gas for Climate.
Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, anche esponenti di Arera Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente, ministero
dell’Ambiente, ministero Politiche Agricole, Confagricoltura,
Con ndustria, Coldiretti, Farm Europe, Federbio, Greenpeace, Kyoto
Club, Legambiente, FCA, CNH Industrial, SNAM e TERNA.
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Il 14 e 15 febbraio l'appuntamento dedicato alla lotta al cambiamento
climatico
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Roma, 6 feb. - (AdnKronos) - Sarà dedicata alla lotta al cambiamento
climatico la quarta edizione di Biogas Italy, l’appuntamento annuale del
Cib (il Consorzio italiano biogas) organizzato in collaborazione con

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Ecomondo Key Energy, il 14 e il 15 febbraio a Roma al Nazionale Spazio
Eventi - Rome Life Hotel, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei ministeri dello Sviluppo Economico, delle Politiche

PIÙ LETTI OGGI

agricole e dell'Ambiente. Due giorni per fare il punto su energia,
agricoltura e sviluppo sostenibile con esperti nazionali e internazionali
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del settore: imprenditori, ricercatori, politici, associazioni ambientaliste e

Frontale tra due auto sulla
Salaria: cinque feriti di cui
due in codice rosso

di categoria.
Il cambiamento climatico si manifesta con fenomeni sempre più gravi e
rende urgente una rivoluzione energetica. Malgrado il grande sviluppo
tecnologico, l’energia prodotta da fonti eoliche e solari non è

Scritta ”Dux” andata in
amme, Casapound pianta
mille nuovi alberi per
ripristinarla

programmabile e risulta, da sola, insu ciente ad alimentare una
transizione ad un sistema elettrico 100% rinnovabile. Esistono, inoltre,

“Villa Reatina come Kabul”
monta la protesta dei
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ambiti dell’economia di cilmente elettri cabili: i trasporti pesanti, i

residenti

macchinari industriali, i trasporti navali e aeri, l’agricoltura.
“L’Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi totalmente
inutilizzato e complementare con le altre rinnovabili: il biometano –
spiega 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 e cace
greening della rete del gas”.
Il Cib stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i
10 miliardi di mc 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 liera agricola e industriale – continua il presidente Cib –
va velocizzata la procedura di valutazione del decreto biometano da
parte della Commissione Europea. E’ urgente, inoltre, che l’esecutivo
uscente emani i DM attuativi necessari per lo sviluppo delle fonti
rinnovabili per gli anni 2017-2020, dando seguito alla promessa di
portare a termine il lavoro entro la ne della legislatura e chiudendo così
un percorso che dura da oltre un anno e mezzo".
"In particolare – chiarisce Gattoni – 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”.
La via italiana al biogas e al biometano passa attraverso la di usione del
modello Biogasfattobene, un protocollo elaborato dal Cib che de nisce
un approccio sostenibile all’agricoltura grazie all’impianto biogas e che
mira a produrre energia, biocarburante avanzato, alimenti e foraggi non
in competizione tra loro. E’ anche grazie a questa speci cità che
l’agricoltura italiana sta diventando un modello internazionale da
studiare e replicare.
A questo proposito, il 14 febbraio, un team di esperti internazionali
coordinati dal professor Bruce Dale della Michigan State University,
indagherà l’esportabilità nel resto del mondo delle best practices italiane.
Gas protagonista il 15 febbraio con lo uno studio commissionato da Gas
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

for Climate, consorzio europeo formato da distributori di gas e
organizzazioni di rappresentanza del gas rinnovabile, ed elaborato da
Ecofys, società di consulenza energetica e climatica leader a livello
internazionale, che ricostruirà uno scenario di sostenibilità al 2050,
calcolando anche il risparmio economico che si potrà ottenere con l’uso

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-53063439

del gas rinnovabile nel processo di decarbonizzazione del sistema
energetico europeo. In concomitanza con la presentazione verrà
lanciato il sito internet di Gas for Climate.
Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, anche esponenti di Arera Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente, ministero
dell’Ambiente, ministero Politiche Agricole, Confagricoltura,
Con ndustria, Coldiretti, Farm Europe, Federbio, Greenpeace, Kyoto
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Accesso abusivo al sistema Rousseau del M5S,
indagato 30enne
Roma, (askanews) - Avrebbe e ettuato accessi abusivi alla piattaforma informatica
"Rousseau", il sistema operativo usato per gestire le attività politiche del Movimento Cinque
Stelle, durante l'estate scorsa. Con questa accusa, per il reato di accesso abusivo a sistema
informatico, un trentenne veneto è stato indagato dalla Procura della Repubblica di Milano, e
la polizia postale e delle ...
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Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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Michelle Hunziker: "Niente
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Il 14 e 15 febbario a Roma il summit del biogas e del biometano

Newsletter
ISCRIVITI

Ecosostenitoti: Associazione culturale
Magnolia e Associazione culturale Gastretto
Causa Sostenuta: Laboratorio Radici

Il 14 e 15 febbario a Roma il summit del biogas e del biometano
Il consorzio italiano biogas: “Sul Biometano urge un quadro normativo definito per liberare le potenzialità di una
risorsa energetica rinnovabile, eccellenza italiana esportabile nel mondo, e per raggiungere gli obiettivi 2020 di
abbattimento delle emissioni”
RIFIUTI

06 febbraio, 2018

CIB - Consorzio Italiano Biogas dedica la quarta edizione di Biogas Italy alla lotta al cambiamento climatico.
L’evento annuale di CIB, organizzato in collaborazione con Ecomondo Key Energy, si terrà i prossimi 14 e
15 febbraio a Roma al Nazionale Spazio Eventi - Rome Life Hotel, con il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e di MiSE, MiPAAF e MATTM. Nel corso della due giorni di summit interverranno i
massimi esperti nazionali e internazionali del settore – imprenditori, ricercatori, politici, associazioni
ambientaliste e di categoria – per fare il punto su energia, agricoltura e sviluppo sostenibile.
Il cambiamento climatico si manifesta con fenomeni sempre più gravi e rende urgente una rivoluzione

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

energetica. Malgrado il grande sviluppo tecnologico, l’energia prodotta da fonti eoliche e solari non è
programmabile e risulta, da sola, insufficiente ad alimentare una transizione ad un sistema elettrico 100%
rinnovabile. Esistono, inoltre, ambiti dell’economia difficilmente elettrificabili: i trasporti pesanti, i macchinari
industriali, i trasporti navali e aeri, l’agricoltura.
“L’Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato e complementare con le
altre rinnovabili: il biometano – spiega Piero Gattoni, presidente del CIB – una bioenergia
programmabile e dai costi comprimibili, che può avere un ruolo importante nel decarbonizzare la nostra

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-53063263

economia, sfruttando nel contempo le infrastrutture di distribuzione già esistenti e operando un efficace
greening della rete del gas”. CIB stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i 10
miliardi di m3 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 – continua il presidente CIB Gattoni – va velocizzata la procedura di valutazione del decreto
biometano da parte della Commissione Europea. E’ urgente, inoltre, che l’esecutivo uscente emani i DM
attuativi necessari per lo sviluppo delle fonti rinnovabili per gli anni 2017-2020, dando seguito alla
promessa di portare a termine il lavoro entro la fine della legislatura e chiudendo così un percorso che
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dura da oltre un anno e mezzo. In particolare – chiarisce Gattoni – 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”.
La via italiana al biogas/biometano passa attraverso la diffusione del modello Biogasfattobene®, un
protocollo elaborato dal CIB che definisce un approccio sostenibile all’agricoltura grazie all’impianto biogas e
che mira a produrre energia, biocarburante avanzato, alimenti e foraggi non in competizione tra loro. E’ anche
grazie a questa specificità che l’agricoltura italiana sta diventando un modello internazionale da
studiare e replicare.
A questo proposito, il giorno 14 febbraio, un team di esperti internazionali coordinati dal professor Bruce
Dale della Michigan State University, indagherà l’esportabilità nel resto del mondo delle best practices
italiane.
Il ruolo del gas come strumento di greening della nostra economia verrà invece approfondito mercoledì 15
febbraio da uno studio commissionato da Gas for Climate, consorzio europeo formato da distributori di gas
e organizzazioni di rappresentanza del gas rinnovabile, ed elaborato da Ecofys, società di consulenza
energetica e climatica leader a livello internazionale, che ricostruirà uno scenario di sostenibilità al 2050,
calcolando anche il risparmio economico che si potrà ottenere con l’uso del gas rinnovabile nel
processo di decarbonizzazione del sistema energetico europeo. In concomitanza con la
presentazione verrà lanciato il sito internet di Gas for Climate.
Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, anche esponenti di ARERA - Autorità per la Regolazione di Energia
Reti e Ambiente, MATTM (Ministero dell’Ambiente), MiPAAF (Ministero Politiche
Agricole), Confagricoltura, Confindustria, Coldiretti, Farm Europe, Federbio, Greenpeace, Kyoto
Club, Legambiente, FCA, CNH Industrial, SNAM e TERNA. In attesa di conferma la presenza del Ministro
dell’Ambiente Gian Luca Galletti e di un esponente del Ministero dello Sviluppo Economico.
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Guarda lo Speciale Eicma 2017

Roma, 6 feb. – (AdnKronos) – Sarà dedicata alla

Caccia In Spagna Riserve di Caccia ai Tordi

lotta al cambiamento climatico la quarta edizione di

Guarda Confindustria News

Biogas Italy, l’appuntamento annuale del Cib (il
Consorzio italiano biogas) organizzato in
collaborazione con Ecomondo Key Energy, il 14 e
il 15 febbraio a Roma al Nazionale Spazio Eventi –
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Rome Life Hotel, con il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei ministeri dello
Sviluppo Economico, delle Politiche agricole e

Guarda la Newsletter di oggi

dell’Ambiente. Due giorni per fare il punto su
energia, agricoltura e sviluppo sostenibile con

SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-53062280

esperti nazionali e internazionali del settore: imprenditori, ricercatori, politici, associazioni
ambientaliste e di categoria.

Il cambiamento climatico si manifesta con fenomeni sempre più gravi e rende urgente una rivoluzione
energetica. Malgrado il grande sviluppo tecnologico, l’energia prodotta da fonti eoliche e solari non è
programmabile e risulta, da sola, insufficiente ad alimentare una transizione ad un sistema elettrico
100% rinnovabile. Esistono, inoltre, ambiti dell’economia difficilmente elettrificabili: i trasporti pesanti, i
macchinari industriali, i trasporti navali e aeri, l’agricoltura.
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“L’Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato e complementare con le
altre rinnovabili: il biometano – spiega 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”.

Il Cib stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i 10 miliardi di mc 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 – continua il presidente Cib – va velocizzata la procedura di valutazione del decreto
biometano da parte della Commissione Europea. E’ urgente, inoltre, che l’esecutivo uscente emani i
DM attuativi necessari per lo sviluppo delle fonti rinnovabili per gli anni 2017-2020, 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 – chiarisce Gattoni – 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”.

La via italiana al biogas e al biometano passa attraverso la diffusione del modello Biogasfattobene,
un protocollo elaborato dal Cib che definisce un approccio sostenibile all’agricoltura grazie
all’impianto biogas e che mira a produrre energia, biocarburante avanzato, alimenti e foraggi non in
competizione tra loro. E’ anche grazie a questa specificità che l’agricoltura italiana sta diventando un
modello internazionale da studiare e replicare.

A questo proposito, il 14 febbraio, un team di esperti internazionali coordinati dal professor Bruce
Dale della Michigan State University, indagherà l’esportabilità nel resto del mondo delle best practices
italiane.

Gas protagonista il 15 febbraio con lo uno studio commissionato da Gas for Climate, consorzio
europeo formato da distributori di gas e organizzazioni di rappresentanza del gas rinnovabile, ed
elaborato da Ecofys, società di consulenza energetica e climatica leader a livello internazionale, che
ricostruirà uno scenario di sostenibilità al 2050, calcolando anche il risparmio economico che si potrà
ottenere con l’uso del gas rinnovabile nel processo di decarbonizzazione del sistema energetico
europeo. In concomitanza con la presentazione verrà lanciato il sito internet di Gas for Climate.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, anche esponenti di Arera – Autorità per la Regolazione di
Energia Reti e Ambiente, ministero dell’Ambiente, ministero Politiche Agricole, Confagricoltura,
Confindustria, Coldiretti, Farm Europe, Federbio, Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente, FCA, CNH
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Industrial, SNAM e TERNA.
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A Roma il summit del biogas e biometano
6 Febbraio 2018 alle 10:30

Roma, 6 feb. - (AdnKronos) - Sarà dedicata alla lotta al
cambiamento climatico la quarta edizione di Biogas Italy, l’appuntamento annuale del Cib
(il Consorzio italiano biogas) organizzato in collaborazione con Ecomondo Key Energy, il
14 e il 15 febbraio a Roma al Nazionale Spazio Eventi - Rome Life Hotel, con il patrocinio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri dello Sviluppo Economico, delle
Politiche agricole e dell'Ambiente. Due giorni per fare il punto su energia, agricoltura e
sviluppo sostenibile con esperti nazionali e internazionali del settore: imprenditori,
ricercatori, politici, associazioni ambientaliste e di categoria.
Il cambiamento climatico si manifesta con fenomeni sempre più gravi e rende urgente una
rivoluzione energetica. Malgrado il grande sviluppo tecnologico, l’energia prodotta da
fonti eoliche e solari non è programmabile e risulta, da sola, insuf ciente ad alimentare
una transizione ad un sistema elettrico 100% rinnovabile. Esistono, inoltre, ambiti
dell’economia dif cilmente elettri cabili: i trasporti pesanti, i macchinari industriali, i
trasporti navali e aeri, l’agricoltura.
“L’Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato e
complementare con le altre rinnovabili: il biometano – spiega Piero Gattoni, presidente
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

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 ef cace greening della rete del
gas”.

SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-53062981

Il Cib stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i 10 miliardi di mc
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
liera agricola e industriale – continua il presidente Cib – va velocizzata la procedura di
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valutazione del decreto biometano da parte della Commissione Europea. E’ urgente,
inoltre, che l’esecutivo uscente emani i DM attuativi necessari per lo sviluppo delle fonti
rinnovabili per gli anni 2017-2020, dando seguito alla promessa di portare a termine il
lavoro entro la ne della legislatura e chiudendo così un percorso che dura da oltre un
anno e mezzo".
"In particolare – chiarisce Gattoni – 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”.
La via italiana al biogas e al biometano passa attraverso la diffusione del modello
Biogasfattobene, un protocollo elaborato dal Cib che de nisce un approccio sostenibile
all’agricoltura grazie all’impianto biogas e che mira a produrre energia, biocarburante
avanzato, alimenti e foraggi non in competizione tra loro. E’ anche grazie a questa
speci cità che l’agricoltura italiana sta diventando un modello internazionale da studiare
e replicare.
A questo proposito, il 14 febbraio, un team di esperti internazionali coordinati dal
professor Bruce Dale della Michigan State University, indagherà l’esportabilità nel resto
del mondo delle best practices italiane.
Gas protagonista il 15 febbraio con lo uno studio commissionato da Gas for Climate,
consorzio europeo formato da distributori di gas e organizzazioni di rappresentanza del
gas rinnovabile, ed elaborato da Ecofys, società di consulenza energetica e climatica
leader a livello internazionale, che ricostruirà uno scenario di sostenibilità al 2050,
calcolando anche il risparmio economico che si potrà ottenere con l’uso del gas
rinnovabile nel processo di decarbonizzazione del sistema energetico europeo. In
concomitanza con la presentazione verrà lanciato il sito internet di Gas for Climate.
Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, anche esponenti di Arera - Autorità per la
Regolazione di Energia Reti e Ambiente, ministero dell’Ambiente, ministero Politiche
Agricole, Confagricoltura, Con ndustria, Coldiretti, Farm Europe, Federbio, Greenpeace,
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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Kyoto Club, Legambiente, FCA, CNH Industrial, SNAM e TERNA.
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A Roma il summit del biogas e biometano
06/02/2018 - 10:30

Il 14 e 15 febbraio l'appuntamento dedicato alla lotta al cambiamento climatico

Sfoglia

Abbonati
dal 1945

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

I VIDEO

Roma, 6 feb. - (AdnKronos) - Sarà dedicata alla lotta al cambiamento climatico la quarta edizione
di Biogas Italy, l’appuntamento annuale del Cib (il Consorzio italiano biogas) organizzato in
collaborazione con Ecomondo Key Energy, il 14 e il 15 febbraio a Roma al Nazionale Spazio Eventi Rome Life Hotel, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri dello
Sviluppo Economico, delle Politiche agricole e dell'Ambiente. Due giorni per fare il punto su
energia, agricoltura e sviluppo sostenibile con esperti nazionali e internazionali del settore:
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imprenditori, ricercatori, politici, associazioni ambientaliste e di categoria.
Il cambiamento climatico si manifesta con fenomeni sempre più gravi e rende urgente una
rivoluzione energetica. Malgrado il grande sviluppo tecnologico, l’energia prodotta da fonti
eoliche e solari non è programmabile e risulta, da sola, insu

Catania, la preghiera a
Sant'Agata

ciente ad alimentare una transizione

ad un sistema elettrico 100% rinnovabile. Esistono, inoltre, ambiti dell’economia di

cilmente

elettri cabili: i trasporti pesanti, i macchinari industriali, i trasporti navali e aeri, l’agricoltura.
“L’Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato e complementare
con le altre rinnovabili: il biometano – spiega 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
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Il Cib stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i 10 miliardi di mc 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.

Sant'Agata, i fuochi al Borgo

“Per liberare le potenzialità di questa risorsa 100% Made in Italy e per difendere l’intera liera
agricola e industriale – continua il presidente Cib – va velocizzata la procedura di valutazione del
decreto biometano da parte della Commissione Europea. E’ 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 ne della legislatura e
chiudendo così un percorso che dura da oltre un anno e mezzo".
"In particolare – chiarisce Gattoni – 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”.
La via italiana al biogas e al biometano passa attraverso la di usione del modello
Biogasfattobene, un protocollo elaborato dal Cib che de nisce un approccio sostenibile
all’agricoltura grazie all’impianto biogas e che mira a produrre energia, biocarburante avanzato,
alimenti e foraggi non in competizione tra loro. E’ anche grazie a questa speci cità che
l’agricoltura italiana sta diventando un modello internazionale da studiare e replicare.
A questo proposito, il 14 febbraio, un team di esperti internazionali coordinati dal professor Bruce
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Etnea dinnanzi Giardino Bellini
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Dale della Michigan State University, indagherà l’esportabilità nel resto del mondo delle best
practices italiane.
Gas protagonista il 15 febbraio con lo uno studio commissionato da Gas for Climate, consorzio
europeo formato da distributori di gas e organizzazioni di rappresentanza del gas rinnovabile, ed
elaborato da Ecofys, società di consulenza energetica e climatica leader a livello internazionale,
che ricostruirà uno scenario di sostenibilità al 2050, calcolando anche il risparmio economico che si
potrà ottenere con l’uso del gas rinnovabile nel processo di decarbonizzazione del sistema
energetico europeo. In concomitanza con la presentazione verrà lanciato il sito internet di Gas for
Climate.
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Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, anche esponenti di Arera - Autorità per la Regolazione di
Energia Reti e Ambiente, ministero dell’Ambiente, ministero Politiche Agricole, Confagricoltura,
Con ndustria, Coldiretti, Farm Europe, Federbio, Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente, FCA,
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Roma, 6 feb. - (AdnKronos) - Sarà dedicata alla lotta al cambiamento climatico
la quarta edizione di Biogas Italy, l’appuntamento annuale del Cib (il Consorzio
italiano biogas) organizzato in collaborazione con Ecomondo Key Energy, il 14 e

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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il 15 febbraio a Roma al Nazionale Spazio Eventi - Rome Life Hotel, con il
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri dello
Sviluppo Economico, delle Politiche agricole e dell'Ambiente. Due giorni per
fare il punto su energia, agricoltura e sviluppo sostenibile con esperti nazionali e
internazionali del settore: imprenditori, ricercatori, politici, associazioni
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ambientaliste e di categoria.
Il cambiamento climatico si manifesta con fenomeni sempre più gravi e rende
urgente una rivoluzione energetica. Malgrado il grande sviluppo tecnologico,
l’energia prodotta da fonti eoliche e solari non è programmabile e risulta, da
sola, insuf ciente ad alimentare una transizione ad un sistema elettrico 100%
rinnovabile. Esistono, inoltre, ambiti dell’economia dif cilmente elettri cabili: i
trasporti pesanti, i macchinari industriali, i trasporti navali e aeri, l’agricoltura.

Rapina al sushi bar, ma i due
cuochi cinesi sembrano Bruce
Lee: reagiscono armati di
coltelli e...

“L’Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato e
complementare con le altre rinnovabili: il biometano – spiega 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 ef cace greening della rete del gas”.
Il Cib stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i 10
miliardi di mc al 2030, di cui almeno 8 da matrici agricole, pari a circa il 1213% 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

Il leone s'infuria, forza brutale:
terrore sulla jeep

l’intera liera agricola e industriale – continua il presidente Cib – va velocizzata
la procedura di valutazione del decreto biometano da parte della Commissione
Europea. E’ urgente, inoltre, che l’esecutivo uscente emani i DM attuativi

I PIÙ LETTI

necessari per lo sviluppo delle fonti rinnovabili per gli anni 2017-2020, dando
seguito alla promessa di portare a termine il lavoro entro la ne della legislatura
e chiudendo così un percorso che dura da oltre un anno e mezzo".
"In particolare – chiarisce Gattoni – 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”.
La via italiana al biogas e al biometano passa attraverso la diffusione del
approccio sostenibile all’agricoltura grazie all’impianto biogas e che mira a
produrre energia, biocarburante avanzato, alimenti e foraggi non in
competizione tra loro. E’ anche grazie a questa speci cità che l’agricoltura
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italiana sta diventando un modello internazionale da studiare e replicare.
A questo proposito, il 14 febbraio, un team di esperti internazionali coordinati
dal professor Bruce Dale della Michigan State University, indagherà
l’esportabilità nel resto del mondo delle best practices italiane.
Gas protagonista il 15 febbraio con lo uno studio commissionato da Gas for
Climate, consorzio europeo formato da distributori di gas e organizzazioni di

Parodi...capito?

rappresentanza del gas rinnovabile, ed elaborato da Ecofys, società di
consulenza energetica e climatica leader a livello internazionale, che ricostruirà
uno scenario di sostenibilità al 2050, calcolando anche il risparmio economico
che si potrà ottenere con l’uso del gas rinnovabile nel processo di
SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-53062965

decarbonizzazione del sistema energetico europeo. In concomitanza con la
presentazione verrà lanciato il sito internet di Gas for Climate.
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modello Biogasfattobene, un protocollo elaborato dal Cib che de nisce un
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Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, anche esponenti di Arera - Autorità per
la Regolazione di Energia Reti e Ambiente, ministero dell’Ambiente, ministero
Politiche Agricole, Confagricoltura, Con ndustria, Coldiretti, Farm Europe,
Federbio, Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente, FCA, CNH Industrial, SNAM e
TERNA.
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A Roma il summit del biogas e biometano
La via italiana al biogas e al biometano passa attraverso la di usione del
modello Biogasfattobene
A cura di AdnKronos 6 febbraio 2018 - 10:21

Mi piace 521 mila

Sarà dedicata alla lotta al cambiamento climatico la quarta edizione di Biogas Italy, l’appuntamento
annuale del Cib (il Consorzio italiano biogas) organizzato in collaborazione con Ecomondo Key Energy,
il 14 e il 15 febbraio a Roma al Nazionale Spazio Eventi – Rome Life Hotel, con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri dello Sviluppo Economico, delle Politiche agricole e
dell’Ambiente. Due giorni per fare il punto su energia, agricoltura e sviluppo sostenibile con esperti
nazionali e internazionali del settore: imprenditori, ricercatori, politici, associazioni ambientaliste e di
categoria.
Il cambiamento climatico si manifesta con fenomeni sempre più gravi e rende urgente una rivoluzione
energetica. Malgrado il grande sviluppo tecnologico, l’energia prodotta da fonti eoliche e solari non è
programmabile e risulta, da sola, insufficiente ad alimentare una transizione ad un sistema elettrico
100% rinnovabile. Esistono, inoltre, ambiti dell’economia difficilmente elettrificabili: i trasporti pesanti,
i macchinari industriali, i trasporti navali e aeri, l’agricoltura.
“L’Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato e complementare con le

altre rinnovabili: il biometano – spiega Piero Gattoni, presidente del Cib – una bioenergia
programmabile e dai costi comprimibili, che può avere un ruolo importante nel decarbonizzare la
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

nostra economia, sfruttando nel contempo le infrastrutture di distribuzione già esistenti e operando un
efficace greening della rete del gas”.
Il Cib stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i 10 miliardi di mc 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

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-53062211

e industriale – continua il presidente Cib – va velocizzata la procedura di valutazione del decreto
biometano da parte della Commissione Europea. E’ urgente, inoltre, che l’esecutivo uscente emani i DM
attuativi necessari per lo sviluppo delle fonti rinnovabili per gli anni 2017-2020, 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 – chiarisce Gattoni – 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”.
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La via italiana al biogas e al biometano passa attraverso la diffusione del modello Biogasfattobene, un
protocollo elaborato dal Cib che definisce un approccio sostenibile all’agricoltura grazie all’impianto
biogas e che mira a produrre energia, biocarburante avanzato, alimenti e foraggi non in competizione
tra loro. E’ anche grazie a questa specificità che l’agricoltura italiana sta diventando un modello
internazionale da studiare e replicare.
A questo proposito, il 14 febbraio, un team di esperti internazionali coordinati dal professor Bruce Dale
della Michigan State University, indagherà l’esportabilità nel resto del mondo delle best practices
italiane.
Gas protagonista il 15 febbraio con lo uno studio commissionato da Gas for Climate, consorzio europeo
formato da distributori di gas e organizzazioni di rappresentanza del gas rinnovabile, ed elaborato da
Ecofys, società di consulenza energetica e climatica leader a livello internazionale, che ricostruirà uno
scenario di sostenibilità al 2050, calcolando anche il risparmio economico che si potrà ottenere con
l’uso del gas rinnovabile nel processo di decarbonizzazione del sistema energetico europeo. In
concomitanza con la presentazione verrà lanciato il sito internet di Gas for Climate.
Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, anche esponenti di Arera – Autorità per la Regolazione di
Energia Reti e Ambiente, ministero dell’Ambiente, ministero Politiche Agricole, Confagricoltura,
Confindustria, Coldiretti, Farm Europe, Federbio, Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente, FCA, CNH
Industrial, SNAM e TERNA.
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A Roma il summit del biogas e biometano

A Roma il summit del biogas e biometano
Roma, 6 feb. - (AdnKronos) - Sarà dedicata alla lotta al cambiamento climatico la quarta
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edizione di Biogas Italy, l’appuntamento annuale del Cib (il Consorzio italiano biogas)
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organizzato in collaborazione con Ecomondo Key Energy, il 14 e il 15 febbraio a Roma al

Salute

Nazionale Spazio Eventi - Rome Life Hotel, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei

Style

Ministri e dei ministeri dello Sviluppo Economico, delle Politiche agricole e dell'Ambiente. Due
giorni per fare il punto su energia, agricoltura e sviluppo sostenibile con esperti nazionali e
internazionali del settore: imprenditori, ricercatori, politici, associazioni ambientaliste e di
categoria.
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Il cambiamento climatico si manifesta con fenomeni sempre più gravi e rende urgente una
rivoluzione energetica. Malgrado il grande sviluppo tecnologico, l’energia prodotta da fonti
eoliche e solari non è programmabile e risulta, da sola, insufficiente ad alimentare una
transizione ad un sistema elettrico 100% rinnovabile. Esistono, inoltre, ambiti dell’economia
difficilmente elettrificabili: i trasporti pesanti, i macchinari industriali, i trasporti navali e aeri,
l’agricoltura.

“L’Italia dispone di un bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato e complementare
con le altre rinnovabili: il biometano – spiega 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”.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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Il Cib stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i 10 miliardi di mc 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 – continua il presidente Cib – va velocizzata la procedura di valutazione
del decreto biometano da parte della Commissione Europea. E’ 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".
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"In particolare – chiarisce Gattoni – 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”.

La via italiana al biogas e al biometano passa attraverso la diffusione del modello
Biogasfattobene, un protocollo elaborato dal Cib che definisce un approccio sostenibile
all’agricoltura grazie all’impianto biogas e che mira a produrre energia, biocarburante avanzato,
alimenti e foraggi non in competizione tra loro. E’ anche grazie a questa specificità che
l’agricoltura italiana sta diventando un modello internazionale da studiare e replicare.

A questo proposito, il 14 febbraio, un team di esperti internazionali coordinati dal professor
Bruce Dale della Michigan State University, indagherà l’esportabilità nel resto del mondo delle
best practices italiane.

Gas protagonista il 15 febbraio con lo uno studio commissionato da Gas for Climate, consorzio
europeo formato da distributori di gas e organizzazioni di rappresentanza del gas rinnovabile,
ed elaborato da Ecofys, società di consulenza energetica e climatica leader a livello
internazionale, che ricostruirà uno scenario di sostenibilità al 2050, calcolando anche il
risparmio economico che si potrà ottenere con l’uso del gas rinnovabile nel processo di
decarbonizzazione del sistema energetico europeo. In concomitanza con la presentazione verrà
lanciato il sito internet di Gas for Climate.

Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, anche esponenti di Arera - Autorità per la Regolazione
di Energia Reti e Ambiente, ministero dell’Ambiente, ministero Politiche Agricole,
Confagricoltura, Confindustria, Coldiretti, Farm Europe, Federbio, Greenpeace, Kyoto Club,
Legambiente, FCA, CNH Industrial, SNAM e TERNA.

Fatti&Storie

VIDEO

BLOG

Guarda tutti i video

Made in Italy

Sport
Scuola
Spettacoli
Opinioni
Motori
Tecno
Mobilità
Trasporto pubblico
Job

Giulia sotto la Metro
EDIZIONI LOCALI

You Metro Live
App and Down

Roma

Toghe Verdi

Milano

Senti Menti

Torino

Impronte digitali

Metro World
Download Metro

LINK

SOCIAL

Aste

SPIDER-CH19-NEWSPAPERREG-53061856

Salute
Metroquadrato

Facebook

Famiglia

Twitter

Libri

Google+

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

CATEGORIE

Offerte di lavoro
CONTATTI

Style

Contatti

Non profit

Chi siamo

Green

Pubblicità

Club Metro
201

Servizi di Media Monitoring
http://www.metronews.it/18/02/06/roma-il-summit-del-biogas-e-biometano.html

qds.it
Notizia del: 06/02/2018
Foglio: 1/2

Sezione: DICONO DI NOI

Direttore Carlo Alberto Tregua
Chi siamo Gerenza
Affari regionali
No Profit

Fondazione LUT Fondazione MLT

Ambiente

Politica

Benessere

Province

Quiz

Libreria

Campagna Etica Qds
Scuola

Abbonamenti Cerca
Consumo

Siciliani nel mondo

Economia

Turismo

Bandi e avvisi Tribunali&Aste
Fatti

Università

Forum

Gli Speciali del Qds

Viaggi nel mondo

Energia verde dall'agricoltura, l'occasione sprecata
dall'Isola

Impresa

Inchiesta

Innovazione

Lavoro

Motori

Tutte le sezioni

stampa l'articolo
commenta l'articolo

di Rosario Battiato
I prossimi 14 e 15 febbraio appuntamento con Biogas Italy, la grande fiera del settore.
Ogni anno 300 mila t di pastazzo di agrumi utilizzabili per gli impianti di biometano
Tags: Biogas, Agricoltura, Sicilia, Pastazzo

PALERMO – Se ne è parlato nel corso di Fieragricola, la rassegna internazionale
dell’agricoltura che si è chiusa lo scorso sabato a Verona, e se ne continuerà a discutere
nel corso di Biogas Italy, che si terrà il 14 e 15 febbraio a Roma. Due appuntamenti per
richiamare l’attenzione sul ruolo strategico dell’agricoltura nella produzione di energia,
una tendenza che in Sicilia fatica decisamente a imporsi nonostante la previsione dei nuovi
obiettivi Ue sul 2030 che si fanno sempre più stringenti.
Nelle scorse settimane il Parlamento comunitario ha approvato ambiziosi obiettivi che
fissano, entro il 2030, il 35% di risparmio energetico, una quota minima pari almeno al
35% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia e una quota del
12% di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Numeri che andranno discussi con gli
Stati membri ma che di fatto suggeriscono una direzione ben precisa.
“La produzione di energia dall’agricoltura è strategica – ha spiegato Giovanni Mantovani,
direttore generale di Veronafiere – non solo perché dà corso a quella multifunzionalità
che permette di migliorare i redditi delle aziende agricole, ma anche alla luce della recente
approvazione del Parlamento europeo dei nuovi obiettivi vincolanti a livello Ue”.
E l’Italia avrebbe numeri importanti. “Gli impianti a biogas, il combustibile che si produce
durante la fermentazione di materiale organico in assenza di ossigeno, rappresentano in
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Italia la vera rivoluzione verde – si legge in una nota di presentazione del progetto di
ricerca ‘Innovazioni per lo sviluppo del biometano da matrici mediterranee (Inno-biomed)’
finanziato dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e presentato lo
scorso dicembre a Catania – che ha già generato oltre 1.300 impianti agricoli nel nord
Italia, 4 miliardi di investimenti oltre 10 mila occupati”.
Al Sud si fatica ancora ad accettare questa determinante innovazione: appena tre impianti
SPIDER-CH44-WEBPORTAL-53100465

nell’Isola (dati diffusi nel corso del convegno di presentazione del progetto di ricerca)
nonostante “il nostro territorio possa contare su biomasse uniche, tipiche delle zone
mediterranee (pastazzo, sulla, siero, pollina, sansa)”.
Ogni anno, in altri termini, ci sono “circa 300 mila tonnellate di pastazzo di agrumi e un
milione di tonnellate di sanse esauste che potrebbero essere usati in impianti di biogas e
biometano” e questi ultimi potrebbero “contribuire alla decarbonizzazione del settore dei
trasporti e dare una spinta alle regioni del centro-sud, il cui potenziale produttivo di
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biometano al 2030 è stimato in 3 miliardi di metri cubi e corrisponderebbe a un aumento
del Pil dello 0,3%”.
La Regione siciliana prova a imbastire una trama ben precisa: uno degli obiettivi della
prossima programmazione Ue, per la quale sono state fissate delle speciali linee di
intervento all’interno del Po Fesr, riguarda anche lo sviluppo di piccoli impianti per la
produzione di energia da biomassa da realizzare in filiera corta.
Le applicazioni del biometano sono variegate e i modelli di riferimento, anche in accordo
con le aziende, non mancano. Alla fine dello scorso dicembre Sebigas ha firmato il
contratto per la fornitura del suo primo impianto Forsu (frazione organica da raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani) per Maserati Energia srl, marchio storico attivo nel
compostaggio dei rifiuti.
L’impianto Sebigas (capacità fino a 55.000 ton/anno di materiale organico e una
produzione di oltre 600 mc/ora di biometano e 5.300.000 mc ogni anno) è stato progettato
per la valorizzazione energetica dei rifiuti organici trattati nel sito di Sarmato (PC). Il
biometano prodotto sarà poi immesso nella rete di trasporto del gas naturale Snam, che si
trova nelle immediate vicinanze dall’impianto.
Articolo pubblicato il 07 febbraio 2018 - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Roma, 6 feb. - (AdnKronos) - Sarà dedicata alla lotta al cambiamento climatico
la quarta edizione di Biogas Italy, l’appuntamento annuale del Cib (il Consorzio
italiano biogas) organizzato in collaborazione con Ecomondo Key Energy, il 14
e il 15 febbraio a Roma al Nazionale Spazio Eventi - Rome Life Hotel, con il
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri dello
Sviluppo Economico, delle Politiche agricole e dell'Ambiente. Due giorni per
fare il punto su energia, agricoltura e sviluppo sostenibile con esperti nazionali
e internazionali del settore: imprenditori, ricercatori, politici, associazioni ambientaliste e di
categoria.Il cambiamento climatico si manifesta con fenomeni sempre più gravi e rende urgente una
rivoluzione energetica. Malgrado il grande sviluppo tecnologico, l’energia prodotta da fonti eoliche e
solari non è programmabile e risulta, da sola, insufficiente ad alimentare una transizione ad un
sistema elettrico 100% rinnovabile. Esistono, inoltre, ambiti dell’economia difficilmente elettrificabili: i
trasporti pesanti, i macchinari industriali, i trasporti navali e aeri, l’agricoltura. “L’Italia dispone di un
bacino energetico ancora quasi totalmente inutilizzato e complementare con le altre rinnovabili: il
biometano – spiega 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”.Il Cib stima che la produzione di biometano possa raggiungere in Italia i 10 miliardi di
mc 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
– continua il presidente Cib – va velocizzata la procedura di valutazione del decreto biometano da
parte della Commissione Europea. E’ urgente, inoltre, che l’esecutivo uscente emani i DM attuativi
necessari per lo sviluppo delle fonti rinnovabili per gli anni 2017-2020, 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 – chiarisce Gattoni – 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”.La via italiana
al biogas e al biometano passa attraverso la diffusione del modello Biogasfattobene, un protocollo
elaborato dal Cib che definisce un approccio sostenibile all’agricoltura grazie all’impianto biogas e
che mira a produrre energia, biocarburante avanzato, alimenti e foraggi non in competizione tra
loro. E’ anche grazie a questa specificità che l’agricoltura italiana sta diventando un modello
internazionale da studiare e replicare. A questo proposito, il 14 febbraio, un team di esperti
internazionali coordinati dal professor Bruce Dale della Michigan State University, indagherà
l’esportabilità nel resto del mondo delle best practices italiane.Gas protagonista il 15 febbraio con lo
uno studio commissionato da Gas for Climate, consorzio europeo formato da distributori di gas e
organizzazioni di rappresentanza del gas rinnovabile, ed elaborato da Ecofys, società di consulenza
energetica e climatica leader a livello internazionale, che ricostruirà uno scenario di sostenibilità al
2050, calcolando anche il risparmio economico che si potrà ottenere con l’uso del gas rinnovabile
nel processo di decarbonizzazione del sistema energetico europeo. In concomitanza con la
presentazione verrà lanciato il sito internet di Gas for Climate.Ai lavori prenderanno parte, tra gli
altri, anche esponenti di Arera - Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente, ministero
dell’Ambiente, ministero Politiche Agricole, Confagricoltura, Confindustria, Coldiretti, Farm Europe,
Federbio, Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente, FCA, CNH Industrial, SNAM e TERNA.
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