Rassegna Stampa
Dal 10 dicembre 2018 al 08 marzo 2019

Servizi di Media Monitoring

Rassegna Stampa

08-03-2019

08/03/2019
DICONO DI NOI

BY
INNOVATION

1

DICONO DI NOI

infoimpianti.it

1

DICONO DI NOI

lastampa.it

1

DICONO DI NOI

lastampa.it

1

DICONO DI NOI

energiaoltre.it

1

DICONO DI NOI

GIORNALE
DELLA
PROVINCIA

1

DICONO DI NOI

greenplanner.it

1

DICONO DI NOI

LA NUOVA
DEL SUD

1

DICONO DI NOI

PROMETEO

1

DICONO DI NOI

ROADTOGRE
EN2020

1

DICONO DI NOI

teleambiente.it

1

DICONO DI NOI

e-gazette.it

1

DICONO DI NOI

ITALIA OGGI

23

DICONO DI NOI

MATTINO DI
PADOVA

34

DICONO DI NOI

TERRAEVITA.
EDAGRICOLE
.IT

1

DICONO DI NOI

DUBBIO

13

DICONO DI NOI

GIORNALE
DEL
PIEMONTE

6

DICONO DI NOI

greenplanner.it

1

DICONO DI NOI

informatoreagr
ario.it

1

DICONO DI NOI

SANNIO
QUOTIDIANO

9

DICONO DI NOI

POWERNEWS.IT

1

DICONO DI NOI

POWERNEWS.IT

1

Agroecologia e gas rinnovabile

6

Admin Admin

Agroecologia e gas rinnovabile

10

Admin Admin

Agroecologia e gas rinnovabile, verso una nuova bioeconomia

13

Redazione

Agroecologia e gas rinnovabile, verso una nuova bioeconomia

16

Admin Admin

07/03/2019
Biometano, chiave per il bilanciamento della rete energetica italiana

18

Admin Admin

Agroecologia e gas rinnovabile contro il global warming

21

Admin Admin

Biogas si, ma fatto bene, per muovere l`agroecologia

22

Admin Admin

Agroecologia e gas rinnovabile contro il global warming

25

Admin Admin

Agroecologia contro il global warming

26

Admin Admin

Contro il riscaldamento globale, arriva il biogas

27

Admin Admin

Clima, il contrasto ai cambiamenti climatici passa per il biogas

28

Admin Admin

06/03/2019
Biogas Italy, biometano chiave per il bilanciamento della rete elettrica

29

Redazione

Il biogas fuori dalla nicchia Punta su navale, auto e Tir

31

Anna Gagliardi

Il futuro e` del biometano

33

Redazione

Si può fare agroecologia con biogas e biometano

35

Admin Admin

05/03/2019
Agroecologia contro il global warming

38

Redazione

Agroecologia e gas rinnovabile contro il global warmin

39

Redazione

Biogas sì, ma fatto bene, per muovere l`agroecologia

40

Admin Admin

Biometano: chiave per l`energia sostenibile di domani

43

Admin Admin

Agroecologia e gas rinnovabile contro il global warming

45

Redazione

04/03/2019
Biogas per centinaia di azienda agricole e un business per vendere energia

47

Admin Admin

Gas cinque imprese targate Coldiretti negoziano con Eni per vendere biometano 48
Admin Admin

I

Rassegna Stampa

08-03-2019

03/03/2019
DICONO DI NOI

CIOCIARIA
OGGI

7

DICONO DI NOI

corrierequotidi
ano.it

1

DICONO DI NOI

GIORNALE DI
BRESCIA

30

DICONO DI NOI

adnkronos.co
m

1

DICONO DI NOI

adnkronos.co
m

1

DICONO DI NOI

adnkronos.co
m

1

DICONO DI NOI

affaritaliani.it

1

DICONO DI NOI

AGRICOLAE.
EU

1

DICONO DI NOI

ansa.it

1

DICONO DI NOI

CORRIEREDE
LLUMBRIA.C
ORR.IT

1

DICONO DI NOI

greenreport.it

1

Gas rinnovabile per trainare la sostenibilità ambientale

49

Redazione

Agricoltura sostenibile e gas rinnovabili al Biogas Italy

50

Admin Admin

Gas rinnovabile e agroenergia La via è tracciata

52

Redazione

02/03/2019
Ambiente, Centinaio: &ldquo;Dall&rsquo;agricoltura sfida verso il futuro&rdquo;

53

Redazione

Gattoni: &ldquo;Agricoltura fondamentale per contrasto ai cambiamenti
climatici&rdquo;

54

Redazione

Agricoltura sostenibile e gas rinnovabili al Biogas Italy Change Climate di Milano 55
Redazione

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare il cambiamento climatico

56

Redazione

AGRICOLTURA, CASSESE (M5S): PROMOZIONE BIOGAS AGRICOLO E`
IMPORTANTE SFIDA PER SOSTENIBILITA` AMBIENTALE"

61

Redazione

Agroecologia e gas rinnovabile contro il cambio climatico

62

Admin Admin

Sostenibilit?: biometano e biogas per bilanciare rete energia

63

Redazione

Agroecologia e rinnovabili: la rivoluzione dell`agricoltura italiana passa dal
biogas

65

Redazione

DICONO DI NOI

ilfoglio.it

1

DICONO DI NOI

ilsannioquotidi
ano.it

1

DICONO DI NOI

ilvelino.it

1

DICONO DI NOI

liberoquotidian
o.it

1

DICONO DI NOI

MESSAGGER
OMARITTIMO.
IT

1

DICONO DI NOI

NUOVA DEL
SUD

30

DICONO DI NOI

PRESSMARE.
IT

1

DICONO DI NOI

PROVINCIA
DI
CIVITAVECCH
IA

17

DICONO DI NOI

qualenergia.it

1

DICONO DI NOI

RAI - TGR
LOMBARDIA

1

DICONO DI NOI

sardegnaoggi.i
t

1

DICONO DI NOI

sassarinotizie.
com

1

DICONO DI NOI

tvsette.net

1

adnkronos.co
m

1

Biometano e biogas per bilanciare rete energia

67

Redazione

Ambiente, Centinaio: "Dall`agricoltura sfida verso il futuro"

70

Redazione

Milano, seconda giornata Biogas Italy 2019 Change Climate - AGV

71

Redazione

Biometano e biogas per bilanciare rete energia

72

Redazione

L`uso del biogas nei mezzi pesanti e in ambito crocieristico

74

Admin Admin

Agroecologia e gas rinnovabile contro il global warming

77

Redazione

Biometano per la sostenibilità ambientale dei trasporti navali

78

Admin Admin

Agroecologia e gas rinnovabile contro il global warming

81

Redazione

Biogas-biometano, per bilanciare la rete elettrica e per i trasporti pesanti

82

Redazione

Biogas Italy 2019

85

Admin Admin

Biometano e biogas per bilanciare rete energia

87

Redazione

Biometano e biogas per bilanciare rete energia

89

Redazione

Sostenibilità: biometano e biogas per bilanciare rete energia

90

Redazione

01/03/2019
DICONO DI NOI

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare cambiamento climatico

91

Redazione

II

Rassegna Stampa
DICONO DI NOI

affaritaliani.it

1

DICONO DI NOI

agenzianova.c
om

1

DICONO DI NOI

AGRICOLAE.
EU

1

DICONO DI NOI

AGRICULTUR
A.IT

1

DICONO DI NOI

agrisole.ilsole2
4ore.com

5

DICONO DI NOI

ANSA

1

DICONO DI NOI

askanews.it

1

DICONO DI NOI

avvenire.it

1

DICONO DI NOI

CORRIEREDE
LLUMBRIA.C
ORR.IT

1

DICONO DI NOI

corrierediviterb
o.corr.it

1

DICONO DI NOI

ecodallecitta.it

1

08-03-2019

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare cambiamento climatico

93

Redazione

Energia: Consorzio italiano biogas, agroecologia e gas rinnovabili contro
cambiamento climatico

95

Admin Admin

BIOGAS ITALY, GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA): "DAL 2005 INVESTIAMO
96
NELLE RINNOVABILI IN AGRICOLTURA"
Redazione

Biogas Italy. Confagricoltura, dal 2005 investiamo nelle rinnovabili in agricoltura

98

Admin Admin

Centinaio: Biogas, pietra miliare per il futuro della nostra agricoltura

100

Redazione

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare il cambiamento climatico

101

Admin Admin

Centinaio: Biogas e biometano fondamentali per futuro agricoltura

102

Redazione

Il metano finalmente sarà anche self service

104

Redazione

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare cambiamento climatico

106

Redazione

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare cambiamento climatico

109

Redazione

`Biogas Italy Change Climate`, agroecologia e gas rinnovabile per contrastare il
cambiamento climatico

112

Redazione

DICONO DI NOI

ildenaro.it

1

DICONO DI NOI

ilfoglio.it

1

DICONO DI NOI

ilsannioquotidi
ano.it

1

DICONO DI NOI

improntaunika.
it

1

DICONO DI NOI

it.finance.yaho
o.com

1

DICONO DI NOI

liberoquotidian
o.it

1

DICONO DI NOI

meteoweb.eu

1

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare cambiamento climatico

114

Ildenaro.it

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare cambiamento climatico

117

Redazione

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare cambiamento climatico

121

Redazione

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare il cambiamento climatico

123

Redazione

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare cambiamento climatico

126

Redazione

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare cambiamento climatico

128

Redazione

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare il cambiamento climatico - Meteo
131
Web
Redazione

DICONO DI NOI

meteoweb.eu

1

Biogas Italy, Giansanti (Confagricoltura): "Dal 2005 investiamo nelle rinnovabili
in agricoltura" - Meteo Web

134

Redazione

DICONO DI NOI

oggitreviso.it

1

DICONO DI NOI

olbianotizie.it

1

DICONO DI NOI

padovanews.it

1

DICONO DI NOI

primapaginane
ws.it

1

DICONO DI NOI

qualenergia.it

1

DICONO DI NOI

qualenergia.it

1

DICONO DI NOI

rinnovabili.it

1

DICONO DI NOI

sardegnaoggi.i
t

1

DICONO DI NOI

today.it

1

DICONO DI NOI

tvsette.net

1

DICONO DI NOI

vvox.it

1

DICONO DI NOI

WATERGAS.I
T

1

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare cambiamento climatico..

137

Redazione

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare cambiamento climatico

139

Redazione

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare cambiamento climatico

142

Redazione

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare il cambiamento climatico

145

Redazione

Il ruolo dell`agroecologia e del gas rinnovabile contro i cambiamenti climatici

147

Redazione

Il ruolo dell`agroecologia e del gas rinnovabile contro i cambiamenti climatici

150

Admin Admin

Biogas strumento indispensabile verso l`agroecologia

152

Admin Admin

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare cambiamento climatico

154

Redazione

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare cambiamento climatico

156

Redazione

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare cambiamento climatico

159

Redazione

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare cambiamento climatico

162

Redazione

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare il cambiamento climatico

165

Admin Admin

III

Rassegna Stampa
DICONO DI NOI

vvox.it

1

DICONO DI NOI

ADNKRONOS

1

DICONO DI NOI

CORRIEREDE
LLUMBRIA.C
ORR.IT

1

DICONO DI NOI

ilsole24ore.co
m

1

DICONO DI NOI

ITALIA OGGI

1

DICONO DI NOI

italiaoggi.it

1

DICONO DI NOI

liberoquotidian
o.it

1

DICONO DI NOI

meteoweb.eu

1

DICONO DI NOI

notizie.tiscali.it

1

DICONO DI NOI

padovanews.it

1

DICONO DI NOI

vvox.it

1

DICONO DI NOI

efanews.eu

1

DICONO DI NOI

today.it

1

DICONO DI NOI

tvsette.net

1

DICONO DI NOI

adnkronos.co
m

1

DICONO DI NOI

affaritaliani.it

1

DICONO DI NOI

ildenaro.it

1

DICONO DI NOI

ilfoglio.it

1

DICONO DI NOI

SOLE 24 ORE

33

DICONO DI NOI

QUOTIDIANO
ENERGIA

8

QUOTIDIANO
ENERGIA.IT

11

borsaitaliana.it

1

DICONO DI NOI

oggigreen.it

1

DICONO DI NOI

ilgiornaledivice
nza.it

1

GIORNALE DI

27

08-03-2019

Biometano agricolo, un giacimento verde 100% Made in Italy

167

Redazione

27/02/2019
Rinnovabili: A Milano il summit della filiera

170

Admin Admin

Biogas Italy 2019, il summit della filiera agricola del `gas verde`

174

Redazione

Nel 2040 più biocarburanti e 300 milioni di auto elettriche

176

Jacopo Giliberto

ADV - Biogas Italy 2019: Change climate!

179

Admin Admin

Biogas Italy 2019

180

Admin Admin

Biogas Italy 2019, il summit della filiera agricola del `gas verde`

181

Redazione

Biogas Italy 2019: il summit della filiera agricola del "gas verde" - Meteo Web

182

Redazione

Biometano agricolo, un giacimento verde 100% Made in Italy

184

Redazione

Biogas Italy 2019, il summit della filiera agricola del `gas verde`

186

Redazione

Biogas Italy 2019, il summit della filiera agricola del `gas verde`

188

Redazione

Agricoltura e Climate Change, un convegno a Milano

190

Admin Admin

Biometano agricolo, un giacimento verde 100% Made in Italy

191

Redazione

Biometano agricolo, un giacimento verde 100% Made in Italy

194

Redazione

Biometano agricolo, un giacimento verde 100% Made in Italy

197

Redazione

Biometano agricolo, un giacimento verde 100% Made in Italy

199

Redazione

Biometano agricolo, un giacimento verde 100% Made in Italy

201

Ildenaro.it

Biometano agricolo, un giacimento verde 100% Made in Italy

203

Redazione

26/02/2019

DICONO DI NOI
DICONO DI NOI

Nel 2040 più biocarburanti e 300 milioni di auto elettriche

207

Jacopo Giliberto

Intervista a Piero Gattoni - "Un`interpretazione del DM blocca il biometano" = DM
209
biometano, "un`interpretazione del Minambiente blocca il settore"
Antonio Junior Ruggiero

Intervista a Piero Gattoni - Gattoni (Cib) a QE: "Non è coerente con la ratio del
decreto". Le proposte del Consorzio su biogas e riconversioni

211

Antonio Junior Ruggiero

Agroalimentare: gli avvenimenti di GIOVEDI` 28 febbraio

212

Redazione

23/02/2019
28 febbraio - 1 marzo 2019, Milano, Biogas Italy 2019 Change climate

213

Redazione

Stop agli incentivi Ora il biodigestore rischia la chiusura | Area Berica

215

Redazione

22/02/2019
DICONO DI NOI

Il Veneto è secondo con 150

217
IV

Rassegna Stampa
VICENZA

Redazione

GIORNALE DI
VICENZA

27

DICONO DI NOI

INFORMATOR
E AGRARIO

60

DICONO DI NOI

informatoreagr
ario.it

1

DICONO DI NOI

lanuovaecologi
a.it

1

rinnovabili.it

1

rinnovabili.it

1

DICONO DI NOI

08-03-2019

Stop agli incentivi Ora il biodigestore rischia la chiusura

218

Matteo Guarda

21/02/2019
Prossimi appuntamenti

219

Redazione

Biogas Italy 2019

221

Admin Admin

Biogas Italy 2019, agroecologia e gas rinnovabile contro i cambiamenti climatici

222

Admin Admin

19/02/2019
DICONO DI NOI

Biogas Italy 2019: Change climate!

224

Admin Admin

19/01/2019
DICONO DI NOI

Servizi di Media Monitoring

Biogas Italy 2019: Change Climate! | Rinnovabili

226

Redazione

V

6

7

8

9

10

11

12

Sezione:Dicono di noi

Notizia del:08/03/2019
www.lastampa.it
Lettori: 190.996

Foglio:1/3

Informativa
×

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
TUTTE LE OFFERTE
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei
cookie.
FOCUS: PRIMARIE PD

Agroecologia e gas rinnovabile,
verso una nuova bioeconomia
TEMPI MODERNI

Cristina Bellon

SPIDER-FIVE-72823677

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

08 Marzo 2019

13

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:Dicono di noi

Notizia del:08/03/2019
www.lastampa.it
Lettori: 190.996

Scopri le nostre offerte di
abbonamento TuttoDigitale

Iscriviti alla Newsletter
di TopNews

P

unto primo: il capitale naturale. Per essere
credibile, un piano per recuperare il pianeta
non può che partire da qui. Si è aperto con questo
incipit il convegno organizzato dal CIB, Consorzio
Italiano Biogas, che, il 28 febbraio, a Milano, ha
dato appuntamento agli agricoltori e a tutti i
propri stakeholder per il primo dei due giorni
dedicati all’evento “Biogas Italy, Change Climate.
Agroecologia e gas rinnovabile: tracciamo insieme
la via”, con l’obiettivo di rivalutare il ruolo
dell’agri... continua
PER LEGGERE TOPNEWS DEVI ESSERE
ABBONATO

SPIDER-FIVE-72823677

1,50€ A SETTIMANA
OPPURE ABBONATI A 6€ AL MESE

Selezione degli articoli del
08 marzo 2019
Dovete stare tranquilli

“Stanco dei troppi No, la
pazienza è finita”. Salvini valuta la
rottura
Vaghi, il professore leghista:
“Tutta sbagliata l’analisi costibenefici. Ai ministri l’ho spiegato”
Il Dalai Lama, 60 anni di esilio:
“In Tibet terrore e repressione,
ma la Cina non ci ha piegati”

Tav, l’ultima carta del premier: i
bandi entro 7 giorni
Roma chiede chiarimenti a
Washington: spieghi i rischi di
acquistare il 5G cinese
Democrazia sì ma solo quando
conviene

Maroni: “Sulla Tav rinvii continui
da rito romano, adesso Salvini
batta i pugni”
Caldo e piogge scarse
prosciugano il Po. La crisi idrica
colpisce la Pianura Padana
La svolta a destra dell’erede di
Merkel in cerca di identità

Chiamparino: “Dai leghisti solo
chiacchiere. Basta con i No o si
va a sbattere”
Chi stacca la spina per primo
La battaglia della modernità

Da Roma a Parigi infuriano le
polemiche sulla Var

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Articolo dell’edizione
digitale

Rivalutare il ruolo dell’agricoltura e
della produzione di energia
rinnovabile nel futuro del nostro
Paese. Di questo si è discusso a un
convegno del Consorzio Italiano
Biogas. “Il cambiamento climatico e
l’aumento del fabbisogno
alimentare impongono alla nostra
società un cambio di passo”
secondo Piero Gattoni, presidente
CIB. E non basta diminuire le
emissioni di CO2. C’è il problema
dello stoccaggio del carbonio nel
suolo

Foglio:2/3

Maturità senza storia, una società
che non sa più pensare si
rispecchia nell’abolizione del
tema
Librerie on line, l’Ingaggio
complottista

Agroecologia e gas rinnovabile,
verso una nuova bioeconomia

Il 5G secondo Nokia: “L’Italia è
pronta a partire”
14

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:Dicono di noi

Notizia del:08/03/2019
www.lastampa.it
Lettori: 190.996

Con l’abbonamento TOPNEWS digitale
avrai:
• una selezione di articoli internazionali, nazionali e locali

SEI GIÀ ABBONATO?

Foglio:3/3

Nba, la lettera di Gallinari ai
Clippers e alla Nazionale: “Per
me è sacra, voglio giocare i
Mondiali”
Dentro Ranieri, fuori Di
Francesco e Monchi: la Roma
cambia pelle per il finale di
stagione

ACCEDI

VUOI LEGGERE TUTTI GLI ARTICOLI?
Scopri le offerte dell'abbonamento Tutto Digitale per pc,
tablet e smartphone

SCOPRI

TUTTI GLI ARTICOLI DI TEMPI MODERNI

Maturità senza storia, una
società che non sa più
pensare si rispecchia
nell’abolizione del tema
Giovanni De Luna
08 marzo 2019

AFP

Librerie on line, l’Ingaggio
complottista
Mario Baudino

08 marzo 2019

Cristina Bellon

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Agroecologia e gas
rinnovabile, verso una nuova
bioeconomia

08 marzo 2019

REUTERS

Il 5G secondo Nokia: “L’Italia
è pronta a partire”
Alessio Jacona

08 marzo 2019
SPIDER-FIVE-72823677

Dal calcio alla Shoah la storia
di Weisz diventa un cartoon
Filippo Massara

15

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

16

17

18

19

20

la Provincia

SOSTENIBILITÀ

Sabato
2 Marzo 2019

17

PAGINA IN COLLABORAZIONE CON PROMETEO/GRUPPO ADNKRONOS

I dati emersi dalla seconda edizione del Rapporto Ambiente di Snpa

Troppo smog e cemento, ma è boom del bio

In Italia rallenta ma non si
ferma il consumo di suolo:
perdiamo in maniera irreversibile 2 metri quadrati al secondo. Male anche sul fronte della qualità dell’aria, con i limiti
previsti dalla normativa che
non sono rispettati in gran
parte del territorio nazionale.
Ma facciamo molto bene sul
fronte dell’agricoltura biologica che cresce a un ritmo
senza uguali rispetto agli altri
Paesi europei. Sono alcuni
dei dati emersi dalla seconda
edizione del Rapporto Ambiente di Snpa, presentato in
occasione della prima conferenza nazionale del Sistema
nazionale per la protezione
dell’ambiente.
Vediamoli nel dettaglio.
Il consumo di suolo in Italia continua a crescere pur
segnando un rallentamento
negli ultimi anni: tra il 2016 e
il 2017 le nuove coperture artificiali hanno riguardato circa
5.200 ettari di territorio, una
media di poco più di 14 ettari

al giorno. Due metri quadrati
di suolo persi irreversibilmente ogni secondo. Dopo aver
toccato anche gli 8 mq al
secondo negli anni 2000 e il
rallentamento iniziato nel periodo 2008-2013 (tra i 6 e i 7
mq al secondo), il consumo di
suolo si è consolidato negli ultimi tre anni con una velocità

ridotta. Ma, rileva il rapporto,
questo rallentamento è probabilmente dovuto all’attuale
congiuntura economica più
che a una reale sensibilità
ambientale.
L’andamento delle concentrazioni di particolato Pm10
nel medio periodo (20082017) è generalmente decre-

scente. Tuttavia nel 2017 i
limiti previsti dalla normativa
non sono rispettati in gran
parte del territorio nazionale
e l’obiettivo di raggiungere i
livelli raccomandati dall’Oms
appare lontano. Secondo il
rapporto, i superamenti del
valore limite giornaliero sono
stati numerosi e diffusi solo
nelle regioni del bacino padano (Piemonte, Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna)
e in Campania. I superamenti
interessano anche, con frequenza e diffusione minori,
Friuli (Pianura, Pordenone e
Provincia), la Toscana (provincia di Lucca e Pistoia), il Lazio
(Valle del Sacco) e l’Umbria
(Conca Ternana).
Le nostre acque. A livello
nazionale, il 75% dei fiumi è
in uno stato buono, il 7% non
buono e il 18% non è stato
classificato. Peggio i laghi,
per i quali l’obiettivo di qualità
è raggiunto nel 48% dei corpi idrici (‘non buono’ il 10%
mentre ben il 42% non è clas-

sificato). Per quanto riguarda
i corpi idrici marino costieri, il
54,5% è in ‘buono stato ecologico’ e i Distretti delle Alpi
orientali, dell’Appennino Centrale e della Sardegna presentano un numero di corpi idrici
in ‘stato buono’ maggiore o
uguale all’80%.
Capitolo rifiuti e raccolta differenziata. Nel 2017, la
produzione nazionale di rifiuti
urbani si attesta a 29,6 milioni
di tonnellate con una riduzione dell’1,8% rispetto al 2016
(-534mila tonnellate). Dopo
l’aumento riscontrato tra 2015
e 2016, si rileva dunque una
contrazione della produzione. La percentuale di raccolta
differenziata è pari al 55,5%:
circa 16,4 milioni di tonnellate, poco più di 600mila tonnellate in più rispetto al 2016.
Un contributo rilevante all’aumento della percentuale, rileva il rapporto, è ascrivibile alla
riduzione della produzione del
rifiuto urbano indifferenziato,
-1,1 milioni di tonnellate tra il

2016 e il 2017.
Dal 1990 a oggi l’agricoltura biologica italiana è cresciuta a un ritmo senza uguali
rispetto agli altri Paesi UE,
sia in termini di superfici che
per numero di operatori. Nel
2017 le superfici investite e
in conversione bio sono state
pari a circa 1,9 milioni di ettari
con un incremento del 6,3%
rispetto al 2016 e del 71%
rispetto al 2010. Gli operatori
del settore sono quasi 76.000
con un aumento del 5,2% rispetto al 2016.
Le frane. Italia sono state censite 620.808 frane che
interessano un’area di circa
23.700 kmq, pari al 7,9% del
territorio nazionale. Le tipologie di movimento più frequenti sono gli scivolamenti
rotazionali/traslativi (31,9%),
i colamenti rapidi (14,9%),
i colamenti lenti (12,7%), i
movimenti di tipo complesso (9,5%) e le aree soggette
a crolli /ribaltamenti diffusi
(8,9%).

A FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE NEL SETTORE È L’ASSOCIAZIONE COSMETICA ITALIA

Cosmesi green made in Italy cresce: ora supera il miliardo

Sfonda quota 1 miliardo il mercato della
cosmesi green. Nel 2018 il settore dei prodotti a derivazione naturale, una quota vicina
al 10% del più ampio mercato cosmetico, ha
raggiunto un valore di 1.050 milioni di euro con
un trend di crescita, che seppure non ancora quantificato, marcia ad un ritmo sostenuto.
Questa la fotografia scattata da Cosmetica
Italia, l’associazione nazionale delle imprese
cosmetiche che riunisce oltre 500 aziende del
settore. Una premessa: non esiste ad oggi una
definizione normativa per il ‘cosmetico naturale’, prodotto che rimanda per formulazione,
packaging e processi a caratteristiche ‘green’. I riferimenti normativi, infatti, sono quelli
del Regolamento europeo nel cui cappello
ricade anche questa tipologia di prodotti. «A
livello statistico per misurare le dimensioni del
trend ‘naturale’, le nostre rilevazioni prendono in considerazione tutti quei cosmetici che
per posizionamento sul mercato e definizione
delle aziende stesse sposano una specifica
richiesta del consumatore orientata al ‘verde’
- spiega all’Adnkronos Gian Andrea Positano,

responsabile Centro Studi Cosmetica Italia
- Dal punto di vista regolatorio, invece, tutti i
cosmetici, che siano a connotazione naturale
o meno, devono rispettare le norme del Regolamento europeo 1223/2009 che garantisce la
sicurezza dei prodotti e, in questo modo, tutela

la salute del consumatore». L’ultima fotografia del settore è stata
scattata nell’indagine
congiunturale di Cosmetica Italia sul secondo semestre 2018
e sulle previsioni del
primo semestre 2019.
«Possiamo
affermare che il mercato dei
cosmetici a connotazione naturale mostra
segnali positivi, mentre
il mercato della distribuzione ‘green’ classica (l’erboristeria) ha
subito un rallentamento (+0,2% rispetto al 2017) dovuto al limitato
adattamento alle evoluzioni del mercato. Le
nostre analisi stimano che il valore del fatturato
dei cosmetici a connotazione naturale sia di oltre 1.050 milioni di euro con un trend in crescita rispetto all’andamento generale del mercato

cosmetico», continua. Quanto all’identikit del
consumatore di cosmetici ‘green’, Positano
descrive «il profilo di una consumatrice donna con un’età compresa tra i 25 e i 50 anni,
un livello di istruzione medio-alto e abitante in
grandi centri». «Oggi però - aggiunge - anche
questo profilo si sta trasformando, arrivando
ad abbracciare un bacino più ampio di consumatori sempre più sensibili alle tematiche del
‘naturale’ e della sostenibilità». Cambia anche
la distribuzione. «Il canale di riferimento tradizionale per i cosmetici a connotazione naturale
è l’erboristeria, tuttavia oggi siamo di fronte a
uno scenario in evoluzione - conclude Positano - A plasmare questo cambiamento è senza
dubbio una nuova propensione di consumo e
di abitudini di acquisto che genera nuove tipologie di distribuzione. In particolare, registriamo la crescita di forme distributive più evolute
dove l’erboristeria tradizionale non è più l’unico riferimento, ma viene affiancata sia dai negozi monomarca, sia dai canali tradizionali che
completano la loro offerta anche attraverso la
proposta di prodotti di derivazione naturale».

Il Cib-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento a Milano per due giorni

Agroecologia e gas rinnovabile contro il global warming
Trasformare le nostre economie per affrontare
il cambiamento climatico. Un obiettivo necessario
per contenere il riscaldamento globale a 1,5 gradi
sopra i livelli preindustriali. Al centro di queste trasformazioni c’è anche l’agricoltura, comparto che
oggi contribuisce alle emissioni globali di gas serra
per il 10-14% e che risente pesantemente degli
effetti del cambiamento climatico sotto il profilo
della quantità e della qualità dei raccolti e, quindi,
della sicurezza alimentare. Il Cib-Consorzio Italiano
Biogas ha dato appuntamento agli agricoltori e a
tutti i propri stakeholder a Milano per due giorni (28
febbraio e 1 marzo) dedicati all’evento ‘Biogas Italy,
Change Climate. Agroecologia e gas rinnovabile:
tracciamo insieme la via’ con l’obiettivo di indagare
il ruolo dell’agricoltura e della produzione di energia
rinnovabile nel futuro del nostro Paese.
“Il comparto del biogas e del biometano rappre-

senta una realtà fondamentale per il futuro dell’agricoltura italiana. Di fronte ai cambiamenti climatici in
corso occorre investire in modo mirato, puntando
sulla tecnologia e la ricerca. L’innovazione ci consente infatti di migliorare la qualità di ciò che produciamo, adattarlo ai territori, alle culture e soprattutto
ridurre drasticamente l’inquinamento. Siamo la
patria della biodiversità, unici al mondo per modelli
produttivi capaci di unire storia, paesaggi e tradizioni. Ecco perché abbiamo una responsabilità in
più e possiamo anzi dobbiamo guidare la discussione, anche internazionale, in tema di ambiente ed
economia circolare”, ha sottolineato il ministro delle
Politiche agricole Gian Marco Centinaio. “L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del
fabbisogno alimentare impongono alla nostra società un cambio di passo - dichiara Piero Gattoni,
presidente Cib - l’agricoltura dev’essere al centro

di un’evoluzione rapidissima
che consenta al comparto
di conservare e migliorare
la qualità e la quantità delle
produzioni, abbattendo, nel
contempo, le emissioni. Gli
strumenti già ci sono - spiega Gattoni - e sono anche
frutto del lavoro della ricerca
e delle imprese italiane. Noi
del CIB li abbiamo ordinati
nel modello Biogasfattobene che indica la via per
una transizione da diversi tipi di agricoltura - convenzionale, biologica, conservativa - verso l’agroecologia. L’obiettivo è la diffusione di una ‘agricoltura
fatta bene’, in grado cioè di produrre di più e meglio
21
dallo stesso ettaro con meno, grazie all’incremento
della fertilità del suolo e delle doppie colture, inqui-

nando di meno, grazie al
minore input di mezzi tecnici
e fertilizzanti chimici e al più
efficiente riciclo di acqua
e nutrienti’’. Tra le battaglie
più urgenti che l’agricoltura
dovrà combattere in questi
anni vi è il degrado del suolo. “È necessario sviluppare
simultaneamente non solo
soluzioni di mitigazione delle emissioni ma anche soluzioni capaci di sottrarre
CO2 dall’atmosfera - precisa Gattoni - e la digestione anaerobica integrata nell’azienda agricola
è una di queste perché produce, oltre all’energia,
il digestato, un concentrato naturale di carbonio e
nutrienti che, se stoccato nel suolo, può sostituire i
fertilizzanti chimici”.
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AGROECOLOGIA E GAS
RINNOVABILE CONTRO
IL GLOBAL WARMING
Trasformare le nostre economie
per affrontare il cambiamento climatico. Un obiettivo necessario
per contenere il riscaldamento
globale a 1,5 gradi sopra i livelli
preindustriali. Al centro di queste
trasformazioni c’è anche l’agricoltura, comparto che oggi contribuisce alle emissioni globali di gas
serra per il 10-14% e che risente pesantemente degli effetti del
cambiamento climatico sotto il
profilo della quantità e della qualità dei raccolti e, quindi, della sicurezza alimentare. Il Cib-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento agli agricoltori e a tutti i
propri stakeholder a Milano per
due giorni (28 febbraio e 1 marzo) dedicati all’evento ’Biogas Italy, Change Climate. Agroecologia
e gas rinnovabile: tracciamo insieme la via’ con l’obiettivo di indagare il ruolo dell’agricoltura e della produzione di energia rinnovabile nel futuro del nostro Paese.
“Il comparto del biogas e del biometano rappresenta una realtà
fondamentale per il futuro dell’agricoltura italiana. Di fronte ai
cambiamenti climatici in corso occorre investire in modo mirato,
puntando sulla tecnologia e la ricerca. L’innovazione ci consente
infatti di migliorare la qualità di ciò
che produciamo, adattarlo ai territori, alle culture e soprattutto ridurre drasticamente l’inquinamento. Siamo la patria della biodiversità, unici al mondo per modelli produttivi capaci di unire storia, paesaggi e tradizioni. Ecco perché abbiamo una responsabilità in
più e possiamo anzi dobbiamo
guidare la discussione, anche internazionale, in tema di ambiente ed economia circolare”, ha sottolineato il ministro delle Politiche
agricole Gian Marco Centinaio.
“L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del fabbisogno alimentare impongono
alla nostra società un cambio di
passo - dichiara Piero Gattoni, presidente Cib - l’agricoltura dev’essere al centro di un’evoluzione rapidissima che consenta al comparto di conservare e migliorare la
qualità e la quantità delle produzioni, abbattendo, nel contempo,
le emissioni. Noi del CIB li abbiamo ordinati nel modello Biogasfattobene che indica la via per una
transizione da diversi tipi di agricoltura - convenzionale, biologica,
conservativa - verso l’agroecologia.
L’obiettivo è la diffusione di una
’agricoltura fatta bene’, in grado
cioè di produrre di più e meglio
dallo stesso ettaro con meno, grazie all’incremento della fertilità del
suolo e delle doppie colture, inquinando di meno, grazie al minore input di mezzi tecnici e fertilizzanti chimici e al più efficiente riciclo di acqua e nutrienti’’.

ITALIA E AMBIENTE, TROPPO CEMENTO
E SMOG MA È BOOM DEL BIO
I dati emersi dalla seconda edizione del Rapporto Ambiente di Snpa
In Breve
In Italia rallenta ma non si ferma il consumo di suolo: perdiamo in maniera irreversibile 2 metri quadrati al secondo. Male anche sul fronte della qualità dell’aria, con i limiti previsti dalla normativa che non sono rispettati in gran parte del territorio nazionale. Ma
facciamo molto bene sul fronte dell’agricoltura biologica che cresce a un ritmo senza uguali rispetto agli
altri Paesi europei. Sono alcuni dei dati emersi dalla
seconda edizione del Rapporto Ambiente di Snpa,
presentato in occasione della prima conferenza nazionale del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente.
Vediamoli nel dettaglio. Il
consumo di suolo in Italia
continua a crescere pur segnando un rallentamento negli ultimi anni: tra il 2016 e il
2017 le nuove coperture artificiali hanno riguardato circa
5.200 ettari di territorio, una
media di poco più di 14 ettari al giorno. Due metri quadrati di suolo persi irreversibilmente ogni secondo. Dopo aver toccato anche gli 8 mq al secondo negli anni 2000 e il rallentamento iniziato nel periodo 20082013 (tra i 6 e i 7 mq al secondo), il consumo di
suolo si è consolidato negli ultimi tre anni con una
velocità ridotta. Ma, rileva il rapporto, questo rallentamento è probabilmente dovuto all’attuale congiuntura economica più che a una reale sensibilità ambientale.
L’andamento delle concentrazioni di particolato
Pm10 nel medio periodo (2008-2017) è generalmente decrescente. Tuttavia nel 2017 i limiti previsti
dalla normativa non sono rispettati in gran parte del
territorio nazionale e l’obiettivo di raggiungere i livel-

Sfonda quota 1 miliardo il mercato della cosmesi green. Nel 2018
il settore dei prodotti a derivazione naturale, una quota vicina al
10% del più ampio mercato cosmetico, ha raggiunto un valore di
1.050 milioni di euro con un trend
di crescita, che seppure non ancora quantificato, marcia ad un ritmo sostenuto. Questa la fotografia scattata da Cosmetica Italia, l’associazione nazionale delle imprese cosmetiche che riunisce oltre
500 aziende del settore. Una premessa: non esiste ad oggi una definizione normativa per il ’cosmetico naturale’, prodotto che rimanda per formulazione, packaging e
processi a caratteristiche ’green’. I
riferimenti normativi, infatti, sono
quelli del Regolamento europeo
nel cui cappello ricade anche questa tipologia di prodotti. ”A livello
statistico per misurare le dimensioni del trend ’naturale’, le nostre rilevazioni prendono in considerazione tutti quei cosmetici che per
posizionamento sul mercato e definizione delle aziende stesse sposano una specifica richiesta del
consumatore orientata al ’verde’ -

li raccomandati dall’Oms appare lontano. Secondo il
rapporto, i superamenti del valore limite giornaliero
sono stati numerosi e diffusi solo nelle regioni del bacino padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) e in Campania. I superamenti interessano anche, con frequenza e diffusione minori, Friuli (Pianura, Pordenone e Provincia), la Toscana (provincia di Lucca e Pistoia), il Lazio (Valle del Sacco) e
l’Umbria (Conca Ternana).
Le nostre acque. A livello nazionale, il 75% dei fiumi è in uno stato buono, il
7% non buono e il 18% non
è stato classificato. Peggio i laghi, per i quali l’obiettivo di
qualità è raggiunto nel 48%
dei corpi idrici (’non buono’
il 10% mentre ben il 42%
non è classificato). Per quanto riguarda i corpi idrici marino costieri, il 54,5% è in ’buono stato ecologico’ e i Distretti delle Alpi orientali, dell’Appennino Centrale e della Sardegna presentano un numero di corpi idrici in ’stato
buono’ maggiore o uguale all’80%.
Capitolo rifiuti e raccolta differenziata. Nel 2017, la produzione nazionale di rifiuti urbani si attesta a 29,6 milioni di tonnellate con una riduzione dell’1,8% rispetto al 2016 (-534mila tonnellate). Dopo l’aumento riscontrato tra 2015 e 2016, si rileva dunque una contrazione della produzione. La percentuale di raccolta
differenziata è pari al 55,5%: circa 16,4 milioni di tonnellate, poco più di 600mila tonnellate in più rispetto al 2016. Un contributo rilevante all’aumento della percentuale, rileva il rapporto, è ascrivibile alla riduzione della produzione del rifiuto urbano indifferenziato, -1,1 milioni di tonnellate tra il 2016 e il 2017.

CRESCE COSMESI GREEN MADE
IN ITALY, VALE OLTRE 1 MLD
spiega all’Adnkronos Gian Andrea
Positano, responsabile Centro Studi Cosmetica Italia - Dal punto di
vista regolatorio, invece, tutti i cosmetici, che siano a connotazione
naturale o meno, devono rispettare le norme del Regolamento
europeo 1223/2009 che garantisce la sicurezza dei prodotti e, in
questo modo, tutela la salute del
consumatore”. L’ultima fotografia
del settore è stata scattata nell’indagine congiunturale di Cosmetica Italia sul secondo semestre
2018 e sulle previsioni del primo
semestre 2019. ”Possiamo affermare che il mercato dei cosmetici a connotazione naturale mostra
segnali positivi, mentre il mercato
della distribuzione ’green’ classica
(l’erboristeria) ha subito un rallentamento (+0,2% rispetto al 2017)
dovuto al limitato adattamento alle evoluzioni del mercato. Le nostre analisi stimano che il valore
del fatturato dei cosmetici a connotazione naturale sia di oltre

1.050 milioni di euro con un trend
in crescita rispetto all’andamento
generale del mercato cosmetico”,
continua. Quanto all’identikit del
consumatore di cosmetici ’green’,
Positano descrive ”il profilo di una
consumatrice donna con un’età
compresa tra i 25 e i 50 anni, un
livello di istruzione medio-alto e
abitante in grandi centri”. ”Oggi però - aggiunge - anche questo profilo si sta trasformando, arrivando
ad abbracciare un bacino più ampio di consumatori sempre più
sensibili alle tematiche del ’naturale’ e della sostenibilità”. Cambia
anche la distribuzione. ”Il canale di
riferimento tradizionale per i cosmetici a connotazione naturale è
l’erboristeria, tuttavia oggi siamo di
fronte a uno scenario in evoluzione - conclude Positano - A plasmare questo cambiamento è senza
dubbio una nuova propensione di
consumo e di abitudini di acquisto che genera nuove tipologie di
distribuzione.
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IN 35 ANNI ADDIO
AL 30% DEGLI ORSI POLARI
Il cambiamento climatico aumenta il rischio
di estinzione per le specie, e tra le più minacciate c’è l’orso polare. Oggi la popolazione di orsi polari è stimata tra i 22.000 e
31.000 individui, il 60% dei quali si trovano
in Canada. Alcuni studi, basandosi sul trend
di fusione dei ghiacci polari e sulla drammatica scomparsa dell’habitat idoneo e delle sue
risorse, stimano che entro i prossimi 35 anni rischiamo di perdere il 30% della popolazione di orso polare esistente. Il periodo più
importante per l’alimentazione degli orsi polari è la stagione estiva, quando devono mangiare grandi quantità di grasso di foca, accumulando le riserve per i mesi più freddi e difficili. Ma il riscaldamento del pianeta sta portando alla riduzione dei ghiacci marini estivi,
riducendo l’habitat di caccia della specie.
AUMENTANO IN ITALIA I BOSCHI
GESTITI IN MANIERA SOSTENIBILE
Continuano ad aumentare gli ettari di boschi
e foreste gestiti in maniera sostenibile in Italia: il 2018 si è chiuso infatti positivamente
con una superficie certificata di 819.017,06
ettari, oltre 73.000 in più rispetto al 2017
quando erano 745.559,04, segnando così un
aumento percentuale del 9,8%. Sono i dati
che emergono dal Rapporto annuale del Pefc
Italia (Programme for Endorsement of Forest
Certification schemes), l’ente normatore della certificazione di gestione del patrimonio forestale. Sono certificati Pefc i boschi alpini più
belli e più noti (Latemar e Val d’Ega, Paneveggio e la val di Fiemme, la val Visdende e
il Cadore, i boschi di Tarvisio, quelle dell’Alta
val di Susa) oltre a quelli dell’Amiata e delle
Colline Metallifere in Toscana. La superficie
più estesa di boschi e foreste gestita in maniera sostenibile in Italia si trova nel Trentino-Alto Adige con il 68% del totale.
AL VIA RIFORNIMENTI BIOMETANO
Al via la rivoluzione del biometano per autotrazione. I primi rifornimenti sono stati effettuati nel corso dell’inaugurazione di una nuova stazione di servizio a Rapolano Terme, in
Toscana. Realizzato da Snam e gestito da Ip,
il distributore è, ad oggi, l’unico in grado di
rifornire i veicoli con biometano al 100%. Per
Snam4Mobility si tratta dell’inizio di una nuova era. Per la prima volta, auto e camion vengono interamente riforniti a biometano, gas
rinnovabile a zero emissioni derivato da scarti di rifiuti organici. Per adesso solo un primo
passo verso lo sviluppo di una nuova idea di
mobilità che, nelle intenzioni di chi lo ha realizzato, dovrebbe presto avvalersi di produttori locali di carburante, in modo da instaurare un ciclo virtuoso di produzione che sviluppi la filiera e permetta di abbattere i costi
di trasporto. ”Siamo arrivati a un momento
storico - afferma Andrea Ricci, vicepresidente di Snam4Mobility - Il metano bio, completamente rinnovabile, sta cominciando ad arrivare sul mercato.
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I DATI DELLA SECONDA EDIZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTE DI SNPA
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Troppo cemento e smog,
ma è boom del biologico
n Italia rallenta ma non si ferma
il consumo di suolo: perdiamo
in maniera irreversibile 2 metri
quadrati al secondo. Male anche
sul fronte della qualità dell'aria,
con i limiti previsti dalla normativa che non sono rispettati in gran
parte del territorio nazionale. Ma
facciamo molto bene sul fronte
dell'agricoltura biologica che cresce a un ritmo senza uguali rispetto agli altri Paesi europei. Sono alcuni dei dati emersi dalla seconda
edizione del Rapporto Ambiente
di Snpa, presentato in occasione
della prima conferenza nazionale
del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.
Vediamoli nel dettaglio. Il consumo di suolo in Italia continua a crescere pur segnando un rallentamento negli ultimi anni: tra il
2016 e il 2017 le nuove coperture
artificiali hanno riguardato circa
5.200 ettari di territorio, una media di poco più di 14 ettari al giorno. Due metri quadrati di suolo
persi irreversibilmente ogni secondo. Dopo aver toccato anche
gli 8 mq al secondo negli anni
2000 e il rallentamento iniziato
nel periodo 2008-2013 (tra i 6 e i 7
mq al secondo), il consumo di suolo si è consolidato negli ultimi tre
anni con una velocità ridotta. Ma,
rileva il rapporto, questo rallentamento è probabilmente dovuto
all'attuale congiuntura economica più che a una reale sensibilità
ambientale.
L'andamento delle concentrazioni di particolato Pm10 nel medio
periodo (2008-2017) è generalmente decrescente. Tuttavia nel
2017 i limiti previsti dalla normativa non sono rispettati in gran parte del territorio nazionale e l'obiettivo di raggiungere i livelli raccomandati dall'Oms appare lontano. Secondo il rapporto, i superamenti del valore limite giornaliero sono stati numerosi e diffusi solo nelle regioni del bacino padano
(Piemonte, Lombardia, Veneto ed
Emilia Romagna) e in Campania. I
superamenti interessano anche,
con frequenza e diffusione minori, Friuli (Pianura, Pordenone e
Provincia), la Toscana (provincia
di Lucca e Pistoia), il Lazio (Valle
del Sacco) e l'Umbria (Conca Ternana).
A livello nazionale, il 75% dei fiumi è in uno stato buono, il 7% non
buono e il 18% non è stato classificato. Peggio i laghi, per i quali l'obiettivo di qualità è raggiunto nel
48% dei corpi idrici ('non buono'
il 10% mentre ben il 42% non è
classificato). Per quanto riguarda i
corpi idrici marino costieri, il
54,5% è in 'buono stato ecologico'
e i Distretti delle Alpi orientali,
dell'Appennino Centrale e della
Sardegna presentano un numero
di corpi idrici in 'stato buono' mag-

giore o uguale all'80%.
Nel 2017, la produzione nazionale
di rifiuti urbani si attesta a 29,6 milioni di tonnellate con una riduzione dell'1,8% rispetto al 2016
(-534mila tonnellate). Dopo l'aumento riscontrato tra 2015 e 2016,
si rileva dunque una contrazione
della produzione. La percentuale
di raccolta differenziata è pari al
55,5%: circa 16,4 milioni di tonnellate, poco più di 600mila tonnellate in più rispetto al 2016. Un
contributo rilevante all'aumento
della percentuale, rileva il rapporto, è ascrivibile alla riduzione della produzione del rifiuto urbano
indifferenziato, -1,1 milioni di tonnellate tra il 2016 e il 2017.
Dal 1990 a oggi l'agricoltura biologica italiana è cresciuta a un ritmo
senza uguali rispetto agli altri Paesi UE, sia in termini di superfici
che per numero di operatori. Nel
2017 le superfici investite e in conversione bio sono state pari a circa
1,9 milioni di ettari con un incremento del 6,3% rispetto al 2016 e
del 71% rispetto al 2010. Gli operatori del settore sono quasi 76.000
con un aumento del 5,2% rispetto
al 2016.
Le frane. Italia sono state censite
620.808 frane che interessano

un'area di circa 23.700 kmq, pari
al 7,9% del territorio nazionale.
Le tipologie di movimento più frequenti sono gli scivolamenti rotazionali/traslativi (31,9%), i cola-

menti rapidi (14,9%), i colamenti
lenti (12,7%), i movimenti di tipo
complesso (9,5%) e le aree soggette a crolli /ribaltamenti diffusi
(8,9%).

NEL 2018 IL FATTURATO HA SUPERATO IL MILIARDO

Cresce la cosmesi
“green”
made in Italy
IL CONSUMATORE TIPO
È UNA DONNA
CON UN’ETÀ COMPRESA
TRA I 25 E I 50 ANNI,
UN LIVELLO
DI ISTRUZIONE
MEDIO-ALTO E ABITANTE
IN GRANDI CENTRI

S

fonda quota 1 miliardo il mercato della cosmesi
green. Nel 2018 il settore dei prodotti a derivazione naturale, una quota vicina al 10% del più ampio
mercato cosmetico, ha raggiunto un valore di 1.050
milioni di euro con un trend di crescita, che seppure
non ancora quantificato, marcia ad un ritmo sostenuto. Questa la fotografia scattata da Cosmetica Italia,
l'associazione nazionale delle imprese cosmetiche
che riunisce oltre 500 aziende del settore. Una premessa: non esiste ad oggi una definizione normativa
per il “cosmetico naturale”, prodotto che rimanda
per formulazione, packaging e processi a caratteristiche “green”. I riferimenti normativi, infatti, sono
quelli del Regolamento europeo nel cui cappello ricade anche questa tipologia di prodotti. "A livello statistico per misurare le dimensioni del trend 'naturale',
le nostre rilevazioni prendono in considerazione tutti quei cosmetici che per posizionamento sul merca-

to e definizione delle aziende stesse sposano una specifica richiesta
del consumatore orientata al 'verde' - spiega all'Adnkronos Gian
Andrea Positano, responsabile
Centro Studi Cosmetica Italia - Dal
punto di vista regolatorio, invece,
tutti i cosmetici, che siano a connotazione naturale o meno, devono
rispettare le norme del Regolamento europeo 1223/2009 che garantisce la sicurezza dei
prodotti e tutela la salute del consumatore".
L'ultima fotografia del settore è stata scattata nell'indagine congiunturale di Cosmetica Italia sul secondo
semestre 2018 e sulle previsioni del primo semestre
2019. "Possiamo affermare che il mercato dei cosmetici a connotazione naturale mostra segnali positivi,
mentre il mercato della distribuzione 'green' classica
(l’erboristeria) ha subito un rallentamento (+0,2% rispetto al 2017) dovuto al limitato adattamento alle
evoluzioni del mercato. Le nostre analisi stimano che
il valore del fatturato dei cosmetici a connotazione naturale sia di oltre 1.050 milioni di euro con un trend in
crescit", continua. Quanto all'identikit del consumatore di cosmetici “green”, Positano descrive "il profilo di una consumatrice donna con un’età compresa
tra i 25 e i 50 anni, un livello di istruzione medio-alto
e abitante in grandi centri".
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Agroecologia
contro
il global
warming
rasformare le nostre economie per affrontare il cambiamento climatico. Un obiettivo necessario per contenere il riscaldamento globale a 1,5 gradi sopra i livelli preindustriali. Al centro di
queste trasformazioni c'è anche l'agricoltura, comparto che oggi contribuisce alle emissioni globali di
gas serra per il 10-14% e che risente pesantemente degli effetti del
cambiamento climatico sotto il
profilo della quantità e della qualità dei raccolti e, quindi, della sicurezza alimentare. Il Cib-Consorzio
Italiano Biogas ha dato appuntamento agli agricoltori e a tutti i propri stakeholder a Milano per due
giorni (28 febbraio e 1 marzo) dedicati all'evento “Biogas Italy, Change Climate”. Agroecologia e gas
rinnovabile: tracciamo insieme la
via' con l'obiettivo di indagare il
ruolo dell'agricoltura e della produzione di energia rinnovabile
nel futuro del nostro Paese.
“Il comparto del biogas e del biometano rappresenta una realtà fondamentale per il futuro dell'agricoltura italiana. Di fronte ai cambiamenti climatici in corso occorre investire in modo mirato, puntando sulla tecnologia e la ricerca.
L'innovazione ci consente infatti
di migliorare la qualità di ciò che
produciamo, adattarlo ai territori,
alle culture e soprattutto ridurre
drasticamente l'inquinamento.
Siamo la patria della biodiversità,
unici al mondo per modelli produttivi capaci di unire storia, paesaggi e tradizioni. Ecco perché abbiamo una responsabilità in più e
possiamo anzi dobbiamo guidare
la discussione, anche internazionale, in tema di ambiente ed economia circolare”, ha sottolineato il
ministro delle Politiche agricole
Gian Marco Centinaio.
“L'accelerazione del cambiamento climatico e l'aumento del fabbisogno alimentare impongono alla
nostra società un cambio di passo dichiara Piero Gattoni, presidente
Cib - l'agricoltura dev'essere al centro di un'evoluzione rapidissima
che consenta al comparto di conservare e migliorare la qualità e la
quantità delle produzioni, abbattendo, nel contempo, le emissioni. Gli strumenti già ci sono - spiega Gattoni - e sono anche frutto del
lavoro della ricerca e delle imprese italiane. Noi del CIB li abbiamo
ordinati nel modello Biogasfattobene che indica la via per una transizione da diversi tipi di agricoltura - convenzionale, biologica, conservativa - verso l'agroecologia.
L'obiettivo è la diffusione di una 'agricoltura fatta bene', in grado cioè
di produrre di più e meglio dallo
stesso ettaro con meno, grazie
all'incremento della fertilità del
suolo e delle doppie colture, inquinando di meno''.
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Le testimonianze dei protagonisti del mondo dei trasporti e della distribuzione dal
secondo all’ evento organizzato da CIB per indagare il ruolo dell’agricoltura e del gas
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“Il gas e la sua infrastruttura continueranno a essere importanti anche in uno scenario energetico
proiettato al 2050” dichiara K e e s v a n d e r L e u n , e s p e r t o d i N a v i g a n t, primaria società di
consulenza energetico-ambientale a livello mondiale, che osserva come “si stia verificando un
aumento della consapevolezza generale rispetto al fatto che non sarà possibile raggiungere gli
obiettivi chiave nella lotta al cambiamento climatico senza il contributo primario del gas rinnovabile e
a basso contenuto di carbonio”.
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“Riteniamo che il gas rinnovabile giocherà un ruolo fondamentale nel processo di transizione verso
un’economia carbon neutral, anche grazie al potenziamento della filiera agricola del biometano dichiara Piero Gattoni, presidente CIB - . La molecola del biometano è molto flessibile, può
velocizzare la decarbonizzazione della rete del gas, rendere ecosostenibili i trasporti, in particolare
quelli pesanti e navali e giocare un ruolo fondamentale nella futura produzione di biomateriali. Inoltre,
a fronte della sicura crescita delle rinnovabili non programmabili, quali eolico e fotovoltaico, negli
equilibri di approvvigionamento energetico, si renderà necessario equilibrare i picchi della rete
elettrica. Il sistema biogas/biometano è l’unica fonte rinnovabile programmabile che consente
l’integrazione tra diversi sistemi energetici a favore dello sviluppo e della sicurezza delle reti. Già oggi
il biogas ha una capacità di bilanciamento di 1,3 TWh, pari al 50% delle attuali necessità. Tale
potenzialità potrebbe quasi raddoppiare al 2030. Gli impianti di gas rinnovabile agricolo potranno
essere una cerniera che connette la rete gas e la rete elettrica, riequilibrando il sistema secondo il
bisogno”.
La produzione di gas rinnovabile contribuirà a una più rapida e meno costosa penetrazione delle fonti
rinnovabili intermittenti. Secondo dati 2018 del centro studio Navigant, l’utilizzo del biometano
potrebbe generare risparmi annui intorno ai 140 miliardi di euro entro il 2050, rispetto a
un sistema energetico futuro a emissioni zero che non tenga conto del contributo del
gas.
L’altro grande bacino potenziale di utilizzo del biometano sono i trasporti, in particolare quelli di
difficile elettrificazione come quelli pesanti – camion e mezzi industriali – e navali, con la crocieristica
e i traghetti in primo piano.
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Il gas rinnovabile italiano si candida a traghettare
l’economia verso un orizzonte di sostenibilità ambientale,
agendo di concerto con le altre fonti energetiche
rinnovabili. Il nostro Paese dispone di una filiera agricola
particolarmente vitale e in grado di produrre biogas,
convertibile in energia elettrica e termica, e biometano,
prodotto che può essere immesso nell’infrastruttura del
gas per usi civili e industriali o utilizzato come
biocarburante avanzato. È quanto emerso a “Biogas Italy
- Change Climate. Agroecologia e gas
rinnovabile”, nel corso del quale sono stata fatte
previsioni e considerazioni sul ruolo del
biogas/biometano agricolo nel futuro assetto energetico
del Paese con rappresentanti dell’industria, della
distribuzione energetica, dei trasporti e della politica.
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T o m S t r a n g , S e n i o r V i c e P r e s i d e n t C a r n i v a l , dichiara: “Il GNL è il carburante più pulito
attualmente disponibile e il nostro gruppo è stato tra i primi ad adottarlo nel settore marino. Già oggi è
operativa la nave AIDAnova e altre 10 navi da crociera alimentate a GNL sono state ordinate, tra cui la
Costa Smeralda che sarà varata tra due anni. Oggi è stato estremamente interessante apprendere che
la disponibilità del biometano è destinata a crescere. Il bioGNL sarebbe utilizzabile con l’attuale
tecnologia e permetterebbe di ridurre sensibilmente le emissioni di gas serra, aiutando il settore
navale a raggiungere gli ambiziosi obiettivi discussi in seno all’Organizzazione Marittima
Internazionale”.
D’altra parte, l’industria si sta rivelando molto ricettiva anche rispetto alla possibilità di impiegare il
biometano rinnovabile nei processi produttivi. A questo proposito, il CIB auspica che venga sostenuto
l’utilizzo di biometano anche nei processi industriali per produrre calore e ogni altra forma di energia
necessaria, in modo tale da accelerare il processo di decarbonizzazione dell’economia.
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A Roma il 25 e 26 febbraio Biogas Italy. Verrà presentato position
paper al Governo
Bioenergie - Cib, Il biogas italiano si consolida: è il secondo mercato
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Due giorni per parlare di riscaldamento globale, agricoltura sostenibile, a basso impatto
ambientale, attraverso l’utilizzo del gas rinnovabile. Agricoltori e azionisti del Consorzio
Italiano Biogas si sono dati appuntamento a Milano al Biogas Italy Change Climate per
discutere delle sfide del futuro del comparto agricolo. Fra i partecipanti all’evento anche il
ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio.
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Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare
il cambiamento climatico
“Biogas Italy Change Climate”: il convegno per indagare il ruolo
dell’agricoltura e della produzione di energia rinnovabile nel futuro
del nostro Paese
Il CIB-Consorzio Italiano
Biogas ha dato
appuntamento ad
agricoltori e stakeholder
a Milano per una due
giorni dedicata all’evento
“Biogas Italy, Change
Climate. Agroecologia e
gas rinnovabile:
tracciamo insieme la via”
Fermare il riscaldamento globale
a 1,5 gradi sopra i livelli preindustriali non è impossibile ma
richiederà trasformazioni senza
precedenti in tutti i settori della
nostra società. A sostenerlo è
Hoesung Lee, presidente dell’IPCC,
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

panel internazionale di scienziati
che studia e analizza i cambiamenti climatici. Al centro di queste necessarie trasformazioni c’è anche
l’agricoltura, comparto che oggi contribuisce alle emissioni globali di gas serra per il 10-14% e che
risente pesantemente degli effetti del cambiamento climatico sotto il profilo della quantità e della
qualità dei raccolti e, quindi, della sicurezza alimentare.
Piero Gattoni, Presidente CIB, ha detto ad Affaritaliani.it: “Due giorni molto interessanti perché come
Consorzio Italiano Biogas abbiamo portato le esperienze delle aziende che hanno più innovato negli
ultimi anni in agricoltura. Ora le nostre aziende hanno la capacità di essere più competitive nei settori
tradizionali e di essere anche più sostenibili. Il confronto con le istituzioni parte da una dichiarazione

SPIDER-FIVE-72504427

importantissima: noi siamo convinti che l’agricoltura può essere da parte del problema a parte
necessaria e risolutiva del cambiamento climatico. È intervenuto anche il Premio Nobel Rattan Lal per
dire quanto sia importante la gestione del suolo, quanto sia importante un suolo in grado di riportare
l’anidride carbonica nel terreno. A partire dall’indirizzo della nuova politica agraria comune che è in
fase di discussione a Bruxelles, in Italia dobbiamo trovare gli strumenti per favorire questo nuovo
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modo di produrre in agricoltura per liberare le eccellenze dell’agroindustria e dell’industria del gas
rinnovabile italiana ed esportare così questo modello in tutto il mondo".

Gattoni (CIB): "Abbiamo riunito le aziende che più i…

VIDEO - Gattoni (CIB): "Abbiamo riunito le aziende che più innovano"
Il gas rinnovabile italiano si candida a traghettare l’economia verso un orizzonte di sostenibilità
ambientale, agendo di concerto con le altre fonti energetiche rinnovabili. Il nostro Paese dispone di
una filiera agricola particolarmente vitale e in grado di produrre biogas, convertibile in energia elettrica
e termica, e biometano, prodotto che può essere immesso nell’infrastruttura del gas per usi civili e
industriali o utilizzato come biocarburante avanzato.
Angelo Baronchelli, Vicepresidente CIB, ha dichiarato ad Affaritaliani.it: “L’obiettivo di questi due giorni
è rendere uscente sia il sistema interno quindi tutta la parte che riguarda la produzione, tutti i soci CIB,
il sistema agroalimentare di quale sia l’importanza delle bioenergie e di quale sia la strategicità per
sviluppare bioenergie in agricoltura. Questo non basta. Non dobbiamo raccontarcela solo al nostro
interno ma dobbiamo anche portare queste considerazioni e condividerle con il mondo esterno e come
possiamo migliorare questo approccio e far arrivare i benefici al cliente finale quindi al consumatore. È
un grande sforzo di innovazione del settore dell’agricoltura nel quale il biogas diventa un elemento di
sviluppo e un elemento che ne aumenta la sostenibilità e l’accettabilità di quello che è un contributo
che viene dato alle bioenergie per la loro crescita. Noi operiamo in combinazione con i nostri clienti,
quindi i produttori di energia, come centri di ricerca. Qui sono presenti tante aziende che sviluppano
tecnologie innovative, tecnologie che hanno bisogno di essere testate anche in campo. Si è creato un
rapporto col mondo dei nostri consumatori i quali sono disposti a lasciarci sperimentare, a darci nuove
opinioni e condividere tutta la loro esperienza per arrivare al miglioramento dei prodotti e quindi
creare le condizioni per lo sviluppo tecnologico che è stato alla base dello sviluppo iniziale di tutte le
energie rinnovabili e in particolare del biogas. Una tecnologia italiana che matura all’interno delle
conoscenze italiane e che può diventare un driver di sviluppo per il Paese”.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Baronchelli (CIB): "Uno sforzo di innovazione"

VIDEO - Baronchelli (CIB): "Uno sforzo di innovazione"

Energia e reti, la biogas refinery
Simona Ciancio (Terna) intervenuta nell’ambito della tavola rotonda che ha visto coinvolti, tra gli altri,
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Giovanni Angius (Snam), Giacomo Rispoli (Eni), Nicola Rossi (Enel), ha detto: “Con Snam stiamo
studiando scenari di sviluppo, un work in progress dove prendere in considerazione anche le sinergie
del settore gas e elettrico”.
Giovanni Angius (Corporate Strategy Snam) a margine del convegno ha dichiarato ad Affaritaliani.it:
"Snam è presente a questa due giorni sul biogas perché crede nello sviluppo della filiera del
biometano nel settore dei trasporti. Il fine è quello di immettere nelle reti di distribuzione dei trasporti
biocarbonati avanzati ad altissima sostenibilità ambientale e in grado quindi di decarbonizzare il
settore dell’autotrazione. Crediamo che un futuro importante per il biometano potrà esserci non solo
nel settore degli autotrasporti ma anche nel settore della generazione elettrica. Grazie all’utilizzo di
tecnologie ad alta efficienza energetica, la cogenerazione ad alto rendimento è in grado di
decarbonizzare simultaneamente il settore della generazione elettrica e quello deli usi di calore a costi
competitivi e utilizzando matrici agricole ed anche rifiuti. In questo modo si garantisce un’altissima
sostenibilità ambientale in un’ottica di uso circolare delle risorse, di decarbonizzazione ed
efficientamento del sistema energetico del Paese”.

Angius (Snam): "Snam crede nello sviluppo della filie…

VIDEO - Angius (Snam): "Snam crede nello sviluppo della filiera del biometano"
Giacomo Rispoli (Executive Vice President Eni) a margine del convegno ha ripreso con Affaritaliani.it le
fila del suo intervento: “Dobbiamo utilizzare il biogas come biocarburante. Abbiamo due opzioni: uno è
l’adesione al GSE per essere compliant con il decreto biometano dello scorso anno e l’altra è quella di
giocare un ruolo più attivo iniziando direttamente a produrre il biometano partendo da biogas. Con
l’accordo che abbiamo fatto con la Coldiretti e con quello che faremo nelle prossime settimane con il
consorzio biogas inizieremo a valutare dei business case per vedere se c’è veramente questa
convenienza economica nel produrre biometano a distribuirlo nella nostra rete di distributori”.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Rispoli, Eni:"Presto accordo con consorzio Bioga…
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VIDEO - Rispoli, Eni: "Presto accordo con consorzio Biogas"

Industria e biometano
L’industria si sta rivelando molto ricettiva anche rispetto alla possibilità di impiegare il biometano
rinnovabile nei processi produttivi. A questo proposito il CIB auspica che venga sostenuto l’utilizzo di
biometano anche nei processi industriali per produrre calore e ogni altra forma di energia necessaria,
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in modo tale da accelerare il processo di decarbonizzazione dell’economia.
Marco Marchetti (Direttore Industrial Sustainability Environment and Energy di Ferrero) “Abbiamo
sviluppato impianti di produzione inquinata di energia termica ed energia elettrica e abbiamo degli
impianti enormi: solo ad Alba consumiamo 110 milioni di metri cubi di gas all’anno, sarebbe un sogno
poter sostituire questi 110 m3 di gas con 110 m3 di biometano, pagando un premio ragionevole a chi lo
produce, come si fa per l’energia elettrica rinnovabile”. Il Gruppo Ferrero si prefigge, infatti, di ridurre al
minimo le emissioni nei prossimi anni.

Marchetti, Ferrero:"forte interesse verso il biome…

VIDEO - Marchetti, Ferrero: "forte interesse verso il biometano"

“Biogas Italy Change Climate”, tra gli sponsor: BASF e Banco BPM
Juan David Ruiz Restrepo (Market Intelligence BASF) ha detto ad Affaritaliani.it: “BASF è un fornitore di
soluzioni per il mondo dell’agricoltura e in concreto per la generazione del biogas. Siamo un partner
affidabile per migliorare l’utilizzo dell’azoto in agricoltura. In questo momento offriamo un inibitore
della per la nitrificazione che non fa altro che ridurre le perdite per volatizzazione in forma di
protossido d’azoto e per dilavamento in forma di nitrato. In questa maniera le piante hanno a
disposizione tutto l’azoto contenuto nel digestato riducendo le perdite inquinanti che generano
problemi a livello ambientale”.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Restrepo, BASF:" Biogas, offriamo inibitore per la ni…

VIDEO - Restrepo, BASF: " Biogas, offriamo inibitore per la nitrificazione"
L’evento si è svolto presso l’Auditorium BPB a Milano. Banco BPM è tra i protagonisti del convegno,
come ha spiegato Mario Mancini (Pianificazione e Marketing Retail Banco BPM) ad Affaritaliani.it:
“Banco BPM ha qui un ruolo strategico di partner delle imprese soprattutto del settore agricolo e
agroalimentare. In questi anni Banco BPM ha affiancato le imprese negli investimenti dedicati al

SPIDER-FIVE-72504427

settore agroenergetico, biogas in particolare e anche fotovoltaico. Fino ad oggi gli interventi si sono
focalizzati soprattutto sul biogas. In questi giorni si parla di biometano, la frontiera nuova dove sono
intervenuti a livello legislativo e a cui faranno seguito le applicazioni pratiche. Noi siamo pronti per
intervenire. Il biometano è il futuro prossimo. Noi interveniamo sulla parte economica. Ci deve essere
sia una sostenibilità ambientale sia una sostenibilità economica”.
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Mancini, BPM:"Biogas, abbiamo un ruolo strategico…

VIDEO - Mancini, BPM: "Biogas, abbiamo un ruolo strategico di partner"

Commenti (0)
Per poter inserire un commento devi essere un utente registrato.
Clicca qui per accedere al tuo profilo o crearne uno nuovo

TAGS:
agroecologia

gas rinnovabile

bio gas

cib

cambiamento climatico

biogas italy change climate

< Articolo precedente

Articolo successivo >

TI POTREBBE INTERESSARE

Iccrea, Magagni lascia
la presidenza. Ora
nuova fase

Auto, al via Ecotassa
ed Ecobonus: tutto
quello che bisogna…

Lady Gaga e Bradley
Cooper: dai gossip
sull'amore…

Lady Gaga cancella le
nozze a Venezia.
Spunta Bradley…

Isola dei Famosi 2019,
Marina La Rosa sotto
accusa: ecco perché.…

SPIDER-FIVE-72504427

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

Balle americane.
Trump ne spara circa
11 al giorno

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Tesla, Model 3 in
vendita per tutti.
Musk abbassa il…

Lega, espulso
consigliere leghista
Galli: "Aprire i porti?…

SPONSOR

Ecco il potentissimo
rimedio naturale che
sgonfia tutto il corp…

Prenota un test drive
della nuova Smart
elettrica Saetta…

Jaguar F-PACE
Rich List: The Top 25
Ultimate Icon. Scoprila Richest People in Italy
Investing.com
con l’offerta Easy…

www.oggibenessere.com

smart-italia.com

Jaguar

60

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:Dicono di noi

agricolae.eu

Notizia del:01/03/2019

www.agricolae.eu
Lettori: 286

Foglio:1/1

Venerdì 1 Marzo 2019

HOME

INCHIESTE

RSS

INTERVISTE

IN PARLAMENTO

AGRICOLTURA

PESCA

LE BATTUTE DI…

Twitter

Facebook

ALIMENTAZIONE MADE IN UE

AGRICOLTURA

AGRICOLTURA, CASSESE (M5S): PROMOZIONE BIOGAS
AGRICOLO E’ IMPORTANTE SFIDA PER SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE”
Posted by Redazione × Pubblicato il 01/03/2019 at 16:34

Ho partecipato con grande interesse all’appuntamento organizzato ieri a Milano dal CIB, che ringrazio vivamente
di avermi invitato, dove erano presenti il Ministro alle Politiche Agricole, i Presidenti di Confagricoltura e di
Coldiretti, oltre a tanti altri autorevoli voci nazionali e internazionali. E’ stata una importante occasione di
confronto e riflessione, in particolare sulle risposte che l’agricoltura e il gas rinnovabile sono in grado di dare ai
cambiamenti climatici.” Questo il commento del deputato Gianpaolo Cassese, intervenuto alla tavola rotonda
della sessione pomeridiana della due giorni organizzata nel capoluogo lombardo dal Consorzio Italiano Biogas, un
evento ormai giunto alla sua quinta edizione. Il parlamentare del M5S ha relazionato non solo in quanto
componente della Commissioni Agricoltura ed Attività Produttive, ma anche in quanto imprenditore agricolo

37,504 articoli pubblicati su
Agricolae.eu
Cerca articoli

Cerca

della provincia di Taranto, forte della sua esperienza personale, avendo realizzato negli anni scorsi il primo
impianto di biogas agricolo in Puglia, un primato che si è tradotto in numerosi riconoscimenti sulla sostenibilità
ambientale delle proprie produzioni.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“Tra le sfide che ci poniamo per la sostenibilità ambientale, la promozione del biogas agricolo può e deve essere
sicuramente una nostra priorità, come d’altra parte si evidenzia anche dagli ultimi provvedimenti presi in sede di
Stabilità. Di sicuro ci muoviamo in un campo articolato e dobbiamo necessariamente porci in modo prospettico,
iniziando dagli impianti che ora stanno per uscire dal regime incentivante, che senza dubbio dobbiamo in qualche
modo continuare a sostenere. Forse non ha più senso ragionare solo in chiave di produzione elettrica, ma
dobbiamo puntare anche alla mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo del biometano. E’ necessario ragionare
insieme agli attori della filiera in modo che in futuro questi stessi impianti – magari aggregandosi, magari
costituendosi in consorzi – possano produrre biometano da utilizzare anche nei trattori. In questo caso l’ulteriore
sostegno degli impianti a fine vita sarebbe giustificato da una effettiva decarbonizzazione del settore agricolo.”
Argomenta nel merito il deputato.
“Ovviamente si tratta di lavorare sin da subito insieme all’industria dei trattori affinché vengano resi disponibili

SPIDER-FIVE-72510954

sul mercato quei progetti innovativi che purtroppo sono rimasti per troppi anni solo sulla carta.” Prosegue
Cassese, che rilancia la notizia, appena divulgata dal sottosegretario Crippa, inerente il decreto ministeriale
congiunto del MISE e del Ministero dell’Interno sul rifornimento di metano nelle stazioni di servizio anche in
modalità self-service diurna e notturna senza presidio. “Mi piacerebbe – conclude - che un giorno quelle
colonnine erogassero biometano di origine agricola”.
-RIPRODUZIONE RISERVATA-
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Sostenibilità: biometano e
biogas per bilanciare rete
energia
01.03.2019 - 15:45
Milano, 1 mar. (AdnKronos) - Il gas rinnovabile
italiano si candida a traghettare l’economia verso
un orizzonte di sostenibilità ambientale, agendo
di concerto con le altre fonti energetiche
rinnovabili. Il nostro Paese dispone di una liera
agricola in grado di produrre biogas, convertibile
in energia elettrica e termica, e biometano che
può essere immesso nell’infrastruttura del gas

00:00:00

per usi civili e industriali o usato come

TVZAP

00:00:00

POLITICA

SPETTACOLI

SPORT

ECONOMIA


biocarburante avanzato. Oggi a Milano, nel



corso della seconda giornata dell’evento 'Biogas
Italy - Change Climate. Agroecologia e gas
rinnovabile' gli imprenditori soci del Cib Consorzio Italiano Biogas hanno condiviso

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

TV

previsioni e considerazioni sul futuro assetto
energetico del Paese con rappresentanti
dell’industria, della distribuzione energetica, dei
trasporti e della politica.
"Il gas e la sua infrastruttura continueranno a
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essere importanti anche in uno scenario
energetico proiettato al 2050", dichiara Kees van
der Leun, esperto di Navigant, che osserva
come "si stia veri cando un aumento della consapevolezza generale
rispetto al fatto che non sarà possibile raggiungere gli obiettivi chiave
nella lotta al cambiamento climatico senza il contributo primario del gas
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nonno: "Ha cercato l'oro qui
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rinnovabile e a basso contenuto di carbonio". Per Piero Gattoni,
presidente Cib, "Il gas rinnovabile giocherà un ruolo fondamentale nel
processo di transizione verso un’economia carbon neutral, anche grazie
al potenziamento della liera agricola del biometano. La molecola del
biometano è molto essibile, può velocizzare la decarbonizzazione della
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Costa Venezia, la
costruzione in 60 secondi
della prima nave italiana
dedicata alla Cina

rete del gas, rendere ecosostenibili i trasporti e giocare un ruolo
fondamentale nella futura produzione di biomateriali".
Il sistema biogas/biometano "è l’unica fonte rinnovabile programmabile
che consente l’integrazione tra diversi sistemi energetici a favore dello
sviluppo e della sicurezza delle reti. Già oggi il biogas ha una capacità di
bilanciamento di 1,3 TWh pari al 50% delle attuali necessità. Tale
potenzialità potrebbe quasi raddoppiare al 2030. Gli impianti di gas
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ca é con il sindaco, mia
frase strumentalizzata”

rinnovabile agricolo potranno essere una cerniera che connette la rete
gas e la rete elettrica, riequilibrando il sistema secondo il bisogno",
aggiunge.
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Agroecologia e rinnovabili: la rivoluzione
dell’agricoltura italiana passa dal biogas

Comunicazioni dai partners
RIMateria SpA
Rimateria: cattivi odori diminuiti del 73%

Gattoni (Ci): «Un’evoluzione rapidissima che consenta al comparto di conservare e migliorare la
qualità e la quantità delle produzioni, abbattendo al contempo le emissioni»
[1 Marzo 2019]
Quello dell’agricoltura è un settore paradigmatico per
affrontare di petto i cambiamenti climatici: prima vittima

Eco² – Ecoquadro

dei mutamenti del clima (e in Italia i danni sono
particolarmente evidenti, purtroppo), figura anche tra le

Tav Torino-Lione, l'analisi costibenefici spiegata

cause scatenanti in quanto contribuisce alle emissioni
globali di gas serra per il 10-14%. Come se ne esce?
«L’accelerazione del cambiamento climatico e
l’aumento del fabbisogno alimentare impongono alla
nostra società un cambio di passo – spiega Piero
Gattoni, presidente del Consorzio italiano biogas –,
l’agricoltura dev’essere al centro di un’evoluzione

» Archivio

rapidissima che consenta al comparto di conservare e
migliorare la qualità e la quantità delle produzioni,

greenreport.it e il manifesto
insieme sull’ExtraTerrestre

abbattendo, nel contempo, le emissioni. Gli strumenti
già ci sono e sono anche frutto del lavoro della ricerca e delle imprese italiane: noi del Cib li abbiamo ordinati nel
modello Biogasfattobene® che indica la via per una transizione da diversi tipi di agricoltura – convenzionale,
biologica, conservativa – verso l’agroecologia».

Ronchi: dagli investimenti su energia e
clima possibili 900 mila unità di lavoro
in 5 anni

Un modello che è stato al centro della due giorni Biogas Italy – Change Climate. Agroecologia e gas rinnovabile,
organizzata a Milano dal Cib chiamando a raccolta tutta la filiera del biogas agricolo, rappresentanti dell’industria,
della distribuzione energetica, dei trasporti e della politica. «Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia
costituiscono un presidio ambientale irrinunciabile per il nostro Paese – precisa Gattoni – perché laddove c’è un
digestore c’è anche una gestione oculata e virtuosa dei sottoprodotti agroindustriali e dei reflui da allevamento».
» Archivio

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il nostro Paese dispone infatti di una filiera agricola particolarmente vitale e in grado di produrre biogas, convertibile
in energia elettrica e termica, e biometano, prodotto che può essere immesso nell’infrastruttura del gas per usi civili
e industriali o utilizzato come biocarburante avanzato.

Cospe – cooperazione sostenibile

«Riteniamo che il gas rinnovabile giocherà un ruolo fondamentale nel processo di transizione verso un’economia
carbon neutral, anche grazie al potenziamento della filiera agricola del biometano – osserva Gattoni – La molecola
del biometano è molto flessibile, può velocizzare la decarbonizzazione della rete del gas, rendere ecosostenibili i
trasporti, in particolare quelli pesanti e navali e giocare un ruolo fondamentale nella futura produzione di biomateriali.

V-Start, parte dalla Toscana il
progetto europeo in difesa delle
vittime dei crimini d'odio

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-72510297

Inoltre, a fronte della sicura crescita delle rinnovabili non programmabili, quali eolico e fotovoltaico, negli equilibri di
approvvigionamento energetico, si renderà necessario equilibrare i picchi della rete elettrica», attraverso appunto
fonti non intermittenti come il biometano o la geotermia.
Tra le battaglie più urgenti che l’agricoltura dovrà combattere in questi anni vi è inoltre il degrado del suolo, un
fenomeno globale profondamente destabilizzante e legato a doppio filo con l’agricoltura intensiva e con i mutamenti
climatici: anche contro questo fenomeno la digestione anaerobica integrata nell’azienda agricola è una soluzione
percorribile perché produce, oltre all’energia, il digestato, un «concentrato naturale di carbonio e nutrienti che, se
stoccato nel suolo, può sostituire i fertilizzanti chimici».
Anche secondo Gian Marco Centinaio, ministro delle politiche Agricole il comparto del biogas e del biometano

» Archivio

Ecogiuristi – Il punto sulle norme
ambientali
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«rappresenta una realtà fondamentale per il futuro dell’agricoltura italiana», ma è ora di passare dalle parole ai fatti.
«Al Governo italiano – conclude Gattoni – chiediamo che si superi la logica dello “spalmaincentivi”, e che vengano
mantenute le misure di supporto affinché il patrimonio impiantistico possa avviare un processo di efficientamento e
un percorso di innovazione. In sede europea – conclude Gattoni – occorre emendare al più presto la Red II in modo

Tari e rifiuti da imballaggio: i
secondari e i terziari sono assimilabili
dopo il Dlgs 152/2006?

che sia eliminata ogni limitazione alle colture da destinare ad uso energetico quando si tratta di secondi raccolti.
D’altra parte, se è una coltura aggiuntiva quella destinata all’energia, perché limitarne la qualità?».
Pubblicità 4w

» Archivio
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L'energia sotto i nostri piedi, spiegata
bene: la geotermia
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» Archivio

Verso la scienza della sostenibilità
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Greenreport on air – l’economia
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Biometano e biogas per bilanciare rete
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Milano, 1 mar.
(AdnKronos) - Il gas
candida a traghettare
l’economia verso un
orizzonte di
sostenibilità ambientale,
agendo di concerto con
le altre fonti energetiche rinnovabili. Il nostro Paese
dispone di una liera agricola in grado di produrre biogas,
convertibile in energia elettrica e termica, e biometano che
può essere immesso nell’infrastruttura del gas per usi civili
e industriali o usato come biocarburante avanzato. Oggi a
Milano, nel corso della seconda giornata dell’evento 'Biogas
Italy - Change Climate. Agroecologia e gas rinnovabile' gli
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rinnovabile italiano si

imprenditori soci del Cib - Consorzio Italiano Biogas hanno
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condiviso previsioni e considerazioni sul futuro assetto
energetico del Paese con rappresentanti dell’industria, della
distribuzione energetica, dei trasporti e della politica.
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"Il gas e la sua infrastruttura continueranno a essere
importanti anche in uno scenario energetico proiettato al
2050", dichiara Kees van der Leun, esperto di Navigant, che
osserva come "si stia veri cando un aumento della
consapevolezza generale rispetto al fatto che non sarà
possibile raggiungere gli obiettivi chiave nella lotta al
cambiamento climatico senza il contributo primario del gas
rinnovabile e a basso contenuto di carbonio". Per Piero
Gattoni, presidente Cib, "Il gas rinnovabile giocherà un
ruolo fondamentale nel processo di transizione verso
un’economia carbon neutral, anche grazie al potenziamento
della liera agricola del biometano. La molecola del
biometano è molto essibile, può velocizzare la
decarbonizzazione della rete del gas, rendere ecosostenibili
i trasporti e giocare un ruolo fondamentale nella futura
produzione di biomateriali".

Your browser does not support the
playback of this video. Please try
using a di erent browser.
Il sistema biogas/biometano "è l’unica fonte rinnovabile
programmabile che consente l’integrazione tra diversi
sistemi energetici a favore dello sviluppo e della sicurezza
delle reti. Già oggi il biogas ha una capacità di
bilanciamento di 1,3 TWh pari al 50% delle attuali necessità.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Tale potenzialità potrebbe quasi raddoppiare al 2030. Gli
impianti di gas rinnovabile agricolo potranno essere una
cerniera che connette la rete gas e la rete elettrica,
riequilibrando il sistema secondo il bisogno", aggiunge.
Secondo dati 2018 del centro studio Navigant, l'utilizzo del
biometano potrebbe generare risparmi annui intorno ai 140
SPIDER-FIVE-72512874

miliardi di euro entro il 2050 rispetto a un sistema
energetico futuro a emissioni zero che non tenga conto del
contributo del gas. L'altro bacino potenziale di utilizzo sono
68
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i trasporti, in particolare quelli di dif cile elettri cazione
come quelli pesanti e navali con la crocieristica e i traghetti
in primo piano.
Tom Strang, senior vice president Carnival, spiega come "Il
Gnl è il carburante più pulito attualmente disponibile e il
nostro gruppo è stato tra i primi ad adottarlo nel settore
marino. Il bioGnl sarebbe utilizzabile con l’attuale
tecnologia e permetterebbe di ridurre sensibilmente le
emissioni di gas serra, aiutando il settore navale a
raggiungere gli ambiziosi obiettivi discussi in seno
all’Organizzazione Marittima internazionale". Il Cib auspica
che venga sostenuto l’utilizzo di biometano anche nei
processi industriali per produrre calore e ogni altra forma di
energia necessaria, in modo tale da accelerare il processo di
decarbonizzazione dell’economia.
Marco Marchetti,

Ann.

direttore Industrial
Sustainability
Environment and
Energy di Ferrero
Fotovoltaico + Accumulo
Prima di installare il Fotovoltaico con l'accumulo, leggi le
novità e confronta preventivi

Fotovoltaico per Te

PREVENTIVO

rimarca come l'obiettivo
del gruppo è "di ridurre
al minimo le emissioni
nei prossimi anni,

purtroppo non esiste un’offerta suf ciente di biometano sul
mercato e il sistema attuale di incentivi per autotrazione
rende economicamente insostenibile l’utilizzo di questa
bionenergia nei processi produttivi. Auspichiamo dunque
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

che si sviluppi al più presto un mercato economicamente
conveniente per il gas rinnovabile, al pari di quello esistente
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per l’elettricità".

Pubblicità
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Il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio a Milano per Biogas Italy
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articolo precedente

Gattoni: “Agricoltura fondamentale per
contrasto ai cambiamenti climatici”

prossimo articolo

Agricoltura sostenibile e gas rinnovabili al
Biogas Italy Change Climate di Milano
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MILANO, SECONDA GIORNATA
BIOGAS ITALY 2019 CHANGE
CLIMATE
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Milano, 1 mar. (AdnKronos) - Il gas rinnovabile italiano si candida a traghettare
l’economia verso un orizzonte di sostenibilità ambientale, agendo di concerto
con le altre fonti energetiche rinnovabili. Il nostro Paese dispone di una liera
agricola in grado di produrre biogas, convertibile in energia elettrica e termica, e
biometano che può essere immesso nell’infrastruttura del gas per usi civili e
industriali o usato come biocarburante avanzato. Oggi a Milano, nel corso della



seconda giornata dell’evento 'Biogas Italy - Change Climate. Agroecologia e gas
rinnovabile' gli imprenditori soci del Cib - Consorzio Italiano Biogas hanno
condiviso previsioni e considerazioni sul futuro assetto energetico del Paese
con rappresentanti dell’industria, della distribuzione energetica, dei trasporti e
della politica.
"Il gas e la sua infrastruttura continueranno a essere importanti anche in uno
scenario energetico proiettato al 2050", dichiara Kees van der Leun, esperto di
Navigant, che osserva come "si stia veri cando un aumento della

Toninelli zimbello dalla Merlino.
Così imbarazzante da
essere ridicolizzato pure dalla
Picierno

consapevolezza generale rispetto al fatto che non sarà possibile raggiungere gli
obiettivi chiave nella lotta al cambiamento climatico senza il contributo primario
del gas rinnovabile e a basso contenuto di carbonio". Per Piero Gattoni,
presidente Cib, "Il gas rinnovabile giocherà un ruolo fondamentale nel processo

I PIÙ LETTI

di transizione verso un’economia carbon neutral, anche grazie al potenziamento
della liera agricola del biometano. La molecola del biometano è molto
essibile, può velocizzare la decarbonizzazione della rete del gas, rendere
ecosostenibili i trasporti e giocare un ruolo fondamentale nella futura
produzione di biomateriali".
Il sistema biogas/biometano "è l’unica fonte rinnovabile programmabile che
consente l’integrazione tra diversi sistemi energetici a favore dello sviluppo e
della sicurezza delle reti. Già oggi il biogas ha una capacità di bilanciamento di
1,3 TWh pari al 50% delle attuali necessità. Tale potenzialità potrebbe quasi
raddoppiare al 2030. Gli impianti di gas rinnovabile agricolo potranno essere
una cerniera che connette la rete gas e la rete elettrica, riequilibrando il sistema

Domenica In, tragico lutto per
Mara Venier a poche ora dalla
diretta: la sua struggente
reazione

secondo il bisogno", aggiunge.
Secondo dati 2018 del centro studio Navigant, l'utilizzo del biometano potrebbe
generare risparmi annui intorno ai 140 miliardi di euro entro il 2050 rispetto a
un sistema energetico futuro a emissioni zero che non tenga conto del
contributo del gas. L'altro bacino potenziale di utilizzo sono i trasporti, in

"Ecco per cosa ti
ricorderanno".
A Red Canzian si
chiude la vena:
umilia Marcella
Bella, rissa in tv

particolare quelli di dif cile elettri cazione come quelli pesanti e navali con la
crocieristica e i traghetti in primo piano.
Tom Strang, senior vice president Carnival, spiega come "Il Gnl è il carburante
più pulito attualmente disponibile e il nostro gruppo è stato tra i primi ad
adottarlo nel settore marino. Il bioGnl sarebbe utilizzabile con l’attuale

"Buon risultato,
comunque...". Una
ne oscena. Di
Maio vede
i dati del M5s e
reagisce così
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

tecnologia e permetterebbe di ridurre sensibilmente le emissioni di gas serra,
aiutando il settore navale a raggiungere gli ambiziosi obiettivi discussi in seno
all’Organizzazione Marittima internazionale". Il Cib auspica che venga sostenuto
l’utilizzo di biometano anche nei processi industriali per produrre calore e ogni
altra forma di energia necessaria, in modo tale da accelerare il processo di

SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-72512435

decarbonizzazione dell’economia.
Marco Marchetti, direttore Industrial Sustainability Environment and Energy di
Ferrero rimarca come l'obiettivo del gruppo è "di ridurre al minimo le emissioni
nei prossimi anni, purtroppo non esiste un’offerta suf ciente di biometano sul
mercato e il sistema attuale di incentivi per autotrazione rende economicamente
insostenibile l’utilizzo di questa bionenergia nei processi produttivi.
Auspichiamo dunque che si sviluppi al più presto un mercato economicamente
conveniente per il gas rinnovabile, al pari di quello esistente per l’elettricità".
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Biogas-biometano, per bilanciare la
rete elettrica e per i trasporti pesanti
Redazione QualEnergia.it

La programmabilità del sistema biogas/biometano consente
l’integrazione tra diversi sistemi energetici. Il gas rinnovabile potrà
inoltre essere usato nei trasporti pesanti e nei processi produttivi. Dalla
seconda giornata di “Biogas Italy Change Climate”, evento organizzato a
Milano dal Consorzio Italiano Biogas.
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Nel corso della seconda giornata dell’evento “Biogas Italy – Change Climate.
Agroecologia e gas rinnovabile” gli imprenditori soci del CIB (Consorzio Italiano
Biogas) hanno condiviso previsioni e considerazioni sul ruolo del
biogas/biometano agricolo nel futuro assetto energetico del Paese con
rappresentanti dell’industria, della distribuzione energetica, dei trasporti e della
politica (resoconto della prima giornata).
“Il gas e la sua infrastruttura continueranno a essere importanti anche in uno
82
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scenario energetico proiettato al 2050” ha spiegato Kees van der Leun, esperto
di Navigant, società di consulenza energetico-ambientale a livello mondiale, che
osserva come “si stia verificando un aumento della consapevolezza generale
rispetto al fatto che non sarà possibile raggiungere gli obiettivi chiave nella lotta al
cambiamento climatico senza il contributo primario del gas rinnovabile e a
basso contenuto di carbonio”.
“Riteniamo che il gas rinnovabile
giocherà un ruolo fondamentale nel
processo di transizione verso
un’economia carbon neutral, anche
grazie al potenziamento della filiera
agricola del biometano”, dichiara
Piero Gattoni, presidente CIB. “La
molecola del biometano è molto
flessibile, può velocizzare la
decarbonizzazione della rete del
gas, rendere ecosostenibili i
trasporti, in particolare quelli pesanti e navali e giocare un ruolo fondamentale
nella futura produzione di biomateriali”.
“Inoltre ha aggiunto Gattoni – a fronte della sicura crescita delle rinnovabili non
programmabili, quali eolico e fotovoltaico, negli equilibri di approvvigionamento
energetico, si renderà necessario equilibrare i picchi della rete elettrica. Il
sistema biogas/biometano è l’unica fonte rinnovabile programmabile c h e
consente l’integrazione tra diversi sistemi energetici a favore dello sviluppo e della
sicurezza delle reti. Già oggi il biogas ha una capacità di bilanciamento di 1,3
TWh pari al 50% delle attuali necessità. Tale potenzialità potrebbe quasi
raddoppiare al 2030. Gli impianti di gas rinnovabile agricolo potranno essere una
cerniera che connette la rete gas e la rete elettrica, riequilibrando il sistema
secondo il bisogno”.
La produzione di gas rinnovabile contribuirà dunque, secondo diverse analisi, a
una più rapida e meno costosa penetrazione delle fonti rinnovabili intermittenti.
Per Navigant in base ai dati 2018, l’utilizzo del biometano potrebbe generare
risparmi annui intorno ai 140 miliardi di euro entro il 2050 rispetto a un
sistema energetico futuro a emissioni zero che non tenga conto del contributo del
gas.
L’altro grande bacino potenziale di utilizzo del biometano sono i trasporti, in
particolare quelli di difficile elettrificazione come quelli pesanti – camion e mezzi
industriali – e navali con la crocieristica e i traghetti in primo piano.
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L’industria si sta rivelando molto ricettiva anche rispetto alla possibilità di
impiegare il biometano rinnovabile nei processi produttivi. Per questo il CIB
auspica che venga sostenuto l’utilizzo di biometano anche nei processi industriali
per produrre calore e ogni altra forma di energia necessaria, così da accelerare il
processo di decarbonizzazione dell’economia.

PRODUZIONE ENERGIA EOLICA IN ITALIA
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Tom Strang, Senior Vice President Carnival, a tal proposito ha detto che “il GNL è
il carburante più pulito attualmente disponibile e il nostro gruppo è stato tra i
primi ad adottarlo nel settore marino. Già oggi è operativa la nave AIDAnova e
altre 10 navi da crociera alimentate a GNL sono state ordinate, tra cui la Costa
Smeralda che sarà varata tra due anni. Oggi è stato estremamente interessante
apprendere che la disponibilità del biometano è destinata a crescere. Il bioGNL
sarebbe utilizzabile con l’attuale tecnologia e permetterebbe di ridurre
sensibilmente le emissioni di gas serra, aiutando il settore navale a raggiungere gli
ambiziosi obiettivi discussi in seno all’Organizzazione Marittima Internazionale”.

PRODUZIONE (28 feb): 52,8 GWh (-50,2 su
ieri)
QUOTA SU DOMANDA ELETTRICA: 6,0%

Marco Marchetti, Direttore Industrial Sustainability Environment and Energy di
Ferrero ha ricordato che gli stabilimenti produttivi dell’azienda sono alimentati da
efficienti impianti di cogenerazione funzionanti a gas fossile. Ad esempio, solo la
centrale dell’impianto di Alba, che alimenta anche il teleriscaldamento della vicina
città, consuma circa 110 milioni di m3 all’anno di gas, producendo all’incirca
200mila tonnellate di CO2.
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“È una situazione che richiede un intervento deciso per un’azienda come la nostra
che intende ridurre la propria impronta di carbonio. Il Gruppo Ferrero si prefigge,
infatti, di ridurre al minimo le emissioni nei prossimi anni, purtroppo non esiste
un’offerta sufficiente di biometano sul mercato e il sistema attuale di
incentivi per autotrazione rende economicamente insostenibile l’utilizzo di questa
bionenergia nei processi produttivi. Sarebbe importante dunque che si sviluppi al
più presto un mercato economicamente conveniente per il gas rinnovabile, al pari
di quello esistente per l’elettricità”.
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Biometano e biogas per bilanciare rete energia
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"Il gas e la sua infrastruttura continueranno a essere importanti anche in uno scenario
energetico proiettato al 2050", dichiara Kees van der Leun, esperto di Navigant, che osserva
come "si stia verificando un aumento della consapevolezza generale rispetto al fatto che non
sarà possibile raggiungere gli obiettivi chiave nella lotta al cambiamento climatico senza il
contributo primario del gas rinnovabile e a basso contenuto di carbonio". Per Piero Gattoni,
presidente Cib, "Il gas rinnovabile giocherà un ruolo fondamentale nel processo di transizione
verso un?economia carbon neutral, anche grazie al potenziamento della filiera agricola del
biometano. La molecola del biometano è molto flessibile, può velocizzare la
decarbonizzazione della rete del gas, rendere ecosostenibili i trasporti e giocare un ruolo
fondamentale nella futura produzione di biomateriali".
Il sistema biogas/biometano "è l?unica fonte rinnovabile programmabile che consente l?
integrazione tra diversi sistemi energetici a favore dello sviluppo e della sicurezza delle reti.
Già oggi il biogas ha una capacità di bilanciamento di 1,3 TWh pari al 50% delle attuali
necessità. Tale potenzialità potrebbe quasi raddoppiare al 2030. Gli impianti di gas
rinnovabile agricolo potranno essere una cerniera che connette la rete gas e la rete elettrica,
riequilibrando il sistema secondo il bisogno", aggiunge.
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Secondo dati 2018 del centro studio Navigant, l'utilizzo del biometano potrebbe generare
risparmi annui intorno ai 140 miliardi di euro entro il 2050 rispetto a un sistema energetico
futuro a emissioni zero che non tenga conto del contributo del gas. L'altro bacino potenziale di
utilizzo sono i trasporti, in particolare quelli di difficile elettrificazione come quelli pesanti e
navali con la crocieristica e i traghetti in primo piano.
Tom Strang, senior vice president Carnival, spiega come "Il Gnl è il carburante più pulito
attualmente disponibile e il nostro gruppo è stato tra i primi ad adottarlo nel settore marino. Il
bioGnl sarebbe utilizzabile con l?attuale tecnologia e permetterebbe di ridurre sensibilmente
le emissioni di gas serra, aiutando il settore navale a raggiungere gli ambiziosi obiettivi
discussi in seno all?Organizzazione Marittima internazionale". Il Cib auspica che venga
sostenuto l?utilizzo di biometano anche nei processi industriali per produrre calore e ogni
altra forma di energia necessaria, in modo tale da accelerare il processo di
decarbonizzazione dell?economia.
Marco Marchetti, direttore Industrial Sustainability Environment and Energy di Ferrero rimarca
come l'obiettivo del gruppo è "di ridurre al minimo le emissioni nei prossimi anni, purtroppo
non esiste un?offerta sufficiente di biometano sul mercato e il sistema attuale di incentivi per
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Milano, 1 mar. (AdnKronos) - Il gas rinnovabile
italiano si candida a traghettare l?economia
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autotrazione rende economicamente insostenibile l?utilizzo di questa bionenergia nei
processi produttivi. Auspichiamo dunque che si sviluppi al più presto un mercato
economicamente conveniente per il gas rinnovabile, al pari di quello esistente per l?
elettricità".
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Milano, 1 mar. (AdnKronos) - Il gas rinnovabile italiano si candida a traghettare
l’economia verso un orizzonte di sostenibilità ambientale, agendo di concerto
con le altre fonti energetiche rinnovabili. Il nostro Paese dispone di una filiera
agricola in grado di produrre biogas, convertibile in energia elettrica e termica,
e biometano che può essere immesso nell’infrastruttura del gas per usi civili e
industriali o usato come biocarburante avanzato. Oggi a Milano, nel corso della
seconda giornata dell’evento 'Biogas Italy - Change Climate. Agroecologia e
gas rinnovabile' gli imprenditori soci del Cib - Consorzio Italiano Biogas hanno condiviso previsioni e
considerazioni sul futuro assetto energetico del Paese con rappresentanti dell’industria, della
distribuzione energetica, dei trasporti e della politica. "Il gas e la sua infrastruttura continueranno a
essere importanti anche in uno scenario energetico proiettato al 2050", dichiara Kees van der Leun,
esperto di Navigant, che osserva come "si stia verificando un aumento della consapevolezza
generale rispetto al fatto che non sarà possibile raggiungere gli obiettivi chiave nella lotta al
cambiamento climatico senza il contributo primario del gas rinnovabile e a basso contenuto di
carbonio". Per Piero Gattoni, presidente Cib, "Il gas rinnovabile giocherà un ruolo fondamentale nel
processo di transizione verso un’economia carbon neutral, anche grazie al potenziamento della
filiera agricola del biometano. La molecola del biometano è molto flessibile, può velocizzare la
decarbonizzazione della rete del gas, rendere ecosostenibili i trasporti e giocare un ruolo
fondamentale nella futura produzione di biomateriali". Il sistema biogas/biometano "è l’unica fonte
rinnovabile programmabile che consente l’integrazione tra diversi sistemi energetici a favore dello
sviluppo e della sicurezza delle reti. Già oggi il biogas ha una capacità di bilanciamento di 1,3 TWh
pari al 50% delle attuali necessità. Tale potenzialità potrebbe quasi raddoppiare al 2030. Gli impianti
di gas rinnovabile agricolo potranno essere una cerniera che connette la rete gas e la rete elettrica,
riequilibrando il sistema secondo il bisogno", aggiunge.Secondo dati 2018 del centro studio
Navigant, l'utilizzo del biometano potrebbe generare risparmi annui intorno ai 140 miliardi di euro
entro il 2050 rispetto a un sistema energetico futuro a emissioni zero che non tenga conto del
contributo del gas. L'altro bacino potenziale di utilizzo sono i trasporti, in particolare quelli di difficile
elettrificazione come quelli pesanti e navali con la crocieristica e i traghetti in primo piano.Tom
Strang, senior vice president Carnival, spiega come "Il Gnl è il carburante più pulito attualmente
disponibile e il nostro gruppo è stato tra i primi ad adottarlo nel settore marino. Il bioGnl sarebbe
utilizzabile con l’attuale tecnologia e permetterebbe di ridurre sensibilmente le emissioni di gas
serra, aiutando il settore navale a raggiungere gli ambiziosi obiettivi discussi in seno
all’Organizzazione Marittima internazionale". Il Cib auspica che venga sostenuto l’utilizzo di
biometano anche nei processi industriali per produrre calore e ogni altra forma di energia
necessaria, in modo tale da accelerare il processo di decarbonizzazione dell’economia.Marco
Marchetti, direttore Industrial Sustainability Environment and Energy di Ferrero rimarca come
l'obiettivo del gruppo è "di ridurre al minimo le emissioni nei prossimi anni, purtroppo non esiste
un’offerta sufficiente di biometano sul mercato e il sistema attuale di incentivi per autotrazione rende
economicamente insostenibile l’utilizzo di questa bionenergia nei processi produttivi. Auspichiamo
dunque che si sviluppi al più presto un mercato economicamente conveniente per il gas rinnovabile,
al pari di quello esistente per l’elettricità".

In primo piano

Più lette della settimana

Sassari. La Polizia arresta quattro latitanti in
Spagna
Dinamo, Pozzecco: "Cremona è il primo ostacolo
nel nostro percorso"
Nicola Sanna si dimette dalla carica di sindaco di
Sassari
Sassari. Firmato il protocollo per dare vita al
progetto"Adotta un sorriso di un bambino a
distanza"
Tutto pronto per la "Settimana dei musei"
Tavolo latte, ancora rinvio su prezzo e griglia
Sassari, modifiche alla viabilità nella zona di via
Roth
Olbia, sequestrati dalla Guardia Costiera 350 chili
di pesce non tracciabili
Enterprise Competition: il percorso per
selezionare le migliore idee di nuove imprese
Alghero. Carnieval Parties al Miramare

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Consiglia

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web!
Todosmart è semplice e veloce,
senza sorprese. E-commerce,
mobile e social. È realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

89

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:Dicono di noi

Notizia del:01/03/2019
www.tvsette.net
Lettori: 190
venerdì, Marzo 1, 2019

HOME

Home



Chi siamo

CRONACA

AdnKronos





POLITICA

Contatti



CALCIO

Radio International Benevento



SPORT

CULTURA



TV7 ENTERTAINMENT

SCIENZA



Foglio:1/1
Web TV

ISTRUZIONE



VIDEO NOTIZIE

VG7





TV7 PLAY

WEB TV



Sostenibilità: biometano e biogas per bilanciare rete energia

AdnKronos

pubblicità

Sostenibilità: biometano e biogas
per bilanciare rete energia
1 Marzo 2019











CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000!
Non è uno scherzo!

ONLINE: 1/03/2019 16:18:18
Il nostro sistema random ti ha
scelto come possibile
vincitore esclusivo di un
buono Conad di 500€

CLICCA QUI
©LaFabbricaDeiPremi

Milano, 1 mar. (AdnKronos) – Il gas rinnovabile italiano si candida a traghettare
l’economia verso un orizzonte di sostenibilità ambientale, agendo di concerto con le
altre fonti energetiche rinnovabili. Il nostro Paese dispone di una filiera agricola in
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grado di produrre biogas, convertibile in energia elettrica e termica, e biometano che
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può essere immesso nell’infrastruttura del gas per usi civili e industriali o usato come
biocarburante avanzato. Oggi a Milano, nel corso della seconda giornata dell’evento
‘Biogas Italy – Change Climate. Agroecologia e gas rinnovabile’ gli imprenditori soci del
Cib – Consorzio Italiano Biogas hanno condiviso previsioni e considerazioni sul futuro
assetto energetico del Paese con rappresentanti dell’industria, della distribuzione
energetica, dei trasporti e della politica.
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“Il gas e la sua infrastruttura continueranno a essere importanti anche in uno scenario
energetico proiettato al 2050”, dichiara Kees van der Leun, esperto di Navigant, che
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cambiamento climatico senza il contributo primario del gas rinnovabile e a basso
contenuto di carbonio”. Per Piero Gattoni, presidente Cib, “Il gas rinnovabile giocherà
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anche grazie al potenziamento della filiera agricola del biometano. La molecola del
rendere ecosostenibili i trasporti e giocare un ruolo fondamentale nella futura
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Il sistema biogas/biometano “è l’unica fonte rinnovabile programmabile che consente
l’integrazione tra diversi sistemi energetici a favore dello sviluppo e della sicurezza
delle reti. Già oggi il biogas ha una capacità di bilanciamento di 1,3 TWh pari al 50%
delle attuali necessità. Tale potenzialità potrebbe quasi raddoppiare al 2030. Gli
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impianti di gas rinnovabile agricolo potranno essere una cerniera che connette la rete
gas e la rete elettrica, riequilibrando il sistema secondo il bisogno”, aggiunge.
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Fermare il riscaldamento globale
a 1,5 gradi sopra i livelli preindustriali non è impossibile ma
richiederà trasformazioni senza
precedenti in tutti i settori della
nostra società. A sostenerlo è
Hoesung Lee, presidente dell’IPCC,
panel internazionale di scienziati che
studia e analizza i cambiamenti
climatici. Al centro di queste
necessarie trasformazioni c’è
anche l’agricoltura, comparto che
(Fotolia)
oggi contribuisce alle emissioni globali
di gas serra per il 10-14% e che risente
pesantemente degli effetti del cambiamento climatico sotto il profilo della quantità e della
qualità dei raccolti e, quindi, della sicurezza alimentare.
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Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento oggi agli agricoltori e a tutti i propri
stakeholder a Milano per il primo dei due giorni dedicati all’evento “Biogas Italy, Change
Climate. Agroecologia e gas rinnovabile: tracciamo insieme la via” con l’obiettivo
di indagare il ruolo dell’agricoltura e della produzione di energia rinnovabile nel futuro del
nostro Paese.

5. Le chat che 'inguaiano' Sarti
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Video
Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
ha dichiarato a margine dell’evento: “Il comparto del biogas e del biometano
rappresenta una realtà fondamentale per il futuro dell’agricoltura italiana. Di
fronte ai cambiamenti climatici in corso occorre investire in modo mirato, puntando sulla
tecnologia e la ricerca. L'innovazione ci consente infatti di migliorare la qualità di ciò che
produciamo, adattarlo ai territori, alle culture e soprattutto ridurre drasticamente
l’inquinamento. Siamo la patria della biodiversità, unici al mondo per modelli produttivi
capaci di unire storia, paesaggi e tradizioni. Ecco perché abbiamo una responsabilità in più e
possiamo anzi dobbiamo guidare la discussione, anche internazionale, in tema di ambiente
ed economia circolare”.

Cavallo finisce nel dirupo,
il difficile salvataggio
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“L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del fabbisogno alimentare
impongono alla nostra società un cambio di passo – dichiara Piero Gattoni, presidente CIB
–, l’agricoltura dev’essere al centro di un’evoluzione rapidissima che consenta al
comparto di conservare e migliorare la qualità e la quantità delle produzioni, abbattendo,
nel contempo, le emissioni. Gli strumenti già ci sono – spiega Gattoni – e sono anche frutto
del lavoro della ricerca e delle imprese italiane. Noi del CIB li abbiamo ordinati nel modello
Biogasfattobene® che indica la via per una transizione da diversi tipi di agricoltura –
convenzionale, biologica, conservativa – verso l’agroecologia. L’obiettivo è la diffusione di
una ‘agricoltura fatta bene’, in grado cioè di produrre di più e meglio dallo stesso ettaro con
meno, grazie all’incremento della fertilità del suolo e delle doppie colture, inquinando di
meno, grazie al minore input di mezzi tecnici e fertilizzanti chimici e al più efficiente riciclo
di acqua e nutrienti”.
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Stefano: "Governo andrà
avanti, Lega e M5S
attaccati alla poltrona"

Rogo rifiuti a Milano, 15
arresti

Tra le battaglie più urgenti che l’agricoltura dovrà combattere in questi anni vi è il
degrado del suolo, un fenomeno globale profondamente destabilizzante e legato a doppio
filo con l’agricoltura intensiva e con i mutamenti climatici. Secondo il Nobel Rattan
Lal, professore della Ohio State University, intervenuto oggi con un videomessaggio,
l’impoverimento dei suoli costituisce una minaccia alla pace mondiale pari alla
proliferazione degli ordigni nucleari.
“È necessario sviluppare simultaneamente non solo soluzioni di mitigazione delle emissioni
ma anche soluzioni capaci di sottrarre CO2 dall’atmosfera – precisa Gattoni – e la
digestione anaerobica integrata nell’azienda agricola è una di queste perché produce, oltre
all’energia, il digestato, un concentrato naturale di carbonio e nutrienti che, se stoccato nel
suolo, può sostituire i fertilizzanti chimici. Aggiungo che CIB aderisce all’iniziativa
internazionale “4pourmille” che promuove lo stoccaggio nel suolo del carbonio per ridurre
la concentrazione di CO2 in atmosfera. Ritengo che quest’iniziativa e la pratica dello
stoccaggio del carbonio in ambito agricolo meritino l’attenzione delle nostre Istituzioni
nazionali, affinché, come auspico, si facciano promotrici in Europa dell’inserimento nella
prossima PAC di un sistema di sostegno per gli imprenditori agricoli che adottano queste
pratiche virtuose”.
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Il biogas è, dunque, uno strumento indispensabile per un profondo cambiamento
dell’agricoltura verso la rivoluzione agroecologica e lo sviluppo di un’agricoltura
“carbon negative”.
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“Le nostre imprese associate costituiscono un patrimonio per il sistema energetico e per il
sistema agricolo del Paese. Al Governo italiano chiediamo che si superi la logica dello
“spalmaincentivi”, e che vengano mantenute le misure di supporto affinché il patrimonio
impiantistico possa avviare un processo di efficientamento e un percorso di innovazione. In
sede europea – conclude Gattoni – occorre emendare al più presto la RED2 in modo che sia
eliminata ogni limitazione alle colture da destinare ad uso energetico quando si tratta di
secondi raccolti. D’altra parte, se è una coltura aggiuntiva quella destinata all’energia,
perché limitarne la qualità?”.
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“Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia costituiscono un presidio ambientale
irrinunciabile per il nostro Paese, perché laddove c’è un digestore c’è anche una gestione
oculata e virtuosa dei sottoprodotti agroindustriali e dei reflui da allevamento”, precisa
Gattoni. “Il biogas è, inoltre, un supporto economico fondamentale per i nostri allevatori e
agricoltori che faticano sempre più a rimanere sul mercato nonostante le loro produzioni di
qualità eccezionale. Gli agricoltori del biogas sono riusciti negli ultimi anni a mitigare gli
effetti della crisi e hanno reinvestito nelle loro aziende, innovando”.
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Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare
cambiamento climatico
Milano, 28 feb. (AdnKronos) - Fermare il riscaldamento globale a 1,5 gradi sopra i livelli pre-industriali
non è impossibile ma richiederà trasformazioni senza precedenti in tutti i settori della nostra società. A
sostenerlo è Hoesung Lee, presidente dell’IPCC, panel internazionale di scienziati che studia e analizza
i cambiamenti climatici. Al centro di queste necessarie trasformazioni c’è anche l’agricoltura, comparto
che oggi contribuisce alle emissioni globali di gas serra per il 10-14% e che risente pesantemente degli
effetti del cambiamento climatico sotto il profilo della quantità e della qualità dei raccolti e, quindi,
della sicurezza alimentare. Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento oggi agli agricoltori e
a tutti i propri stakeholder a Milano per il primo dei due giorni dedicati all’evento “Biogas Italy, Change
Climate. Agroecologia e gas rinnovabile: tracciamo insieme la via” con l’obiettivo di indagare il ruolo
dell’agricoltura e della produzione di energia rinnovabile nel futuro del nostro Paese. Gian Marco
Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ha dichiarato a margine
dell’evento: “Il comparto del biogas e del biometano rappresenta una realtà fondamentale per il futuro
dell’agricoltura italiana. Di fronte ai cambiamenti climatici in corso occorre investire in modo mirato,
puntando sulla tecnologia e la ricerca. L'innovazione ci consente infatti di migliorare la qualità di ciò
che produciamo, adattarlo ai territori, alle culture e soprattutto ridurre drasticamente l’inquinamento.
Siamo la patria della biodiversità, unici al mondo per modelli produttivi capaci di unire storia, paesaggi
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

e tradizioni. Ecco perché abbiamo una responsabilità in più e possiamo anzi dobbiamo guidare la
discussione, anche internazionale, in tema di ambiente ed economia circolare”.“L’accelerazione del
cambiamento climatico e l’aumento del fabbisogno alimentare impongono alla nostra società un
cambio di passo – dichiara Piero Gattoni, presidente CIB –, l’agricoltura dev’essere al centro di
un’evoluzione rapidissima che consenta al comparto di conservare e migliorare la qualità e la quantità
delle produzioni, abbattendo, nel contempo, le emissioni. Gli strumenti già ci sono – spiega Gattoni – e
sono anche frutto del lavoro della ricerca e delle imprese italiane. Noi del CIB li abbiamo ordinati nel
modello Biogasfattobene® che indica la via per una transizione da diversi tipi di agricoltura –
convenzionale, biologica, conservativa – verso l’agroecologia. L’obiettivo è la diffusione di una
‘agricoltura fatta bene’, in grado cioè di produrre di più e meglio dallo stesso ettaro con meno, grazie
all’incremento della fertilità del suolo e delle doppie colture, inquinando di meno, grazie al minore
SPIDER-FIVE-72459937

input di mezzi tecnici e fertilizzanti chimici e al più efficiente riciclo di acqua e nutrienti”. Tra le
battaglie più urgenti che l’agricoltura dovrà combattere in questi anni vi è il degrado del suolo, un
fenomeno globale profondamente destabilizzante e legato a doppio filo con l’agricoltura intensiva e
con i mutamenti climatici. Secondo il Nobel Rattan Lal, professore della Ohio State University,
intervenuto oggi con un videomessaggio, l’impoverimento dei suoli costituisce una minaccia alla pace
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mondiale pari alla proliferazione degli ordigni nucleari. “È necessario sviluppare simultaneamente non
solo soluzioni di mitigazione delle emissioni ma anche soluzioni capaci di sottrarre CO2 dall’atmosfera
– precisa Gattoni – e la digestione anaerobica integrata nell’azienda agricola è una di queste perché
produce, oltre all’energia, il digestato, un concentrato naturale di carbonio e nutrienti che, se stoccato
nel suolo, può sostituire i fertilizzanti chimici. Aggiungo che CIB aderisce all’iniziativa internazionale
“4pourmille” che promuove lo stoccaggio nel suolo del carbonio per ridurre la concentrazione di CO2 in
atmosfera. Ritengo che quest’iniziativa e la pratica dello stoccaggio del carbonio in ambito agricolo
meritino l’attenzione delle nostre Istituzioni nazionali, affinché, come auspico, si facciano promotrici in
Europa dell’inserimento nella prossima PAC di un sistema di sostegno per gli imprenditori agricoli che
adottano queste pratiche virtuose”.Il biogas è, dunque, uno strumento indispensabile per un profondo
cambiamento dell’agricoltura verso la rivoluzione agroecologica e lo sviluppo di un’agricoltura “carbon
negative”. “Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia costituiscono un presidio ambientale
irrinunciabile per il nostro Paese, perché laddove c’è un digestore c’è anche una gestione oculata e
virtuosa dei sottoprodotti agroindustriali e dei reflui da allevamento”, precisa Gattoni. “Il biogas è,
inoltre, un supporto economico fondamentale per i nostri allevatori e agricoltori che faticano sempre
più a rimanere sul mercato nonostante le loro produzioni di qualità eccezionale. Gli agricoltori del
biogas sono riusciti negli ultimi anni a mitigare gli effetti della crisi e hanno reinvestito nelle loro
aziende, innovando”.“Le nostre imprese associate costituiscono un patrimonio per il sistema
energetico e per il sistema agricolo del Paese. Al Governo italiano chiediamo che si superi la logica
dello “spalmaincentivi”, e che vengano mantenute le misure di supporto affinché il patrimonio
impiantistico possa avviare un processo di efficientamento e un percorso di innovazione. In sede
europea – conclude Gattoni – occorre emendare al più presto la RED2 in modo che sia eliminata ogni
limitazione alle colture da destinare ad uso energetico quando si tratta di secondi raccolti. D’altra
parte, se è una coltura aggiuntiva quella destinata all’energia, perché limitarne la qualità?”.
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BIOGAS ITALY, GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA): “DAL 2005
INVESTIAMO NELLE RINNOVABILI IN AGRICOLTURA”
Posted by Redazione × Pubblicato il 28/02/2019 at 18:43

“Siamo stati l’Organizzazione agricola che nel 2005 ha avuto la visione di investire nelle rinnovabili nel settore
agricolo. Abbiamo sostenuto gli imprenditori agricoli per individuare un percorso normativo e tecnico per lo
sviluppo del biogas e delle biomasse, e anche del fotovoltaico. E ci siamo riusciti nonostante allora ci credessero
in pochi”. Così il presidente Massimiliano Giansanti rivendica il ruolo di primo piano svolto da Confagricoltura
nello sviluppo delle energie rinnovabili, dal palco della tavola rotonda organizzata nel corso della manifestazione
Biogas Italy, a Milano.

37,494 articoli pubblicati su
Agricolae.eu
Cerca articoli

Cerca

“Abbiamo declinato le questioni clima, energia e decarbonizzazione – ha detto Giansanti - in competitività,
produttività, diversificazione aziendale, innovazione. Il risultato è che oggi molte nostre aziende hanno intrapreso
questo percorso e che gli impianti a biogas nati e cresciuti nelle imprese agricole hanno prodotto le prime vere
“smart farm” proiettate nel futuro”.
Il presidente di Confagricoltura ha ricordato che nel 2050 la popolazione aumenterà del 30% rispetto a oggi e che
i cambiamenti climatici si ripercuoteranno sugli ecosistemi e sull'uso del suolo in tutto il Pianeta.
“L’agricoltura e la silvicoltura dell'UE dovranno non solo fornire cibo, mangimi e fibre sufficienti - ha precisato ma anche sostenere i settori dell'energia, dell'industria e delle costruzioni. E la bioeconomia circolare offrirà
nuove opportunità produttive e commerciali”.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il presidente Giansanti ha ricordato, però, che c’è ancora molto da fare in questo settore. Gli obiettivi al 2020
sulle energie rinnovabili sono stati raggiunti con un certo anticipo, anche se manca ancora un po’ di strada sulla
mobilità sostenibile, ed in particolare sul biometano. E soprattutto vanno colti i nuovi obiettivi su clima energia al
2030 ed al 2050.
Il settore delle bioenergie sta attraversando una fase critica in relazione all’impostazione della Strategia
energetica nazionale (SEN) del 2017, poco attenta al settore ed alla mancata definizione del nuovo quadro di
incentivazione del biogas e delle biomasse per il periodo 2018-2020.
Ma qualche segnale positivo si inizia ad intravedere a partire dagli incentivi previsti dalla legge di bilancio per i

SPIDER-FIVE-72463713

piccoli impianti a biogas, sempre che vengano previste regole attuative semplici, chiare e che favoriscano
all’accesso alla misura.
Ora occorre riconsiderare il ruolo delle bioenergie a 360°, anche alla luce dei nuovi obiettivi strategici di livello
internazionale ed europeo.

LA POLITICA AD AGRICOLAE
FATTI E PROMESSE
MAFIA AGRICOLA,
RAZZANTE: OPERA NELLA
MEDIAZIONE INFLUENDO
SUL PREZZO ANCHE PER IL
50%. LO DIMOSTRA IL LATTE.
VIDEO INTERVISTA
27/02/2019

A partire dalla redazione del Decreto sulle fonti rinnovabili su biomasse e biogas che dovrebbe contenere già
alcuni elementi innovativi che permettano di riportare l’attenzione su un settore di rilevante importanza per lo
sviluppo sostenibile del nostro Paese.
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In tale ambito è altresì necessario definire una proposta che consenta il proseguimento del sistema incentivante
degli impianti a biogas che si avviano alla conclusione del periodo di incentivazione della produzione elettrica (le
prime scadenze si avranno già nel 2020), con nuove regole che siano in grado di valorizzare la programmabilità
dell’immissione in rete dell’energia prodotta da biogas, contribuendo all’equilibrato sviluppo delle rinnovabili.
E poi Confagricoltura sta lavorando sulla definizione di procedure applicative per l’accesso agli incentivi alla
produzione di biometano per gli impianti a biogas esistenti che effettuino una riconversione parziale, da cui
emerga chiaramente che il produttore continui ad utilizzare, per la produzione della quota di biogas che rimane
destinata alla produzione elettrica, le stesse tipologie di biomasse. Non si deve perdere per la seconda volta, il
primo decreto è del 2013, l’opportunità di riconvertire una parte degli impianti a biogas nella produzione di
biometano.
“Anche alla luce dei nuovi obiettivi europei al 2030 ed al 2050 - ha sottolineato Giansanti - è indispensabile ridare
valore alle biomasse nella strategia energetica e climatica. Non solo attraverso l’utilizzo di residui e sottoprodotti,
ma anche tramite la valorizzazione delle colture da destinare alla produzione di bioenergie che abbia un
approccio scientifico e non ideologico, secondo un modello di intensificazione sostenibile dell’uso del suolo che
significa una gestione del terreno volta ad incrementarne la produttività.
In relazione poi agli obiettivo al 2030 ed al 2050, Confagricoltura sottolinea che con l’attuazione del “Pacchetto
Clima Energia” dell’Unione Europea approvato lo scorso anno, le sfide non sono solo legate alle energie
rinnovabili, ma anche alla riduzione delle emissioni e soprattutto al ruolo delle foreste, dei suoli e dei pascoli
nell’assorbimento di CO2, e in tema più generale alla fornitura di servizi eco sistemici.
Infine il presidente Giansanti si è soffermato sul biometano. “Gli obiettivi sfidanti sui trasporti (si passerà dal 10%
del 2020, al 21% del 2030) gli assegneranno un ruolo sempre più importante - ha rimarcato Giansanti - e questo
rappresenta non solo una grande opportunità per il nostro Paese per produrre gas rinnovabile da utilizzare nei
trasporti e per altri usi, ma anche una importante occasione per l’agricoltura per proseguire il percorso iniziato
da alcuni anni di efficientamento dei processi produttivi e di riduzione dei costi di produzione, al fine di rendere
l’attività sempre più multifunzionale e sostenibile dal punto di vista ambientale”.
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“Serve, dunque, una nuova strategia sulle biomasse per la produzione di energia elettrica, termica e biocarburanti
avanzati – ha concluso il presidente di Confagricoltura – ponendole al centro di un importante sviluppo
economico dei territori vocati, sia agricoli, sia forestali”.
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ANSA
ECO S04 QBJA AGROECOLOGIA E GAS RINNOVABILE CONTRO IL CAMBIO DEL CLIMA Consorzio biogas,
incentivare stoccaggio di carbonio nel suolo (ANSA) - ROMA, 28 FEB - Agroecologia e gas rinnovabile per
contrastare il cambiamento climatico. È la ricetta lanciata dal Cib-Consorzio italiano biogas a Milano nella
prima giornata del convegno 'Biogas Italy Change Climatè dedicato al ruolo di agricoltura e produzione di
energia pulita nel futuro dell'Italia. «Il comparto del biogas e del biometano - ha fatto sapere a margine
dell'evento il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio - è una realtà fondamentale per
l'agricoltura italiana, sul quale occorre investire puntando su tecnologia e ricerca». Secondo il presidente
del Cib, Piero Gattoni l'accelerazione del cambiamento climatico e l'aumento del fabbisogno alimentare
impongono un cambio di passo, con delle soluzioni che mitighino le emissioni ma che siano anche capaci di
sottrarre CO2 dall'atmosfera. Una di queste è la digestione anaerobica integrata nell'azienda agricola,
perché produce energia e digestato, un concentrato naturale di carbonio e nutrienti che, se stoccato nel
suolo, può sostituire i fertilizzanti chimici. Da qui la richiesta del Cib di inserire nella prossima Pac un
sistema di sostegno per gli imprenditori che adottino lo stoccaggio del carbonio in ambito agricolo. Gli oltre
1200 impianti di biogas agricolo in Italia, ha ricordato Gattoni, costituiscono un presidio ambientale
irrinunciabile, perché dove c'è un digestore c'è anche una gestione virtuosa dei sottoprodotti
agroindustriali e dei reflui da allevamento, senza contare che il biogas è anche un supporto economico
fondamentale per allevatori e agricoltori che faticano sempre più a rimanere sul mercato nonostante le
loro produzioni di qualità eccezionale. (ANSA). Y49-CR 28-FEB-19 16:43 NNNN
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Roma, 28 feb. (askanews) – Fermare il riscaldamento globale a 1,5 gradi sopra i
livelli pre-industriali non è impossibile ma richiederà trasformazioni senza

Shopping Tax Free:Global Blue
apre a Firenze quarta lounge
Italia

precedenti in tutti i settori della nostra società. A sostenerlo è Hoesung Lee,
presidente dell’IPCC, panel internazionale di scienziati che studia e analizza i
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

cambiamenti climatici. Al centro di queste necessarie trasformazioni c’è anche
l’agricoltura, comparto che oggi contribuisce alle emissioni globali di gas serra
per il 10-14% e che risente pesantemente degli effetti del cambiamento
climatico sotto il profilo della quantità e della qualità dei raccolti e, quindi,
della sicurezza alimentare.
Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento oggi agli agricoltori e a
tutti i propri stakeholder a Milano per il primo dei due giorni dedicati all’evento

SPIDER-FIVE-72454330

“Biogas Italy, Change Climate. Agroecologia e gas rinnovabile: tracciamo
insieme la via” con l’obiettivo di indagare il ruolo dell’agricoltura e della

Il rapper pianista Lazza esce
con l’album Re Mida

produzione di energia rinnovabile nel futuro del nostro Paese.
“Il comparto del biogas e del biometano – ha affermato Gian Marco Centinaio,
ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo –
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rappresenta una realtà fondamentale per il futuro dell’agricoltura italiana. Di
fronte ai cambiamenti climatici in corso occorre investire in modo mirato,
puntando sulla tecnologia e la ricerca. L’innovazione ci consente infatti di
migliorare la qualità di ciò che produciamo, adattarlo ai territori, alle culture e
soprattutto ridurre drasticamente l’inquinamento. Siamo la patria della
biodiversità, unici al mondo per modelli produttivi capaci di unire storia,
paesaggi e tradizioni. Ecco perché abbiamo una responsabilità in più e

Mattarella: guardare al futuro,
no a prigionieri del presente

possiamo anzi dobbiamo guidare la discussione, anche internazionale, in tema
di ambiente ed economia circolare”.
“L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del fabbisogno
alimentare impongono alla nostra società un cambio di passo – ha dichiarato
Piero Gattoni, presidente CIB -, l’agricoltura dev’essere al centro di
un’evoluzione rapidissima che consenta al comparto di conservare e migliorare
la qualità e la quantità delle produzioni, abbattendo, nel contempo, le
emissioni. Gli strumenti già ci sono – spiega Gattoni – e sono anche frutto del
lavoro della ricerca e delle imprese italiane. Noi del CIB li abbiamo ordinati nel
modello Biogasfattobene® che indica la via per una transizione da diversi tipi di

Renault più benzina per il
Capture con il 1.3 da 130 e 150
CV

agricoltura – convenzionale, biologica, conservativa – verso l’agroecologia.
L’obiettivo è la diffusione di una ‘agricoltura fatta bene’, in grado cioè di
produrre di più e meglio dallo stesso ettaro con meno, grazie all’incremento
della fertilità del suolo e delle doppie colture, inquinando di meno, grazie al
minore input di mezzi tecnici e fertilizzanti chimici e al più efficiente riciclo di
acqua e nutrienti”.
Tra le battaglie più urgenti che l’agricoltura dovrà combattere in questi anni vi
è il degrado del suolo, un fenomeno globale profondamente destabilizzante e
legato a doppio filo con l’agricoltura intensiva e con i mutamenti climatici.
Secondo il Nobel Rattan Lal, professore della Ohio State University,

Tria: Saccomanni fu “ricattato”
dalla Germania su bail-in

intervenuto oggi con un videomessaggio, l’impoverimento dei suoli costituisce
una minaccia alla pace mondiale pari alla proliferazione degli ordigni nucleari.
“È necessario sviluppare simultaneamente non solo soluzioni di mitigazione
delle emissioni ma anche soluzioni capaci di sottrarre CO2 dall’atmosfera – ha
aggiunto Gattoni – e la digestione anaerobica integrata nell’azienda agricola è
una di queste perché produce, oltre all’energia, il digestato, un concentrato
naturale di carbonio e nutrienti che, se stoccato nel suolo, può sostituire i
fertilizzanti chimici. Il biogas è, dunque, uno strumento indispensabile per un
profondo cambiamento dell’agricoltura verso la rivoluzione agroecologica e lo

Diploma honorem a Vecchioni:
“L’arte è una creazione”

“Il biogas – ha concluso – è, inoltre, un supporto economico fondamentale per
i nostri allevatori e agricoltori che faticano sempre più a rimanere sul mercato
nonostante le loro produzioni di qualità eccezionale. Gli agricoltori del biogas
sono riusciti negli ultimi anni a mitigare gli effetti della crisi e hanno reinvestito
nelle loro aziende, innovando”.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

sviluppo di un’agricoltura ‘carbon negative'”.
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Firmato il decreto per i distributori stradali: l’Italia come gli altri Paesi europei. Via libera anche al pieno
di biometano
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La lunga marcia verso la diffusione dei carburanti alternativi continua: una tappa importante è la firma del
Ministero dell’Interno e del Ministero dello Sviluppo Economico dello schema di decreto inerente l’esercizio
degli impianti di distribuzione stradale del gas naturale per autotrazione che permetterà il rifornimento di
metano in modalità “self service”, diversamente da quanto è consentito ora. Una volta pubblicata in
Gazzetta Ufficiale, la nuova norma - che interessa in Italia più di 900mila vetture alimentate a benzina+
metano – entrerà probabilmente in vigore entro la fine di marzo.
Le auto ad alimentazione alternativa rappresentano oggi il 13,7% del mercato, in crescita nel mese di
gennaio del 3,5% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. In aumento le immatricolazioni di auto Gpl del
7,8%, mentre la quota di mercato delle autovetture a metano è appena dell’1,1%, complice appunto anche
le difficoltà di rifornimento sinora presenti. Diversamente da molti altri Paesi europei infatti, in Italia sino ad
oggi è stata necessaria la presenza di un operatore autorizzato per riempire il serbatoio in stazione: una
complicazione non indifferente per chi ha deciso di investire sull’auto a metano che si somma alla scarsità di
distributori che non sono presenti in maniera omogenea sul territorio nazionale e che dopo la chiusura
serale non permettono agli automobilisti di rifornirsi da soli.
Qualcosa in tema di energie rinnovabili si muove anche sul fronte del biometano: Snam ha infatti
inaugurato in Toscana i primi rifornimenti per auto e camion con solo questo tipo di gas rinnovabile a
zero emissioni di anidride carbonica. L’iniziativa di Snam è stata realizzata a Rapolano (Siena) nel corso
della cerimonia di apertura di una stazione di servizio a marchio IP, situato all’altezza del raccordo SienaBettolle, ad oggi l’unica in Italia in grado di rifornire i veicoli al 100% con biometano, ottenuto dalla frazione
organica dei rifiuti urbani (FORSU). Il biometano, che può essere ricavato anche da scarti
dell’industria agricola e agroalimentare, è l’unica fonte energetica ad avere un saldo di emissioni
potenzialmente negativo, poiché il suo processo di produzione consente di recuperare anche la
CO2 derivante dallo smaltimento dei rifiuti e di utilizzarla per l’industria alimentare o per altri scopi.
Essendo chimicamente indistinguibile dal gas naturale, il biometano può essere immesso direttamente nelle
infrastrutture esistenti.
Il settore del biometano è in rapido sviluppo. Ad oggi in Italia sono sei gli impianti allacciati alla rete Snam,
in Lombardia (a Milano, Montello e Sarmato), Calabria (Rende), Emilia-Romagna (Sant’Agata Bolognese) e
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Lazio (Anzio), con una trentina di altri produttori prossimi alla connessione. Secondo le stime del CIB
(Consorzio Italiano Biogas), il nostro Paese ha un potenziale di produzione di 8 miliardi di metri cubi annui di
biometano al 2030, un quantitativo superiore al 10% del fabbisogno nazionale di gas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Milano, 28 feb. (AdnKronos) - Fermare il
riscaldamento globale a 1,5 gradi sopra i livelli
pre-industriali non è impossibile ma richiederà
trasformazioni senza precedenti in tutti i settori
della nostra società. A sostenerlo è Hoesung
Lee, presidente dell’IPCC, panel internazionale di
scienziati che studia e analizza i cambiamenti
climatici. Al centro di queste necessarie
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gas serra per il 10-14% e che risente
pesantemente degli e etti del cambiamento
climatico sotto il pro lo della quantità e della
qualità dei raccolti e, quindi, della sicurezza
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TV

alimentare.
Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato
appuntamento oggi agli agricoltori e a tutti i
propri stakeholder a Milano per il primo dei due
giorni dedicati all’evento “Biogas Italy, Change
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Climate. Agroecologia e gas rinnovabile:
tracciamo insieme la via” con l’obiettivo di
indagare il ruolo dell’agricoltura e della
produzione di energia rinnovabile nel futuro del nostro Paese.
Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo, ha dichiarato a margine dell’evento: “Il comparto del
biogas e del biometano rappresenta una realtà fondamentale per il

Il presidente della Repubblica
Mattarella all'inaugurazione
della XXII Triennale di Milano,
speciale
Fuochi pirotecnici esplosi
dal cantiere metro Centro
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occorre investire in modo mirato, puntando sulla tecnologia e la ricerca.
L'innovazione ci consente infatti di migliorare la qualità di ciò che
produciamo, adattarlo ai territori, alle culture e soprattutto ridurre

Carnevale a Venezia, la
Ballata delle Maschere con
il 'taglio della testa al toro'

drasticamente l’inquinamento. Siamo la patria della biodiversità, unici al
mondo per modelli produttivi capaci di unire storia, paesaggi e tradizioni.
Ecco perché abbiamo una responsabilità in più e possiamo anzi
dobbiamo guidare la discussione, anche internazionale, in tema di
ambiente ed economia circolare”.
“L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del fabbisogno
alimentare impongono alla nostra società un cambio di passo – dichiara
Piero Gattoni, presidente CIB –, l’agricoltura dev’essere al centro di

Giochi, Agcai appello a Di
Maio: "Evitare chiusura
5mila aziende e
licenziamento 100mila
dipendenti"
Fincantieri, Salvini: "Ho
scoperto troppo tardi che
AD Fincantieri è juventino
altrimenti..."

un’evoluzione rapidissima che consenta al comparto di conservare e
migliorare la qualità e la quantità delle produzioni, abbattendo, nel
contempo, le emissioni. Gli strumenti già ci sono – spiega Gattoni – e
sono anche frutto del lavoro della ricerca e delle imprese italiane. Noi del
CIB li abbiamo ordinati nel modello Biogasfattobene® che indica la via
per una transizione da diversi tipi di agricoltura – convenzionale,

PIÙ LETTI OGGI
Ascolta Soldi, la canzone
con cui ha vinto Mahmood Il video

biologica, conservativa – verso l’agroecologia. L’obiettivo è la di usione
di una ‘agricoltura fatta bene’, in grado cioè di produrre di più e meglio
dallo stesso ettaro con meno, grazie all’incremento della fertilità del
suolo e delle doppie colture, inquinando di meno, grazie al minore input
di mezzi tecnici e fertilizzanti chimici e al più e ciente riciclo di acqua e
nutrienti”.

Da 'Soldi' a 'Rolls Royce':
nonna Rosetta di Casa
Surace ricanta le hit di
Sanremo
Muore storico postino

Tra le battaglie più urgenti che l’agricoltura dovrà combattere in questi
anni vi è il degrado del suolo, un fenomeno globale profondamente
destabilizzante e legato a doppio lo con l’agricoltura intensiva e con i
mutamenti climatici. Secondo il Nobel Rattan Lal, professore della Ohio
State University, intervenuto oggi con un videomessaggio,
l’impoverimento dei suoli costituisce una minaccia alla pace mondiale
pari alla proliferazione degli ordigni nucleari.
“È necessario sviluppare simultaneamente non solo soluzioni di
mitigazione delle emissioni ma anche soluzioni capaci di sottrarre CO2
dall’atmosfera – precisa Gattoni – e la digestione anaerobica integrata
nell’azienda agricola è una di queste perché produce, oltre all’energia, il
digestato, un concentrato naturale di carbonio e nutrienti che, se
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

stoccato nel suolo, può sostituire i fertilizzanti chimici. Aggiungo che CIB
aderisce all’iniziativa internazionale “4pourmille” che promuove lo
stoccaggio nel suolo del carbonio per ridurre la concentrazione di CO2
in atmosfera. Ritengo che quest’iniziativa e la pratica dello stoccaggio del
carbonio in ambito agricolo meritino l’attenzione delle nostre Istituzioni
nazionali, a nché, come auspico, si facciano promotrici in Europa
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-72459985

dell’inserimento nella prossima PAC di un sistema di sostegno per gli
imprenditori agricoli che adottano queste pratiche virtuose”.
Il biogas è, dunque, uno strumento indispensabile per un profondo
cambiamento dell’agricoltura verso la rivoluzione agroecologica e lo
sviluppo di un’agricoltura “carbon negative”.
“Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia costituiscono un
107
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presidio ambientale irrinunciabile per il nostro Paese, perché laddove c’è
un digestore c’è anche una gestione oculata e virtuosa dei sottoprodotti
agroindustriali e dei re ui da allevamento”, precisa Gattoni. “Il biogas è,
inoltre, un supporto economico fondamentale per i nostri allevatori e
agricoltori che faticano sempre più a rimanere sul mercato nonostante le
loro produzioni di qualità eccezionale. Gli agricoltori del biogas sono
riusciti negli ultimi anni a mitigare gli e etti della crisi e hanno reinvestito
nelle loro aziende, innovando”.
“Le nostre imprese associate costituiscono un patrimonio per il sistema
energetico e per il sistema agricolo del Paese. Al Governo italiano
chiediamo che si superi la logica dello “spalmaincentivi”, e che vengano
mantenute le misure di supporto a nché il patrimonio impiantistico
possa avviare un processo di e cientamento e un percorso di
innovazione. In sede europea – conclude Gattoni – occorre emendare al
più presto la RED2 in modo che sia eliminata ogni limitazione alle colture
da destinare ad uso energetico quando si tratta di secondi raccolti.
D’altra parte, se è una coltura aggiuntiva quella destinata all’energia,
perché limitarne la qualità?”.
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pesantemente degli e etti del cambiamento

Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
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e del turismo, ha dichiarato a margine dell’evento: “Il comparto del
biogas e del biometano rappresenta una realtà fondamentale per il
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futuro dell’agricoltura italiana. Di fronte ai cambiamenti climatici in corso
occorre investire in modo mirato, puntando sulla tecnologia e la ricerca.
L'innovazione ci consente infatti di migliorare la qualità di ciò che
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dipendenti"

produciamo, adattarlo ai territori, alle culture e soprattutto ridurre
drasticamente l’inquinamento. Siamo la patria della biodiversità, unici al
mondo per modelli produttivi capaci di unire storia, paesaggi e tradizioni.

PIÙ LETTI OGGI

Ecco perché abbiamo una responsabilità in più e possiamo anzi
dobbiamo guidare la discussione, anche internazionale, in tema di
ambiente ed economia circolare”.

Ascolta Soldi, la canzone
con cui ha vinto Mahmood Il video

“L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del fabbisogno
alimentare impongono alla nostra società un cambio di passo – dichiara
Piero Gattoni, presidente CIB –, l’agricoltura dev’essere al centro di
un’evoluzione rapidissima che consenta al comparto di conservare e

Mahmood, il video u ciale
di "Soldi", il pezzo che ha
vinto il Festival

migliorare la qualità e la quantità delle produzioni, abbattendo, nel
contempo, le emissioni. Gli strumenti già ci sono – spiega Gattoni – e

Carnevale, in trenta
all'ospeale dopo la s lata

sono anche frutto del lavoro della ricerca e delle imprese italiane. Noi del
CIB li abbiamo ordinati nel modello Biogasfattobene® che indica la via
per una transizione da diversi tipi di agricoltura – convenzionale,
biologica, conservativa – verso l’agroecologia. L’obiettivo è la di usione
di una ‘agricoltura fatta bene’, in grado cioè di produrre di più e meglio
dallo stesso ettaro con meno, grazie all’incremento della fertilità del
suolo e delle doppie colture, inquinando di meno, grazie al minore input
di mezzi tecnici e fertilizzanti chimici e al più e ciente riciclo di acqua e
nutrienti”.
Tra le battaglie più urgenti che l’agricoltura dovrà combattere in questi
anni vi è il degrado del suolo, un fenomeno globale profondamente
destabilizzante e legato a doppio lo con l’agricoltura intensiva e con i
mutamenti climatici. Secondo il Nobel Rattan Lal, professore della Ohio
State University, intervenuto oggi con un videomessaggio,
l’impoverimento dei suoli costituisce una minaccia alla pace mondiale
pari alla proliferazione degli ordigni nucleari.
“È necessario sviluppare simultaneamente non solo soluzioni di
mitigazione delle emissioni ma anche soluzioni capaci di sottrarre CO2
dall’atmosfera – precisa Gattoni – e la digestione anaerobica integrata
nell’azienda agricola è una di queste perché produce, oltre all’energia, il
digestato, un concentrato naturale di carbonio e nutrienti che, se
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

stoccato nel suolo, può sostituire i fertilizzanti chimici. Aggiungo che CIB
aderisce all’iniziativa internazionale “4pourmille” che promuove lo
stoccaggio nel suolo del carbonio per ridurre la concentrazione di CO2
in atmosfera. Ritengo che quest’iniziativa e la pratica dello stoccaggio del
carbonio in ambito agricolo meritino l’attenzione delle nostre Istituzioni
nazionali, a nché, come auspico, si facciano promotrici in Europa
dell’inserimento nella prossima PAC di un sistema di sostegno per gli
imprenditori agricoli che adottano queste pratiche virtuose”.
SPIDER-FIVE-72460158

Il biogas è, dunque, uno strumento indispensabile per un profondo
cambiamento dell’agricoltura verso la rivoluzione agroecologica e lo
sviluppo di un’agricoltura “carbon negative”.
“Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia costituiscono un
110
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presidio ambientale irrinunciabile per il nostro Paese, perché laddove c’è
un digestore c’è anche una gestione oculata e virtuosa dei sottoprodotti
agroindustriali e dei re ui da allevamento”, precisa Gattoni. “Il biogas è,
inoltre, un supporto economico fondamentale per i nostri allevatori e
agricoltori che faticano sempre più a rimanere sul mercato nonostante le
loro produzioni di qualità eccezionale. Gli agricoltori del biogas sono
riusciti negli ultimi anni a mitigare gli e etti della crisi e hanno reinvestito
nelle loro aziende, innovando”.
“Le nostre imprese associate costituiscono un patrimonio per il sistema
energetico e per il sistema agricolo del Paese. Al Governo italiano
chiediamo che si superi la logica dello “spalmaincentivi”, e che vengano
mantenute le misure di supporto a nché il patrimonio impiantistico
possa avviare un processo di e cientamento e un percorso di
innovazione. In sede europea – conclude Gattoni – occorre emendare al
più presto la RED2 in modo che sia eliminata ogni limitazione alle colture
da destinare ad uso energetico quando si tratta di secondi raccolti.
D’altra parte, se è una coltura aggiuntiva quella destinata all’energia,
perché limitarne la qualità?”.
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‘Biogas Italy Change Climate’, agroecologia e gas rinnovabile per
contrastare il cambiamento climatico
Centinaio: “Comparto del biogas e del biometano realtà fondamentale per il futuro dell’agricoltura italiana”
ECONOMIA CIRCOLARE

28 febbraio, 2019

Fermare il riscaldamento globale a 1,5 gradi sopra i livelli pre-industriali non è impossibile ma richiederà
trasformazioni senza precedenti in tutti i settori della nostra società. A sostenerlo è Hoesung Lee, presidente
dell’IPCC, panel internazionale di scienziati che studia e analizza i cambiamenti climatici. Al centro di queste
necessarie trasformazioni c’è anche l’agricoltura, comparto che oggi contribuisce alle emissioni globali di gas
serra per il 10-14% e che risente pesantemente degli effetti del cambiamento climatico sotto il profilo della
quantità e della qualità dei raccolti e, quindi, della sicurezza alimentare.
Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento oggi agli agricoltori e a tutti i propri
stakeholder a Milano per il primo dei due giorni dedicati all’evento “Biogas Italy, Change Climate.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Agroecologia e gas rinnovabile: tracciamo insieme la via” con l’obiettivo di indagare il ruolo
dell’agricoltura e della produzione di energia rinnovabile nel futuro del nostro Paese.
Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, ha
dichiarato a margine dell’evento: “Il comparto del
biogas e del biometano rappresenta una realtà
fondamentale per il futuro dell’agricoltura italiana. Di
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-72455702

fronte ai cambiamenti climatici in corso occorre
investire in modo mirato, puntando sulla tecnologia e
la ricerca. L'innovazione ci consente infatti di
migliorare la qualità di ciò che produciamo, adattarlo ai
territori, alle culture e soprattutto ridurre drasticamente
l’inquinamento. Siamo la patria della biodiversità, unici
al mondo per modelli produttivi capaci di unire storia,
paesaggi e tradizioni. Ecco perché abbiamo una responsabilità in più e possiamo anzi dobbiamo guidare la
discussione, anche internazionale, in tema di ambiente ed economia circolare”.
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“L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del fabbisogno alimentare impongono alla nostra
società un cambio di passo – dichiara Piero Gattoni, presidente CIB –, l’agricoltura dev’essere al centro di
un’evoluzione rapidissima che consenta al comparto di conservare e migliorare la qualità e la quantità delle
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produzioni, abbattendo, nel contempo, le emissioni. Gli strumenti già ci sono – spiega Gattoni – e sono
Febbraio 2019

anche frutto del lavoro della ricerca e delle imprese italiane. Noi del CIB li abbiamo ordinati nel modello
Biogasfattobene® che indica la via per una transizione da diversi tipi di agricoltura –
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‘agricoltura fatta bene’, in grado cioè di produrre di più e meglio dallo stesso ettaro con meno, grazie
all’incremento della fertilità del suolo e delle doppie colture, inquinando di meno, grazie al minore input di
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mutamenti climatici. Secondo il Nobel Rattan Lal, professore della Ohio State University, intervenuto oggi
con un videomessaggio, l’impoverimento dei suoli costituisce una minaccia alla pace mondiale pari alla
proliferazione degli ordigni nucleari.
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“È necessario sviluppare simultaneamente non solo soluzioni di mitigazione delle emissioni ma anche
soluzioni capaci di sottrarre CO2 dall’atmosfera – precisa Gattoni – e la digestione anaerobica integrata

Eco Bloggers

nell’azienda agricola è una di queste perché produce, oltre all’energia, il digestato, un concentrato
naturale di carbonio e nutrienti che, se stoccato nel suolo, può sostituire i fertilizzanti chimici.
Aggiungo che CIB aderisce all’iniziativa internazionale “4pourmille” che promuove lo stoccaggio nel
suolo del carbonio per ridurre la concentrazione di CO2 in atmosfera. Ritengo che quest’iniziativa e la
pratica dello stoccaggio del carbonio in ambito agricolo meritino l’attenzione delle nostre
Istituzioni nazionali, affinché, come auspico, si facciano promotrici in Europa dell’inserimento
nella prossima PAC di un sistema di sostegno per gli imprenditori agricoli che adottano queste
pratiche virtuose”.
Il biogas è, dunque, uno strumento indispensabile per un profondo cambiamento dell’agricoltura verso la
rivoluzione agroecologica e lo sviluppo di un’agricoltura “carbon negative”.
“Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia costituiscono un presidio ambientale irrinunciabile per
il nostro Paese, perché laddove c’è un digestore c’è anche una gestione oculata e virtuosa dei
sottoprodotti agroindustriali e dei reflui da allevamento”, precisa Gattoni. “Il biogas è, inoltre, un
supporto economico fondamentale per i nostri allevatori e agricoltori che faticano sempre più a rimanere sul
mercato nonostante le loro produzioni di qualità eccezionale. Gli agricoltori del biogas sono riusciti negli
ultimi anni a mitigare gli effetti della crisi e hanno reinvestito nelle loro aziende, innovando”.
“Le nostre imprese associate costituiscono un patrimonio per il sistema energetico e per il sistema agricolo
del Paese. Al Governo italiano chiediamo che si superi la logica dello “spalmaincentivi”, e che
vengano mantenute le misure di supporto affinché il patrimonio impiantistico possa avviare un processo
di efficientamento e un percorso di innovazione. In sede europea – conclude Gattoni – occorre
emendare al più presto la RED2 in modo che sia eliminata ogni limitazione alle colture da destinare ad
uso energetico quando si tratta di secondi raccolti. D’altra parte, se è una coltura aggiuntiva quella destinata
all’energia, perché limitarne la qualità?”

Temi: #Energia e clima
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Milano, 28 feb. (AdnKronos) – Fermare il
riscaldamento globale a 1,5 gradi sopra i livelli
pre-industriali non è impossibile ma richiederà
trasformazioni senza precedenti in tutti i settori
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

della nostra società. A sostenerlo è Hoesung Lee,
presidente dell’IPCC, panel internazionale di
scienziati che studia e analizza i cambiamenti
climatici. Al centro di queste necessarie
trasformazioni c’è anche l’agricoltura, comparto
che oggi contribuisce alle emissioni globali di gas
serra per il 10-14% e che risente pesantemente
degli effetti del cambiamento climatico sotto il profilo della quantità e della qualità dei raccolti e,

SPIDER-FIVE-72462962

quindi, della sicurezza alimentare.

Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento oggi agli agricoltori e a tutti i propri
stakeholder a Milano per il primo dei due giorni dedicati all’evento “Biogas Italy, Change Climate.
Agroecologia e gas rinnovabile: tracciamo insieme la via” con l’obiettivo di indagare il ruolo
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dell’agricoltura e della produzione di energia rinnovabile nel futuro del nostro Paese.

Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ha dichiarato
a margine dell’evento: “Il comparto del biogas e del biometano rappresenta una realtà fondamentale
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per il futuro dell’agricoltura italiana. Di fronte ai cambiamenti climatici in corso occorre investire in
modo mirato, puntando sulla tecnologia e la ricerca. L’innovazione ci consente infatti di migliorare la
qualità di ciò che produciamo, adattarlo ai territori, alle culture e soprattutto ridurre drasticamente
l’inquinamento. Siamo la patria della biodiversità, unici al mondo per modelli produttivi capaci di unire
storia, paesaggi e tradizioni. Ecco perché abbiamo una responsabilità in più e possiamo anzi
dobbiamo guidare la discussione, anche internazionale, in tema di ambiente ed economia circolare”.

“L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del fabbisogno alimentare impongono alla
nostra società un cambio di passo – dichiara Piero Gattoni, presidente CIB –, l’agricoltura dev’essere
al centro di un’evoluzione rapidissima che consenta al comparto di conservare e migliorare la qualità
e la quantità delle produzioni, abbattendo, nel contempo, le emissioni. Gli strumenti già ci sono –
spiega Gattoni – e sono anche frutto del lavoro della ricerca e delle imprese italiane. Noi del CIB li
abbiamo ordinati nel modello Biogasfattobene® che indica la via per una transizione da diversi tipi di
agricoltura – convenzionale, biologica, conservativa – verso l’agroecologia. L’obiettivo è la diffusione
di una ‘agricoltura fatta bene’, in grado cioè di produrre di più e meglio dallo stesso ettaro con meno,
grazie all’incremento della fertilità del suolo e delle doppie colture, inquinando di meno, grazie al
minore input di mezzi tecnici e fertilizzanti chimici e al più efficiente riciclo di acqua e nutrienti”.

Tra le battaglie più urgenti che l’agricoltura dovrà combattere in questi anni vi è il degrado del suolo,
un fenomeno globale profondamente destabilizzante e legato a doppio filo con l’agricoltura intensiva
e con i mutamenti climatici. Secondo il Nobel Rattan Lal, professore della Ohio State University,
intervenuto oggi con un videomessaggio, l’impoverimento dei suoli costituisce una minaccia alla pace
mondiale pari alla proliferazione degli ordigni nucleari.

“È necessario sviluppare simultaneamente non solo soluzioni di mitigazione delle emissioni ma anche
soluzioni capaci di sottrarre CO2 dall’atmosfera – precisa Gattoni – e la digestione anaerobica
integrata nell’azienda agricola è una di queste perché produce, oltre all’energia, il digestato, un
concentrato naturale di carbonio e nutrienti che, se stoccato nel suolo, può sostituire i fertilizzanti
chimici. Aggiungo che CIB aderisce all’iniziativa internazionale “4pourmille” che promuove lo
stoccaggio nel suolo del carbonio per ridurre la concentrazione di CO2 in atmosfera. Ritengo che
quest’iniziativa e la pratica dello stoccaggio del carbonio in ambito agricolo meritino l’attenzione delle
nostre Istituzioni nazionali, affinché, come auspico, si facciano promotrici in Europa dell’inserimento
nella prossima PAC di un sistema di sostegno per gli imprenditori agricoli che adottano queste
pratiche virtuose”.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il biogas è, dunque, uno strumento indispensabile per un profondo cambiamento dell’agricoltura
verso la rivoluzione agroecologica e lo sviluppo di un’agricoltura “carbon negative”.

“Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia costituiscono un presidio ambientale irrinunciabile
per il nostro Paese, perché laddove c’è un digestore c’è anche una gestione oculata e virtuosa dei
sottoprodotti agroindustriali e dei reflui da allevamento”, precisa Gattoni. “Il biogas è, inoltre, un
supporto economico fondamentale per i nostri allevatori e agricoltori che faticano sempre più a
rimanere sul mercato nonostante le loro produzioni di qualità eccezionale. Gli agricoltori del biogas
sono riusciti negli ultimi anni a mitigare gli effetti della crisi e hanno reinvestito nelle loro aziende,
SPIDER-FIVE-72462962

innovando”.

“Le nostre imprese associate costituiscono un patrimonio per il sistema energetico e per il sistema
agricolo del Paese. Al Governo italiano chiediamo che si superi la logica dello “spalmaincentivi”, e che
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vengano mantenute le misure di supporto affinché il patrimonio impiantistico possa avviare un
processo di efficientamento e un percorso di innovazione. In sede europea – conclude Gattoni –
occorre emendare al più presto la RED2 in modo che sia eliminata ogni limitazione alle colture da
destinare ad uso energetico quando si tratta di secondi raccolti. D’altra parte, se è una coltura
aggiuntiva quella destinata all’energia, perché limitarne la qualità?”.
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Agroecologia e gas rinnovabile per
contrastare cambiamento climatico
28 Febbraio 2019 alle 18:00

Milano, 28 feb.
(AdnKronos) - Fermare
a 1,5 gradi sopra i livelli
pre-industriali non è
impossibile ma
richiederà
trasformazioni senza
precedenti in tutti i settori della nostra società. A sostenerlo
è Hoesung Lee, presidente dell’IPCC, panel internazionale
di scienziati che studia e analizza i cambiamenti climatici.
Al centro di queste necessarie trasformazioni c’è anche
l’agricoltura, comparto che oggi contribuisce alle emissioni
globali di gas serra per il 10-14% e che risente
pesantemente degli effetti del cambiamento climatico sotto
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il riscaldamento globale
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il pro lo della quantità e della qualità dei raccolti e, quindi,
della sicurezza alimentare.
Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento
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oggi agli agricoltori e a tutti i propri stakeholder a Milano
per il primo dei due giorni dedicati all’evento “Biogas Italy,
Change Climate. Agroecologia e gas rinnovabile: tracciamo
insieme la via” con l’obiettivo di indagare il ruolo
dell’agricoltura e della produzione di energia rinnovabile
nel futuro del nostro Paese.

Your browser does not support the
playback of this video. Please try
using a di erent browser.
Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, ha dichiarato a margine
dell’evento: “Il comparto del biogas e del biometano
rappresenta una realtà fondamentale per il futuro
dell’agricoltura italiana. Di fronte ai cambiamenti climatici
in corso occorre investire in modo mirato, puntando sulla
tecnologia e la ricerca. L'innovazione ci consente infatti di
migliorare la qualità di ciò che produciamo, adattarlo ai
territori, alle culture e soprattutto ridurre drasticamente
l’inquinamento. Siamo la patria della biodiversità, unici al
mondo per modelli produttivi capaci di unire storia,
paesaggi e tradizioni. Ecco perché abbiamo una
responsabilità in più e possiamo anzi dobbiamo guidare la
discussione, anche internazionale, in tema di ambiente ed
economia circolare”.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del
fabbisogno alimentare impongono alla nostra società un
cambio di passo – dichiara Piero Gattoni, presidente CIB –,
l’agricoltura dev’essere al centro di un’evoluzione
rapidissima che consenta al comparto di conservare e
migliorare la qualità e la quantità delle produzioni,
SPIDER-FIVE-72462094

abbattendo, nel contempo, le emissioni. Gli strumenti già ci
sono – spiega Gattoni – e sono anche frutto del lavoro della
ricerca e delle imprese italiane. Noi del CIB li abbiamo
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ordinati nel modello Biogasfattobene® che indica la via per
una transizione da diversi tipi di agricoltura –
convenzionale, biologica, conservativa – verso
l’agroecologia. L’obiettivo è la diffusione di una ‘agricoltura
fatta bene’, in grado cioè di produrre di più e meglio dallo
stesso ettaro con meno, grazie all’incremento della fertilità
del suolo e delle doppie colture, inquinando di meno, grazie
al minore input di mezzi tecnici e fertilizzanti chimici e al
più ef ciente riciclo di acqua e nutrienti”.
Tra le battaglie più
urgenti che l’agricoltura
dovrà combattere in
questi anni vi è il
degrado del suolo, un
fenomeno globale
profondamente
destabilizzante e legato
a doppio lo con
l’agricoltura intensiva e con i mutamenti climatici. Secondo
il Nobel Rattan Lal, professore della Ohio State University,
intervenuto oggi con un videomessaggio, l’impoverimento
dei suoli costituisce una minaccia alla pace mondiale pari
alla proliferazione degli ordigni nucleari.
“È necessario sviluppare simultaneamente non solo
soluzioni di mitigazione delle emissioni ma anche soluzioni
capaci di sottrarre CO2 dall’atmosfera – precisa Gattoni – e
la digestione anaerobica integrata nell’azienda agricola è
una di queste perché produce, oltre all’energia, il digestato,
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

un concentrato naturale di carbonio e nutrienti che, se
stoccato nel suolo, può sostituire i fertilizzanti chimici.
Aggiungo che CIB aderisce all’iniziativa internazionale
“4pourmille” che promuove lo stoccaggio nel suolo del
carbonio per ridurre la concentrazione di CO2 in atmosfera.
Ritengo che quest’iniziativa e la pratica dello stoccaggio del

SPIDER-FIVE-72462094

carbonio in ambito agricolo meritino l’attenzione delle
nostre Istituzioni nazionali, af nché, come auspico, si
facciano promotrici in Europa dell’inserimento nella
prossima PAC di un sistema di sostegno per gli imprenditori
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agricoli che adottano queste pratiche virtuose”.
Il biogas è, dunque, uno strumento indispensabile per un
profondo cambiamento dell’agricoltura verso la rivoluzione
agroecologica e lo sviluppo di un’agricoltura “carbon
negative”.
“Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia
costituiscono un presidio ambientale irrinunciabile per il
nostro Paese, perché laddove c’è un digestore c’è anche una
gestione oculata e virtuosa dei sottoprodotti agroindustriali
e dei re ui da allevamento”, precisa Gattoni. “Il biogas è,
inoltre, un supporto economico fondamentale per i nostri
allevatori e agricoltori che faticano sempre più a rimanere
sul mercato nonostante le loro produzioni di qualità
eccezionale. Gli agricoltori del biogas sono riusciti negli
ultimi anni a mitigare gli effetti della crisi e hanno
reinvestito nelle loro aziende, innovando”.
“Le nostre imprese associate costituiscono un patrimonio
per il sistema energetico e per il sistema agricolo del Paese.
Al Governo italiano chiediamo che si superi la logica dello
“spalmaincentivi”, e che vengano mantenute le misure di
supporto af nché il patrimonio impiantistico possa avviare
un processo di ef cientamento e un percorso di
innovazione. In sede europea – conclude Gattoni – occorre
emendare al più presto la RED2 in modo che sia eliminata
ogni limitazione alle colture da destinare ad uso energetico
quando si tratta di secondi raccolti. D’altra parte, se è una
coltura aggiuntiva quella destinata all’energia, perché

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

limitarne la qualità?”.
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Milano, 28 feb. (AdnKronos) – Fermare il riscaldamento globale a 1,5 gradi sopra i
livelli pre-industriali non è impossibile ma richiederà trasformazioni senza precedenti in
tutti i settori della nostra società. A sostenerlo è Hoesung Lee, presidente dell’IPCC,
panel internazionale di scienziati che studia e analizza i cambiamenti climatici. Al
centro di queste necessarie trasformazioni c’è anche l’agricoltura, comparto che oggi
contribuisce alle emissioni globali di gas serra per il 10-14% e che risente
pesantemente degli effetti del cambiamento climatico sotto il profilo della quantità e
della qualità dei raccolti e, quindi, della sicurezza alimentare.
Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento oggi agli agricoltori e a tutti i
propri stakeholder a Milano per il primo dei due giorni dedicati all’evento “Biogas Italy,
Change Climate. Agroecologia e gas rinnovabile: tracciamo insieme la via” con
l’obiettivo di indagare il ruolo dell’agricoltura e della produzione di energia rinnovabile
nel futuro del nostro Paese.
Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ha dichiarato a margine dell’evento: “Il comparto del biogas e del biometano
rappresenta una realtà fondamentale per il futuro dell’agricoltura italiana. Di fronte ai
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

cambiamenti climatici in corso occorre investire in modo mirato, puntando sulla
tecnologia e la ricerca. L’innovazione ci consente infatti di migliorare la qualità di ciò
che produciamo, adattarlo ai territori, alle culture e soprattutto ridurre drasticamente
l’inquinamento. Siamo la patria della biodiversità, unici al mondo per modelli produttivi
capaci di unire storia, paesaggi e tradizioni. Ecco perché abbiamo una responsabilità in
più e possiamo anzi dobbiamo guidare la discussione, anche internazionale, in tema di
ambiente ed economia circolare”.
“L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del fabbisogno alimentare
impongono alla nostra società un cambio di passo – dichiara Piero Gattoni, presidente
SPIDER-FIVE-72462183

CIB –, l’agricoltura dev’essere al centro di un’evoluzione rapidissima che consenta al
comparto di conservare e migliorare la qualità e la quantità delle produzioni,
abbattendo, nel contempo, le emissioni. Gli strumenti già ci sono – spiega Gattoni – e
sono anche frutto del lavoro della ricerca e delle imprese italiane. Noi del CIB li
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abbiamo ordinati nel modello Biogasfattobene® che indica la via per una transizione
da diversi tipi di agricoltura – convenzionale, biologica, conservativa – verso
l’agroecologia. L’obiettivo è la diffusione di una ‘agricoltura fatta bene’, in grado cioè di
produrre di più e meglio dallo stesso ettaro con meno, grazie all’incremento della
fertilità del suolo e delle doppie colture, inquinando di meno, grazie al minore input di
mezzi tecnici e fertilizzanti chimici e al più efficiente riciclo di acqua e nutrienti”.
Tra le battaglie più urgenti che l’agricoltura dovrà combattere in questi anni vi è il
degrado del suolo, un fenomeno globale profondamente destabilizzante e legato a
doppio filo con l’agricoltura intensiva e con i mutamenti climatici. Secondo il Nobel
Rattan Lal, professore della Ohio State University, intervenuto oggi con un
videomessaggio, l’impoverimento dei suoli costituisce una minaccia alla pace mondiale
pari alla proliferazione degli ordigni nucleari.
“È necessario sviluppare simultaneamente non solo soluzioni di mitigazione delle
emissioni ma anche soluzioni capaci di sottrarre CO2 dall’atmosfera – precisa Gattoni
– e la digestione anaerobica integrata nell’azienda agricola è una di queste perché
produce, oltre all’energia, il digestato, un concentrato naturale di carbonio e nutrienti
che, se stoccato nel suolo, può sostituire i fertilizzanti chimici. Aggiungo che CIB
aderisce all’iniziativa internazionale “4pourmille” che promuove lo stoccaggio nel suolo
del carbonio per ridurre la concentrazione di CO2 in atmosfera. Ritengo che
quest’iniziativa e la pratica dello stoccaggio del carbonio in ambito agricolo meritino
l’attenzione delle nostre Istituzioni nazionali, affinché, come auspico, si facciano
promotrici in Europa dell’inserimento nella prossima PAC di un sistema di sostegno per
gli imprenditori agricoli che adottano queste pratiche virtuose”.
Il biogas è, dunque, uno strumento indispensabile per un profondo cambiamento
dell’agricoltura verso la rivoluzione agroecologica e lo sviluppo di un’agricoltura
“carbon negative”.
“Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia costituiscono un presidio ambientale
irrinunciabile per il nostro Paese, perché laddove c’è un digestore c’è anche una
gestione oculata e virtuosa dei sottoprodotti agroindustriali e dei reflui da
allevamento”, precisa Gattoni. “Il biogas è, inoltre, un supporto economico
fondamentale per i nostri allevatori e agricoltori che faticano sempre più a rimanere
sul mercato nonostante le loro produzioni di qualità eccezionale. Gli agricoltori del
biogas sono riusciti negli ultimi anni a mitigare gli effetti della crisi e hanno reinvestito
nelle loro aziende, innovando”.
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Al centro di queste necessarie trasformazioni c’è anche l’agricoltura, comparto che
oggi contribuisce alle emissioni globali di gas serra per il 10-14% e che risente
pesantemente degli effetti del cambiamento climatico sotto il profilo della quantità
e della qualità dei raccolti e, quindi, della sicurezza alimentare.
Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento oggi agli agricoltori e a tutti
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i propri stakeholder a Milano per il primo dei due giorni dedicati all’evento “Biogas
Italy, Change Climate. Agroecologia e gas rinnovabile: tracciamo insieme la via” con
l’obiettivo di indagare il ruolo dell’agricoltura e della produzione di energia
rinnovabile nel futuro del nostro Paese.
Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ha dichiarato a margine dell’evento: “Il comparto del biogas e del
biometano rappresenta una realtà fondamentale per il futuro dell’agricoltura
italiana. Di fronte ai cambiamenti climatici in corso occorre investire in modo
mirato, puntando sulla tecnologia e la ricerca. L’innovazione ci consente infatti di
migliorare la qualità di ciò che produciamo, adattarlo ai territori, alle culture e
soprattutto ridurre drasticamente l’inquinamento. Siamo la patria della biodiversità,
unici al mondo per modelli produttivi capaci di unire storia, paesaggi e tradizioni.
Ecco perché abbiamo una responsabilità in più e possiamo anzi dobbiamo guidare
la discussione, anche internazionale, in tema di ambiente ed economia circolare”.
“L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del fabbisogno alimentare
impongono alla nostra società un cambio di passo – dichiara Piero Gattoni,
presidente CIB –, l’agricoltura dev’essere al centro di un’evoluzione rapidissima che
consenta al comparto di conservare e migliorare la qualità e la quantità delle
produzioni, abbattendo, nel contempo, le emissioni. Gli strumenti già ci sono –
spiega Gattoni – e sono anche frutto del lavoro della ricerca e delle imprese
italiane. Noi del CIB li abbiamo ordinati nel modello Biogasfattobene® che indica la
via per una transizione da diversi tipi di agricoltura – convenzionale, biologica,
conservativa – verso l’agroecologia. L’obiettivo è la diffusione di una ‘agricoltura
fatta bene’, in grado cioè di produrre di più e meglio dallo stesso ettaro con meno,
grazie all’incremento della fertilità del suolo e delle doppie colture, inquinando di
meno, grazie al minore input di mezzi tecnici e fertilizzanti chimici e al più
efficiente riciclo di acqua e nutrienti”.
Tra le battaglie più urgenti che l’agricoltura dovrà combattere in questi anni vi è il
degrado del suolo, un fenomeno globale profondamente destabilizzante e legato a
doppio filo con l’agricoltura intensiva e con i mutamenti climatici. Secondo il Nobel
Rattan Lal, professore della Ohio State University, intervenuto oggi con un
videomessaggio, l’impoverimento dei suoli costituisce una minaccia alla pace
mondiale pari alla proliferazione degli ordigni nucleari.
“È necessario sviluppare simultaneamente non solo soluzioni di mitigazione delle
emissioni ma anche soluzioni capaci di sottrarre CO2 dall’atmosfera – precisa
Gattoni – e la digestione anaerobica integrata nell’azienda agricola è una di queste
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

perché produce, oltre all’energia, il digestato, un concentrato naturale di carbonio e
nutrienti che, se stoccato nel suolo, può sostituire i fertilizzanti chimici. Aggiungo
che CIB aderisce all’iniziativa internazionale “4pourmille” che promuove lo
stoccaggio nel suolo del carbonio per ridurre la concentrazione di CO2 in atmosfera.
Ritengo che quest’iniziativa e la pratica dello stoccaggio del carbonio in ambito
agricolo meritino l’attenzione delle nostre Istituzioni nazionali, affinché, come

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-72454380

auspico, si facciano promotrici in Europa dell’inserimento nella prossima PAC di un
sistema di sostegno per gli imprenditori agricoli che adottano queste pratiche
virtuose”.
Il biogas è, dunque, uno strumento indispensabile per un profondo cambiamento
dell’agricoltura verso la rivoluzione agroecologica e lo sviluppo di un’agricoltura
“carbon negative”.
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“Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia costituiscono un presidio
ambientale irrinunciabile per il nostro Paese, perché laddove c’è un digestore c’è
anche una gestione oculata e virtuosa dei sottoprodotti agroindustriali e dei reflui
da allevamento”, precisa Gattoni. “Il biogas è, inoltre, un supporto economico
fondamentale per i nostri allevatori e agricoltori che faticano sempre più a rimanere
sul mercato nonostante le loro produzioni di qualità eccezionale. Gli agricoltori del
biogas sono riusciti negli ultimi anni a mitigare gli effetti della crisi e hanno
reinvestito nelle loro aziende, innovando”.
“Le nostre imprese associate costituiscono un patrimonio per il sistema energetico
e per il sistema agricolo del Paese. Al Governo italiano chiediamo che si superi la
logica dello “spalmaincentivi”, e che vengano mantenute le misure di supporto
affinché il patrimonio impiantistico possa avviare un processo di efficientamento e
un percorso di innovazione. In sede europea – conclude Gattoni – occorre emendare
al più presto la RED2 in modo che sia eliminata ogni limitazione alle colture da
destinare ad uso energetico quando si tratta di secondi raccolti. D’altra parte, se è
una coltura aggiuntiva quella destinata all’energia, perché limitarne la qualità?”
28/02/2019 DI ALESSANDRO NUNZIATI
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Fermare il riscaldamento globale a 1,5 gradi sopra i livelli pre-industriali non è impossibile ma richiederà
trasformazioni senza precedenti in tutti i settori della nostra società. A sostenerlo è Hoesung Lee,
presidente dell’IPCC, panel internazionale di scienziati che studia e analizza i cambiamenti climatici. Al
centro
Altro di queste necessarie trasformazioni c’è anche l’agricoltura, comparto che oggi contribuisce alle
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Fermare il riscaldamento globale a 1,5 gradi sopra i livelli pre-industriali non è impossibile ma
richiederà trasformazioni senza precedenti in tutti i settori della nostra società. A sostenerlo è
Hoesung Lee, presidente dell’IPCC, panel internazionale di scienziati che studia e analizza i
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cambiamenti climatici. Al centro di queste necessarie trasformazioni c’è anche l’agricoltura,
comparto che oggi contribuisce alle emissioni globali di gas serra per il 10-14% e che risente
pesantemente degli effetti del cambiamento climatico sotto il profilo della quantità e della
qualità dei raccolti e, quindi, della sicurezza alimentare.
Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento oggi agli agricoltori e a tutti i propri
stakeholder a Milano per il primo dei due giorni dedicati all’evento “Biogas Italy, Change
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ruolo dell’agricoltura e della produzione di energia rinnovabile nel futuro del nostro Paese.
Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ha
dichiarato a margine dell’evento: “Il comparto del biogas e del biometano rappresenta una
realtà fondamentale per il futuro dell’agricoltura italiana. Di fronte ai cambiamenti climatici in
corso occorre investire in modo mirato, puntando sulla tecnologia e la ricerca. L'innovazione
ci consente infatti di migliorare la qualità di ciò che produciamo, adattarlo ai territori, alle
culture e soprattutto ridurre drasticamente l’inquinamento. Siamo la patria della biodiversità,

Amazon, come sapere quando un prodotto
costa meno

unici al mondo per modelli produttivi capaci di unire storia, paesaggi e tradizioni. Ecco

Yahoo Finanza

perché abbiamo una responsabilità in più e possiamo anzi dobbiamo guidare la discussione,
anche internazionale, in tema di ambiente ed economia circolare”.
“L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del fabbisogno alimentare
impongono alla nostra società un cambio di passo – dichiara Piero Gattoni, presidente CIB –,
l’agricoltura dev’essere al centro di un’evoluzione rapidissima che consenta al comparto di
conservare e migliorare la qualità e la quantità delle produzioni, abbattendo, nel contempo, le
emissioni. Gli strumenti già ci sono – spiega Gattoni – e sono anche frutto del lavoro della
ricerca e delle imprese italiane. Noi del CIB li abbiamo ordinati nel modello Biogasfattobene®
che indica la via per una transizione da diversi tipi di agricoltura – convenzionale, biologica,

Meglio il riscatto della laurea o un fondo
pensione?
Yahoo Finanza

conservativa – verso l’agroecologia. L’obiettivo è la diffusione di una ‘agricoltura fatta bene’, in
grado cioè di produrre di più e meglio dallo stesso ettaro con meno, grazie all’incremento
della fertilità del suolo e delle doppie colture, inquinando di meno, grazie al minore input di
mezzi tecnici e fertilizzanti chimici e al più efficiente riciclo di acqua e nutrienti”.
Tra le battaglie più urgenti che l’agricoltura dovrà combattere in questi anni vi è il degrado del
suolo, un fenomeno globale profondamente destabilizzante e legato a doppio filo con
l’agricoltura intensiva e con i mutamenti climatici. Secondo il Nobel Rattan Lal, professore
della Ohio State University, intervenuto oggi con un videomessaggio, l’impoverimento dei
suoli costituisce una minaccia alla pace mondiale pari alla proliferazione degli ordigni
nucleari.
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“È necessario sviluppare simultaneamente non solo soluzioni di mitigazione delle emissioni
ma anche soluzioni capaci di sottrarre CO2 dall’atmosfera – precisa Gattoni – e la digestione
anaerobica integrata nell’azienda agricola è una di queste perché produce, oltre all’energia, il
digestato, un concentrato naturale di carbonio e nutrienti che, se stoccato nel suolo, può
sostituire i fertilizzanti chimici. Aggiungo che CIB aderisce all’iniziativa internazionale
“4pourmille” che promuove lo stoccaggio nel suolo del carbonio per ridurre la concentrazione
di CO2 in atmosfera. Ritengo che quest’iniziativa e la pratica dello stoccaggio del carbonio in
ambito agricolo meritino l’attenzione delle nostre Istituzioni nazionali, affinché, come auspico,
si facciano promotrici in Europa dell’inserimento nella prossima PAC di un sistema di

smart EQ fortwo lightrunner. Saetta
d'argento.

sostegno per gli imprenditori agricoli che adottano queste pratiche virtuose”.
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Milano, 28 feb. (AdnKronos) - Fermare il riscaldamento globale a 1,5 gradi



sopra i livelli pre-industriali non è impossibile ma richiederà trasformazioni
senza precedenti in tutti i settori della nostra società. A sostenerlo è Hoesung
Lee, presidente dell’IPCC, panel internazionale di scienziati che studia e analizza
i cambiamenti climatici. Al centro di queste necessarie trasformazioni c’è anche
per il 10-14% e che risente pesantemente degli effetti del cambiamento
climatico sotto il pro lo della quantità e della qualità dei raccolti e, quindi, della
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l’agricoltura, comparto che oggi contribuisce alle emissioni globali di gas serra

sicurezza alimentare.
Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento oggi agli agricoltori e a
tutti i propri stakeholder a Milano per il primo dei due giorni dedicati all’evento
SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-72461545

“Biogas Italy, Change Climate. Agroecologia e gas rinnovabile: tracciamo
insieme la via” con l’obiettivo di indagare il ruolo dell’agricoltura e della
produzione di energia rinnovabile nel futuro del nostro Paese.

I PIÙ LETTI

Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ha dichiarato a margine dell’evento: “Il comparto del biogas e del
biometano rappresenta una realtà fondamentale per il futuro dell’agricoltura
italiana. Di fronte ai cambiamenti climatici in corso occorre investire in modo
128
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mirato, puntando sulla tecnologia e la ricerca. L'innovazione ci consente infatti
di migliorare la qualità di ciò che produciamo, adattarlo ai territori, alle culture e
soprattutto ridurre drasticamente l’inquinamento. Siamo la patria della
biodiversità, unici al mondo per modelli produttivi capaci di unire storia,
paesaggi e tradizioni. Ecco perché abbiamo una responsabilità in più e
possiamo anzi dobbiamo guidare la discussione, anche internazionale, in tema
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di ambiente ed economia circolare”.
“L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del fabbisogno
alimentare impongono alla nostra società un cambio di passo – dichiara Piero
Gattoni, presidente CIB –, l’agricoltura dev’essere al centro di un’evoluzione
rapidissima che consenta al comparto di conservare e migliorare la qualità e la
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quantità delle produzioni, abbattendo, nel contempo, le emissioni. Gli strumenti
già ci sono – spiega Gattoni – e sono anche frutto del lavoro della ricerca e delle
imprese italiane. Noi del CIB li abbiamo ordinati nel modello Biogasfattobene®
che indica la via per una transizione da diversi tipi di agricoltura –
convenzionale, biologica, conservativa – verso l’agroecologia. L’obiettivo è la
diffusione di una ‘agricoltura fatta bene’, in grado cioè di produrre di più e
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meglio dallo stesso ettaro con meno, grazie all’incremento della fertilità del
suolo e delle doppie colture, inquinando di meno, grazie al minore input di
mezzi tecnici e fertilizzanti chimici e al più ef ciente riciclo di acqua e nutrienti”.
Tra le battaglie più urgenti che l’agricoltura dovrà combattere in questi anni vi è
il degrado del suolo, un fenomeno globale profondamente destabilizzante e
legato a doppio lo con l’agricoltura intensiva e con i mutamenti climatici.
Secondo il Nobel Rattan Lal, professore della Ohio State University, intervenuto
oggi con un videomessaggio, l’impoverimento dei suoli costituisce una
minaccia alla pace mondiale pari alla proliferazione degli ordigni nucleari.
“È necessario sviluppare simultaneamente non solo soluzioni di mitigazione
delle emissioni ma anche soluzioni capaci di sottrarre CO2 dall’atmosfera –
precisa Gattoni – e la digestione anaerobica integrata nell’azienda agricola è una
di queste perché produce, oltre all’energia, il digestato, un concentrato naturale
di carbonio e nutrienti che, se stoccato nel suolo, può sostituire i fertilizzanti
chimici. Aggiungo che CIB aderisce all’iniziativa internazionale “4pourmille” che
promuove lo stoccaggio nel suolo del carbonio per ridurre la concentrazione di
CO2 in atmosfera. Ritengo che quest’iniziativa e la pratica dello stoccaggio del
carbonio in ambito agricolo meritino l’attenzione delle nostre Istituzioni
nazionali, af nché, come auspico, si facciano promotrici in Europa
dell’inserimento nella prossima PAC di un sistema di sostegno per gli
imprenditori agricoli che adottano queste pratiche virtuose”.
Il biogas è, dunque, uno strumento indispensabile per un profondo
un’agricoltura “carbon negative”.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

cambiamento dell’agricoltura verso la rivoluzione agroecologica e lo sviluppo di
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“Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia costituiscono un presidio
ambientale irrinunciabile per il nostro Paese, perché laddove c’è un digestore c’è
anche una gestione oculata e virtuosa dei sottoprodotti agroindustriali e dei
SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-72461545

re ui da allevamento”, precisa Gattoni. “Il biogas è, inoltre, un supporto
economico fondamentale per i nostri allevatori e agricoltori che faticano sempre
più a rimanere sul mercato nonostante le loro produzioni di qualità eccezionale.
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Gli agricoltori del biogas sono riusciti negli ultimi anni a mitigare gli effetti della
crisi e hanno reinvestito nelle loro aziende, innovando”.
“Le nostre imprese associate costituiscono un patrimonio per il sistema
energetico e per il sistema agricolo del Paese. Al Governo italiano chiediamo
che si superi la logica dello “spalmaincentivi”, e che vengano mantenute le
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misure di supporto af nché il patrimonio impiantistico possa avviare un
processo di ef cientamento e un percorso di innovazione. In sede europea –
conclude Gattoni – occorre emendare al più presto la RED2 in modo che sia
eliminata ogni limitazione alle colture da destinare ad uso energetico quando si
tratta di secondi raccolti. D’altra parte, se è una coltura aggiuntiva quella
destinata all’energia, perché limitarne la qualità?”.

Tua da € 249 al mese. TAN
3,99% - TAEG 4,96%. Con
motore Euro 6.2.
Tiguan Sport 1.6 TDI

Attiva Fibra Vodafone a
24,90€ al mese, chiamate
incluse. Solo online
Fibra Vodafone

Vorresti assicurare la tua
auto? Clicca e fai un
preventivo in modo rapido e
semplice!
Genialloyd.it

Rendita ssa mensile
investendo anche poco su
Amazon

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-72461545

Guadagnare da Casa

Google e non Solo
disponibili sulla nostra
piattaforma
Azioni in Crescita

Ecco i buoni pasto 100%

130

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:Dicono di noi

meteoweb.eu

Notizia del:28/02/2019

www.meteoweb.eu
Lettori: 38.817

HOME

NEWS

METEO 

NOWCASTING 

GEO-VULCANOLOGIA

L'assicurazione vita di
Genertellife che protegge
i tuoi cari e la tua vita.
iLove di Genertellife

Home



AMBIENTE



ASTRONOMIA

Foglio:1/3

MEDICINA & SALUTE

Vorresti assicurare la tua
auto? Clicca e fai un
preventivo in modo
rapido e semplice!

TECNOLOGIA

VIAGGI

Ecco i buoni pasto 100%
deducibili!
Risparmiare Soldi

OLTRE LA SCIENZA

FOTO

VIDEO



Trasforma un piccolo
investimento in un
secondo stipendio
Guadagnare da Casa
Sponsorizzato da

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare il cambiamento climatico

Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare il
cambiamento climatico
I messaggi chiave dalla prima giornata di “Biogas Italy Change Climate”
organizzato dal Consorzio Italiano Biogas. Domani giornata dedicata
all’apporto del biometano all’industria e ai trasporti e al sistema energetico
nazionale
Mi piace 527.054

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

A cura di Antonella Petris 28 Febbraio 2019 - 18:28

Fermare il riscaldamento globale a 1,5 gradi sopra i
livelli pre-industriali non è impossibile ma richiederà
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trasformazioni senza precedenti in tutti i settori della
nostra società. A sostenerlo è Hoesung Lee, presidente
dell’IPCC, panel internazionale di scienziati che studia
e analizza i cambiamenti climatici. Al centro di queste
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necessarie trasformazioni c’è anche l’agricoltura,
comparto che oggi contribuisce alle emissioni globali
di gas serra per il 10-14% e che risente pesantemente

X

degli effetti del cambiamento climatico sotto il profilo
della quantità e della qualità dei raccolti e, quindi, della
sicurezza alimentare.
Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento oggi agli agricoltori e a tutti i propri stakeholder
a Milano per il primo dei due giorni dedicati all’evento “Biogas Italy, Change Climate. Agroecologia e gas
rinnovabile: tracciamo insieme la via” con l’obiettivo di indagare il ruolo dell’agricoltura e della
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produzione di energia rinnovabile nel futuro del nostro Paese.
Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ha dichiarato
a margine dell’evento: “Il comparto del biogas e del biometano rappresenta una realtà fondamentale per
il futuro dell’agricoltura italiana. Di fronte ai cambiamenti climatici in corso occorre investire in modo
mirato, puntando sulla tecnologia e la ricerca. L’innovazione ci consente infatti di migliorare la qualità
di ciò che produciamo, adattarlo ai territori, alle culture e soprattutto ridurre drasticamente
l’inquinamento. Siamo la patria della biodiversità, unici al mondo per modelli produttivi capaci di unire
storia, paesaggi e tradizioni. Ecco perché abbiamo una responsabilità in più e possiamo anzi dobbiamo
guidare la discussione, anche internazionale, in tema di ambiente ed economia circolare”.
“L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del fabbisogno alimentare impongono alla
nostra società un cambio di passo – dichiara Piero Gattoni, presidente CIB –, l’agricoltura dev’essere al
centro di un’evoluzione rapidissima che consenta al comparto di conservare e migliorare la qualità e la
quantità delle produzioni, abbattendo, nel contempo, le emissioni. Gli strumenti già ci sono – spiega
Gattoni – e sono anche frutto del lavoro della ricerca e delle imprese italiane. Noi del CIB li abbiamo
ordinati nel modello Biogasfattobene®che indica la via per una transizione da diversi tipi di agricoltura
– convenzionale, biologica, conservativa – verso l’agroecologia. L’obiettivo è la diffusione di una
‘agricoltura fatta bene’, in grado cioè di produrre di più e meglio dallo stesso ettaro con meno, grazie
all’incremento della fertilità del suolo e delle doppie colture, inquinando di meno, grazie al minore input
di mezzi tecnici e fertilizzanti chimici e al più efficiente riciclo di acqua e nutrienti”.
Tra le battaglie più urgenti che l’agricoltura dovrà combattere in questi anni vi è il degrado del suolo, un
fenomeno globale profondamente destabilizzante e legato a doppio filo con l’agricoltura intensiva e con
i mutamenti climatici. Secondo il Nobel Rattan Lal, professore della Ohio State University, intervenuto
oggi con un videomessaggio, l’impoverimento dei suoli costituisce una minaccia alla pace mondiale pari
alla proliferazione degli ordigni nucleari.
“È necessario sviluppare simultaneamente non solo soluzioni di mitigazione delle emissioni ma anche
soluzioni capaci di sottrarre CO2 dall’atmosfera – precisa Gattoni – e la digestione anaerobica integrata
nell’azienda agricola è una di queste perché produce, oltre all’energia, il digestato, un concentrato
naturale di carbonio e nutrienti che, se stoccato nel suolo, può sostituire i fertilizzanti chimici.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Aggiungo che CIB aderisce all’iniziativa internazionale “4pourmille” che promuove lo stoccaggio nel
suolo del carbonio per ridurre la concentrazione di CO2 in atmosfera. Ritengo che quest’iniziativa e la
pratica dello stoccaggio del carbonio in ambito agricolo meritino l’attenzione delle nostre Istituzioni
nazionali, affinché, come auspico, si facciano promotrici in Europa dell’inserimento nella prossima PAC
di un sistema di sostegno per gli imprenditori agricoli che adottano queste pratiche virtuose”.
Il biogas è, dunque, uno strumento indispensabile per un profondo cambiamento dell’agricoltura verso
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-72463287

la rivoluzione agroecologica e lo sviluppo di un’agricoltura “carbon negative”.
“Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia costituiscono un presidio ambientale irrinunciabile
per il nostro Paese, perché laddove c’è un digestore c’è anche una gestione oculata e virtuosa dei
sottoprodotti agroindustriali e dei reflui da allevamento”, precisa Gattoni. “Il biogas è, inoltre, un
supporto economico fondamentale per i nostri allevatori e agricoltori che faticano sempre più a
rimanere sul mercato nonostante le loro produzioni di qualità eccezionale. Gli agricoltori del biogas
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sono riusciti negli ultimi anni a mitigare gli effetti della crisi e hanno reinvestito nelle loro aziende,
innovando”.
“Le nostre imprese associate costituiscono un patrimonio per il sistema energetico e per il sistema
agricolo del Paese. Al Governo italiano chiediamo che si superi la logica dello “spalmaincentivi”, e che
vengano mantenute le misure di supporto affinché il patrimonio impiantistico possa avviare un
processo di efficientamento e un percorso di innovazione. In sede europea – conclude Gattoni –
occorreemendare al più presto la RED2 in modo che sia eliminata ogni limitazione alle colture da
destinare ad uso energetico quando si tratta di secondi raccolti. D’altra parte, se è una coltura
aggiuntiva quella destinata all’energia, perché limitarne la qualità?”
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Biogas Italy, Giansanti (Confagricoltura): “Dal 2005 investiamo nelle rinnovabili in agricoltura”

Biogas Italy, Giansanti (Confagricoltura): “Dal 2005
investiamo nelle rinnovabili in agricoltura”
Il presidente dell’Organizzazione degli imprenditori agricoli chiede una nuova
strategia sulle biomasse per lo sviluppo economico dei territori agricoli e
forestali
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“Siamo stati l’Organizzazione agricola che nel 2005 ha avuto la visione di investire nelle rinnovabili nel
settore agricolo. Abbiamo sostenuto gli imprenditori agricoli per individuare un percorso normativo e
tecnico per lo sviluppo del biogas e delle biomasse, e anche del fotovoltaico. E ci siamo riusciti
nonostante allora ci credessero in pochi”. Così il presidente Massimiliano Giansanti rivendica il ruolo di
primo piano svolto da Confagricoltura nello sviluppo delle energie rinnovabili, dal palco della tavola
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-72466906

rotonda organizzata nel corso della manifestazione Biogas Italy, a Milano.
“Abbiamo declinato le questioni clima, energia e decarbonizzazione – ha detto Giansanti – in
competitività, produttività, diversificazione aziendale, innovazione. Il risultato è che oggi molte nostre
aziende hanno intrapreso questo percorso e che gli impianti a biogas nati e cresciuti nelle imprese
agricole hanno prodotto le prime vere “smart farm” proiettate nel futuro”.

134

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:DICONO DI NOI

meteoweb.eu
www.meteoweb.eu
Lettori: 38.817

Notizia del:28/02/2019
Foglio:2/3

Il presidente di Confagricoltura ha ricordato che nel 2050 la popolazione aumenterà del 30% rispetto a
oggi e che i cambiamenti climatici si ripercuoteranno sugli ecosistemi e sull’uso del suolo in tutto il
Pianeta.
“L’agricoltura e la silvicoltura dell’UE dovranno non solo fornire cibo, mangimi e fibre sufficienti – ha
precisato – ma anche sostenere i settori dell’energia, dell’industria e delle costruzioni. E la bioeconomia
circolare offrirà nuove opportunità produttive e commerciali”.
Il presidente Giansanti ha ricordato, però, che c’è ancora molto da fare in questo settore. Gli obiettivi al
2020 sulle energie rinnovabili sono stati raggiunti con un certo anticipo, anche se manca ancora un po’
di strada sulla mobilità sostenibile, ed in particolare sul biometano. E soprattutto vanno colti i nuovi
obiettivi su clima energia al 2030 ed al 2050.
Il settore delle bioenergie sta attraversando una fase critica in relazione all’impostazione della Strategia
energetica nazionale (SEN) del 2017, poco attenta al settore ed alla mancata definizione del nuovo
quadro di incentivazione del biogas e delle biomasse per il periodo 2018-2020.
Ma qualche segnale positivo si inizia ad intravedere a partire dagli incentivi previsti dalla legge di
bilancio per i piccoli impianti a biogas, sempre che vengano previste regole attuative semplici, chiare e
che favoriscano all’accesso alla misura.
Ora occorre riconsiderare il ruolo delle bioenergie a 360°, anche alla luce dei nuovi obiettivi strategici
di livello internazionale ed europeo.
A partire dalla redazione del Decreto sulle fonti rinnovabili su biomasse e biogas che dovrebbe
contenere già alcuni elementi innovativi che permettano di riportare l’attenzione su un settore di
rilevante importanza per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese.
In tale ambito è altresì necessario definire una proposta che consenta il proseguimento del sistema
incentivante degli impianti a biogas che si avviano alla conclusione del periodo di incentivazione della
produzione elettrica (le prime scadenze si avranno già nel 2020), con nuove regole che siano in grado di
valorizzare la programmabilità dell’immissione in rete dell’energia prodotta da biogas, contribuendo
all’equilibrato sviluppo delle rinnovabili.
E poi Confagricoltura sta lavorando sulla definizione di procedure applicative per l’accesso agli
incentivi alla produzione di biometano per gli impianti a biogas esistenti che effettuino una
riconversione parziale, da cui emerga chiaramente che il produttore continui ad utilizzare, per la
produzione della quota di biogas che rimane destinata alla produzione elettrica, le stesse tipologie di
biomasse. Non si deve perdere per la seconda volta, il primo decreto è del 2013, l’opportunità di
riconvertire una parte degli impianti a biogas nella produzione di biometano.
“Anche alla luce dei nuovi obiettivi europei al 2030 ed al 2050 – ha sottolineato Giansanti – è
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

indispensabile ridare valore alle biomasse nella strategia energetica e climatica. Non solo attraverso
l’utilizzo di residui e sottoprodotti, ma anche tramite la valorizzazione delle colture da destinare alla
produzione di bioenergie che abbia un approccio scientifico e non ideologico, secondo un modello di
intensificazione sostenibile dell’uso del suolo che significa una gestione del terreno volta ad
incrementarne la produttività.
In relazione poi agli obiettivo al 2030 ed al 2050, Confagricoltura sottolinea che con l’attuazione del

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-72466906

“Pacchetto Clima Energia” dell’Unione Europea approvato lo scorso anno, le sfide non sono solo legate
alle energie rinnovabili, ma anche alla riduzione delle emissioni e soprattutto al ruolo delle foreste, dei
suoli e dei pascoli nell’assorbimento di CO2, e in tema più generale alla fornitura di servizi eco sistemici.
Infine il presidente Giansanti si è soffermato sul biometano. “Gli obiettivi sfidanti sui trasporti (si
passerà dal 10% del 2020, al 21% del 2030) gli assegneranno un ruolo sempre più importante – ha
rimarcato Giansanti – e questo rappresenta non solo una grande opportunità per il nostro Paese per
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produrre gas rinnovabile da utilizzare nei trasporti e per altri usi, ma anche una importante occasione
per l’agricoltura per proseguire il percorso iniziato da alcuni anni di efficientamento dei processi
produttivi e di riduzione dei costi di produzione, al fine di rendere l’attività sempre più multifunzionale
e sostenibile dal punto di vista ambientale”.
“Serve, dunque, una nuova strategia sulle biomasse per la produzione di energia elettrica, termica e
biocarburanti avanzati – ha concluso il presidente di Confagricoltura – ponendole al centro di un
importante sviluppo economico dei territori vocati, sia agricoli, sia forestali”.
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Milano, 28 feb. (AdnKronos) - Fermare il riscaldamento globale a 1,5 gradi sopra i livelli preindustriali non è impossibile ma richiederà trasformazioni senza precedenti in tutti i settori della
nostra società. A sostenerlo è Hoesung Lee, presidente dell’IPCC, panel internazionale di
scienziati che studia e analizza i cambiamenti climatici. Al centro di queste necessarie
trasformazioni c’è anche l’agricoltura, comparto che oggi contribuisce alle emissioni globali di gas
serra per il 10-14% e che risente pesantemente degli effetti del cambiamento climatico sotto il
profilo della quantità e della qualità dei raccolti e, quindi, della sicurezza alimentare.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento oggi agli agricoltori e a tutti i propri
stakeholder a Milano per il primo dei due giorni dedicati all’evento “Biogas Italy, Change Climate.
Agroecologia e gas rinnovabile: tracciamo insieme la via” con l’obiettivo di indagare il ruolo
dell’agricoltura e della produzione di energia rinnovabile nel futuro del nostro Paese.

SPIDER-FIVE-72480530

Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ha
dichiarato a margine dell’evento: “Il comparto del biogas e del biometano rappresenta una realtà
fondamentale per il futuro dell’agricoltura italiana. Di fronte ai cambiamenti climatici in corso
occorre investire in modo mirato, puntando sulla tecnologia e la ricerca. L'innovazione ci consente
infatti di migliorare la qualità di ciò che produciamo, adattarlo ai territori, alle culture e
soprattutto ridurre drasticamente l’inquinamento. Siamo la patria della biodiversità, unici al
mondo per modelli produttivi capaci di unire storia, paesaggi e tradizioni. Ecco perché abbiamo
una responsabilità in più e possiamo anzi dobbiamo guidare la discussione, anche internazionale,
in tema di ambiente ed economia circolare”.
“L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del fabbisogno alimentare impongono alla
nostra società un cambio di passo – dichiara Piero Gattoni, presidente CIB –, l’agricoltura
dev’essere al centro di un’evoluzione rapidissima che consenta al comparto di conservare e
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migliorare la qualità e la quantità delle produzioni, abbattendo, nel contempo, le emissioni. Gli
strumenti già ci sono – spiega Gattoni – e sono anche frutto del lavoro della ricerca e delle
imprese italiane. Noi del CIB li abbiamo ordinati nel modello Biogasfattobene® che indica la via
per una transizione da diversi tipi di agricoltura – convenzionale, biologica, conservativa – verso
l’agroecologia. L’obiettivo è la diffusione di una ‘agricoltura fatta bene’, in grado cioè di produrre
di più e meglio dallo stesso ettaro con meno, grazie all’incremento della fertilità del suolo e delle
doppie colture, inquinando di meno, grazie al minore input di mezzi tecnici e fertilizzanti chimici e
al più efficiente riciclo di acqua e nutrienti”.
Tra le battaglie più urgenti che l’agricoltura dovrà combattere in questi anni vi è il degrado del
suolo, un fenomeno globale profondamente destabilizzante e legato a doppio filo con l’agricoltura
intensiva e con i mutamenti climatici. Secondo il Nobel Rattan Lal, professore della Ohio State
University, intervenuto oggi con un videomessaggio, l’impoverimento dei suoli costituisce una
minaccia alla pace mondiale pari alla proliferazione degli ordigni nucleari.
“È necessario sviluppare simultaneamente non solo soluzioni di mitigazione delle emissioni ma
anche soluzioni capaci di sottrarre CO2 dall’atmosfera – precisa Gattoni – e la digestione
anaerobica integrata nell’azienda agricola è una di queste perché produce, oltre all’energia, il
digestato, un concentrato naturale di carbonio e nutrienti che, se stoccato nel suolo, può sostituire
i fertilizzanti chimici. Aggiungo che CIB aderisce all’iniziativa internazionale “4pourmille” che
promuove lo stoccaggio nel suolo del carbonio per ridurre la concentrazione di CO2 in atmosfera.
Ritengo che quest’iniziativa e la pratica dello stoccaggio del carbonio in ambito agricolo meritino
l’attenzione delle nostre Istituzioni nazionali, affinché, come auspico, si facciano promotrici in
Europa dell’inserimento nella prossima PAC di un sistema di sostegno per gli imprenditori agricoli
che adottano queste pratiche virtuose”.
Il biogas è, dunque, uno strumento indispensabile per un profondo cambiamento dell’agricoltura
verso la rivoluzione agroecologica e lo sviluppo di un’agricoltura “carbon negative”.
“Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia costituiscono un presidio ambientale
irrinunciabile per il nostro Paese, perché laddove c’è un digestore c’è anche una gestione oculata e
virtuosa dei sottoprodotti agroindustriali e dei reflui da allevamento”, precisa Gattoni. “Il biogas
è, inoltre, un supporto economico fondamentale per i nostri allevatori e agricoltori che faticano
sempre più a rimanere sul mercato nonostante le loro produzioni di qualità eccezionale. Gli
agricoltori del biogas sono riusciti negli ultimi anni a mitigare gli effetti della crisi e hanno
reinvestito nelle loro aziende, innovando”.
“Le nostre imprese associate costituiscono un patrimonio per il sistema energetico e per il sistema
agricolo del Paese. Al Governo italiano chiediamo che si superi la logica dello “spalmaincentivi”, e
che vengano mantenute le misure di supporto affinché il patrimonio impiantistico possa avviare
un processo di efficientamento e un percorso di innovazione. In sede europea – conclude Gattoni
– occorre emendare al più presto la RED2 in modo che sia eliminata ogni limitazione alle colture
da destinare ad uso energetico quando si tratta di secondi raccolti. D’altra parte, se è una coltura
aggiuntiva quella destinata all’energia, perché limitarne la qualità?”.
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Milano, 28 feb. (AdnKronos) - Fermare il
riscaldamento globale a 1,5 gradi sopra i livelli preindustriali non è impossibile ma richiederà
trasformazioni senza precedenti in tutti i settori
della nostra società. A sostenerlo è Hoesung Lee,
presidente dell’IPCC, panel internazionale di scienziati che studia e
analizza i cambiamenti climatici. Al centro di queste necessarie
trasformazioni c’è anche l’agricoltura, comparto che oggi contribuisce
alle emissioni globali di gas serra per il 10-14% e che risente
pesantemente degli effetti del cambiamento climatico sotto il profilo
alimentare. Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento oggi
agli agricoltori e a tutti i propri stakeholder a Milano per il primo dei
due giorni dedicati all’evento “Biogas Italy, Change Climate.
Agroecologia e gas rinnovabile: tracciamo insieme la via” con
l’obiettivo di indagare il ruolo dell’agricoltura e della produzione di
energia rinnovabile nel futuro del nostro Paese. Gian Marco Centinaio,
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ha
dichiarato a margine dell’evento: “Il comparto del biogas e del
biometano rappresenta una realtà fondamentale per il futuro
dell’agricoltura italiana. Di fronte ai cambiamenti climatici in corso
occorre investire in modo mirato, puntando sulla tecnologia e la
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-72459625

ricerca. L'innovazione ci consente infatti di migliorare la qualità di ciò
che produciamo, adattarlo ai territori, alle culture e soprattutto ridurre
drasticamente l’inquinamento. Siamo la patria della biodiversità, unici
al mondo per modelli produttivi capaci di unire storia, paesaggi e
tradizioni. Ecco perché abbiamo una responsabilità in più e possiamo
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anzi dobbiamo guidare la discussione, anche internazionale, in tema di
ambiente ed economia circolare”.“L’accelerazione del cambiamento
climatico e l’aumento del fabbisogno alimentare impongono alla
nostra società un cambio di passo – dichiara Piero Gattoni, presidente
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CIB –, l’agricoltura dev’essere al centro di un’evoluzione rapidissima
che consenta al comparto di conservare e migliorare la qualità e la
quantità delle produzioni, abbattendo, nel contempo, le emissioni. Gli
strumenti già ci sono – spiega Gattoni – e sono anche frutto del lavoro
della ricerca e delle imprese italiane. Noi del CIB li abbiamo ordinati
nel modello Biogasfattobene® che indica la via per una transizione da
diversi tipi di agricoltura – convenzionale, biologica, conservativa –
verso l’agroecologia. L’obiettivo è la diffusione di una ‘agricoltura
fatta bene’, in grado cioè di produrre di più e meglio dallo stesso
ettaro con meno, grazie all’incremento della fertilità del suolo e delle
doppie colture, inquinando di meno, grazie al minore input di mezzi
tecnici e fertilizzanti chimici e al più efficiente riciclo di acqua e
nutrienti”. Tra le battaglie più urgenti che l’agricoltura dovrà
combattere in questi anni vi è il degrado del suolo, un fenomeno
globale profondamente destabilizzante e legato a doppio filo con
l’agricoltura intensiva e con i mutamenti climatici. Secondo il Nobel
Rattan Lal, professore della Ohio State University, intervenuto oggi con
un videomessaggio, l’impoverimento dei suoli costituisce una
minaccia alla pace mondiale pari alla proliferazione degli ordigni
nucleari. “È necessario sviluppare simultaneamente non solo soluzioni
di mitigazione delle emissioni ma anche soluzioni capaci di sottrarre
CO2 dall’atmosfera – precisa Gattoni – e la digestione anaerobica
integrata nell’azienda agricola è una di queste perché produce, oltre
all’energia, il digestato, un concentrato naturale di carbonio e nutrienti
che, se stoccato nel suolo, può sostituire i fertilizzanti chimici.

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

Aggiungo che CIB aderisce all’iniziativa internazionale “4pourmille”
concentrazione di CO2 in atmosfera. Ritengo che quest’iniziativa e la
pratica dello stoccaggio del carbonio in ambito agricolo meritino
l’attenzione delle nostre Istituzioni nazionali, affinché, come auspico,
si facciano promotrici in Europa dell’inserimento nella prossima PAC di
un sistema di sostegno per gli imprenditori agricoli che adottano
queste pratiche virtuose”.Il biogas è, dunque, uno strumento
indispensabile per un profondo cambiamento dell’agricoltura verso la
rivoluzione agroecologica e lo sviluppo di un’agricoltura “carbon
negative”. “Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia
costituiscono un presidio ambientale irrinunciabile per il nostro Paese,
perché laddove c’è un digestore c’è anche una gestione oculata e
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-72459625

virtuosa dei sottoprodotti agroindustriali e dei reflui da allevamento”,
precisa Gattoni. “Il biogas è, inoltre, un supporto economico
fondamentale per i nostri allevatori e agricoltori che faticano sempre
più a rimanere sul mercato nonostante le loro produzioni di qualità
eccezionale. Gli agricoltori del biogas sono riusciti negli ultimi anni a
mitigare gli effetti della crisi e hanno reinvestito nelle loro aziende,
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per il sistema energetico e per il sistema agricolo del Paese. Al
Governo italiano chiediamo che si superi la logica dello
“spalmaincentivi”, e che vengano mantenute le misure di supporto
affinché il patrimonio impiantistico possa avviare un processo di
efficientamento e un percorso di innovazione. In sede europea –
conclude Gattoni – occorre emendare al più presto la RED2 in modo
che sia eliminata ogni limitazione alle colture da destinare ad uso
energetico quando si tratta di secondi raccolti. D’altra parte, se è una
coltura aggiuntiva quella destinata all’energia, perché limitarne la
qualità?”.
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Agroecologia e gas rinnovabile per
contrastare cambiamento climatico
28 FEBBRAIO 2019

Milano, 28 feb.
(AdnKronos) – Fermare il
riscaldamento globale a
1,5 gradi sopra i livelli preindustriali non e’
impossibile ma richiedera’
trasformazioni senza
precedenti in tutti i settori
della nostra societa’. A
sostenerlo e’ Hoesung Lee,
presidente dell’IPCC,
panel internazionale di
scienziati che studia e analizza i cambiamenti climatici. Al centro di queste
necessarie trasformazioni c’e’ anche l’agricoltura, comparto che oggi
contribuisce alle emissioni globali di gas serra per il 10-14% e che risente
pesantemente degli effetti del cambiamento climatico sotto il profilo della
quantita’ e della qualita’ dei raccolti e, quindi, della sicurezza alimentare.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-72462937

Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento oggi agli agricoltori e a
tutti i propri stakeholder a Milano per il primo dei due giorni dedicati all’evento
‘Biogas Italy, Change Climate. Agroecologia e gas rinnovabile: tracciamo
insieme la via – con l’obiettivo di indagare il ruolo dell’agricoltura e della
produzione di energia rinnovabile nel futuro del nostro Paese.
Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, ha dichiarato a margine dell’evento: ‘Il comparto del biogas e del
biometano rappresenta una realta’ fondamentale per il futuro dell’agricoltura
italiana. Di fronte ai cambiamenti climatici in corso occorre investire in modo
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mirato, puntando sulla tecnologia e la ricerca. L’innovazione ci consente infatti
di migliorare la qualita’ di cio’ che produciamo, adattarlo ai territori, alle
culture e soprattutto ridurre drasticamente l’inquinamento. Siamo la patria
della biodiversita’, unici al mondo per modelli produttivi capaci di unire storia,
paesaggi e tradizioni. Ecco perche’ abbiamo una responsabilita’ in piu’ e
possiamo anzi dobbiamo guidare la discussione, anche internazionale, in tema
di ambiente ed economia circolare – .
‘L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del fabbisogno
alimentare impongono alla nostra societa’ un cambio di passo – dichiara Piero
Gattoni, presidente CIB –, l’agricoltura dev’essere al centro di un’evoluzione
rapidissima che consenta al comparto di conservare e migliorare la qualita’ e la
quantita’ delle produzioni, abbattendo, nel contempo, le emissioni. Gli
strumenti gia’ ci sono – spiega Gattoni – e sono anche frutto del lavoro della
ricerca e delle imprese italiane. Noi del CIB li abbiamo ordinati nel modello
Biogasfattobene? che indica la via per una transizione da diversi tipi di
agricoltura – convenzionale, biologica, conservativa – verso l’agroecologia.
L’obiettivo e’ la diffusione di una agricoltura fatta bene’, in grado cioe’ di
produrre di piu’ e meglio dallo stesso ettaro con meno, grazie all’incremento
della fertilita’ del suolo e delle doppie colture, inquinando di meno, grazie al
minore input di mezzi tecnici e fertilizzanti chimici e al piu’ efficiente riciclo di
acqua e nutrienti – .

Foglio:2/3
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Tra le battaglie piu’ urgenti che l’agricoltura dovra’ combattere in questi anni
vi e’ il degrado del suolo, un fenomeno globale profondamente destabilizzante e
legato a doppio filo con l’agricoltura intensiva e con i mutamenti climatici.
Secondo il Nobel Rattan Lal, professore della Ohio State University, intervenuto
oggi con un videomessaggio, l’impoverimento dei suoli costituisce una minaccia
alla pace mondiale pari alla proliferazione degli ordigni nucleari.
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Il biogas e’, dunque, uno strumento indispensabile per un profondo
cambiamento dell’agricoltura verso la rivoluzione agroecologica e lo sviluppo di
un’agricoltura ‘carbon negative – .
‘Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia costituiscono un presidio
ambientale irrinunciabile per il nostro Paese, perche’ laddove c’e’ un digestore
c’e’ anche una gestione oculata e virtuosa dei sottoprodotti agroindustriali e dei
reflui da allevamento – , precisa Gattoni. ‘Il biogas e’, inoltre, un supporto
economico fondamentale per i nostri allevatori e agricoltori che faticano
sempre piu’ a rimanere sul mercato nonostante le loro produzioni di qualita’
eccezionale. Gli agricoltori del biogas sono riusciti negli ultimi anni a mitigare
gli effetti della crisi e hanno reinvestito nelle loro aziende, innovando – .
‘Le nostre imprese associate costituiscono un patrimonio per il sistema
energetico e per il sistema agricolo del Paese. Al Governo italiano chiediamo
che si superi la logica dello ‘spalmaincentivi – , e che vengano mantenute le

28 FEBBRAIO 2019
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‘E’ necessario sviluppare simultaneamente non solo soluzioni di mitigazione
delle emissioni ma anche soluzioni capaci di sottrarre CO2 dall’atmosfera –
precisa Gattoni – e la digestione anaerobica integrata nell’azienda agricola e’
una di queste perche’ produce, oltre all’energia, il digestato, un concentrato
naturale di carbonio e nutrienti che, se stoccato nel suolo, puo’ sostituire i
fertilizzanti chimici. Aggiungo che CIB aderisce all’iniziativa internazionale
‘4pourmille – che promuove lo stoccaggio nel suolo del carbonio per ridurre la
concentrazione di CO2 in atmosfera. Ritengo che quest’iniziativa e la pratica
dello stoccaggio del carbonio in ambito agricolo meritino l’attenzione delle
nostre Istituzioni nazionali, affinche’, come auspico, si facciano promotrici in
Europa dell’inserimento nella prossima PAC di un sistema di sostegno per gli
imprenditori agricoli che adottano queste pratiche virtuose – .
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misure di supporto affinche’ il patrimonio impiantistico possa avviare un
processo di efficientamento e un percorso di innovazione. In sede europea –
conclude Gattoni – occorre emendare al piu’ presto la RED2 in modo che sia
eliminata ogni limitazione alle colture da destinare ad uso energetico quando si
tratta di secondi raccolti. D’altra parte, se e’ una coltura aggiuntiva quella
destinata all’energia, perche’ limitarne la qualita’? – .
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Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare il
cambiamento climatico
Min. Centinaio: “Comparto del biogas e del biometano realtà fondamentale per il futuro
dell’agricoltura italiana”.
(Prima Pagina News) | Giovedì 28 Febbraio 2019
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Il ruolo dell’agroecologia e del gas
rinnovabile contro i cambiamenti
climatici
Redazione QualEnergia.it

NEWS DALLE AZIENDE

Biogas e biometano sono parte della risposta contro la crisi climatica e
vanno sostenuti a livello nazionale ed europeo. Dalla prima giornata di
“Biogas Italy Change Climate” organizzato a Milano dal Consorzio Italiano
Biogas (CIB).
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Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento oggi agli agricoltori e a
tutti i propri stakeholder a Milano per il primo dei due giorni dedicati all’evento
“Biogas Italy, Change Climate. Agroecologia e gas rinnovabile: tracciamo insieme la
via”.
L’obiettivo è di indagare il ruolo dell’agricoltura e della produzione di energia
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rinnovabile nel futuro del nostro Paese.
Presente alla convention del CIB anche Hoesung Lee, presidente dell’IPCC che ha
spiegato che fermare il riscaldamento globale a 1,5 gradi sopra i livelli preindustriali non sia impossibile ma richiederà trasformazioni senza precedenti in
tutti i settori della nostra società.
E sicuramente al centro di queste trasformazioni c’è anche l’agricoltura,
comparto che oggi contribuisce alle emissioni globali di gas serra per il 10-14% e
che risente pesantemente degli effetti del cambiamento climatico sotto il profilo
della quantità e della qualità dei raccolti e, quindi, della sicurezza alimentare.
Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ha dichiarato a margine dell’evento: “Il comparto del biogas e del
biometano rappresenta una realtà fondamentale per il futuro dell’agricoltura
italiana. Di fronte ai cambiamenti climatici in corso occorre investire in modo
mirato, puntando sulla tecnologia e la ricerca. L’innovazione ci consente infatti di
migliorare la qualità di ciò che produciamo, adattarlo ai territori, alle culture e
soprattutto ridurre drasticamente l’inquinamento. Siamo la patria della
biodiversità, unici al mondo per modelli produttivi capaci di unire storia, paesaggi
e tradizioni. Ecco perché abbiamo una responsabilità in più e possiamo anzi
dobbiamo guidare la discussione, anche internazionale, in tema di ambiente ed
economia circolare”.
“L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del fabbisogno
alimentare impongono alla nostra società un cambio di passo – ha detto Piero
Gattoni, presidente CIB – l’agricoltura dev’essere al centro di un’evoluzione
rapidissima che consenta al comparto di conservare e migliorare la qualità e la
quantità delle produzioni, abbattendo, nel contempo, le emissioni. Gli strumenti
già ci sono – spiega Gattoni – e sono anche frutto del lavoro della ricerca e delle
imprese italiane. Noi del CIB li abbiamo ordinati nel modello Biogasfattobene®
che indica la via per una transizione da diversi tipi di agricoltura – convenzionale,
biologica, conservativa – verso l’agroecologia. L’obiettivo è la diffusione di una
‘agricoltura fatta bene’, in grado cioè di produrre di più e meglio dallo stesso
ettaro con meno, grazie all’incremento della fertilità del suolo e delle doppie
colture, inquinando di meno, grazie al minore input di mezzi tecnici e fertilizzanti
chimici e al più efficiente riciclo di acqua e nutrienti”.
Tra le battaglie più urgenti che l’agricoltura dovrà combattere in questi anni vi è il
degrado del suolo, un fenomeno globale profondamente destabilizzante e legato
a doppio filo con l’agricoltura intensiva e con i mutamenti climatici. Secondo il
premio Nobel Rattan Lal, professore della Ohio State University, intervenuto
oggi con un videomessaggio, l’impoverimento dei suoli costituisce una minaccia
alla pace mondiale pari alla proliferazione degli ordigni nucleari.
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A tal proposito CIB aderisce all’iniziativa internazionale ‘4pourmille’ che
promuove lo stoccaggio nel suolo del carbonio per ridurre la concentrazione di
CO2 in atmosfera”.

PRODUZIONE ENERGIA EOLICA IN ITALIA
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“È necessario sviluppare simultaneamente non solo soluzioni di mitigazione delle
emissioni ma anche soluzioni capaci di sottrarre CO2 dall’atmosfera – precisa
Gattoni – e la digestione anaerobica integrata nell’azienda agricola è una di queste
perché produce, oltre all’energia, il digestato, un concentrato naturale di
carbonio e nutrienti che, se stoccato nel suolo, può sostituire i fertilizzanti
chimici”.

PRODUZIONE (27 feb): 103 GWh (+5,8 su
ieri)
QUOTA SU DOMANDA ELETTRICA:
11,6%

“Ritengo che quest’iniziativa e la pratica dello stoccaggio del carbonio in ambito
agricolo meritino l’attenzione delle nostre Istituzioni nazionali, affinché, come
auspico, si facciano promotrici in Europa dell’inserimento nella prossima PAC di
un sistema di sostegno per gli imprenditori agricoli che adottano queste pratiche
virtuose”, ha aggiunto il presidente CIB.
Il biogas è, dunque, uno strumento indispensabile per un profondo cambiamento
dell’agricoltura verso la rivoluzione agroecologica e lo sviluppo di un’agricoltura
“carbon negative”.
Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia costituiscono un presidio
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ambientale irrinunciabile per il nostro Paese, ha spiegato il CIB. “Laddove c’è un
digestore c’è anche una gestione oculata e virtuosa dei sottoprodotti
agroindustriali e dei reflui da allevamento”.
Il biogas è, inoltre, un supporto economico importantissimo per allevatori e
agricoltori che faticano sempre più a rimanere sul mercato nonostante le loro
produzioni di qualità eccezionale. Gli agricoltori del biogas sono riusciti negli
ultimi anni a mitigare gli effetti della crisi e hanno reinvestito nelle loro aziende,
innovando.
Al Governo italiano il CIB chiede di superare la logica dello “spalmaincentivi”, e
che vengano mantenute le misure di supporto affinché il patrimonio impiantistico
possa avviare un processo di efficientamento e un percorso di innovazione.
In sede europea, inoltre, servirà emendare al più presto la RED2 in modo che sia
eliminata ogni limitazione alle colture da destinare ad uso energetico quando si
tratta di secondi raccolti. “D’altra parte, se è una coltura aggiuntiva quella
destinata all’energia, perché limitarne la qualità?”, spiegano dal CIB.
La seconda giornata organizzata dal Consorzio sarà dedicata all’apporto del
biometano all’industria e ai trasporti e al sistema energetico nazionale.
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Il lato oscuro del biogas
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Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare
cambiamento climatico

Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento oggi agli agricoltori e a tutti i propri
stakeholder a Milano per il primo dei due giorni dedicati all?evento ?Biogas Italy, Change
Climate. Agroecologia e gas rinnovabile: tracciamo insieme la via? con l?obiettivo di
indagare il ruolo dell?agricoltura e della produzione di energia rinnovabile nel futuro del nostro
Paese.
Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ha
dichiarato a margine dell?evento: ?Il comparto del biogas e del biometano rappresenta una
realtà fondamentale per il futuro dell?agricoltura italiana. Di fronte ai cambiamenti climatici in
corso occorre investire in modo mirato, puntando sulla tecnologia e la ricerca. L'innovazione
ci consente infatti di migliorare la qualità di ciò che produciamo, adattarlo ai territori, alle
culture e soprattutto ridurre drasticamente l?inquinamento. Siamo la patria della biodiversità,
unici al mondo per modelli produttivi capaci di unire storia, paesaggi e tradizioni. Ecco
perché abbiamo una responsabilità in più e possiamo anzi dobbiamo guidare la discussione,
anche internazionale, in tema di ambiente ed economia circolare?.
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?L?accelerazione del cambiamento climatico e l?aumento del fabbisogno alimentare
impongono alla nostra società un cambio di passo ? dichiara Piero Gattoni, presidente CIB
?, l?agricoltura dev?essere al centro di un?evoluzione rapidissima che consenta al comparto
di conservare e migliorare la qualità e la quantità delle produzioni, abbattendo, nel contempo,
le emissioni. Gli strumenti già ci sono ? spiega Gattoni ? e sono anche frutto del lavoro della
ricerca e delle imprese italiane. Noi del CIB li abbiamo ordinati nel modello
Biogasfattobene® che indica la via per una transizione da diversi tipi di agricoltura ?
convenzionale, biologica, conservativa ? verso l?agroecologia. L?obiettivo è la diffusione di
una ?agricoltura fatta bene?, in grado cioè di produrre di più e meglio dallo stesso ettaro con
meno, grazie all?incremento della fertilità del suolo e delle doppie colture, inquinando di
meno, grazie al minore input di mezzi tecnici e fertilizzanti chimici e al più efficiente riciclo di
acqua e nutrienti?.
Tra le battaglie più urgenti che l?agricoltura dovrà combattere in questi anni vi è il degrado del
suolo, un fenomeno globale profondamente destabilizzante e legato a doppio filo con l?
agricoltura intensiva e con i mutamenti climatici. Secondo il Nobel Rattan Lal, professore
della Ohio State University, intervenuto oggi con un videomessaggio, l?impoverimento dei
suoli costituisce una minaccia alla pace mondiale pari alla proliferazione degli ordigni
nucleari.
?È necessario sviluppare simultaneamente non solo soluzioni di mitigazione delle emissioni
ma anche soluzioni capaci di sottrarre CO2 dall?atmosfera ? precisa Gattoni ? e la
digestione anaerobica integrata nell?azienda agricola è una di queste perché produce, oltre
all?energia, il digestato, un concentrato naturale di carbonio e nutrienti che, se stoccato nel
suolo, può sostituire i fertilizzanti chimici. Aggiungo che CIB aderisce all?iniziativa
internazionale ?4pourmille? che promuove lo stoccaggio nel suolo del carbonio per ridurre la
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Milano, 28 feb. (AdnKronos) - Fermare il
riscaldamento globale a 1,5 gradi sopra i livelli
pre-industriali non è impossibile ma richiederà trasformazioni senza precedenti in tutti i settori
della nostra società. A sostenerlo è Hoesung Lee, presidente dell?IPCC, panel internazionale
di scienziati che studia e analizza i cambiamenti climatici. Al centro di queste necessarie
trasformazioni c?è anche l?agricoltura, comparto che oggi contribuisce alle emissioni globali
di gas serra per il 10-14% e che risente pesantemente degli effetti del cambiamento
climatico sotto il profilo della quantità e della qualità dei raccolti e, quindi, della sicurezza
alimentare.
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concentrazione di CO2 in atmosfera. Ritengo che quest?iniziativa e la pratica dello
stoccaggio del carbonio in ambito agricolo meritino l?attenzione delle nostre Istituzioni
nazionali, affinché, come auspico, si facciano promotrici in Europa dell?inserimento nella
prossima PAC di un sistema di sostegno per gli imprenditori agricoli che adottano queste
pratiche virtuose?.
Il biogas è, dunque, uno strumento indispensabile per un profondo cambiamento dell?
agricoltura verso la rivoluzione agroecologica e lo sviluppo di un?agricoltura ?carbon
negative?.
?Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia costituiscono un presidio ambientale
irrinunciabile per il nostro Paese, perché laddove c?è un digestore c?è anche una gestione
oculata e virtuosa dei sottoprodotti agroindustriali e dei reflui da allevamento?, precisa
Gattoni. ?Il biogas è, inoltre, un supporto economico fondamentale per i nostri allevatori e
agricoltori che faticano sempre più a rimanere sul mercato nonostante le loro produzioni di
qualità eccezionale. Gli agricoltori del biogas sono riusciti negli ultimi anni a mitigare gli effetti
della crisi e hanno reinvestito nelle loro aziende, innovando?.
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?Le nostre imprese associate costituiscono un patrimonio per il sistema energetico e per il
sistema agricolo del Paese. Al Governo italiano chiediamo che si superi la logica dello ?
spalmaincentivi?, e che vengano mantenute le misure di supporto affinché il patrimonio
impiantistico possa avviare un processo di efficientamento e un percorso di innovazione. In
sede europea ? conclude Gattoni ? occorre emendare al più presto la RED2 in modo che sia
eliminata ogni limitazione alle colture da destinare ad uso energetico quando si tratta di
secondi raccolti. D?altra parte, se è una coltura aggiuntiva quella destinata all?energia,
perché limitarne la qualità??.
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Agroecologia e gas rinnovabile per contrastare cambiamento climatico

M

1

ilano, 28 feb. (AdnKronos) - Fermare il riscaldamento globale a 1,5 gradi
sopra i livelli pre-industriali non è impossibile ma richiederà

trasformazioni senza precedenti in tutti i settori della nostra società. A
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

sostenerlo è Hoesung Lee, presidente dell’IPCC, panel internazionale di
scienziati che studia e analizza i cambiamenti climatici. Al centro di queste
necessarie trasformazioni c’è anche l’agricoltura, comparto che oggi
contribuisce alle emissioni globali di gas serra per il 10-14% e che risente

Il gatto? E' lo specchio del padrone

pesantemente degli effetti del cambiamento climatico sotto il profilo della

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-72475818

quantità e della qualità dei raccolti e, quindi, della sicurezza alimentare.

Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento oggi agli agricoltori e a
tutti i propri stakeholder a Milano per il primo dei due giorni dedicati
all’evento “Biogas Italy, Change Climate. Agroecologia e gas rinnovabile:
tracciamo insieme la via” con l’obiettivo di indagare il ruolo dell’agricoltura e
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Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, ha dichiarato a margine dell’evento: “Il comparto del biogas e del
biometano rappresenta una realtà fondamentale per il futuro dell’agricoltura
italiana. Di fronte ai cambiamenti climatici in corso occorre investire in modo
mirato, puntando sulla tecnologia e la ricerca. L'innovazione ci consente infatti
di migliorare la qualità di ciò che produciamo, adattarlo ai territori, alle
culture e soprattutto ridurre drasticamente l’inquinamento. Siamo la patria
della biodiversità, unici al mondo per modelli produttivi capaci di unire storia,

Salute: Sin, 25 mila neonati l'anno con
malformazioni, scarsa prevenzione

paesaggi e tradizioni. Ecco perché abbiamo una responsabilità in più e
possiamo anzi dobbiamo guidare la discussione, anche internazionale, in tema
di ambiente ed economia circolare”.

“L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del fabbisogno
alimentare impongono alla nostra società un cambio di passo – dichiara Piero
Gattoni, presidente CIB –, l’agricoltura dev’essere al centro di un’evoluzione
rapidissima che consenta al comparto di conservare e migliorare la qualità e la
quantità delle produzioni, abbattendo, nel contempo, le emissioni. Gli

Ibm assume

strumenti già ci sono – spiega Gattoni – e sono anche frutto del lavoro della
ricerca e delle imprese italiane. Noi del CIB li abbiamo ordinati nel modello
Biogasfattobene® che indica la via per una transizione da diversi tipi di
agricoltura – convenzionale, biologica, conservativa – verso l’agroecologia.
L’obiettivo è la diffusione di una ‘agricoltura fatta bene’, in grado cioè di
produrre di più e meglio dallo stesso ettaro con meno, grazie all’incremento
della fertilità del suolo e delle doppie colture, inquinando di meno, grazie al
minore input di mezzi tecnici e fertilizzanti chimici e al più efficiente riciclo di
acqua e nutrienti”.

Tra le battaglie più urgenti che l’agricoltura dovrà combattere in questi anni vi
è il degrado del suolo, un fenomeno globale profondamente destabilizzante e
legato a doppio filo con l’agricoltura intensiva e con i mutamenti climatici.
Secondo il Nobel Rattan Lal, professore della Ohio State University, intervenuto
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

oggi con un videomessaggio, l’impoverimento dei suoli costituisce una
minaccia alla pace mondiale pari alla proliferazione degli ordigni nucleari.

“È necessario sviluppare simultaneamente non solo soluzioni di mitigazione
delle emissioni ma anche soluzioni capaci di sottrarre CO2 dall’atmosfera –

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-72475818

precisa Gattoni – e la digestione anaerobica integrata nell’azienda agricola è
una di queste perché produce, oltre all’energia, il digestato, un concentrato
naturale di carbonio e nutrienti che, se stoccato nel suolo, può sostituire i
fertilizzanti chimici. Aggiungo che CIB aderisce all’iniziativa internazionale
“4pourmille” che promuove lo stoccaggio nel suolo del carbonio per ridurre la
concentrazione di CO2 in atmosfera. Ritengo che quest’iniziativa e la pratica
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dello stoccaggio del carbonio in ambito agricolo meritino l’attenzione delle
nostre Istituzioni nazionali, affinché, come auspico, si facciano promotrici in
Europa dell’inserimento nella prossima PAC di un sistema di sostegno per gli
imprenditori agricoli che adottano queste pratiche virtuose”.

Il biogas è, dunque, uno strumento indispensabile per un profondo
cambiamento dell’agricoltura verso la rivoluzione agroecologica e lo sviluppo
di un’agricoltura “carbon negative”.

“Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia costituiscono un presidio
ambientale irrinunciabile per il nostro Paese, perché laddove c’è un digestore
c’è anche una gestione oculata e virtuosa dei sottoprodotti agroindustriali e dei
reflui da allevamento”, precisa Gattoni. “Il biogas è, inoltre, un supporto
economico fondamentale per i nostri allevatori e agricoltori che faticano
sempre più a rimanere sul mercato nonostante le loro produzioni di qualità
eccezionale. Gli agricoltori del biogas sono riusciti negli ultimi anni a mitigare
gli effetti della crisi e hanno reinvestito nelle loro aziende, innovando”.

“Le nostre imprese associate costituiscono un patrimonio per il sistema
energetico e per il sistema agricolo del Paese. Al Governo italiano chiediamo
che si superi la logica dello “spalmaincentivi”, e che vengano mantenute le
misure di supporto affinché il patrimonio impiantistico possa avviare un
processo di efficientamento e un percorso di innovazione. In sede europea –
conclude Gattoni – occorre emendare al più presto la RED2 in modo che sia
eliminata ogni limitazione alle colture da destinare ad uso energetico quando si
tratta di secondi raccolti. D’altra parte, se è una coltura aggiuntiva quella
destinata all’energia, perché limitarne la qualità?”.
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Milano, 28 feb. (AdnKronos) – Fermare il riscaldamento globale a 1,5 gradi sopra i
livelli pre-industriali non è impossibile ma richiederà trasformazioni senza precedenti in

pubblicità

tutti i settori della nostra società. A sostenerlo è Hoesung Lee, presidente dell’IPCC,
centro di queste necessarie trasformazioni c’è anche l’agricoltura, comparto che oggi
contribuisce alle emissioni globali di gas serra per il 10-14% e che risente
pesantemente degli effetti del cambiamento climatico sotto il profilo della quantità e
della qualità dei raccolti e, quindi, della sicurezza alimentare.
Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento oggi agli agricoltori e a tutti i
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panel internazionale di scienziati che studia e analizza i cambiamenti climatici. Al

CLICCA QUI

propri stakeholder a Milano per il primo dei due giorni dedicati all’evento “Biogas Italy,
©LaFabbricaDeiPremi

Change Climate. Agroecologia e gas rinnovabile: tracciamo insieme la via” con
l’obiettivo di indagare il ruolo dell’agricoltura e della produzione di energia rinnovabile
nel futuro del nostro Paese.
Articoli recenti
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Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ha dichiarato a margine dell’evento: “Il comparto del biogas e del biometano
rappresenta una realtà fondamentale per il futuro dell’agricoltura italiana. Di fronte ai
cambiamenti climatici in corso occorre investire in modo mirato, puntando sulla
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tecnologia e la ricerca. L’innovazione ci consente infatti di migliorare la qualità di ciò
che produciamo, adattarlo ai territori, alle culture e soprattutto ridurre drasticamente
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l’inquinamento. Siamo la patria della biodiversità, unici al mondo per modelli produttivi

Senato: sabato secondo appuntamento con

capaci di unire storia, paesaggi e tradizioni. Ecco perché abbiamo una responsabilità in

cultura

più e possiamo anzi dobbiamo guidare la discussione, anche internazionale, in tema di
ambiente ed economia circolare”.

28 Febbraio 2019
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efficienza (2)

“L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del fabbisogno alimentare
impongono alla nostra società un cambio di passo – dichiara Piero Gattoni, presidente
CIB –, l’agricoltura dev’essere al centro di un’evoluzione rapidissima che consenta al
comparto di conservare e migliorare la qualità e la quantità delle produzioni,

28 Febbraio 2019

Energia: accordo Cdp – Snam per iniziative di
efficienza
28 Febbraio 2019

abbattendo, nel contempo, le emissioni. Gli strumenti già ci sono – spiega Gattoni – e
sono anche frutto del lavoro della ricerca e delle imprese italiane. Noi del CIB li
abbiamo ordinati nel modello Biogasfattobene® che indica la via per una transizione
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da diversi tipi di agricoltura – convenzionale, biologica, conservativa – verso
l’agroecologia. L’obiettivo è la diffusione di una ‘agricoltura fatta bene’, in grado cioè di

Seleziona mese

produrre di più e meglio dallo stesso ettaro con meno, grazie all’incremento della
fertilità del suolo e delle doppie colture, inquinando di meno, grazie al minore input di
mezzi tecnici e fertilizzanti chimici e al più efficiente riciclo di acqua e nutrienti”.
Tra le battaglie più urgenti che l’agricoltura dovrà combattere in questi anni vi è il
degrado del suolo, un fenomeno globale profondamente destabilizzante e legato a
doppio filo con l’agricoltura intensiva e con i mutamenti climatici. Secondo il Nobel
Rattan Lal, professore della Ohio State University, intervenuto oggi con un
videomessaggio, l’impoverimento dei suoli costituisce una minaccia alla pace mondiale
pari alla proliferazione degli ordigni nucleari.
“È necessario sviluppare simultaneamente non solo soluzioni di mitigazione delle
emissioni ma anche soluzioni capaci di sottrarre CO2 dall’atmosfera – precisa Gattoni
– e la digestione anaerobica integrata nell’azienda agricola è una di queste perché
produce, oltre all’energia, il digestato, un concentrato naturale di carbonio e nutrienti
che, se stoccato nel suolo, può sostituire i fertilizzanti chimici. Aggiungo che CIB
aderisce all’iniziativa internazionale “4pourmille” che promuove lo stoccaggio nel suolo
del carbonio per ridurre la concentrazione di CO2 in atmosfera. Ritengo che
quest’iniziativa e la pratica dello stoccaggio del carbonio in ambito agricolo meritino
l’attenzione delle nostre Istituzioni nazionali, affinché, come auspico, si facciano
promotrici in Europa dell’inserimento nella prossima PAC di un sistema di sostegno per
gli imprenditori agricoli che adottano queste pratiche virtuose”.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il biogas è, dunque, uno strumento indispensabile per un profondo cambiamento
dell’agricoltura verso la rivoluzione agroecologica e lo sviluppo di un’agricoltura
“carbon negative”.
“Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia costituiscono un presidio ambientale
irrinunciabile per il nostro Paese, perché laddove c’è un digestore c’è anche una
gestione oculata e virtuosa dei sottoprodotti agroindustriali e dei reflui da
allevamento”, precisa Gattoni. “Il biogas è, inoltre, un supporto economico
fondamentale per i nostri allevatori e agricoltori che faticano sempre più a rimanere
SPIDER-FIVE-72460740

sul mercato nonostante le loro produzioni di qualità eccezionale. Gli agricoltori del
biogas sono riusciti negli ultimi anni a mitigare gli effetti della crisi e hanno reinvestito
nelle loro aziende, innovando”.
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“Le nostre imprese associate costituiscono un patrimonio per il sistema energetico e
per il sistema agricolo del Paese. Al Governo italiano chiediamo che si superi la logica
dello “spalmaincentivi”, e che vengano mantenute le misure di supporto affinché il
patrimonio impiantistico possa avviare un processo di efficientamento e un percorso
di innovazione. In sede europea – conclude Gattoni – occorre emendare al più presto
la RED2 in modo che sia eliminata ogni limitazione alle colture da destinare ad uso
energetico quando si tratta di secondi raccolti. D’altra parte, se è una coltura
aggiuntiva quella destinata all’energia, perché limitarne la qualità?”.
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Milano, 28 feb. (AdnKronos) – Fermare il riscaldamento globale a 1,5 gradi sopra i
livelli pre-industriali non è impossibile ma richiederà trasformazioni senza

Biometano agricolo, un giacimento
verde 100% Made in Italy
28 Febbraio 2019

precedenti in tutti i settori della nostra società. A sostenerlo è Hoesung Lee,
presidente dell’IPCC, panel internazionale di scienziati che studia e analizza i
cambiamenti climatici. Al centro di queste necessarie trasformazioni c’è anche
l’agricoltura, comparto che oggi contribuisce alle emissioni globali di gas serra per il A R C H I V I
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pro lo della quantità e della qualità dei raccolti e, quindi, della sicurezza alimentare.
Il CIB-Consorzio Italiano Biogas ha dato appuntamento oggi agli agricoltori e a tutti i
propri stakeholder a Milano per il primo dei due giorni dedicati all’evento “Biogas
Italy, Change Climate. Agroecologia e gas rinnovabile: tracciamo insieme la via” con
l’obiettivo di indagare il ruolo dell’agricoltura e della produzione di energia
rinnovabile nel futuro del nostro Paese.
Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ha dichiarato a margine dell’evento: “Il comparto del biogas e del
biometano rappresenta una realtà fondamentale per il futuro dell’agricoltura
italiana. Di fronte ai cambiamenti climatici in corso occorre investire in modo
mirato, puntando sulla tecnologia e la ricerca. L’innovazione ci consente infatti di
migliorare la qualità di ciò che produciamo, adattarlo ai territori, alle culture e
soprattutto ridurre drasticamente l’inquinamento. Siamo la patria della
biodiversità, unici al mondo per modelli produttivi capaci di unire storia, paesaggi e
tradizioni. Ecco perché abbiamo una responsabilità in più e possiamo anzi
dobbiamo guidare la discussione, anche internazionale, in tema di ambiente ed
economia circolare”.
“L’accelerazione del cambiamento climatico e l’aumento del fabbisogno alimentare
impongono alla nostra società un cambio di passo – dichiara Piero Gattoni,
presidente CIB –, l’agricoltura dev’essere al centro di un’evoluzione rapidissima che
consenta al comparto di conservare e migliorare la qualità e la quantità delle
produzioni, abbattendo, nel contempo, le emissioni. Gli strumenti già ci sono –
spiega Gattoni – e sono anche frutto del lavoro della ricerca e delle imprese italiane.
Noi del CIB li abbiamo ordinati nel modello Biogasfattobene® che indica la via per
una transizione da diversi tipi di agricoltura – convenzionale, biologica, conservativa
– verso l’agroecologia. L’obiettivo è la di usione di una ‘agricoltura fatta bene’, in
grado cioè di produrre di più e meglio dallo stesso ettaro con meno, grazie
all’incremento della fertilità del suolo e delle doppie colture, inquinando di meno,
grazie al minore input di mezzi tecnici e fertilizzanti chimici e al più e ciente riciclo
di acqua e nutrienti”.
Tra le battaglie più urgenti che l’agricoltura dovrà combattere in questi anni vi è il
degrado del suolo, un fenomeno globale profondamente destabilizzante e legato a
doppio lo con l’agricoltura intensiva e con i mutamenti climatici. Secondo il Nobel
Rattan Lal, professore della Ohio State University, intervenuto oggi con un
videomessaggio, l’impoverimento dei suoli costituisce una minaccia alla pace
mondiale pari alla proliferazione degli ordigni nucleari.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“È necessario sviluppare simultaneamente non solo soluzioni di mitigazione delle
emissioni ma anche soluzioni capaci di sottrarre CO2 dall’atmosfera – precisa
Gattoni – e la digestione anaerobica integrata nell’azienda agricola è una di queste
perché produce, oltre all’energia, il digestato, un concentrato naturale di carbonio
e nutrienti che, se stoccato nel suolo, può sostituire i fertilizzanti chimici. Aggiungo
che CIB aderisce all’iniziativa internazionale “4pourmille” che promuove lo

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-72466062

stoccaggio nel suolo del carbonio per ridurre la concentrazione di CO2 in
atmosfera. Ritengo che quest’iniziativa e la pratica dello stoccaggio del carbonio in
ambito agricolo meritino l’attenzione delle nostre Istituzioni nazionali, a nché,
come auspico, si facciano promotrici in Europa dell’inserimento nella prossima PAC
di un sistema di sostegno per gli imprenditori agricoli che adottano queste pratiche
virtuose”.
Il biogas è, dunque, uno strumento indispensabile per un profondo cambiamento
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dell’agricoltura verso la rivoluzione agroecologica e lo sviluppo di un’agricoltura
“carbon negative”.
“Gli oltre 1200 impianti di biogas agricolo in Italia costituiscono un presidio
ambientale irrinunciabile per il nostro Paese, perché laddove c’è un digestore c’è
anche una gestione oculata e virtuosa dei sottoprodotti agroindustriali e dei re ui
da allevamento”, precisa Gattoni. “Il biogas è, inoltre, un supporto economico
fondamentale per i nostri allevatori e agricoltori che faticano sempre più a
rimanere sul mercato nonostante le loro produzioni di qualità eccezionale. Gli
agricoltori del biogas sono riusciti negli ultimi anni a mitigare gli e etti della crisi e
hanno reinvestito nelle loro aziende, innovando”.
“Le nostre imprese associate costituiscono un patrimonio per il sistema energetico
e per il sistema agricolo del Paese. Al Governo italiano chiediamo che si superi la
logica dello “spalmaincentivi”, e che vengano mantenute le misure di supporto
a nché il patrimonio impiantistico possa avviare un processo di e cientamento e
un percorso di innovazione. In sede europea – conclude Gattoni – occorre
emendare al più presto la RED2 in modo che sia eliminata ogni limitazione alle
colture da destinare ad uso energetico quando si tratta di secondi raccolti. D’altra
parte, se è una coltura aggiuntiva quella destinata all’energia, perché limitarne la
qualità?”.
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Roma, 26 feb. – (AdnKronos) – Il biometano agricolo è un vero e proprio “giacimento

28 Febbraio 2019

verde 100% Made in Italy che merita di essere preservato e rilanciato”. Ne è
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convinto Piero Gattoni, presidente del Cib (Consorzio Italiano Biogas) che in

L’influenza non molla

un’intervista all’AdnKronos ricorda: “A partire dal 2008, anno in cui ha cominciato a

28 Febbraio 2019

strutturarsi la liera italiana, le imprese agricole e industriali coinvolte hanno
investito e re-investito circa 7 miliardi nella nostra economia, creando migliaia di
posti di lavoro. Continuando su questa strada, potremmo produrre 8 miliardi di
metri cubi di biometano agricolo al 2030”.
“Lo sviluppo della liera consentirebbe, secondo il centro studi Althesys, di creare
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tributario di 16 miliardi di euro tra imposte sulle imprese e scalità di salari e
stipendi. Le ricadute economiche complessive al 2030 – conclude Gattoni – si
misurerebbero in 85,8 miliardi di euro”.
Il ruolo nella transizione energetica. Il gas rinnovabile per Gattoni giocherà un ruolo
fondamentale nel processo di transizione verso un’economia carbon neutral, anche
grazie al potenziamento della liera agricola del biometano. “Secondo proiezioni
Navigant, nel 2050 l’Europa potrebbe arrivare a produrre 122 miliardi di metri cubi
di gas verde, ossia circa il 25% del consumo attuale di gas dell’Ue”, sottolinea il
presidente del Cib.
L’utilizzo di questo gas, in uno scenario che vede un aumento delle fonti di energia
rinnovabili e un calo dell’uso degli idrocarburi, garantirebbe cospicui risparmi.
“Prevedendo, infatti, la distribuzione attraverso l’infrastruttura esistente del gas del
biometano possiamo prevedere un risparmio di 138 miliardi di euro entro il 2050,
rispetto a un futuro sistema energetico che non contempla l’utilizzo del gas”.
Per Gattoni, puntare sul gas rinnovabile non ostacolerà lo sviluppo delle altre
rinnovabili, anzi. “Il Paese deve accelerare su eolico e fotovoltaico per raggiungere
gli obiettivi di decarbonizzazione e quelli indicati a livello europeo. Ed è proprio
l’atteso grande sviluppo di queste fonti energetiche non programmabili che
renderà necessario il ricorso al gas rinnovabile per bilanciare i picchi della rete
elettrica. Il biogas è, infatti, una bioenergia programmabile e già oggi ha una
capacità di bilanciamento di 1,3 TWh pari al 50% della necessità. Tale potenzialità
potrebbe quasi raddoppiare al 2030. In questo modo gli impianti di gas rinnovabile
agricolo possono fungere da cerniera connettendo la rete gas e la rete elettrica ed
equilibrando il sistema secondo il bisogno”.
Ma per realizzare tutto questo, occorre superare alcune criticità per sviluppare
appieno le potenzialità del settore. “Gli impianti di biogas sono diventati delle
infrastrutture strategiche per i territori, per questo non dobbiamo permettere che
vengano fermati – spiega Gattoni – Va superato lo ‘spalma incentivi’, che non
consente alle aziende di promuovere un e cientamento della produzione e
mantenere un supporto alla produzione di energia rinnovabile. In secondo luogo, in
Europa occorre emendare la RED2, che limita la tipologia di colture da destinare ad
uso energetico anche se si tratta di secondi raccolti. Inoltre va urgentemente
sbloccata la riconversione degli impianti esistenti a biometano superando
un’interpretazione della norma che impone dei limiti all’alimentazione degli impianti
non coerenti con lo spirito del Decreto biometano. In ne, oltre all’uso del
biometano nei trasporti, va sostenuto anche l’uso industriale diretto nei processi
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

produttivi”.
Capitolo clima. , il summit della liera agricola del biogas e biometano che si terrà
giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo a Milano, è dedicato al ruolo dell’agricoltura
nella lotta al cambiamento climatico, eppure le attività agricole sono tra le fonti
primarie di emissioni in atmosfera. “L’agricoltura – spiega Gattoni – attualmente
contribuisce alle emissioni globali di gas serra per il 10-14% ed è, allo stesso tempo,

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-72444936

un settore che risente più di altri degli e etti del cambiamento climatico con gravi
rischi per la sicurezza alimentare e per la qualità degli alimenti. Alcune soluzioni
sono già disponibili e il Consorzio Italiano Biogas le ha integrate in un modello, il
‘Biogasdoneright’, il cui pilastro è il nesso tra agricoltura, energia rinnovabile e
sicurezza alimentare in cui ognuno dei sotto-sistemi si interconnette in modo
circolare e virtuoso agli altri”.
Le bioenergie prodotte dalle fattorie che seguono il modello ‘Biogasdoneright’
168

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:Dicono di noi

vvox.it

Notizia del:28/02/2019

www.vvox.it
Lettori: n.d.

Foglio:3/3

“consentono di ridurre le emissioni in atmosfera e di stoccare carbonio nel suolo,
esattamente come suggeriscono gli scienziati che da tutto il mondo hanno
partecipato alla stesura del recente Special Report 15 dell’Ipcc – aggiunge Gattoni –
Aggiungo che il Cib e i suoi agricoltori sostengono la battaglia dell’iniziativa
‘4pourmille’, che promuove l’incremento del 4 per mille all’anno il carbonio nel
suolo per fermare la concentrazione di CO2 in atmosfera. Ritengo, dunque –
conclude il presidente del Cib – che sul fronte della sostenibilità ambientale,
l’agricoltura possa essere un acceleratore di innovazione nella nostra società e dei
suoi paradigmi produttivi. La strada che stiamo indicando vuole essere anche il
modo per ridare ad agricoltori e allevatori il giusto ruolo nella catena di produzione
del valore e per riportare il loro lavoro al centro del dibattito pubblico”.
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ADN0387 7 ECO 0 DNA EEN NAZ RLO
RINNOVABILI: 'BIOGAS ITALY 2019', A MILANO IL SUMMIT DELLA FILIERA =
Il 28 febbraio e 1 marzo, agricoltura, industria, ricerca e
politica insieme per fare il punto sul comparto
Roma, 26 feb. - (AdnKronos) - Il gas rinnovabile italiano si candida a
traghettare l'economia verso un orizzonte di sostenibilità ambientale,
agendo di concerto con le altre fonti energetiche rinnovabili.
L'Italia dispone di una filiera agricola particolarmente vitale e in
grado di produrre biogas, convertibile in energia elettrica e termica,
e biometano, prodotto che può essere immesso nell'infrastruttura del
gas o utilizzato come biocarburante avanzato. Per questo il Consorzio
Italiano Biogas (Cib) organizza ''Biogas Italy 2019 - Change
climate'', il summit della filiera agricola del biogas e biometano che
si terrà giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo a Milano (Auditorium
BPM) e che coinvolgerà agricoltura, industria, ricerca e politica per
fare il punto sulle prospettive del comparto.
L'interesse del mondo industriale "è molto forte e si rivolge
soprattutto al biometano come biocarburante avanzato da impiegare
nell'alimentazione di mezzi pesanti e industriali ma anche nel settore
della crocieristica e del trasporto navale sottoforma di GNL - spiega
Piero Gattoni, presidente del Cib - Proprio per approfondire questi
aspetti abbiamo invitato a 'Biogas Italy 2019' rappresentanti di
aziende di primaria importanza che porteranno la loro esperienza e
opinione rispetto al ruolo del biometano in ambito di grandi flotte,
logistica e crocieristica. D'altra parte - conclude Gattoni l'industria si sta rivelando molto ricettiva anche rispetto alla
possibilità di impiegare il biometano rinnovabile nei processi
produttivi".
(Mst/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
26-FEB-19 12:46
ADN0379 7 ECO 0 DNA EEN NAZ
RINNOVABILI: BIOMETANO AGRICOLO, UN GIACIMENTO VERDE 100% MADE IN ITALY =
Gattoni (Cib), 'oltre 21mila posti di lavoro entro il prossimo
decennio e 85 mld di ricadute economiche al 2030'
Roma, 26 feb. - (AdnKronos) - Il biometano agricolo è un vero e
proprio "giacimento verde 100% Made in Italy che merita di essere
preservato e rilanciato". Ne è convinto Piero Gattoni, presidente del
Cib (Consorzio Italiano Biogas) che in un'intervista all'AdnKronos
ricorda: "A partire dal 2008, anno in cui ha cominciato a strutturarsi
la filiera italiana, le imprese agricole e industriali coinvolte hanno
investito e re-investito circa 7 miliardi nella nostra economia,
creando migliaia di posti di lavoro. Continuando su questa strada,
potremmo produrre 8 miliardi di metri cubi di biometano agricolo al
Pagina 1
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2030".
"Lo sviluppo della filiera consentirebbe, secondo il centro studi
Althesys, di creare entro il prossimo decennio oltre 21mila posti di
lavoro e di generare un gettito tributario di 16 miliardi di euro tra
imposte sulle imprese e fiscalità di salari e stipendi. Le ricadute
economiche complessive al 2030 - conclude Gattoni - si misurerebbero
in 85,8 miliardi di euro".
(Mst/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
26-FEB-19 12:44
ADN0378 7 ECO 0 DNA EEN NAZ
CLIMA: BIOGAS, AGRICOLTURA IN PRIMA LINEA CONTRO CAMBIAMENTI =
Settore contribuisce a emissioni globali gas serra per il
10-14%, la soluzione nel 'Biogasdoneright'
Roma, 26 feb. - (AdnKronos) - Le attività agricole sono tra le fonti
primarie di emissioni in atmosfera. In particolare, "l'agricoltura
attualmente contribuisce alle emissioni globali di gas serra per il
10-14% ed è, allo stesso tempo, un settore che risente più di altri
degli effetti del cambiamento climatico con gravi rischi per la
sicurezza alimentare e per la qualità degli alimenti. Alcune soluzioni
sono già disponibili e il Consorzio Italiano Biogas le ha integrate in
un modello, il 'Biogasdoneright', il cui pilastro è il nesso tra
agricoltura, energia rinnovabile e sicurezza alimentare in cui ognuno
dei sotto-sistemi si interconnette in modo circolare e virtuoso agli
altri". Così all'AdnKronos Piero Gattoni, presidente del Cib.
Le bioenergie prodotte dalle fattorie che seguono il modello
'Biogasdoneright' "consentono di ridurre le emissioni in atmosfera e
di stoccare carbonio nel suolo, esattamente come suggeriscono gli
scienziati che da tutto il mondo hanno partecipato alla stesura del
recente Special Report 15 dell'Ipcc - spiega Gattoni - Aggiungo che il
Cib e i suoi agricoltori sostengono la battaglia dell'iniziativa
'4pourmille', che promuove l'incremento del 4 per mille all'anno il
carbonio nel suolo per fermare la concentrazione di CO2 in atmosfera".
"Ritengo, dunque - conclude Gattoni - che sul fronte della
sostenibilità ambientale, l'agricoltura possa essere un acceleratore
di innovazione nella nostra società e dei suoi paradigmi produttivi.
La strada che stiamo indicando vuole essere anche il modo per ridare
ad agricoltori e allevatori il giusto ruolo nella catena di produzione
del valore e per riportare il loro lavoro al centro del dibattito
pubblico".
(Mst/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
26-FEB-19 12:44
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RINNOVABILI: GATTONI (CIB), 'NEL 2050 IN UE VERDE IL 25% DEI CONSUMI DI
GAS' =
'Un risparmio di 138 mld rispetto a un futuro energetico che non
contempla lutilizzo del gas'
Roma, 26 feb. - (AdnKronos) - "Il gas rinnovabile giocherà un ruolo
fondamentale nel processo di transizione verso un'economia carbon
neutral, anche grazie al potenziamento della filiera agricola del
biometano. Secondo proiezioni Navigant, nel 2050 l'Europa potrebbe
arrivare a produrre 122 miliardi di metri cubi di gas verde, ossia
circa il 25% del consumo attuale di gas dell'Ue". Così all'AdnKronos
Piero Gattoni, presidente del Cib, il Consorzio Italiano Biogas, sul
ruolo del gas rinnovabile nella transizione energetica.
Per Gattoni, l'utilizzo di questo gas verde, in uno scenario che vede
un aumento delle fonti di energia rinnovabili e un calo dell'uso degli
idrocarburi, "garantirebbe cospicui risparmi. Prevedendo, infatti, la
distribuzione attraverso l'infrastruttura esistente del gas del
biometano possiamo prevedere un risparmio di 138 miliardi di euro
entro il 2050, rispetto a un futuro sistema energetico che non
contempla l'utilizzo del gas". Per Gattoni, puntare sul gas
rinnovabile non ostacolerà lo sviluppo delle altre rinnovabili, anzi.
"Il Paese deve accelerare su eolico e fotovoltaico per raggiungere gli
obiettivi di decarbonizzazione e quelli indicati a livello europeo spiega il presidente Cib - Ed è proprio l'atteso grande sviluppo di
queste fonti energetiche non programmabili che renderà necessario il
ricorso al gas rinnovabile per bilanciare i picchi della rete
elettrica. Il biogas è, infatti, una bioenergia programmabile e già
oggi ha una capacità di bilanciamento di 1,3 TWh pari al 50% della
necessità. Tale potenzialità potrebbe quasi raddoppiare al 2030. In
questo modo gli impianti di gas rinnovabile agricolo possono fungere
da cerniera connettendo la rete gas e la rete elettrica ed
equilibrando il sistema secondo il bisogno".
(Mst/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
26-FEB-19 12:43
ADN0376 7 ECO 0 DNA EEN NAZ
RINNOVABILI: GATTONI (CIB), 'NECESSARIO SUPERARE LO SPALMA INCENTIVI' =
'Occorre emendare la RED2 e sbloccare riconversione impianti
esistenti a biometano'
Roma, 26 feb. - (AdnKronos) - "Gli impianti di biogas sono diventati
delle infrastrutture strategiche per i territori, per questo non
dobbiamo permettere che vengano fermati. Va superato lo 'spalma
incentivi', che non consente alle aziende di promuovere un
efficientamento della produzione e mantenere un supporto alla
Pagina 3
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biogasitaly lanci adn 26 febbraio
produzione di energia rinnovabile". Così all'AdnKronos Piero Gattoni,
presidente del Cib, il Consorzio Italiano Biogas, sulle criticità da
superare per sviluppare appieno le potenzialità del settore.
"In secondo luogo - continua Gattoni - in Europa occorre emendare la
RED2, che limita la tipologia di colture da destinare ad uso
energetico anche se si tratta di secondi raccolti. Inoltre va
urgentemente sbloccata la riconversione degli impianti esistenti a
biometano superando un'interpretazione della norma che impone dei
limiti all'alimentazione degli impianti non coerenti con lo spirito
del Decreto biometano. Infine, oltre all'uso del biometano nei
trasporti, va sostenuto anche l'uso industriale diretto nei processi
produttivi", conclude il presidente del Cib.
(Mst/AdnKronos)
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Pagina 4

173

Sezione:Dicono di noi

corrieredellumbria.corr.it

Notizia del:26/02/2019

corrieredellumbria.corr.it
Lettori: 14.650

NETWORK

HOME

SONDAGGI

Perugia

Terni



Foligno

METEO



CRONACA

SPORT

Città di Castello

POLITICA

Gubbio

ITALIA/MONDO

Trasimeno

Spoleto

ATTUALITÀ

Gualdo Tadino

IMOTORI

Assisi/Bastia

VIAGGI
Umbertide



PUBBLICA

|







|



NOI CHE IL CALCIO
Todi/Marsciano

Narni/Amelia

Orvieto

SOSTENIBILITÀ ADN KRONOS

Biogas Italy 2019, il summit
della liera agricola del 'gas
verde'
Il 28 febbraio e 1 marzo, agricoltura, industria, ricerca e politica
insieme per fare il punto sul comparto
26.02.2019 - 13:46
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Roma, 26 feb. - (AdnKronos) - Il gas rinnovabile
italiano si candida a traghettare l’economia verso
un orizzonte di sostenibilità ambientale, agendo
di concerto con le altre fonti energetiche
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-72330527

rinnovabili. L'Italia dispone di una liera agricola
particolarmente vitale e in grado di produrre
biogas, convertibile in energia elettrica e termica,
e biometano, prodotto che può essere immesso
nell’infrastruttura del gas o utilizzato come
biocarburante avanzato. Per questo il Consorzio

Di Maio: "Organizzazione del M5s
serve non solo a noi ma agli
italiani"
Porto Gioia Tauro, Toninelli:
"Mct sarà messa in mora"

174

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:Dicono di noi

corrieredellumbria.corr.it

Notizia del:26/02/2019

corrieredellumbria.corr.it
Lettori: 14.650

Foglio:2/2

Italiano Biogas (Cib) organizza “Biogas Italy 2019
– Change climate”, il summit della liera agricola

Decretone, Cominardi (M5s):
"Questo Governo nalmente
risponde a chi non ha voce"

del biogas e biometano che si terrà giovedì 28
febbraio e venerdì 1 marzo a Milano (Auditorium
BPM) e che coinvolgerà agricoltura, industria,
ricerca e politica per fare il punto sulle

Decretone, Cominardi (M5s):
"Orgoglioso di perdere
consenso se è per stare da
parte degli ultimi"

prospettive del comparto.
L’interesse del mondo industriale "è molto forte e
si rivolge soprattutto al biometano come

Decretone, Renzi in Aula al
Senato

biocarburante avanzato da impiegare
nell’alimentazione di mezzi pesanti e industriali
ma anche nel settore della crocieristica e del
trasporto navale sottoforma di GNL - spiega Piero Gattoni, presidente del
Cib - Proprio per approfondire questi aspetti abbiamo invitato a 'Biogas
Italy 2019' rappresentanti di aziende di primaria importanza che
porteranno la loro esperienza e opinione rispetto al ruolo del biometano
in ambito di grandi otte, logistica e crocieristica. D’altra parte - conclude
Gattoni - l’industria si sta rivelando molto ricettiva anche rispetto alla
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possibilità di impiegare il biometano rinnovabile nei processi produttivi".
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Nel 2040 più biocarburanti e 300 milioni di
auto elettriche
–di Jacopo Giliberto







C’

| 26 febbraio 2019

è chi pensa che sia finita da 50 anni l’era del carbone e
dell’acciaio e che stia per finire anche quella del petrolio
e della plastica, per aprirsi l’era del silicio (energia) e del
silicio (per produrre e consumare). Eppure a dar retta al

nuovo Outlook della Bp — l’accreditata analisi previsiva con cui ogni
anno la compagnia petrolifera cerca di intuire il futuro — le ferite del
carbone non sono mortali, il petrolio è ancora in sella e l’auto elettrica
è sì in arrivo ma la transizione ha una gradualità nel tempo.
Cresceranno i biocarburanti come il biodiesel, il biopetrolio e il
biometano, meno inquinanti dei carburanti tradizionali. L’Italia
sembra propensa ad accoglierli ma, come spesso accade, mentre
vengono decisi incentivi (come quelli varati nel marzo 2018) nel
mezzo si frappongono regole tecniche o carenze normative o comitati

 dossier | n. 4 articoli

Mobilità verso la svolta
Torna alla home del dossier



locali contrari agli impianti.
Previsioni a 20 anni
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Ma che cosa pronostica per il 2040 la Bp nel nuovo Outlook? Gli
analisti prevedono che tra 20 anni ronzeranno sulle strade del mondo
350 milioni di veicoli elettrici, dei quali 300 milioni saranno
automobili. Un numero enorme e al tempo stesso limitato, appena il
15% di tutte le auto. Infatti il settore dei trasporti continuerà a essere
dominato dai combustibili petroliferi, a dispetto del ruolo sempre
maggiore di elettricità e gas. In uno scenario di transizione evolutiva
senza strappi e accelerazioni, il peso di benzina e gasolio nel
segmento dei trasporti scenderà dal 94% attuale all’85% del 2040, a
vantaggio del metano, dell’elettricità e dei biocarburanti. Insieme,
queste fonti di alimentazione soddisferanno più della metà della

-72332973

crescita del fabbisogno di energia nei trasporti, coprendo il 5% della
domanda nel 2040. In particolare, il ricorso ai biocarburanti crescerà
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fino a 2 milioni di barili di petrolio al giorno soprattutto nei trasporti
stradali e, in misura contenuta, nell’aviazione.

I vincoli delle norme
Tutti ecologisti e “alternativi” a parole, ma nei fatti l’economia
circolare e l’uso del biometano agricolo sono bloccati in una spirale di
burocrazia e di quelle stesse leggi che (in teoria) vorrebbero
promuoverli. È il caso del biometano, segmento nel quale circa 1.200
aziende hanno investito negli ultimi dieci anni oltre 4,5 miliardi di
euro, dando vita in Italia a uno dei laboratori di economia circolare
più importanti in Europa e nel mondo.
Come ha osservato Piero Gattoni, presidente del Cib (Consorzio
italiano biogas) «l’attuale Governo è sensibile ai nostri valori ma,
purtroppo, dobbiamo segnalare l’esistenza di cortocircuiti burocratici
che continuano a bloccare lo sviluppo del nostro settore, imponendo,
ad esempio, delle restrizioni assurde sul fronte dell’alimentazione dei
biodigestori e impedendo, di fatto, le riconversioni degli impianti
esistenti dalla produzione di biogas per la produzione elettrica a
quella di biometano per i trasporti». Se ne parlerà a Biogas Italy, a
Milano, dal 28 febbraio al primo marzo, organizzato dal Cib.
Lavori in corso
Eppure, qualcosa si muove. A Marghera e a Gela (si veda Il Sole 24 Ore
del 22 febbraio) stanno partendo grandi impianti per il biodiesel, le cui
materie prime potranno essere non solo l’olio di palma (certificato,
per evitare che venga da colture che hanno incentivato
deforestazioni) ma soprattutto gli scarti delle lavorazioni dei grassi,
come le sanse delle lavorazioni degli oli o l’esito delle fritture nei fast
food. Giuseppe Ricci, capo raffinazione e marketing dell’Eni, e lo
scienziato Ennio Fano, presidente del Renoils (consorzio nazionale
degli oli e dei grassi vegetali e animali usati), hanno appena
sottoscritto un accordo di collaborazione per il recupero degli oli
vegetali. Per produrre biodiesel l’Eni recupera circa il 50% di tutti gli
oli alimentari usati disponibili in Italia. Ora, con le aziende di
rigenerazione aderenti al consorzio, amplierà la possibilità di
impiegare questi rifiuti per produrre biocarburante di qualità nelle
due bioraffinerie. Gela potrà arrivare a produrre 700mila tonnellate
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

l’anno di biodiesel; sempre in quell’area, è appena partito l’impianto
pilota che estrae biopetrolio da 700 chili al giorno di rifiuti organici.
Materiale, questo, usato anche a Sant’Agata Bolognese dal Gruppo
Hera per la produzione di biometano, con un investimento da 37
milioni (il primo di una multiutility in Italia). Saranno 100, invece, i
milioni investiti entro il 2022 da Snam nella realizzazione di
infrastrutture per il biometano. Un piano completo, quello di Snam
(da 850 milioni complessivi), che passa anche da un accordo con
Coldiretti, Bonifiche Ferraresi, A2A e Gse per dar vita alla prima filiera
di biometano agricolo e dalle acquisizioni di Ies Biogas ed Enersi
Sicilia (titolare di un’autorizzazione per un impianto Forsu a
-72332973

Caltanissetta). Snam ha già allacciato alla sua rete sei impianti,
mentre un’altra trentina è in fase di connessione e ci sono già oltre
177
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140 richieste di produttori. Intanto, venerdì scorso è stato fatto il
primo pieno di biometano puro in Italia, a Rapolano Terme (Siena), da
un distributore a marchio IP realizzato da Snam4Mobility. In attesa
dell’era delle auto elettriche, la mobilità sostenibile (cui è dedicato il
Rapporto odierno del Sole 24 Ore) passa anche dai biocarburanti.
© Riproduzione riservata

ARGOMENTI: Renoils Cib Industria Italiana Petroli Eni Gruppo Hera
Snam Snam4Mobility Coldiretti Giuseppe Ricci
Caltanissetta Ies Biogas Enersi Sicilia Piero Gattoni
Siena Ennio Fano Prodotti e servizi
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Biogas Italy 2019, il summit della
liera agricola del 'gas verde'
aa

26 Febbraio 2019

a

Roma, 26 feb. - (AdnKronos) - Il gas rinnovabile italiano si candida a traghettare
l’economia verso un orizzonte di sostenibilità ambientale, agendo di concerto
con le altre fonti energetiche rinnovabili. L'Italia dispone di una liera agricola
particolarmente vitale e in grado di produrre biogas, convertibile in energia
elettrica e termica, e biometano, prodotto che può essere immesso
nell’infrastruttura del gas o utilizzato come biocarburante avanzato. Per questo
il Consorzio Italiano Biogas (Cib) organizza “Biogas Italy 2019 – Change
climate”, il summit della liera agricola del biogas e biometano che si terrà
giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo a Milano (Auditorium BPM) e che
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

coinvolgerà agricoltura, industria, ricerca e politica per fare il punto sulle
prospettive del comparto.
L’interesse del mondo industriale "è molto forte e si rivolge soprattutto al
biometano come biocarburante avanzato da impiegare nell’alimentazione di
mezzi pesanti e industriali ma anche nel settore della crocieristica e del
SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-72329923

trasporto navale sottoforma di GNL - spiega Piero Gattoni, presidente del Cib Proprio per approfondire questi aspetti abbiamo invitato a 'Biogas Italy 2019'
rappresentanti di aziende di primaria importanza che porteranno la loro
esperienza e opinione rispetto al ruolo del biometano in ambito di grandi otte,
logistica e crocieristica. D’altra parte - conclude Gattoni - l’industria si sta

I VIDEO

rivelando molto ricettiva anche rispetto alla possibilità di impiegare il biometano
rinnovabile nei processi produttivi".

181

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:Dicono di noi

meteoweb.eu

Notizia del:26/02/2019

www.meteoweb.eu
Lettori: 38.817

HOME

NEWS

METEO 

NOWCASTING 

GEO-VULCANOLOGIA

Jaguar F-PACE Ultimate
Icon. Scoprila con Easy
Jaguar.
Jaguar.it

Home



ADNKRONOS



ASTRONOMIA

Foglio:1/2

MEDICINA & SALUTE

Vorresti assicurare la tua
auto? Clicca e fai un
preventivo in modo
rapido e semplice!

TECNOLOGIA

VIAGGI

OLTRE LA SCIENZA

Oggi tua con Land Rover
Full Jump! A 795€ al
mese I.E. Scopri
l'offerta.

FOTO

VIDEO



Scopri le Stufe a Pellet
Novità di MCZ. Scarica il
catalogo 2019!
Stufe a Pellet
Sponsorizzato da

Biogas Italy 2019: il summit della filiera agricola del “gas verde”

Biogas Italy 2019: il summit della liera agricola del
“gas verde”
Il Consorzio Italiano Biogas (Cib) organizza “Biogas Italy 2019 – Change climate”
A cura di AdnKronos 26 Febbraio 2019 - 14:00
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Il gas rinnovabile italiano si candida a traghettare
l’economia verso un orizzonte di sostenibilità

Brasile, trovata una megattera
nella Foresta Amazzonica

ambientale, agendo di concerto con le altre fonti
energetiche rinnovabili. L’Italia dispone di una filiera
agricola particolarmente vitale e in grado di produrre
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-72332197

biogas, convertibile in energia elettrica e termica, e
biometano, prodotto che può essere immesso
nell’infrastruttura del gas o utilizzato come
biocarburante avanzato. Per questo il Consorzio
Italiano Biogas (Cib) organizza “Biogas Italy 2019 –
Change climate”, il summit della filiera agricola del
biogas e biometano che si terrà giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo a Milano (Auditorium BPM) e che
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coinvolgerà agricoltura, industria, ricerca e politica per fare il punto sulle prospettive del comparto.
L’interesse del mondo industriale “è molto forte e si rivolge soprattutto al biometano come

biocarburante avanzato da impiegare nell’alimentazione di mezzi pesanti e industriali ma anche nel
settore della crocieristica e del trasporto navale sottoforma di GNL – spiega Piero Gattoni, presidente
del Cib – Proprio per approfondire questi aspetti abbiamo invitato a ‘Biogas Italy 2019’ rappresentanti

di aziende di primaria importanza che porteranno la loro esperienza e opinione rispetto al ruolo del
biometano in ambito di grandi flotte, logistica e crocieristica. D’altra parte – conclude Gattoni –
l’industria si sta rivelando molto ricettiva anche rispetto alla possibilità di impiegare il biometano
rinnovabile nei processi produttivi“.
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di Adnkronos
Roma, 26 feb. - (AdnKronos) - Il biometano agricolo è un vero e proprio "giacimento verde
100% Made in Italy che merita di essere preservato e rilanciato". Ne è convinto Piero Gattoni,
presidente del Cib (Consorzio Italiano Biogas) che in un'intervista all'AdnKronos ricorda: "A
partire dal 2008, anno in cui ha cominciato a strutturarsi la filiera italiana, le imprese
agricole e industriali coinvolte hanno investito e re-investito circa 7 miliardi nella nostra
economia, creando migliaia di posti di lavoro. Continuando su questa strada, potremmo
consentirebbe, secondo il centro studi Althesys, di creare entro il prossimo decennio oltre
21mila posti di lavoro e di generare un gettito tributario di 16 miliardi di euro tra imposte
sulle imprese e fiscalità di salari e stipendi. Le ricadute economiche complessive al 2030 conclude Gattoni - si misurerebbero in 85,8 miliardi di euro". Il ruolo nella transizione
energetica. Il gas rinnovabile per Gattoni giocherà un ruolo fondamentale nel processo di
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transizione verso un’economia carbon neutral, anche grazie al potenziamento della filiera
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produrre 8 miliardi di metri cubi di biometano agricolo al 2030". "Lo sviluppo della filiera
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agricola del biometano. "Secondo proiezioni Navigant, nel 2050 l’Europa potrebbe arrivare a
produrre 122 miliardi di metri cubi di gas verde, ossia circa il 25% del consumo attuale di
gas dell’Ue", sottolinea il presidente del Cib. L’utilizzo di questo gas, in uno scenario che vede
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un aumento delle fonti di energia rinnovabili e un calo dell’uso degli idrocarburi, garantirebbe
cospicui risparmi. "Prevedendo, infatti, la distribuzione attraverso l’infrastruttura esistente del
gas del biometano possiamo prevedere un risparmio di 138 miliardi di euro entro il 2050,
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rispetto a un futuro sistema energetico che non contempla l’utilizzo del gas". Per Gattoni,
puntare sul gas rinnovabile non ostacolerà lo sviluppo delle altre rinnovabili, anzi. "Il Paese
deve accelerare su eolico e fotovoltaico per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e
quelli indicati a livello europeo. Ed è proprio l’atteso grande sviluppo di queste fonti
energetiche non programmabili che renderà necessario il ricorso al gas rinnovabile per
bilanciare i picchi della rete elettrica. Il biogas è, infatti, una bioenergia programmabile e già
oggi ha una capacità di bilanciamento di 1,3 TWh pari al 50% della necessità. Tale
potenzialità potrebbe quasi raddoppiare al 2030. In questo modo gli impianti di gas
rinnovabile agricolo possono fungere da cerniera connettendo la rete gas e la rete elettrica
ed equilibrando il sistema secondo il bisogno". Ma per realizzare tutto questo, occorre
superare alcune criticità per sviluppare appieno le potenzialità del settore. "Gli impianti di
biogas sono diventati delle infrastrutture strategiche per i territori, per questo non dobbiamo
permettere che vengano fermati - spiega Gattoni - Va superato lo 'spalma incentivi', che non
consente alle aziende di promuovere un efficientamento della produzione e mantenere un
supporto alla produzione di energia rinnovabile. In secondo luogo, in Europa occorre
emendare la RED2, che limita la tipologia di colture da destinare ad uso energetico anche se
si tratta di secondi raccolti. Inoltre va urgentemente sbloccata la riconversione degli impianti
esistenti a biometano superando un’interpretazione della norma che impone dei limiti
all’alimentazione degli impianti non coerenti con lo spirito del Decreto biometano. Infine,

I più recenti

oltre all’uso del biometano nei trasporti, va sostenuto anche l’uso industriale diretto nei
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processi produttivi". Capitolo clima. “Biogas Italy 2019 – Change climate”, il summit della
filiera agricola del biogas e biometano che si terrà giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo a
Milano, è dedicato al ruolo dell’agricoltura nella lotta al cambiamento climatico, eppure le
attività agricole sono tra le fonti primarie di emissioni in atmosfera. "L’agricoltura - spiega
Gattoni - attualmente contribuisce alle emissioni globali di gas serra per il 10-14% ed è, allo
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stesso tempo, un settore che risente più di altri degli effetti del cambiamento climatico con
gravi rischi per la sicurezza alimentare e per la qualità degli alimenti. Alcune soluzioni sono
già disponibili e il Consorzio Italiano Biogas le ha integrate in un modello, il
'Biogasdoneright', il cui pilastro è il nesso tra agricoltura, energia rinnovabile e sicurezza
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alimentare in cui ognuno dei sotto-sistemi si interconnette in modo circolare e virtuoso agli
altri". Le bioenergie prodotte dalle fattorie che seguono il modello 'Biogasdoneright'
"consentono di ridurre le emissioni in atmosfera e di stoccare carbonio nel suolo,
esattamente come suggeriscono gli scienziati che da tutto il mondo hanno partecipato alla
stesura del recente Special Report 15 dell’Ipcc - aggiunge Gattoni - Aggiungo che il Cib e i
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suoi agricoltori sostengono la battaglia dell’iniziativa '4pourmille', che promuove
l’incremento del 4 per mille all’anno il carbonio nel suolo per fermare la concentrazione di
CO2 in atmosfera. Ritengo, dunque - conclude il presidente del Cib - che sul fronte della
sostenibilità ambientale, l’agricoltura possa essere un acceleratore di innovazione nella
nostra società e dei suoi paradigmi produttivi. La strada che stiamo indicando vuole essere
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anche il modo per ridare ad agricoltori e allevatori il giusto ruolo nella catena di produzione
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del valore e per riportare il loro lavoro al centro del dibattito pubblico".
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Roma, 26 feb. –
(AdnKronos) – Il gas
rinnovabile italiano si
candida a traghettare
l’economia verso un
orizzonte di sostenibilita’
ambientale, agendo di
concerto con le altre fonti
energetiche rinnovabili. L’Italia dispone di una filiera agricola particolarmente
vitale e in grado di produrre biogas, convertibile in energia elettrica e termica,
e biometano, prodotto che puo’ essere immesso nell’infrastruttura del gas o
utilizzato come biocarburante avanzato. Per questo il Consorzio Italiano Biogas
(Cib) organizza ‘Biogas Italy 2019 – Change climate – , il summit della filiera
agricola del biogas e biometano che si terra’ giovedi’ 28 febbraio e venerdi’ 1
marzo a Milano (Auditorium BPM) e che coinvolgera’ agricoltura, industria,
ricerca e politica per fare il punto sulle prospettive del comparto.
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L’interesse del mondo industriale “e’ molto forte e si rivolge soprattutto al
biometano come biocarburante avanzato da impiegare nell’alimentazione di
mezzi pesanti e industriali ma anche nel settore della crocieristica e del
trasporto navale sottoforma di GNL – spiega Piero Gattoni, presidente del Cib –
Proprio per approfondire questi aspetti abbiamo invitato a ‘Biogas Italy 2019′
rappresentanti di aziende di primaria importanza che porteranno la loro
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esperienza e opinione rispetto al ruolo del biometano in ambito di grandi flotte,
logistica e crocieristica. D’altra parte – conclude Gattoni – l’industria si sta
rivelando molto ricettiva anche rispetto alla possibilita’ di impiegare il
biometano rinnovabile nei processi produttivi”.
(Adnkronos)
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l’economia verso un orizzonte di sostenibilità ambientale, agendo di concerto con le
altre fonti energetiche rinnovabili. L’Italia dispone di una liera agricola
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particolarmente vitale e in grado di produrre biogas, convertibile in energia
nell’infrastruttura del gas o utilizzato come biocarburante avanzato. Per questo il
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elettrica e termica, e biometano, prodotto che può essere immesso

summit della liera agricola del biogas e biometano che si terrà giovedì 28 febbraio
e venerdì 1 marzo a Milano (Auditorium BPM) e che coinvolgerà agricoltura,
industria, ricerca e politica per fare il punto sulle prospettive del comparto.
L’interesse del mondo industriale “è molto forte e si rivolge soprattutto al
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pesanti e industriali ma anche nel settore della crocieristica e del trasporto navale
sottoforma di GNL – spiega Piero Gattoni, presidente del Cib – Proprio per
approfondire questi aspetti abbiamo invitato a ‘Biogas Italy 2019′ rappresentanti di
aziende di primaria importanza che porteranno la loro esperienza e opinione
rispetto al ruolo del biometano in ambito di grandi otte, logistica e crocieristica.
D’altra parte – conclude Gattoni – l’industria si sta rivelando molto ricettiva anche
rispetto alla possibilità di impiegare il biometano rinnovabile nei processi
produttivi”.
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Biometano agricolo, un giacimento verde 100% Made in Italy

R

oma, 26 feb. - (AdnKronos) - Il biometano agricolo è un vero e proprio

Notizie Popolari

"giacimento verde 100% Made in Italy che merita di essere preservato e

rilanciato". Ne è convinto Piero Gattoni, presidente del Cib (Consorzio Italiano
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Biogas) che in un'intervista all'AdnKronos ricorda: "A partire dal 2008, anno in
cui ha cominciato a strutturarsi la filiera italiana, le imprese agricole e
industriali coinvolte hanno investito e re-investito circa 7 miliardi nella nostra
economia, creando migliaia di posti di lavoro. Continuando su questa strada,
potremmo produrre 8 miliardi di metri cubi di biometano agricolo al 2030".
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Il gatto? E' lo specchio del padrone

"Lo sviluppo della filiera consentirebbe, secondo il centro studi Althesys, di
creare entro il prossimo decennio oltre 21mila posti di lavoro e di generare un
gettito tributario di 16 miliardi di euro tra imposte sulle imprese e fiscalità di
salari e stipendi. Le ricadute economiche complessive al 2030 - conclude
Gattoni - si misurerebbero in 85,8 miliardi di euro".
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Il ruolo nella transizione energetica. Il gas rinnovabile per Gattoni giocherà un
ruolo fondamentale nel processo di transizione verso un’economia carbon
neutral, anche grazie al potenziamento della filiera agricola del biometano.
"Secondo proiezioni Navigant, nel 2050 l’Europa potrebbe arrivare a produrre

Alimentazione: l'indagine, 73% giovani italiani beve
acqua del rubinetto
Inps: Cazzola, 'Tridico? Istituto ha bisogno di
persone più sperimentate'

122 miliardi di metri cubi di gas verde, ossia circa il 25% del consumo attuale di
gas dell’Ue", sottolinea il presidente del Cib.

L’utilizzo di questo gas, in uno scenario che vede un aumento delle fonti di
energia rinnovabili e un calo dell’uso degli idrocarburi, garantirebbe cospicui
risparmi. "Prevedendo, infatti, la distribuzione attraverso l’infrastruttura
esistente del gas del biometano possiamo prevedere un risparmio di 138
miliardi di euro entro il 2050, rispetto a un futuro sistema energetico che non
contempla l’utilizzo del gas".
Stantec assume lavoratrice al nono mese di
gravidanza

Per Gattoni, puntare sul gas rinnovabile non ostacolerà lo sviluppo delle altre
rinnovabili, anzi. "Il Paese deve accelerare su eolico e fotovoltaico per
raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e quelli indicati a livello europeo.
Ed è proprio l’atteso grande sviluppo di queste fonti energetiche non
programmabili che renderà necessario il ricorso al gas rinnovabile per
bilanciare i picchi della rete elettrica. Il biogas è, infatti, una bioenergia
programmabile e già oggi ha una capacità di bilanciamento di 1,3 TWh pari al
50% della necessità. Tale potenzialità potrebbe quasi raddoppiare al 2030. In
questo modo gli impianti di gas rinnovabile agricolo possono fungere da
cerniera connettendo la rete gas e la rete elettrica ed equilibrando il sistema
secondo il bisogno".

Ma per realizzare tutto questo, occorre superare alcune criticità per sviluppare
appieno le potenzialità del settore. "Gli impianti di biogas sono diventati delle
infrastrutture strategiche per i territori, per questo non dobbiamo permettere
che vengano fermati - spiega Gattoni - Va superato lo 'spalma incentivi', che non
consente alle aziende di promuovere un efficientamento della produzione e
mantenere un supporto alla produzione di energia rinnovabile. In secondo
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

luogo, in Europa occorre emendare la RED2, che limita la tipologia di colture
da destinare ad uso energetico anche se si tratta di secondi raccolti. Inoltre va
urgentemente sbloccata la riconversione degli impianti esistenti a biometano
superando un’interpretazione della norma che impone dei limiti
all’alimentazione degli impianti non coerenti con lo spirito del Decreto
biometano. Infine, oltre all’uso del biometano nei trasporti, va sostenuto anche
SPIDER-CH44-WEBPORTAL-72362744

l’uso industriale diretto nei processi produttivi".

Capitolo clima. “Biogas Italy 2019 – Change climate”, il summit della filiera
agricola del biogas e biometano che si terrà giovedì 28 febbraio e venerdì 1
marzo a Milano, è dedicato al ruolo dell’agricoltura nella lotta al cambiamento
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climatico, eppure le attività agricole sono tra le fonti primarie di emissioni in
atmosfera. "L’agricoltura - spiega Gattoni - attualmente contribuisce alle
emissioni globali di gas serra per il 10-14% ed è, allo stesso tempo, un settore
che risente più di altri degli effetti del cambiamento climatico con gravi rischi
per la sicurezza alimentare e per la qualità degli alimenti. Alcune soluzioni
sono già disponibili e il Consorzio Italiano Biogas le ha integrate in un modello,
il 'Biogasdoneright', il cui pilastro è il nesso tra agricoltura, energia rinnovabile
e sicurezza alimentare in cui ognuno dei sotto-sistemi si interconnette in modo
circolare e virtuoso agli altri".

Le bioenergie prodotte dalle fattorie che seguono il modello 'Biogasdoneright'
"consentono di ridurre le emissioni in atmosfera e di stoccare carbonio nel
suolo, esattamente come suggeriscono gli scienziati che da tutto il mondo
hanno partecipato alla stesura del recente Special Report 15 dell’Ipcc - aggiunge
Gattoni - Aggiungo che il Cib e i suoi agricoltori sostengono la battaglia
dell’iniziativa '4pourmille', che promuove l’incremento del 4 per mille all’anno
il carbonio nel suolo per fermare la concentrazione di CO2 in atmosfera.
Ritengo, dunque - conclude il presidente del Cib - che sul fronte della
sostenibilità ambientale, l’agricoltura possa essere un acceleratore di
innovazione nella nostra società e dei suoi paradigmi produttivi. La strada che
stiamo indicando vuole essere anche il modo per ridare ad agricoltori e
allevatori il giusto ruolo nella catena di produzione del valore e per riportare il
loro lavoro al centro del dibattito pubblico".
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Biometano agricolo, un giacimento verde 100% Made in Italy

AdnKronos

Biometano agricolo, un giacimento
verde 100% Made in Italy
26 Febbraio 2019









Roma, 26 feb. – (AdnKronos) – Il biometano agricolo è un vero e proprio “giacimento
verde 100% Made in Italy che merita di essere preservato e rilanciato”. Ne è convinto
Piero Gattoni, presidente del Cib (Consorzio Italiano Biogas) che in un’intervista
all’AdnKronos ricorda: “A partire dal 2008, anno in cui ha cominciato a strutturarsi la

pubblicità

filiera italiana, le imprese agricole e industriali coinvolte hanno investito e re-investito
circa 7 miliardi nella nostra economia, creando migliaia di posti di lavoro. Continuando

CONGRATULAZIONI!

su questa strada, potremmo produrre 8 miliardi di metri cubi di biometano agricolo al
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Non è uno scherzo!

“Lo sviluppo della filiera consentirebbe, secondo il centro studi Althesys, di creare
entro il prossimo decennio oltre 21mila posti di lavoro e di generare un gettito
tributario di 16 miliardi di euro tra imposte sulle imprese e fiscalità di salari e stipendi.
Le ricadute economiche complessive al 2030 – conclude Gattoni – si misurerebbero in

ONLINE: 26/02/2019 14:07:32
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85,8 miliardi di euro”.
Il ruolo nella transizione energetica. Il gas rinnovabile per Gattoni giocherà un ruolo
fondamentale nel processo di transizione verso un’economia carbon neutral, anche
SPIDER-FIVE-72330697

grazie al potenziamento della filiera agricola del biometano. “Secondo proiezioni
Navigant, nel 2050 l’Europa potrebbe arrivare a produrre 122 miliardi di metri cubi di
gas verde, ossia circa il 25% del consumo attuale di gas dell’Ue”, sottolinea il
presidente del Cib.
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L’utilizzo di questo gas, in uno scenario che vede un aumento delle fonti di energia
rinnovabili e un calo dell’uso degli idrocarburi, garantirebbe cospicui risparmi.
“Prevedendo, infatti, la distribuzione attraverso l’infrastruttura esistente del gas del
biometano possiamo prevedere un risparmio di 138 miliardi di euro entro il 2050,
rispetto a un futuro sistema energetico che non contempla l’utilizzo del gas”.

26 Febbraio 2019
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Per Gattoni, puntare sul gas rinnovabile non ostacolerà lo sviluppo delle altre
rinnovabili, anzi. “Il Paese deve accelerare su eolico e fotovoltaico per raggiungere gli
obiettivi di decarbonizzazione e quelli indicati a livello europeo. Ed è proprio l’atteso
grande sviluppo di queste fonti energetiche non programmabili che renderà necessario

26 Febbraio 2019

Legno: filiera riciclo vale 1,4 miliardi e 6mila
posti di lavori (2)
26 Febbraio 2019

il ricorso al gas rinnovabile per bilanciare i picchi della rete elettrica. Il biogas è, infatti,
una bioenergia programmabile e già oggi ha una capacità di bilanciamento di 1,3 TWh
pari al 50% della necessità. Tale potenzialità potrebbe quasi raddoppiare al 2030. In

Archivio articoli

questo modo gli impianti di gas rinnovabile agricolo possono fungere da cerniera
connettendo la rete gas e la rete elettrica ed equilibrando il sistema secondo il

Seleziona mese

bisogno”.
Ma per realizzare tutto questo, occorre superare alcune criticità per sviluppare
appieno le potenzialità del settore. “Gli impianti di biogas sono diventati delle
infrastrutture strategiche per i territori, per questo non dobbiamo permettere che
vengano fermati – spiega Gattoni – Va superato lo ‘spalma incentivi’, che non
consente alle aziende di promuovere un efficientamento della produzione e
mantenere un supporto alla produzione di energia rinnovabile. In secondo luogo, in
Europa occorre emendare la RED2, che limita la tipologia di colture da destinare ad
uso energetico anche se si tratta di secondi raccolti. Inoltre va urgentemente
sbloccata la riconversione degli impianti esistenti a biometano superando
un’interpretazione della norma che impone dei limiti all’alimentazione degli impianti
non coerenti con lo spirito del Decreto biometano. Infine, oltre all’uso del biometano
nei trasporti, va sostenuto anche l’uso industriale diretto nei processi produttivi”.
Capitolo clima. , il summit della filiera agricola del biogas e biometano che si terrà
giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo a Milano, è dedicato al ruolo dell’agricoltura
nella lotta al cambiamento climatico, eppure le attività agricole sono tra le fonti
primarie di emissioni in atmosfera. “L’agricoltura – spiega Gattoni – attualmente
contribuisce alle emissioni globali di gas serra per il 10-14% ed è, allo stesso tempo,
un settore che risente più di altri degli effetti del cambiamento climatico con gravi
rischi per la sicurezza alimentare e per la qualità degli alimenti. Alcune soluzioni sono
già disponibili e il Consorzio Italiano Biogas le ha integrate in un modello, il
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

‘Biogasdoneright’, il cui pilastro è il nesso tra agricoltura, energia rinnovabile e
sicurezza alimentare in cui ognuno dei sotto-sistemi si interconnette in modo circolare
e virtuoso agli altri”.
Le bioenergie prodotte dalle fattorie che seguono il modello ‘Biogasdoneright’
“consentono di ridurre le emissioni in atmosfera e di stoccare carbonio nel suolo,
esattamente come suggeriscono gli scienziati che da tutto il mondo hanno
partecipato alla stesura del recente Special Report 15 dell’Ipcc – aggiunge Gattoni –
Aggiungo che il Cib e i suoi agricoltori sostengono la battaglia dell’iniziativa ‘4pourmille’,
SPIDER-FIVE-72330697

che promuove l’incremento del 4 per mille all’anno il carbonio nel suolo per fermare la
concentrazione di CO2 in atmosfera. Ritengo, dunque – conclude il presidente del Cib
– che sul fronte della sostenibilità ambientale, l’agricoltura possa essere un
acceleratore di innovazione nella nostra società e dei suoi paradigmi produttivi. La
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strada che stiamo indicando vuole essere anche il modo per ridare ad agricoltori e
allevatori il giusto ruolo nella catena di produzione del valore e per riportare il loro
lavoro al centro del dibattito pubblico”.
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Biometano agricolo, un giacimento
verde 100% Made in Italy
Gattoni (Cib), 'oltre 21mila posti di lavoro entro il prossimo
decennio e 85 mld di ricadute economiche al 2030'
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Il biometano agricolo è un vero e
proprio "giacimento verde 100%
Made in Italy che merita di essere
preservato e rilanciato". Ne è
convinto Piero Gattoni, presidente
del Cib (Consorzio Italiano Biogas) che
in un'intervista all'AdnKronos ricorda:
"A partire dal 2008, anno in cui ha
cominciato a strutturarsi la filiera
italiana, le imprese agricole e industriali
coinvolte hanno investito e re-investito
circa 7 miliardi nella nostra economia, creando migliaia di posti di lavoro. Continuando su
questa strada, potremmo produrre 8 miliardi di metri cubi di biometano agricolo al 2030".

Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate
1. Reddito, tutte le novità

Il ruolo nella transizione energetica. Il gas rinnovabile per Gattoni giocherà un ruolo
fondamentale nel processo di transizione verso un’economia carbon neutral, anche grazie al
potenziamento della filiera agricola del biometano. "Secondo proiezioni Navigant, nel 2050
l’Europa potrebbe arrivare a produrre 122 miliardi di metri cubi di gas verde, ossia circa il
25% del consumo attuale di gas dell’Ue", sottolinea il presidente del Cib.
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"Lo sviluppo della filiera consentirebbe, secondo il centro studi Althesys, di creare entro il
prossimo decennio oltre 21mila posti di lavoro e di generare un gettito tributario di
16 miliardi di euro tra imposte sulle imprese e fiscalità di salari e stipendi. Le ricadute
economiche complessive al 2030 - conclude Gattoni - si misurerebbero in 85,8 miliardi di
euro".
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Video

L’utilizzo di questo gas, in uno scenario che vede un aumento delle fonti di energia
rinnovabili e un calo dell’uso degli idrocarburi, garantirebbe cospicui risparmi.
"Prevedendo, infatti, la distribuzione attraverso l’infrastruttura esistente del
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gas del biometano possiamo prevedere un risparmio di 138 miliardi di euro
entro il 2050, rispetto a un futuro sistema energetico che non contempla l’utilizzo del
gas".
Per Gattoni, puntare sul gas rinnovabile non ostacolerà lo sviluppo delle altre
rinnovabili, anzi. "Il Paese deve accelerare su eolico e fotovoltaico per raggiungere gli
obiettivi di decarbonizzazione e quelli indicati a livello europeo. Ed è proprio l’atteso grande
sviluppo di queste fonti energetiche non programmabili che renderà necessario il ricorso al
gas rinnovabile per bilanciare i picchi della rete elettrica. Il biogas è, infatti, una bioenergia
programmabile e già oggi ha una capacità di bilanciamento di 1,3 TWh pari al
50% della necessità. Tale potenzialità potrebbe quasi raddoppiare al 2030. In
questo modo gli impianti di gas rinnovabile agricolo possono fungere da cerniera
connettendo la rete gas e la rete elettrica ed equilibrando il sistema secondo il bisogno".
Ma per realizzare tutto questo, occorre superare alcune criticità per sviluppare
appieno le potenzialità del settore. "Gli impianti di biogas sono diventati delle
infrastrutture strategiche per i territori, per questo non dobbiamo permettere che vengano
fermati - spiega Gattoni - Va superato lo 'spalma incentivi', che non consente alle aziende di
promuovere un efficientamento della produzione e mantenere un supporto alla produzione
di energia rinnovabile. In secondo luogo, in Europa occorre emendare la RED2, che limita
la tipologia di colture da destinare ad uso energetico anche se si tratta di secondi raccolti.
Inoltre va urgentemente sbloccata la riconversione degli impianti esistenti a biometano
superando un’interpretazione della norma che impone dei limiti all’alimentazione degli
impianti non coerenti con lo spirito del Decreto biometano. Infine, oltre all’uso del
biometano nei trasporti, va sostenuto anche l’uso industriale diretto nei processi
produttivi".
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Capitolo clima. “Biogas Italy 2019 – Change climate” , il summit della filiera
agricola del biogas e biometano che si terrà giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo a Milano,
è dedicato al ruolo dell’agricoltura nella lotta al cambiamento climatico, eppure le
attività agricole sono tra le fonti primarie di emissioni in atmosfera. "L’agricoltura - spiega
Gattoni - attualmente contribuisce alle emissioni globali di gas serra per il 10-14% ed è, allo
stesso tempo, un settore che risente più di altri degli effetti del cambiamento climatico con
gravi rischi per la sicurezza alimentare e per la qualità degli alimenti. Alcune soluzioni
sono già disponibili e il Consorzio Italiano Biogas le ha integrate in un
modello, il 'Biogasdoneright', il cui pilastro è il nesso tra agricoltura, energia
rinnovabile e sicurezza alimentare in cui ognuno dei sotto-sistemi si interconnette in modo
circolare e virtuoso agli altri".

In Evidenza
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Le bioenergie prodotte dalle fattorie che seguono il modello 'Biogasdoneright'
"consentono di ridurre le emissioni in atmosfera e di stoccare carbonio nel
suolo, esattamente come suggeriscono gli scienziati che da tutto il mondo hanno
partecipato alla stesura del recente Special Report 15 dell’Ipcc - aggiunge Gattoni - Aggiungo
che il Cib e i suoi agricoltori sostengono la battaglia dell’iniziativa '4pourmille', che
promuove l’incremento del 4 per mille all’anno il carbonio nel suolo per fermare la
concentrazione di CO2 in atmosfera. Ritengo, dunque - conclude il presidente del Cib - che
sul fronte della sostenibilità ambientale, l’agricoltura possa essere un
acceleratore di innovazione nella nostra società e dei suoi paradigmi produttivi. La
strada che stiamo indicando vuole essere anche il modo per ridare ad agricoltori e allevatori
il giusto ruolo nella catena di produzione del valore e per riportare il loro lavoro al centro del
dibattito pubblico".
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annuale Biogas Italy
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Biometano agricolo, un giacimento verde 100%
Made in Italy
Roma, 26 feb. - (AdnKronos) - Il biometano agricolo è un vero e proprio "giacimento verde 100% Made
in Italy che merita di essere preservato e rilanciato". Ne è convinto Piero Gattoni, presidente del Cib
(Consorzio Italiano Biogas) che in un'intervista all'AdnKronos ricorda: "A partire dal 2008, anno in cui ha
cominciato a strutturarsi la filiera italiana, le imprese agricole e industriali coinvolte hanno investito e
re-investito circa 7 miliardi nella nostra economia, creando migliaia di posti di lavoro. Continuando su
questa strada, potremmo produrre 8 miliardi di metri cubi di biometano agricolo al 2030". "Lo sviluppo
della filiera consentirebbe, secondo il centro studi Althesys, di creare entro il prossimo decennio oltre
21mila posti di lavoro e di generare un gettito tributario di 16 miliardi di euro tra imposte sulle imprese
e fiscalità di salari e stipendi. Le ricadute economiche complessive al 2030 - conclude Gattoni - si
misurerebbero in 85,8 miliardi di euro". Il ruolo nella transizione energetica. Il gas rinnovabile per
Gattoni giocherà un ruolo fondamentale nel processo di transizione verso un’economia carbon neutral,
anche grazie al potenziamento della filiera agricola del biometano. "Secondo proiezioni Navigant, nel
2050 l’Europa potrebbe arrivare a produrre 122 miliardi di metri cubi di gas verde, ossia circa il 25% del
consumo attuale di gas dell’Ue", sottolinea il presidente del Cib. L’utilizzo di questo gas, in uno
scenario che vede un aumento delle fonti di energia rinnovabili e un calo dell’uso degli idrocarburi,
garantirebbe cospicui risparmi. "Prevedendo, infatti, la distribuzione attraverso l’infrastruttura
esistente del gas del biometano possiamo prevedere un risparmio di 138 miliardi di euro entro il 2050,
rispetto a un futuro sistema energetico che non contempla l’utilizzo del gas". Per Gattoni, puntare sul
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

gas rinnovabile non ostacolerà lo sviluppo delle altre rinnovabili, anzi. "Il Paese deve accelerare su
eolico e fotovoltaico per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e quelli indicati a livello
europeo. Ed è proprio l’atteso grande sviluppo di queste fonti energetiche non programmabili che
renderà necessario il ricorso al gas rinnovabile per bilanciare i picchi della rete elettrica. Il biogas è,
infatti, una bioenergia programmabile e già oggi ha una capacità di bilanciamento di 1,3 TWh pari al
50% della necessità. Tale potenzialità potrebbe quasi raddoppiare al 2030. In questo modo gli impianti
di gas rinnovabile agricolo possono fungere da cerniera connettendo la rete gas e la rete elettrica ed
equilibrando il sistema secondo il bisogno".Ma per realizzare tutto questo, occorre superare alcune
criticità per sviluppare appieno le potenzialità del settore. "Gli impianti di biogas sono diventati delle
infrastrutture strategiche per i territori, per questo non dobbiamo permettere che vengano fermati SPIDER-FIVE-72329817

spiega Gattoni - Va superato lo 'spalma incentivi', che non consente alle aziende di promuovere un
efficientamento della produzione e mantenere un supporto alla produzione di energia rinnovabile. In
secondo luogo, in Europa occorre emendare la RED2, che limita la tipologia di colture da destinare ad
uso energetico anche se si tratta di secondi raccolti. Inoltre va urgentemente sbloccata la
riconversione degli impianti esistenti a biometano superando un’interpretazione della norma che
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impone dei limiti all’alimentazione degli impianti non coerenti con lo spirito del Decreto biometano.
Infine, oltre all’uso del biometano nei trasporti, va sostenuto anche l’uso industriale diretto nei
processi produttivi".Capitolo clima. “Biogas Italy 2019 – Change climate”, il summit della filiera agricola
del biogas e biometano che si terrà giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo a Milano, è dedicato al ruolo
dell’agricoltura nella lotta al cambiamento climatico, eppure le attività agricole sono tra le fonti
primarie di emissioni in atmosfera. "L’agricoltura - spiega Gattoni - attualmente contribuisce alle
emissioni globali di gas serra per il 10-14% ed è, allo stesso tempo, un settore che risente più di altri
degli effetti del cambiamento climatico con gravi rischi per la sicurezza alimentare e per la qualità
degli alimenti. Alcune soluzioni sono già disponibili e il Consorzio Italiano Biogas le ha integrate in un
modello, il 'Biogasdoneright', il cui pilastro è il nesso tra agricoltura, energia rinnovabile e sicurezza
alimentare in cui ognuno dei sotto-sistemi si interconnette in modo circolare e virtuoso agli altri". Le
bioenergie prodotte dalle fattorie che seguono il modello 'Biogasdoneright' "consentono di ridurre le
emissioni in atmosfera e di stoccare carbonio nel suolo, esattamente come suggeriscono gli scienziati
che da tutto il mondo hanno partecipato alla stesura del recente Special Report 15 dell’Ipcc - aggiunge
Gattoni - Aggiungo che il Cib e i suoi agricoltori sostengono la battaglia dell’iniziativa '4pourmille', che
promuove l’incremento del 4 per mille all’anno il carbonio nel suolo per fermare la concentrazione di
CO2 in atmosfera. Ritengo, dunque - conclude il presidente del Cib - che sul fronte della sostenibilità
ambientale, l’agricoltura possa essere un acceleratore di innovazione nella nostra società e dei suoi
paradigmi produttivi. La strada che stiamo indicando vuole essere anche il modo per ridare ad
agricoltori e allevatori il giusto ruolo nella catena di produzione del valore e per riportare il loro lavoro
al centro del dibattito pubblico".
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Guarda Confindustria News

Roma, 26 feb. – (AdnKronos) – Il biometano
agricolo è un vero e proprio “giacimento verde
100% Made in Italy che merita di essere
preservato e rilanciato”. Ne è convinto Piero
Gattoni, presidente del Cib (Consorzio Italiano
Biogas) che in un’intervista all’AdnKronos ricorda:
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“A partire dal 2008, anno in cui ha cominciato a
strutturarsi la filiera italiana, le imprese agricole e
industriali coinvolte hanno investito e re-investito
circa 7 miliardi nella nostra economia, creando
migliaia di posti di lavoro. Continuando su questa
strada, potremmo produrre 8 miliardi di metri cubi di biometano agricolo al 2030”.

“Lo sviluppo della filiera consentirebbe, secondo il centro studi Althesys, di creare entro il prossimo

SPIDER-FIVE-72329616

decennio oltre 21mila posti di lavoro e di generare un gettito tributario di 16 miliardi di euro tra
imposte sulle imprese e fiscalità di salari e stipendi. Le ricadute economiche complessive al 2030 –
conclude Gattoni – si misurerebbero in 85,8 miliardi di euro”.

Il ruolo nella transizione energetica. Il gas rinnovabile per Gattoni giocherà un ruolo fondamentale nel
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Infotraffico del 24 Febbraio 2019

agricola del biometano. “Secondo proiezioni Navigant, nel 2050 l’Europa potrebbe arrivare a produrre
122 miliardi di metri cubi di gas verde, ossia circa il 25% del consumo attuale di gas dell’Ue”,

Muoversi Video New…

sottolinea il presidente del Cib.

L’utilizzo di questo gas, in uno scenario che vede un aumento delle fonti di energia rinnovabili e un
calo dell’uso degli idrocarburi, garantirebbe cospicui risparmi. “Prevedendo, infatti, la distribuzione
attraverso l’infrastruttura esistente del gas del biometano possiamo prevedere un risparmio di 138
miliardi di euro entro il 2050, rispetto a un futuro sistema energetico che non contempla l’utilizzo del
gas”.

Per Gattoni, puntare sul gas rinnovabile non ostacolerà lo sviluppo delle altre rinnovabili, anzi. “Il
Paese deve accelerare su eolico e fotovoltaico per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e
quelli indicati a livello europeo. Ed è proprio l’atteso grande sviluppo di queste fonti energetiche non
programmabili che renderà necessario il ricorso al gas rinnovabile per bilanciare i picchi della rete
elettrica. Il biogas è, infatti, una bioenergia programmabile e già oggi ha una capacità di
bilanciamento di 1,3 TWh pari al 50% della necessità. Tale potenzialità potrebbe quasi raddoppiare al
2030. In questo modo gli impianti di gas rinnovabile agricolo possono fungere da cerniera
connettendo la rete gas e la rete elettrica ed equilibrando il sistema secondo il bisogno”.

Ma per realizzare tutto questo, occorre superare alcune criticità per sviluppare appieno le potenzialità
del settore. “Gli impianti di biogas sono diventati delle infrastrutture strategiche per i territori, per
questo non dobbiamo permettere che vengano fermati – spiega Gattoni – Va superato lo ‘spalma
incentivi’, che non consente alle aziende di promuovere un efficientamento della produzione e
mantenere un supporto alla produzione di energia rinnovabile. In secondo luogo, in Europa occorre
emendare la RED2, che limita la tipologia di colture da destinare ad uso energetico anche se si tratta
di secondi raccolti. Inoltre va urgentemente sbloccata la riconversione degli impianti esistenti a
biometano superando un’interpretazione della norma che impone dei limiti all’alimentazione degli
impianti non coerenti con lo spirito del Decreto biometano. Infine, oltre all’uso del biometano nei
trasporti, va sostenuto anche l’uso industriale diretto nei processi produttivi”.

Capitolo clima. , il summit della filiera agricola del biogas e biometano che si terrà giovedì 28 febbraio
e venerdì 1 marzo a Milano, è dedicato al ruolo dell’agricoltura nella lotta al cambiamento climatico,
eppure le attività agricole sono tra le fonti primarie di emissioni in atmosfera. “L’agricoltura – spiega
Gattoni – attualmente contribuisce alle emissioni globali di gas serra per il 10-14% ed è, allo stesso
tempo, un settore che risente più di altri degli effetti del cambiamento climatico con gravi rischi per la
sicurezza alimentare e per la qualità degli alimenti. Alcune soluzioni sono già disponibili e il Consorzio
Italiano Biogas le ha integrate in un modello, il ‘Biogasdoneright’, il cui pilastro è il nesso tra
agricoltura, energia rinnovabile e sicurezza alimentare in cui ognuno dei sotto-sistemi si interconnette
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

in modo circolare e virtuoso agli altri”.

Le bioenergie prodotte dalle fattorie che seguono il modello ‘Biogasdoneright’ “consentono di ridurre
le emissioni in atmosfera e di stoccare carbonio nel suolo, esattamente come suggeriscono gli
scienziati che da tutto il mondo hanno partecipato alla stesura del recente Special Report 15 dell’Ipcc
– aggiunge Gattoni – Aggiungo che il Cib e i suoi agricoltori sostengono la battaglia dell’iniziativa
‘4pourmille’, che promuove l’incremento del 4 per mille all’anno il carbonio nel suolo per fermare la
concentrazione di CO2 in atmosfera. Ritengo, dunque – conclude il presidente del Cib – che sul

SPIDER-FIVE-72329616

fronte della sostenibilità ambientale, l’agricoltura possa essere un acceleratore di innovazione nella
nostra società e dei suoi paradigmi produttivi. La strada che stiamo indicando vuole essere anche il
modo per ridare ad agricoltori e allevatori il giusto ruolo nella catena di produzione del valore e per
riportare il loro lavoro al centro del dibattito pubblico”.
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convinto Piero Gattoni, presidente del Cib (Consorzio
Italiano Biogas) che in un'intervista all'AdnKronos ricorda:
"A partire dal 2008, anno in cui ha cominciato a strutturarsi
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economia, creando migliaia di posti di lavoro. Continuando
su questa strada, potremmo produrre 8 miliardi di metri
cubi di biometano agricolo al 2030".
"Lo sviluppo della liera consentirebbe, secondo il centro
studi Althesys, di creare entro il prossimo decennio oltre
21mila posti di lavoro e di generare un gettito tributario di
16 miliardi di euro tra imposte sulle imprese e scalità di
salari e stipendi. Le ricadute economiche complessive al
2030 - conclude Gattoni - si misurerebbero in 85,8 miliardi
di euro".

Your browser does not support the
playback of this video. Please try
using a di erent browser.
Il ruolo nella transizione energetica. Il gas rinnovabile per
Gattoni giocherà un ruolo fondamentale nel processo di
transizione verso un’economia carbon neutral, anche grazie
al potenziamento della liera agricola del biometano.
"Secondo proiezioni Navigant, nel 2050 l’Europa potrebbe
arrivare a produrre 122 miliardi di metri cubi di gas verde,
ossia circa il 25% del consumo attuale di gas dell’Ue",

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

sottolinea il presidente del Cib.

Malta, una vacanza tra storia e cultura
Promosso da Malta Tourism Authority

SPIDER-FIVE-72332097

L’utilizzo di questo gas, in uno scenario che vede un
aumento delle fonti di energia rinnovabili e un calo dell’uso
degli idrocarburi, garantirebbe cospicui risparmi.
"Prevedendo, infatti, la distribuzione attraverso
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l’infrastruttura esistente del gas del biometano possiamo
prevedere un risparmio di 138 miliardi di euro entro il 2050,
rispetto a un futuro sistema energetico che non contempla
l’utilizzo del gas".
Per Gattoni, puntare sul gas rinnovabile non ostacolerà lo
sviluppo delle altre rinnovabili, anzi. "Il Paese deve
accelerare su eolico e fotovoltaico per raggiungere gli
obiettivi di decarbonizzazione e quelli indicati a livello
europeo. Ed è proprio l’atteso grande sviluppo di queste
fonti energetiche non programmabili che renderà
necessario il ricorso al gas rinnovabile per bilanciare i picchi
della rete elettrica. Il biogas è, infatti, una bioenergia
programmabile e già oggi ha una capacità di bilanciamento
di 1,3 TWh pari al 50% della necessità. Tale potenzialità
potrebbe quasi raddoppiare al 2030. In questo modo gli
impianti di gas rinnovabile agricolo possono fungere da
cerniera connettendo la rete gas e la rete elettrica ed
equilibrando il sistema secondo il bisogno".
Ma per realizzare tutto

Ann.

questo, occorre
superare alcune criticità
per sviluppare appieno
le potenzialità del
Risparmia fino a 250 €
Scopri le Migliori Offerte dei principali fornitori e risparmia

www.facile.it/energia

VISITA SITO

settore. "Gli impianti di
biogas sono diventati
delle infrastrutture
strategiche per i

territori, per questo non dobbiamo permettere che vengano
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

fermati - spiega Gattoni - Va superato lo 'spalma incentivi',
che non consente alle aziende di promuovere un
ef cientamento della produzione e mantenere un supporto
alla produzione di energia rinnovabile. In secondo luogo, in
Europa occorre emendare la RED2, che limita la tipologia di
colture da destinare ad uso energetico anche se si tratta di

SPIDER-FIVE-72332097

secondi raccolti. Inoltre va urgentemente sbloccata la
riconversione degli impianti esistenti a biometano
superando un’interpretazione della norma che impone dei
limiti all’alimentazione degli impianti non coerenti con lo
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spirito del Decreto biometano. In ne, oltre all’uso del
biometano nei trasporti, va sostenuto anche l’uso
industriale diretto nei processi produttivi".
Capitolo clima. “Biogas Italy 2019 – Change climate”, il
summit della liera agricola del biogas e biometano che si
terrà giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo a Milano, è
dedicato al ruolo dell’agricoltura nella lotta al cambiamento
climatico, eppure le attività agricole sono tra le fonti
primarie di emissioni in atmosfera. "L’agricoltura - spiega
Gattoni - attualmente contribuisce alle emissioni globali di
gas serra per il 10-14% ed è, allo stesso tempo, un settore
che risente più di altri degli effetti del cambiamento
climatico con gravi rischi per la sicurezza alimentare e per la
qualità degli alimenti. Alcune soluzioni sono già disponibili
e il Consorzio Italiano Biogas le ha integrate in un modello,
il 'Biogasdoneright', il cui pilastro è il nesso tra agricoltura,
energia rinnovabile e sicurezza alimentare in cui ognuno
dei sotto-sistemi si interconnette in modo circolare e
virtuoso agli altri".
Le bioenergie prodotte dalle fattorie che seguono il modello
'Biogasdoneright' "consentono di ridurre le emissioni in
atmosfera e di stoccare carbonio nel suolo, esattamente
come suggeriscono gli scienziati che da tutto il mondo
hanno partecipato alla stesura del recente Special Report 15
dell’Ipcc - aggiunge Gattoni - Aggiungo che il Cib e i suoi
agricoltori sostengono la battaglia dell’iniziativa
'4pourmille', che promuove l’incremento del 4 per mille
all’anno il carbonio nel suolo per fermare la concentrazione
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

di CO2 in atmosfera. Ritengo, dunque - conclude il
presidente del Cib - che sul fronte della sostenibilità
ambientale, l’agricoltura possa essere un acceleratore di
innovazione nella nostra società e dei suoi paradigmi
produttivi. La strada che stiamo indicando vuole essere
anche il modo per ridare ad agricoltori e allevatori il giusto

SPIDER-FIVE-72332097

ruolo nella catena di produzione del valore e per riportare il
loro lavoro al centro del dibattito pubblico".
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biogas, biometano,
climate change,

Nel corso dell'evento Biogas Italy 2019 Change climate.
Agroecologia e gas rinnovabile, tracciamo insieme la vita, in
programma a Milano giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo 2019
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territorio e del mare
il Premio Nobel Rattan Lal, Ohio State University (video intervento)

Air Liquide investe nella

Luca Mercalli, Società di Meteorologia Italiana

produzione di idrogeno privo
di carbonio

Raffaele Cattaneo, Assessore Ambiente e Clima Regione Lombardia*

Air Liquide ha acquisito una quota del

Marco Granelli, Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano

18,6% del capitale della società

Paolo Arrigoni, senatore

canadese Hydrogenics Corporation,

Gianluca Benamati, deputato

specializzata in impianti di produzione

Simona Bonafè, europarlamentare

di idrogeno per elettrolisi e celle a
combustibile.

Gianpaolo Cassese, deputato
Gianni Girotto, Presidente Commissione Industria Senato

Veronica Barbati nuovo leader

Rossella Muroni, deputata

Giovani Agricoltori Coldiretti

Gianpaolo Vallardi, Presidente Commissione Agricoltura Senato

E’ Veronica Barbati il nuovo leader dei
giovani agricoltori italiani. Trent'anni,

Luca Buttazzoni, CREA

campana di Avellino, laureata in

Francesco Ferrante, Kyoto Club

Economia e Gestione dei Servizi

Massimiliano Giansanti, Confagricoltura

Turistici, è stata eletta dall’Assemblea
di Coldiretti Giovani Impresa…

Ettore Prandini, Coldiretti
Fabio Roggiolani, Ecofuturo
Kees Van der Leun, Navigant Group
Edoardo Zanchini, Legambiente
Giovanni Battista Zorzoli, Coordinamento FREE

Per approfondire il tema del biometano a servizio dei trasporti su
gomma e navali interverranno: Linus Erik Bjorkman - IKEA, Pierpaolo

Offerte
Luce e Gas

Pastore - LIDL, Riccardo Stabellini - BARILLA, Matteo de Campo GRUPPO MAGANETTI, Fabrizio Buffa - CNH, Ernesto Rossi -

Facile.it

ITALSCANIA, Tom Strang - CARNIVAL CORP, Marco Marchetti FERRERO

*in attesa di conferma
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Il biodigestore dell’azienda agricola Campagnolo a Villaga. M.G.
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Finiscono gli incentivi per produrre energia elettrica e calore da
biogas e rischia di chiudere l’impianto. L’azienda agricola
Campagnola di Villaga, appartenente a Dino Castagna, potrebbe
trovarsi, suo malgrado, a essere la prima di una lunga serie a livello
nazionale a chiudere il biodigestore perché diventerebbe
antieconomico continuare. Con conseguenze sia sul piano degli
investimenti impiegati per realizzare gli impianti che in termini di
riduzione dei positivi effetti ambientali riconosciuti per l’energia
generata da fonti rinnovabili. L’impianto della Campagnola risale,
infatti, a 15 anni fa ed è così giunto quest’anno al completamento del
periodo massimo di incentivi. Il suo funzionamento prevede
l’impiego di reflui di allevamento del centinaio di vacche da latte
della stalla e degli scarti agricoli da cui vengono prodotti elettricità e
calore, che sono adoperati nell’attività agricola, mentre il composto
organico di risulta, il digestato, ricco di sostanze nutritive, è invece
normalmente utilizzato da Castagna al posto dei concimi chimici per
la coltivazione della campagna. «Senza incentivi continuare a
produrre energia in questo modo diventa antieconomico perché i
costi per farlo rispetto a quanto viene pagata la corrente sono
irrisori, con la concreta possibilità di arrivare a rimetterci - spiega
l’imprenditore agricolo -. Il fatto è che per legge non possiamo
renderci autonomi dalla rete elettrica staccandoci, per cui o ci
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22.02.2019

ULTIMA ORA
22:10

215

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:Dicono di noi

ilgiornaledivicenza.it

Notizia del:22/02/2019

www.ilgiornaledivicenza.it
Lettori: 17.502

Foglio:2/2

prendiamo degli incentivi per andare avanti, con tutti i benefici per
l’ambiente e la salute che comporta la produzione e l’uso di questo
tipo di energia pulita, basti solo pensare alle superiori capacità
fertilizzanti del digestato, che è tutto naturale, oppure si chiudono
gli impianti e si decide di cambiare rotta tornando al passato con la
presenza massiccia nella chimica in agricoltura. Che sarebbe un
controsenso, visto quanto si è fatto finora per produrre più energia
pulita e avere prodotti agricoli più naturali». E nel giro dei prossimi
anni i problemi sollevati da Castagna della Campagnola di Villaga,
mano a mano che diminuiranno gli incentivi, potrebbero cominciare
a essere posti anche da decine e decine di altri imprenditori agricoli
con una situazione simile in Veneto, che è la seconda regione per
numero di biodigestori, e anche nel resto d’Italia. «Occorre una
presa di coscienza a livello nazionale e regionale, queste sono
questioni che vanno affrontare in maniera urgente perché gli
incentivi stanno per finire - afferma Christian Curlisi, direttore del
Cib, il Consorzio italiano biogas, che rappresenta la filiera italiana del
biogas agricolo – Ogni impianto che si spegne è un’azienda che fa un
passo indietro verso un’agricoltura statica e oggi non possiamo
permetterci di perdere competitività se vogliamo preservare
produzioni e indotto». Il tema, che riveste una particolare
importanza e urgenza, verrà affrontato a livello nazionale
all’edizione di quest’anno di “Biogas Italy – Change Climate” che si
terrà a Milano dal 28 febbraio al 1 marzo. • © RIPRODUZIONE
RISERVATA
Matteo Guarda
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