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Con la pubblicazione da parte del 
GSE delle procedure applicative 
per gli impianti di produzione 
di biometano e, in particolare, 
con la parte di esse dedicata 
alla richiesta e al rilascio degli 
incentivi per il biometano 
trasportato con modalità extra-
rete, si ha l’attuazione pratica 
del DM 5 dicembre 2013, e si 
dà il via ad una nuova filiera e 
ad un nuovo mercato, quello dei 
biocarburanti avanzati.

Stato dell’arte della tecnologia, 
quadro normativo, opportunità 
per trasporti, aziende agricole 
e comparto industriale, benefici 
economici e ambientali, 
potenziale degli investimenti 
sono i temi trattati negli articoli 
curati da diversi esperti presenti 
in questo Speciale, coordinato dal 
CIB (Consorzio Italiano Biogas) 
e corredato da alcune schede 
tecniche di aziende operanti nella 
filiera.

ABSTRACT

Biometano: 
la partenza di una filiera 
italiana
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Dalla crescente esigenza da parte dei produttori di 
ricevere assistenza tecnica specialistica e consulen-
za per la fornitura di servizi sul biogas e biometano, 
nasce nel 2014 CIB Service Srl, società di servizi del 
Consorzio Italiano Biogas.  

Forte dell’esperienza maturata nei quattro anni 
precedenti dal Servizio Energia del CIB, che ha assi-
stito e accompagnato oltre 250 produttori di biogas 
nell’ottenimento della qualifiche IAFR/FER-E, nelle 
stipule dei contratti con il GSE e negli adempimenti 
amministrativi annuali, CIB Service Srl si pone come 
la prima società in Italia per numero di impianti biogas 
assistiti. 

Con la pubblicazione in data 5 agosto 2015 delle 
Procedure Applicative rilasciate dal GSE per l’otteni-
mento della qualifica di produzione di biometano che 
rendono effettivi i contenuti del Decreto del 5 dicem-
bre 2013, CIB Service Srl amplia la propria gamma 
dei servizi offerti, implementando il già collaudato 
Servizio Elettrico con il nuovo Servizio Biometano.  
CIB Service Srl, in collaborazione con l’Ufficio Biome-
tano del Consorzio Italiano Biogas, offre consulenza 
ad aziende agricole, società di progettazione e co-
struzione, imprese fornitrici di materiali e tecnologie 
nonché a studi tecnici, sia nel caso di costruzione di un 
nuovo impianto di biometano sia nel caso di una par-
ziale o totale riconversione di un impianto a biogas già 
esistente.  

Attraverso l’analisi dei contenuti degli studi di pre-
fattibilità, dei dimensionamenti impiantistici eseguiti 
dalle società di costruzione di impianti biogas/ biome-
tano e upgrading, CIB Service Srl è in grado di verifi-
care che il progetto e la documentazione predisposta 
siano idonei con la normativa di settore ed in base a 
quanto previsto nelle procedure del GSE, accompa-
gnando inoltre nella preparazione, compilazione e 
stesura della qualifica come produttore di biometano 
(sia essa a progetto con/senza autorizzazione, oppure 
As Built), e in seguito fino alla successive stipule di 
convenzioni, contratti e ottenimento degli incentivi. 

Ma non solo. Partire con il piede giusto è fondamenta-
le per realizzare un’iniziativa biometano di successo 
CIB Service Srl, in collaborazione con AssoGasMe-
tano, è in grado di aiutarti nell’effettuare la miglior 
scelta per la distribuzione del biometano, che sia 

compresso o liquefatto, trasportato con carro bom-
bolaio o cisterna, presso un distributore di proprietà 
o immesso in rete. Noi possiamo consigliarti sulla 
scelta che fa al caso tuo. Di seguito l’elenco dei servizi 
offerti:

Servizio Biometano

• Consulenza specifica

• Studio destinazione biometano

• Qualifica a progetto senza autorizzazione

• Qualifica a progetto con autorizzazione

• Qualifica as built 
• Stipula convenzione con il gse e ottenimento 

incentivo

• Gestione CIC 

Servizio elettrico

• Consulenza preliminare

• Iscrizione al registro

• Richiesta di accesso agli incentivi FER

• Stipula convenzione con il gse ed ottenimento tfo

• Controllo documentale

• Verifica dei corrispettivi di conguaglio

Servizio amministrazione impianti

• Gestione adempimenti annuali impianti di produ-
zione di biometano

• Gestione adempimenti annuali impianti di distri-
buzione di biometano

• Gestione adempimenti annuali impianti biogas e 
fotovoltaici

• Variazione ricetta di alimentazione dell’impianto 

• Variazioni impiantistiche

• Trasferimento titolarità d’impianto

• Servizio volture

• Variazione IBAN – legale rappresentante – indi-
rizzo mail e altre variazioni

• Sostituzione temporanea o definitiva del motore 
e/o variazioni impiantistiche

• Certificazione asseverata da perizia indipenden-
te 

• Conservazione sostitutiva delle fatture elettro-
niche 

• Richiesta di qualifica SEU/SEESEU per impianti a 
certificati verdi e fotovoltaici

Biometano? CIB Service ti dà una mano 
Mauro Gabini (CIB Service)

Per l’elenco dettagliato dei servizi e delle consulenze e dei servizi offerti potete contattarci:  
+39 0371 4662633 / adempimenti@cibservice.it



7

BIOMETANO: LA PARTENZA DI UNA FILIERA ITALIANA

Biometano, una svolta green  
ad alto potenziale
Piero Gattoni, Presidente CIB (Consorzio Italiano Biogas)

Il 5 agosto per i produttori di biogas è stata una data di svolta: finalmente sono state pubblicate le 
procedure del GSE per l’incentivazione della produzione di biometano e la sua distribuzione extra 
rete nel settore dei trasporti. Questo primo passo di attuazione del decreto 5 dicembre 2015 è de-
terminante perché permette, anche solo per la distribuzione extra rete, di poter iniziare a definire i 
primi progetti imprenditoriali concreti di produzione di un nuovo carburante green subito utilizza-
bile negli oltre 800.000 mezzi a metano circolanti nel nostro Paese. 

Gli Enti preposti dovranno ora dedicarsi all’attuazione delle specifiche tecniche e alle procedure per 
l’immissione del biometano nella rete del gas naturale, iniziando un progressivo percorso di gree-
ning di una delle infrastrutture strategiche per il nostro Paese. 

Come CIB (Consorzio Italiano Biogas) abbiamo sempre sostenuto il ruolo fondamentale per il bio-
metano nella strategia del Paese sul fronte della lotta al mutamento climatico, in grado di deter-
minare una transizione energetica verso un’economia a basso contenuto di carbonio fondata sulla 
sostenibilità e sulla circolarità nell’utilizzo delle risorse. Il contributo del biometano alla decarbo-
nizzazione non si limita, infatti, alla sola fase del soddisfacimento del consumo energetico. Il suo 
processo produttivo rende anche disponibile il digestato, un biofertilizzante, il cui utilizzo agrono-
mico comporta una riduzione delle emissioni climalteranti e un progressivo aumento della sostanza 
organica nei terreni. 

La digestione anaerobica, in quanto tecnologia efficiente anche su piccola scala, è in grado di rap-
presentare una infrastruttura tecnologica nell’ambito di una azienda agricola, o più aziende tra loro 
integrate, essenziale per ridurre gli impatti dell’agricoltura in termini di emissioni di gas serra e di 
altro genere, aumentando nel contempo la competitività delle aziende agricole nelle loro attività 
tradizionali di riduzione dei costi di produzione, in particolare quelli legati all’utilizzo dei concimi 
chimici.

Per questo motivo il modello di “Biogasdoneright”, passa necessariamente attraverso la valorizza-
zione della specificità del biogas, che non è solo una fonte elettrica e termica rinnovabile, ma è una 
molecola chimica in grado di essere stoccata e destinata a più mercati. In particolare riteniamo che 
questa prospettiva possa rappresentare una frontiera di grande interesse per confermare l’aspetto 
strategico degli attuali investimenti fatti dalle imprese agricole negli impianti di digestione anaero-
bica, dal momento che potremo in futuro anche autoprodurre un carburante sostenibile per i loro 
mezzi, abbattendo così ulteriormente le emissioni del settore agro zootecnico.

Sono certo che con le tecnologie che sono già pronte, come si può evincere dalle pagine di questo 
Speciale, il biometano aiuterà non solo le aziende agricole a diventare economicamente più compe-
titive e al tempo stesso attente all’ambiente, ma anche la nostra industria a rilanciarsi in un settore 
che vede da sempre l’eccellenza italiana essere leader nel mondo.
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1. Stato dell’arte della tecnologia
Lorenzo Maggioni, Responsabile Ricerca CIB

Nel corso dell’ultimo decennio l’upgrading del biogas a biometano si è molto diffuso in alcuni Paesi 
dove era già consolidata la produzione di biogas proveniente da sistemi di captazione in discariche 
di rifiuti urbani, da impianti di depurazione di acque reflue civili e dalla digestione anaerobica di 
biomasse agricole ed agro-industriali. 

Attualmente si produce biometano in 19 Paesi di cui 14, appartenenti all’Unione Europea, coprendo 
più del 70% della produzione mondiale (tabella 1).

Il primo impianto che ha iniziato ad operare è stato quello di Staten Island, nello stato di New York, 
entrato in esercizio nel 1981, con una capacità di trattamento di ben 13.000 m3/ora di biogas pro-
veniente da discarica. In Europa il primato spetta ai Paesi Bassi con l’impianto, in funzione dal 1987, 
di Tilburg-De Spinder. (capacità di purificazione di 600 m3 di biogas/ora).

tabella 1 - Capacità di purificazione oraria complessiva dei diversi Paesi  
aventi impianti di upgrading e tecnologia usata 

* Denominazioni registrate per impianti di scrubbing chimico: Genosorb Scrubber; Crysol; Selexol.  
** Dati aggiornati al 2012 Dati aggiornati al 2014.  

Fonte: rielaborazione CIB da dati EBA

Paese

 
Capacità 

trattamento

(m3/h biogas)

Tecnologia di Upgrading  (valori percentuali)

Altro* Water 
Scrubbing

PSA Membrane Chemical 
Scrubbing

Criogenico

Austria 2800 - 59 12 19 10 -

Canada** nd nd nd nd nd nd nd

Finlandia 1100 - 100 - - - -

Francia 1300 - 100 - - - -

Germania 90390 6 43 19 1 31 -

Giappone** 550 - 100 - - - -

Gran Bretagna 2100 - - 50 50 - -

Islanda** 700 - 100 - - - -

Norvegia 1250 - - - - 100 -

Paesi Bassi 12000 18 28 28 12 14 -

Spagna 4100 - 98 - - 2 -

Sud Corea** 150 - 100 - - - -

Svezia 27995 - 73 7 - 18 1

Svizzera 4175 17 - 51 - 31 -

USA** 73700 46 5 28 20 . -

Ungheria 25 nd nd nd nd nd nd

Italia 500 100

Lussemburgo 850 nd nd nd nd nd nd

Polonia nd nd nd nd nd nd
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Stato dell’arte e prospettive di sviluppo del biocarburante nei 
principali paesi produttori europei

Nel mese di dicembre 2013 in tutta Europa sono risultati operativi più di 230 impianti di purifica-
zione e upgrading del biogas in biometano, con una produzione che supera il miliardo di metri cubi 
all’anno. La capacità produttiva raggiunta e l’anno di entrata in funzione del primo impianto dimo-
strano chiaramente come la tecnologia di purificazione sia ormai matura, ampiamente collaudata e, 
dunque, non più da considerarsi come un fattore limitativo. Il biometano risulta essere un vettore 
bioenergetico dall’enorme potenziale.

L’opportunità di impiegare il biometano come gas sostitutivo o integrativo nelle reti di trasporto e 
distribuzione nasce dall’attuazione delle Direttive europee 55/2003/CE e 28/2009/CE, che attribu-
iscono particolare importanza allo sfruttamento di gas prodotti da energie rinnovabili, attribuendo 
al biometano il ruolo di possibile soluzione per il conseguimento degli obiettivi del trattato di Kyoto 
per il contrasto ai cambiamenti climatici.

Queste direttive prevedono che gli Stati Membri debbano garantire che i gas da biomassa prodotti 
da fermentazione, da processi termochimici, nonché i gas di altra origine (derivanti, per esempio, 
dalla metanazione dell’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili), nel rispetto dei requisiti di qualità 
stabiliti, abbiano un accesso non discriminatorio alla rete di trasporto e distribuzione del gas natu-
rale, a condizione che siano convogliati e accumulati in modo sicuro e che l’utilizzatore finale li possa 
sfruttare senza alcun rischio aggiuntivo e in modo rispettoso dell’ambiente. 

Vediamo, ora, di approfondire la situazione che si riscontra in Germania, in Svezia e nei Paesi Bassi, 
che risultano ai primi tre posti nella speciale classifica dei principali produttori di biometano in Eu-
ropa.

Germania

La Germania è la nazione europea in cui negli ultimi anni la filiera biogas-biometano ha visto il mag-
giore sviluppo. Attualmente sono operativi 160 impianti di upgrading con una capacità di purifica-
zione oraria pari a circa 90.000 Nm3 con una capacità media di circa 700 Nm3/ora di biometano 

Dei 160 impianti, il 3% trattavano il biogas proveniente da impianti di depurazione delle acque; il 
9% purificavano il biogas prodotto dalla digestione anaerobica di rifiuto organico; l’88% trattavano 
il biogas derivante dalla fermentazione di colture energetiche e di reflui degli allevamenti. 

Gli obiettivi che la Germania si è posta sono la produzione di 6 miliardi di Nm3/anno di biometano 
entro il 2020 e la sostituzione del 10% del totale di gas naturale consumato in tutto il paese con 
biometano entro il 2030.

Svezia

Così come nel settore del biogas, la Svezia può essere considerata un Paese all’avanguardia anche 
nella purificazione del biogas a biometano e nel suo successivo utilizzo come carburante per auto-
trazione. I primi impianti di upgrading sono stati costruiti agli inizi degli anni ‘90, ma è dal 1996 che 
questa forma di carburante viene utilizzata su larga scala sia per il trasporto privato che per quello 
pubblico (autobus).

Oggi il numero di impianti di depurazione è salito a 55, di cui il 69% usano la tecnologia del “lavaggio 
ad acqua”, il 16% quella del PSA, il 12% l’assorbimento chimico e il 3% l’upgrading criogenico con una 
capacità di trattamento totale pari approssimativamente a 28.150 Nm3/ora

Grazie agli interessanti incentivi introdotti dal governo svedese, il biometano è usato principalmen-
te nel settore dei trasporti. L’84,6% dell’intera produzione annuale, infatti, è usato come biocar-
burante per autotrazione, andando a coprire il 70% dei consumi complessivi di metano (di origine 
fossile e da rinnovabile). La parte restante del biometano viene iniettato nella rete del gas naturale. 
Conseguentemente a questa disponibilità di biometano e ad un crescente numero di stazioni di ser-
vizio che ne fanno uso, anche le vendite di veicoli alimentati a metano è in costante e rapida crescita. 

Paesi Bassi

Seppur il Piano Nazionale di Sviluppo delle Fonti Rinnovabili dei Paesi Bassi non abbia fissato un 
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obiettivo specifico per l’utilizzo del biometano, secondo alcuni studi esso potrebbe sostituire dal 
15 al 20% del gas naturale consumato annualmente entro il 2030. Quota che potrebbe raggiungere 
ben il 50% nel 2050. Attualmente sono operativi 24 impianti di upgrading, di cui il primo entrato in 
funzione nel 1987 per purificare il biogas prodotto da una discarica. 

Le tecnologie di upgrading

Il biogas è composto dal 45 al 70% di metano (CH
4
). Il secondo principale componente è l’anidride 

carbonica (CO
2
); inoltre contiene, in piccole percentuali, idrogeno solforato (H

2
S), ammoniaca (NH

3
) 

e vapore acqueo (H
2
O). Il gas naturale di origine fossile contiene, a seconda della provenienza, dal 

85 al 98% di metano. Per garantire una qualità del biometano analoga a quella del gas naturale in 
rete è necessario aumentare la percentuale di CH

4
 nel biogas grezzo. In figura 1 sono schematizzate 

le fasi del processo che, fondamentalmente, sono tre.

FASE 1 

La rimozione delle impurità evita la corrosione o l’intasamento della componentistica dell’impian-
to ed elimina sostanze tossiche e/o inquinanti. Si procede ad una rimozione di acqua (il biometano 
compatibile con l’iniezione in rete deve essere secco), di acido solfidrico (proveniente dalla materia 
organica usata), di ossigeno e azoto (è utilizzata una piccola quantità d’aria nelle fasi precedenti), di 
ammoniaca (non sempre è necessario), di siliconi (presenti nei Forsu e nei fanghi, sono abrasivi) e di 
particolato (usurano i componenti meccanici).

FASE 2 

Sono diverse le tecnologie presenti sul mercato per la rimozione di anidride carbonica. Qui sotto in 
sintesi.

PSA (adsorbimento per oscillazione di pressione) 

La tecnologia utilizza materiali come zeoliti o carboni attivi, che agiscono come setacci molecolari 
per trattenere le molecole di anidride carbonica sulla propria superficie, a determinate condizioni di 
pressione. La CO

2
 viene quindi rilasciata nella fase di depressione.

PWS (lavaggio ad acqua in pressione)

Il processo si basa sulla solubilità in acqua dell’anidride carbonica. Il gas viene fatto gorgogliare at-
traverso un contenitore di acqua sotto pressione. Oltre alla CO

2
, il processo è in grado di rimuovere 

anche una certa percentuale di ammoniaca e di idrogeno solforato; tuttavia, in presenza di elevate 
quantità di quest’ultimo, è necessaria una prima desolforazione. Al termine del processo è necessa-
rio procedere all’essicazione del gas.

Genosorb (marchio commerciale)

Anche questo processo di upgrading è basato su un lavaggio, tuttavia viene utilizzato, in luogo 
dell’acqua, un fluido con elevata capacità di trattenere CO

2 
e H

2
S. La rigenerazione avviene riscal-

dando il fluido.

Lavaggio amminico

Anche il lavaggio amminico si basa su un absorbimento chimico. A differenza delle tecnologie di 
lavaggio ad acqua in pressione, i gas da rimuovere vengono absorbiti attraverso reazioni chimiche. 
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In questo modo è possibile aumentare significativamente il carico del fluido di lavaggio.

Lavaggio monoetanolamminico (MEA)

Questo processo di lavaggio è vantaggioso quando occorra rimuovere esclusivamente la CO
2
, poi-

ché ha basse esigenze di pressione, pur richiedendo una temperatura di circa 40 °C. Per questo mo-
tivo trova applicazione dove vi è già una disponibilità di calore.

Lavaggio dietanolamminico (DEA)

Questa tecnologia è molto simile alla MEA. La dietanolammina ha capacità di adsorbimento supe-
riori alla monoetanolammina, ma è più inquinante per l’ambiente.

Separazione a membrana

Il processo di separazione a membrana si basa sulle proprietà di semipermeabilità di alcuni polimeri, 
che sono impermeabili dal metano, ma permeabili da parte dell’anidride carbonica. Per ottenere una 
buona separazione è necessario spingere il gas attraverso la membrana ad una pressione da 25 a 40 
bar. Questa tecnologia è in continuo perfezionamento e sembra vantaggiosa per impianti di minori 
dimensioni. Fondamentale per la durata della membrana è la preventiva rimozione dell’H

2
S e di altre 

impurità.

Criogenico

Questa tecnologia si basa sul fatto che gas differenti hanno differenti temperature di liquefazione. 
Richiede notevoli quantità di energia per raggiungere temperature molto basse e alte pressioni. Tut-
tavia permette di ottenere grandi volumi di metano ad alta purezza (99%) e CO

2
 di purezza commer-

ciale. Può costituire un’opzione per impianti di grandi dimensioni e in particolari configurazioni che 
presentino disponibilità di energia o di freddo (es. in combinazione con impianti di rigassificazione).

FASE 3

Il post trattamento consente di adeguare il biometano ottenuto alle caratteristiche del gas naturale 
presente in rete. Si procede ad un condizionamento (aggiunta di propano per raggiungere il pote-
re calorifico desiderato), all’odorizzazione (sostanza odorante che consente di percepire eventuali 
perdite dal sistema di distribuzione) e alla regolarizzazione della pressione (per adeguarla a quella 
della rete distributiva). È in fase di preparazione una direttiva europea per l’unificazione degli stan-
dard per il biometano.

La seguente tabella riassume i più importanti parametri del tecnologie di upgrading del biogas de-
scritte, applicate ad una tipica composizione di biogas grezzo. I valori di alcuni parametri rappre-
sentano valori medi di impianti di upgrading realizzati o dati ripresi dalla letteratura. Il prezzo base 
utilizzato è marzo 2012. La tecnologia a membrana offre la possibilità di adattare ampiamente il 
layout dell’impianto al contesto locale con l’applicazione di diverse configurazioni di membrana, 
stadi multipli a membrana e più varianti al compressore. 

Per questa ragione è dato un certo intervallo per la maggior parte dei parametri. Il primo numero 
corrisponde sempre al layout dell’impianto più semplice (“economico” e con basso recupero di me-
tano), mentre l’altro numero corrisponde ad un layout di impianto con alto recupero.
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2. Il quadro normativo  
per lo sviluppo del biometano  
e dei biocarburanti avanzati 
Roberto Murano, MIPAAF

Al termine del processo di raffinazione il biometano può essere considerato del tutto equivalente al 
normale metano di origine fossile, il cui utilizzo in Italia è diffuso soprattutto in funzione dell’uso do-
mestico e per riscaldamento che avviene grazie alla rete di trasporto del gas naturale che si estende, 
ad eccezione della Sardegna, per tutto il territorio nazionale.

Il consumo annuale di metano attraverso la rete è pari a 23.000 milioni di metri cubi, con un consu-
mo per abitante pari, nel 2011, a poco più di 390 metri cubi, in leggero calo rispetto alla media del 
triennio precedente (4,5% in meno).

Oltre agli utilizzi domestici, è in costante aumento in Italia la diffusione di veicoli alimentati a me-
tano, o meglio con alimentazione ibrida benzina-metano; il parco autovetture è infatti più che rad-
doppiato nell’arco di 12 anni arrivando a superare le 770mila vetture circolanti nel 2013 (Fonte: 
ACI – Statistiche automobilistiche) anche se la quota rispetto al totale rimane ancora esigua.

Uno dei principali ostacoli alla diffusione delle autovetture a metano è rappresentato dalla diffusio-
ne dei distributori di metano per autovetture (circa 1200 sul territorio nazionale), soprattutto se 
si considera che il 45% degli impianti operativi è concentrato in appena 3 regioni (Emilia Romagna, 
Lombardia e Veneto).

Con riferimento alle norme comunitarie in materia di fonti rinnovabili, occorre ricordare che la di-
rettiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili stabilisce due obiettivi vincolanti per gli Stati Membri entro 
il 2020: il primo prevede l’aumento al 20% della quota di fonti rinnovabili sul consumo comunitario 
di energia negli usi finali, con un obiettivo differenziato per ciascuno Stato che per l’Italia è stato 
fissato al 17%. Il secondo obiettivo prevede il raggiungimento del 10% di utilizzo di biocarburanti 
nel consumo totale nei trasporti per tutti gli Stati Membri.

Sulla base dello scenario descritto, il legislatore nazionale ha emanato, con il decreto legislativo 3 
marzo 2011 n. 28, specifiche disposizioni per lo sviluppo della produzione di biometano, ritendo che 
tale tecnologia possa utilmente contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 
28/2009, con particolare riferimento al settore dei trasporti per il quale occorre ancora uno sforzo 
maggiore per conseguire gli obiettivi comunitari. 

Le disposizioni del D.Lgs. 28/2011 sono state attuate con il Decreto interministeriale del 5 dicem-
bre 2013, che stabilisce innanzitutto che cosa si intende per “rete”, ampliandone la definizione a 
“tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano” comprese:

• le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l’obbligo di connessione di 
terzi 

• altre reti di trasporto 

• i sistemi di trasporto mediante carri bombolai 

• i distributori di carburanti per autotrazione sia stradali, che ad uso privato, compreso l’uso agri-
colo, anche non connessi alle reti di trasporto e distribuzione.

Il decreto si applica ai nuovi impianti realizzati sul territorio nazionale, entrati in esercizio successi-
vamente alla sua data di entrata in vigore (18 dicembre 2013) ed entro 5 anni. Per nuovo impianto 
si intende un impianto in cui tutte le pertinenti parti per la produzione, il convogliamento, la depu-
razione e la raffinazione sono di nuova realizzazione.

Sono previste 3 modalità di incentivo della produzione a seconda se il biometano sia utilizzato per 
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l’immissione nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale per gli usi domestici e il riscal-
damento; serva alla produzione di energia elettrica e calore ovvero venga utilizzato nei trasporti.

Gli incentivi previsti dal decreto si applicano anche, a determinate condizioni, agli impianti esistenti 
che già producono biogas che vengono convertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di 
biometano.

Nel caso di impianti per la produzione di biometano di proprietà di imprese agricole, singole e as-
sociate, gli incentivi del decreto biometano sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la rea-
lizzazione degli impianti sia in conto interesse che in conto capitale non eccedenti il 40% del costo 
dell’investimento.

A seguito delle novità introdotte dalle Leggi 9/2014 (“Destinazione Italia”) e 116/2014, il Ministero 
dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto 10 ottobre 2014, che aggiorna le condizioni, i cri-
teri e le modalità di attuazione dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti e stabilisce le 
quote di biocarburanti da immettere obbligatoriamente in consumo per gli anni successivi al 2015, 
introducendo anche una quota minima destinata ai biocarburanti avanzati. 

Per la prima volta in Europa viene quindi introdotta una forma di premialità per le tipologie di bio-
carburante di nuova generazione, maggiormente efficienti, che derivano da materie prime non ali-
mentari o che valorizzano rifiuti, residui e sottoprodotti.

In questo ambito anche al biometano prodotto a partire dalle matrici previste dal decreto viene 
riconosciuto lo status di biocarburante avanzato che quindi potrà contribuire al conseguimento del 
target specifico introdotto a partire al 2018.

Nel corso dell’ultimo anno tutte le istituzioni coinvolte nella gestione della complessa filiera del bio-
metano hanno lavorato alla realizzazione delle diverse norme attuative necessarie.

Il CTI ha emanato il 22 dicembre 2014 le linee guida per la qualificazione degli operatori economici 
(organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di 
massa (UNI/TS 11567).

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato a febbraio 2015 la deliberazione 46/2015/R/gas 
con la quale sono stati definiti una serie di aspetti applicativi tra cui le direttive per la connessione di 
impianti di biometano alle reti del gas naturale e le disposizioni in merito alla determinazione delle 
quantità ammesse agli incentivi.

L’RT-31 di Accredia è stato aggiornato con la versione 02 del 21 aprile 2015 per tener conto delle 
specificità del biometano (il paragrafo 4.2.2 prevede norme specifiche per la certificazione di gruppi 
di produttori di biometano).

A conclusione di questo percorso, nello scorso mese di agosto, il GSE ha emanato le linee guida per 
gli operatori che chiederanno di avere accesso agli incentivi e ai certificati di immissione in consumo 
(CIC), prevedendo anche la possibilità di effettuare la qualifica degli impianti già nella fase proget-
tuale. 

Con questo provvedimento sono stati definiti gli ultimi elementi necessari alla programmazione de-
gli investimenti che dovrebbero consentire l’effettiva realizzazione anche in Italia dei primi impianti 
di produzione di biometano in ambito agricolo.
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3. Biometano: si parte con gli 
investimenti
Marco Pezzaglia, Area istituzionale CIB

Con la pubblicazione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), delle procedure applicative 
per gli impianti di produzione di biometano e, in particolare, con la parte di esse specificatamente 
dedicata alla richiesta e al rilascio degli incentivi per il biometano trasportato con modalità extra-
rete, si perviene ad una prima vera e propria attuazione pratica del DM 5 dicembre 2013. 

La strada che ha portato all’adozione delle predette procedure applicative ha dovuto attraversare 
un percorso di intensa maturazione, passando da consultazioni e confronti con gli operatori, pas-
saggi necessari anche per il vincolo, imposto dal decreto originario, di limitazione dell’immissione in 
rete per il biometano ottenuto da particolari matrici e alla luce del percorso tuttora in essere sulla 
definizione delle caratteristiche di qualità del biometano. 

Ma che cos’è esattamente il trasporto extra-rete e quali sono le reali possibilità di avvio degli investi-
menti? Il GSE specifica chiaramente che con la dizione trasporto extra-rete si intende il biometano 
utilizzato per i trasporti o in impianti di cogenerazione in condizioni di alto rendimento (CAR) senza 
essere immesso nella rete di trasporto o nelle reti di distribuzione del gas naturale, ossia mediante 
connessione diretta degli impianti di produzione ai siti di consumo o tramite carro bombolaio o altro 
mezzo di trasporto con caratteristiche similari (quali autocisterna per il trasporto di GNL) o rete pri-
vata. Date queste modalità di produzione e consegna all’utilizzatore, il quadro tecnico-normativo 
ora disponibile consente l’elaborazione, l’autorizzazione e la qualifica presso il GSE di impianti di 
produzione di biometano.

Ci sono alcuni elementi base da tenere in considerazione: primo fra tutti la volontà del legislatore di 
privilegiare l’utilizzo del biometano nell’ambito dei trasporti, in secondo luogo l’intenzione, sempre 
del legislatore, di valorizzare il parco di produzione biogas esistente, soprattutto per favorire un ab-
bassamento della componente A3 mediante lo “switch” dell’utilizzo del biogas per elettricità verso 
l’utilizzo del biogas per la produzione di biometano.

È evidente che tutto il percorso disegnato dal DM 5 dicembre 2013, ma prima ancora le disposizioni 
che hanno costituito l’avvio del settore biometano riconducibili al Dlgs 28/2011, soffre ancora della 
rilevante criticità legata all’impossibilità di utilizzo della rete gas secondo modalità diverse da quelle 
extra-rete. Tutto ciò è legato alle condizioni tecnico-economiche per la connessione degli impianti 
ancora da definire da parte di molti gestori di rete, come detto, alla definizione dei parametri di 
qualità legati al percorso europeo definito dal mandato M475, nonché ad altre questioni quali, ad 
esempio, quella dell’odorizzazione per l’immissione del biometano nelle reti di distribuzione del gas 
naturale.

Tuttavia, il quadro attuale presenta anche numerose positività. In primis, la reale ed effettiva di-
sponibilità di tecnologie che fa del biometano un settore realmente pronto alla partenza anche nel 
nostro sistema e, non da ultimo, la possibilità reintrodotta dalle procedure applicative del GSE di 
poter accedere ad un processo di qualifica “a progetto” che rappresenta un elemento prezioso per 
la finanziabilità dei progetti.

Parlando di avvio degli investimenti non si può non dire qualcosa sui percorsi autorizzativi per il 
biometano. Su questo argomento è necessario richiamare l’articolo 8-bis. D.lgs 28/2011 (Regimi di 
autorizzazione per la produzione di biometano), introdotto nel Dlgs 28 dall’art. 30, comma 2, decre-
to-legge n. 91 del 2014, che stabilisce che, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di ac-
cisa sul gas naturale, per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione 
di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si 
applicano le procedure di cui agli articoli 5 (procedimento unico) e 6 (PAS) e che, a tali fini si utilizza 
la procedura abilitativa semplificata (PAS) per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita 
ai sensi dell’articolo 21, comma 2, non superiore a 500 standard metri cubi/ora, nonché per le opere 
di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di 
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impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai pro-
cessi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso, 
ovvero l’Autorizzazione Unica in tutti casi diversi da quelli prima descritti.

Nel contempo, l’articolo 12. Dlgs 387/2003 comma 4-bis - Razionalizzazione e semplificazione delle 
procedure autorizzative – stabilisce che per la realizzazione di [….] impianti per produzione di bio-
metano di nuova costruzione [….], ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per 
le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima 
dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.

Infine, per quanto riguarda il biometano extrarete, vi è anche da ricordare che l’articolo 17 del de-
creto legge 24 gennaio 2012, n. 1 - Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti – al comma 9 
stabilisce che al fine di favorire e promuovere la produzione e l’uso di biometano come carburante 
per autotrazione, come previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche in realtà geogra-
fiche dove la rete del metano non è presente, i piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti 
prevedono per i Comuni la possibilità di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti 
di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, 
purché sia garantita la qualità del biometano.

Diverse sono le opzioni di sviluppo: innanzitutto è realizzabile un nuovo impianto per la sola produ-
zione di biometano, ma può essere contemplata anche la modifica di un impianto biogas esistente 
mediante il potenziamento della produzione biogas rispetto alla produzione pre-esistente da desti-
nare a biometano e senza modifica della potenza elettrica installata ovvero mantenendo inalterato 
il livello di produzione di biogas e destinando parte dello stesso alla produzione di biometano; ciò 
ovviamente comporta una minore produzione di elettricità da biogas. 

Per quanto concerne un impianto biogas esistente, la legge consente anche la combinazione delle 
due predette opzioni, vale a dire il potenziamento della produzione di biogas e lo “switch” di tutta o 
parte della produzione di biogas pre-esistente alla produzione di biometano.

Senza richiamare in questa sede la struttura degli incentivi per il biometano è necessario ricordare 
alcuni elementi essenziali:

• l’importanza della identificazione in sede di autorizzazione e della certificazione delle biomasse 
utilizzate per la produzione di biometano a cui sono connesse le maggiorazioni riguardanti, so-
prattutto, i certificati di immissione in consumo (CIC) per i trasporti, nonché il riconoscimento di 
status di biocarburante avanzato, concetto introdotto dal DM 10 ottobre 2014, per i quali sarà 
previsto un particolare obbligo di utilizzo a partire dal 2018.

• è fondamentale comprendere il meccanismo di formazione del valore dei CIC alla luce delle 
innovative condizioni stabilite dal DM 20 gennaio 2015 in materia di sanzioni amministrative 
sul mancato raggiungimento degli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti che, pur 
stabilendo regole per la valorizzazione delle sanzioni, chiarisce come la sanzione non esenta i 
soggetti obbligati dall’ottemperare all’obbligo: il valore dei CiC sarà quindi da rapportare più alle 
reali condizioni di mercato che non al valore disposto per le sanzioni;

• il biometano, in fin dei conti, niente altro è che metano alla pari del metano contenuto nel gas 
naturale e, pertanto, la sua cessione comporta anche la valorizzazione del metano tal quale e 
l’economicità della vendita è da mettere in relazione alle condizioni di mercato del gas naturale.

Il biometano è dunque alla sua partenza, ma il tragitto per il suo effettivo sviluppo richiederà al 
settore di apprendere nuovi modelli e affrontare sempre nuove sfide.
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4. Biometano, il “metano italiano”. 
Opportunità energetica e 
ambientale per il nostro paese
Paolo Vettori, Assogasmetano

Non si può parlare di biometano, oggi, senza fare riferimento ad una realtà già consolidata, quella 
del metano compresso, ormai riconosciuto a livello mondiale come CNG (Compressed Natural Gas) 
utilizzato per i trasporti leggeri (autoveicoli), medioleggeri (veicoli commerciali) e pesanti (bus, mez-
zi raccolta rifiuti, flotte per trasporto pesante). Un carburante che, seppure passando per diverse 
traversie e ostacoli di tipo lobbistico, si è imposto per le sue caratteristiche energetiche, ambientali, 
economiche e, perché no, per i vantaggi industriali e motoristici.

Così oggi possiamo inquadrare l’intero settore nazionale. 

• 1.100 distributori stradali con un erogato di un miliardo e centomila metri cubi di metano

• 980 mila NGVs (veicoli a gas naturale)

• 20.000 addetti

• 1,7 miliardi di euro come giro d’affari

Circa gli aspetti energetici e ambientali del CNG, le gravi vicende che stanno pesantemente interes-
sando Volkswagen (e forse anche altri costruttori), stanno a dimostrare quello che abbiamo sempre 
sostenuto: non sono i ‘marchingegni’ ingegneristici, che come si è visto, in quanto proprio marchin-
gegni, possono essere ‘adattati’ alla bisogna (commerciale), che risolvono il problema dell’inquina-
mento. Secondo noi a questo punto occorre cambiare carburante, utilizzando combustibili più puliti.

Ecco allora che in tale contesto il biometano, se sviluppato con una rete distributiva su scala a livello 
nazionale ed europeo, potrà giocare un ruolo per certi versi ancora più efficace dello stesso CNG. 
Infatti ha emissioni di CO2 inferiori fino al 100% di quelle dei combustibili fossili, potendo contri-
buire così alla riduzione delle emissioni climalteranti e al raggiungimento degli obiettivi europei 20-
20-20.

Non a caso esistono già importanti e positive esperienze di produzione e utilizzo di biometano in 
Europa in Paesi come Austria, Svizzera, Germania e Svezia.

Il beneficio ambientale del biometano è tale che verrebbe voglia di rispolverare un provvedimento 
che il Governo italiano aveva assunto nei primi anni ‘40 del secolo scorso, quando non avendo di-
sponibilità di carburanti di origine petrolifera, per incentivare invece l’uso del ‘metano’, unico carbu-
rante di origine nazionale, aveva disposto che la carta di circolazione venisse concessa solo ai veicoli 
alimentati con tale carburante. 

Ovviamente, oggi questo sarebbe un paradosso, ma potrebbe essere preso come spunto per stu-
diare provvedimenti che vadano nella direzione di agevolare la realizzazione di una rete diffusa di 
impianti stradali dotati di erogatori di biometano, sinergica a quella del CNG che, come noto, è co-
stituita da oltre 1.100 impianti ed è in costante sviluppo.

Al riguardo, comunque, qualcosa che va in questa direzione già c’è. L’art.8 del decreto legislativo 
n.28/2011 per la promozione e l’uso di energia da fonti rinnovabili, dispone che le Regioni autorizzi-
no in modo semplificato gli impianti stradali che intendono erogare anche biometano.

Cosa ha convinto il legislatore ad emanare un simile provvedimento portando alla ribalta energetica 
questo carburante? Alcuni motivi:

• non è di origine fossile

• da prodotti di scarso valore (economico) si arriva a produrre un carburante di elevato valore 
(energetico). 
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• può essere distribuito, per ora a mezzo carro bombolai o cisterne, partendo dalle aziende pro-
duttrici, agli impianti stradali esistenti in particolare nelle zone dove non esiste rete metano sia 
sotto forma gassosa che liquida. 

• in futuro potrà essere immesso nella rete dei metanodotti con una potenzialità stimata fino a 8 
miliardi di metri cubi/anno.

In termini pratici, considerando che attualmente la rete distributiva del CNG, eroga già oltre un 
miliardo di metri cubi di metano all’anno, il biometano potrebbe essere utilizzato per rifornire altri 
7.000 distributori. Utopia? Mica tanto, se consideriamo che in Italia operano 21.000 distributori di 
carburanti liquidi e che di questi 1.000 sono già dotati di metano; ne restano altri 20.000 che teori-
camente potrebbero installare erogatori anche di biometano.

Aspetti che hanno convinto anche il legislatore europeo che ha inserito il biometano, unitamente al 
CNG, nella Direttiva DAFI dell’ottobre 2014 per lo sviluppo delle infrastrutture per i combustibili 
alternativi, raccomandando la realizzazione di un network di distributori stradali nei paesi dell’UE 
distanti fra loro non oltre 150 chilometri.

Altro aspetto interessante del biometano è la possibilità di poter essere utilizzato dai ‘soggetti 
obbligati’ (società petrolifere o private) all’immissione al consumo di biocarburanti, in luogo dei 
biocarburanti liquidi (biodiesel e bioetanolo). Inoltre, quando prodotto da determinate matrici 
(sottoprodotti, rifiuti, ecc.) è riconosciuto come ‘biocarburante avanzato’ ed è già idoneo all’assolvi-
mento dell’ulteriore obbligo recentemente introdotto nel nostro Paese, che prevede l’immissione in 
consumo obbligatoria di quote crescenti di biocarburanti di seconda generazione a partire dal 2018 
(1,2%) fino al 2% nel 2022. 

Ciò è anche supportato dal progetto di legge europeo approvato nell’aprile scorso, che limita l’uso 
di biocarburanti di prima generazione, considerati dannosi.

Sommando queste due possibilità di impiego del biometano, come carburante e biocarburante ero-
gato nei distributori stradali, siamo quindi di fronte ad una opzione energetica praticabile. Per for-
tuna il nostro Paese non è nella condizione degli anni ’40, dove il metano era ‘il carburante italiano’, 
ma oggi con la potenzialità produttiva e distributiva del biometano, possiamo affermare che siamo 
in grado di produrre il “metano italiano” che, in sinergia con la produzione nazionale di metano fos-
sile, consentirebbe di coprire per circa il 30% l’attuale domanda complessiva di gas naturale in Italia. 
Considerazione che dovrebbe portare a vedere il biometano non come ‘competitor’ del gas, ma, in 
un’ottica di interesse nazionale, quale ‘plus’ energetico.
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5. Le potenzialità del biometano per 
il comparto industriale in vista degli 
obblighi 2020
Maria Rosa Baroni – Merigo, NGV Italy

Perché il comparto industriale guarda con interesse al biometano?

Considerando che l’Italia è:

• il settimo paese al mondo per numero di veicoli alimentati a Natural Gas (NG) e di gran lunga il 
primo in Europa 

• il paese che vanta la più lunga esperienza d’uso del NG come carburante

• Il paese che ancora ancora oggi ha una leadership mondiale, tanto che circa il 65% della tecnolo-
gia venduta ogni anno nel mondo proviene dall’Italia

è evidente con quale grande interesse il comparto industriale guardi al biometano per i suoi molte-
plici usi in autotrazione.

Il comparto industriale nazionale è rappresentato da NGV Italy, un consorzio fondato nel 1994 
per rappresentare nel mondo l’industria italiana del NG nei trasporti (Natural Gas Vehicles) e pro-
muovere il suo impiego come carburante alternativo per una mobilità sostenibile. Esso riunisce i 
produttori Italiani di veicoli alimentati a NG, sistemi ed equipaggiamenti, oltre alle società energe-
tiche che operano nel settore dei carburanti alternativi. Inoltre collabora con i principali organismi 
di standardizzazione e certificazione a livello nazionale, europeo e internazionale e con le maggiori 
associazioni mondiali del settore (NGV Global e NGVA Europe).

Gli obiettivi della UE per il 2020

In questi ultimi anni l’Unione Europea ha emanato numerosi documenti, sia cogenti che di indirizzo, 
allo scopo di ridurre l’impatto ambientale dei carburanti utilizzati nei trasporti. Già nel 2009 la Fuels 
Quality Directive ha stabilito la sostenibilità dei biocarburanti stabilendo che i carburanti fossili si-
ano progressivamente sostituiti dai biocarburanti ponendo l’obiettivo di una riduzione iniziale del 
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35% delle emissioni di gas serra rispetto ai carburati fossili sostituiti dai bio-carburanti. Inoltre la UE 
ha fissato l’obiettivo della riduzione del 50% delle emissioni entro il 2017 e un’ulteriore riduzione 
fino al 60% entro il 2018. Sempre nel 2009, la European Directive Renewable Energy ha stabilito 
che entro il 2020 almeno il 10 % dei carburanti utilizzati per il trasporto debba venire da fonti rinno-
vabili. Nel 2013 la Comunicazione “Clean power for Transport” ha poi stabilito che “per tutti i modi 
di trasporto deve essere costruito un mix esauriente di carburanti alternativi”.

Come il biometano può aiutare a centrare gli obiettivi europei

Facendo seguito alle richieste della UE, l’Italia nel Piano di azione nazionale per le energie rinno-
vabili pubblicato nel giugno 2010, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2009/28/CE, si è posta i 
seguenti obiettivi: 

• La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da con-
seguire nel 2020 è pari a 17%.

• Nell’ambito dell’obiettivo del 17% al 2020, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le 
forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10% del consumo finale di energia nel 
settore dei trasporti nel medesimo anno.

Per delineare qualche scenario di medio periodo, considerando che la UE ha stabilito che il valore 
soglia per ritenere il NG come stabile carburante di riferimento è il 10%, abbiamo bisogno di qual-
che numero : 

Parco veicoli 
circolante in ITALIA 

nel 2014

Numero di NGVs 
circolanti in italia 

nel 2014

Incremento parco 
circolante ultimi

 7 anni

Incremento parco 
circolante NGVs 

ultimi 3 anni

Obiettivo 10 % del 
circolante a NG

(n° veicoli)

37.000.000 900.000 2% 15% 3.700.000

Come mostrato nella figura sotto, se applichiamo uno scenario ragionevole, basato su un incremen-
to prudenziale degli NGVs pari al 8% annuo, raggiungeremmo l’obiettivo del 10% di parco circolante 
a NG nel 2031.

Ipotesi: incremento dei NGVs 8% annuo (Fonte: NGV Italy)

I dati nazionali diffusi dal CIB ci consentono di essere assolutamente ottimisti per quanto riguarda 
le possibilità di approvvigionamento, considerando che:

• attuale produzione di biometano: 2,5 mld m3/anno 
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• attuale potenzialità di produzione biometano: 8 
mld m3/anno 

Per ottenere questi obiettivi è necessario fissare 
delle tappe intermedie affinché un certo numero di 
stazioni che distribuiscono Gas Naturale Compresso 
(CNG) possano essere alimentate completamente o 
in parte con biometano, divenendo così stazioni BIO-
CNG. 

Ci si può ragionevolmente attendere che questo av-
venga con una cadenza temporale sufficiente ad adeguare la rete di distribuzione e di approvvigio-
namento. 

Ad esempio, si potrebbe fissare l’obiettivo di alimen-
tare il 20% del parco NGV nel breve periodo (120.000 
veicoli) e arrivare al 40 % (480.000 NGVs) nel medio 
periodo.

Se questo avvenisse, oltre ai vantaggi economici, si 
otterrebbe un significativo vantaggio ambientale. 
Applicando i dati relativi ai dati di emissione degli 
autoveicoli della più recente analisi Well-to-Wheel, 
al raggiungimento del target “risparmieremmo” cir-
ca 528.000 tonnellate di CO2 equivalente/anno per 
il breve periodo e circa 1.267.000 tonnellate di CO2 
equivalente/anno nel medio periodo.

Conclusioni 

• Il biometano è già una opzione fruibile per i veicoli alimentati a NG.

• La produzione di biometano è già potenzialmente sufficiente a coprire i fabbisogni una volta che 
sia stata messa a punto una efficace ed efficiente rete distributiva. 

• Dal punto di vista strategico e ambientale il nostro Paese non solo potrebbe centrare, nel breve 
periodo, gli obiettivi posti dalla UE, ma avrebbe anche un grandissimo vantaggio ambientale. 

• Dal punto di vista economico e dell’occupazione vi sarebbe un ulteriore grande beneficio. 
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6. Lo sviluppo del biometano 
nell’Italia meridionale: potenzialità e 
ricadute
Alessandro Marangoni - CEO Althesys e direttore scientifico IREX Monitor

Le energie rinnovabili hanno conosciuto negli ultimi anni una spettacolare crescita, trasformando 
la fisionomia del settore elettrico. Le bioenergie, in particolare il biogas, si sono sviluppate veloce-
mente, in Italia come in vari altri Paesi europei, facendo leva sulle sinergie con il comparto agricolo.

Le rinnovabili coprono nel 2014 il 45% circa della generazione elettrica italiana e di questa le bioe-
nergie il 16% con circa 18,7 TWh prodotti. La capacità è passata dai 2,3 GW del 2010 a più di 4 nel 
2013. 

Gli impianti a biogas, che si attestano a 1,4 GW circa nel 2014, sono cresciuti del 177% tra il 2010 e 
il 2013, mentre quelli da attività agricole sono aumentati addirittura del 586% nello stesso periodo 
(figura 1). Nel complesso tra il 2010 e il 2014 gli investimenti in impianti a biogas ammontano a circa 
4,2 miliardi di euro.

figura 1 - Potenza cumulata degli impianti a biogas per alimentazione  
(Fonte: elaborazione Althesys su dati Terna)

Questo sviluppo ha interessato il Centro-Nord del Paese, dove vi è larga parte delle superfici agri-
cole e le aziende sono più avanzate, sia per dimensione media che per imprenditorialità. Le regioni 
del Centro-Sud Italia, che pur dispongono di importanti attività agroalimentari, non hanno finora 
visto un’analoga crescita.

La valutazione del potenziale di biogas e biometano teoricamente ottenibile nel Meridione (Abruz-
zo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna) considera tre categorie di 
feedstock: sottoprodotti agroalimentari, FORSU e colture. Il potenziale della FORSU considera due 
diversi scenari evolutivi (Fonte: CIB-CIC), elaborati partendo dagli attuali livelli di raccolta diffe-
renziata e di quota inviata a digestione. Per le colture, infine, si sono stimate le superfici agricole 
utilizzabili, considerando le peculiarità territoriali, climatiche e colturali delle varie regioni. Di con-
seguenza si sono stimati i volumi di biogas e biometano ottenibili in diverse ipotesi di impiego dei 
feedstock disponibili.

Si sono quindi determinati due diversi scenari, uno di minima e uno di massima, adottando crite-
ri di prudenza. Nell’ipotesi più cauta, nel Centro-Sud Italia la produzione di biometano potrebbe 
giungere al 2030 a 2.123 milioni m3. In quella più ottimistica, ma pur sempre prudente, i volumi di 
biometano ammonterebbero a 3.094 milioni m3 (figura 2). Le destinazioni finali sono ripartite tra 
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generazione elettrica (41%) e produzione di biometano per autotrazione (25%) e immissione in rete 
(34%). 

Questi scenari di sviluppo potrebbero comportare investimenti al 2030 compresi tra 3,8 e 5,6 mi-
liardi di euro.

figura 2 - Scenari di sviluppo del biometano al 2030  
(Fonte: elaborazione Althesys su dati CIB-CIC e fonti varie)

La valutazione delle ricadute economiche, sociali e ambientali considera l’intera filiera, dalla fabbri-
cazione delle tecnologie, alla progettazione e installazione, finanziamento, produzione di energia 
(elettricità o biometano), O&M e approvvigionamento delle biomasse. 

Le ricadute dirette e indirette al 2030 variano tra 18,6 e i 27,4 miliardi di euro, secondo gli scenari. 
L’occupazione creata nel 2030, tra addetti diretti e indiretti, varia da 5.432 a 7.940 addetti (figura 
3). Considerando il solo anno 2030, le ricadute complessive sono lo 0,3% del PIL delle regioni del 
Sud Italia.

figura 3 - Le ricadute complessive del biometano nel Sud Italia al 2030 (Fonte: Althesys)

Lo sviluppo del biogas e biometano può portare anche un consistente gettito fiscale, tra i 3,3 e i 5 
miliardi di euro. L’insieme delle ricadute deriva per il 52% dalla produzione e immissione in rete 
del biometano, dall’autotrazione per il 27% circa e, infine, dalla generazione elettrica, penalizzata 
dall’esaurimento degli incentivi. Oltre ai benefici economici e occupazionali, ve ne può essere anche 
uno ambientale: riduzione delle emissioni di CO

2
 cumulate al 2030 di 72 milioni di tonnellate nello 

scenario più avanzato. 

L’effettiva possibilità di cogliere questi impatti positivi dipenderà tuttavia dall’efficacia delle politi-
che energetiche e ambientali italiane, che, dopo la spinta degli anni scorsi, sembrano ora affievolirsi. 
Solo con un adeguato supporto, sia in termini finanziari che di snellezza autorizzativa, si potrà con-
tinuare nel cammino di crescita economica e sociale percorso finora dal comparto del biogas.
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Da oltre un decennio BTS 
Biogas sviluppa impianti 
sempre più integrati, che si 
inseriscono al meglio nelle più 
diverse realtà, minimizzando 
l’impatto sulla abituale vita 
lavorativa, ottimizzando i benefici 
ambientali e i risultati economici 
dell’investimento.

BTS Biogas è l’unico sviluppatore 
e costruttore di impianti che 
attraverso il suo know how 
agronomico, biologico e tecnico 
ha saputo realizzare un sistema 
davvero integrato di tutti gli 
elementi che determinano la 
massima efficienza del progetto, 
a vantaggio dell’ambiente e di 
quelle realtà pubbliche e private 
che sapranno coglierne tutti i 
vantaggi dell’investimento.

Va sottolineato che negli 
ultimi due anni il settore delle 
rinnovabili in Europa ha sempre 
di più sostenuto la produzione 
di biometano da biogas e in 
Italia si arriverà a breve ad 
una definizione del valore 
del biometano e delle norme 
relative alla produzione e alla 
distribuzione. 

“Quello del biometano è 
un mercato estremamente 
promettente che darà un forte 

impulso al settore: l’Italia è 
infatti il terzo paese al mondo 
per la produzione di biogas”, 
ha sottolineato Michael 
Niederbacher, CEO di BTS Biogas. 
“L’azienda è pronta a cogliere 
queste opportunità, ma tutti sono 
in attesa di chiarezza su tariffe e 
norme. Già da tempo proponiamo 
la nostra tecnologia e il nostro 
know-how tecnico, sia per gli 
attuali gestori di impianti, che per 
realtà pubbliche e private che 
potranno fare il loro ingresso nel 
mercato delle energie rinnovabili”. 

“L’obiettivo deve sempre essere 
quello di produrre energia 
pulita - prosegue Niederbacher 
- utilizzando la massima 
percentuale biologicamente e 
tecnologicamente possibile di 
scarti e rifiuti.”

È importante sottolineare che 
il DM 10/10/2014 determina 
un aumento delle quote 
d’obbligo dei biocarburanti e dal 
2018 anche dei biocarburanti 
avanzati (cioè prodotti a partire 
da rifiuti organici e residui 
agricoli). Il legislatore ha quindi 
colto l’importanza strategica 
ambientale ed economica del 
biometano che sarà sempre 
più importante come vettore 

energetico e come carburante per 
la trazione, sia leggera o pesante, 
terrestre o marina.

La tecnologia

Da un punto di vista tecnico 
la tecnologia denominata ”a 
membrana”, adatta per impianti 
fino a 1500 Nm3/h di biogas, 
garantisce gli standard di qualità 
richiesti dai codici di rete.

Il principio si basa sulla differente 
permeabilità del polimero al CH

4
 

e alla CO
2
; il biogas compresso, 

deumidificato e purificato passa 
attraverso le membrane per poi 
essere separato in due flussi di 
gas: uno ricco di CH

4
 e l‘altro ricco 

di CO
2
.

I vantaggi della tecnologia a 
membrana a tre stadi si traducono 
in alta efficienza, perdite di 
metano inferiori allo 0,5% e 
flessibilità al carico parziale, 
necessaria per veloci start-up 
dell’impianto.

BTS Biogas è quindi sui blocchi 
di partenza nel mercato italiano 
e in quello internazionale sia per 
impianti nuovi che esistenti.

> Scheda su Qualenergia.it

> www.bts-biogas.com

BTS Biogas

http://www.qualenergia.it/aziende/16949-bts-biogas-srl
http://www.bts-biogas.com
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GM ha costruito un impianto di 
upgrading del biogas prodotto 
dalla digestione anaerobica 
di Forsu. Tratterà 200 Nm3/h 
di biogas contenente i tipici 
composti derivanti dalla 
digestione anaerobica di Forsu 
(idrogeno solforato, composti 
organici, ammoniaca, ecc.). 

L’unità produrrà biometano di 
elevata purezza, in accordo ai 
limiti previsti dal codice di rete 
Snam e alla normativa UNI TR 
11537.

La sezione di pretrattamento, 
operante a pressione atmosferica, 
consente di rimuovere gli 
elementi indesiderati presenti nel 
biogas garantendo lo standard 
tecnico richiesto sul biometano e 
i valori previsti dal Dlgs 152/2006 
sui gas di coda.

Il pretrattamento è composto 
da uno scrubber rigenerativo 
seguito da filtri a carbone attivo. 
Questa tecnologia consente, per 
alti valori di idrogeno solforato, 
di minimizzare i costi operativi 
grazie alla rigenerazione della 
soluzione di abbattimento.

L’unità di upgrading vera e 
propria è composta da tre sezioni 
principali: una prima sezione di 

compressione del biogas da 0 a 8 
bar(g), la sezione di rimozione CO

2
 

operante a 8 bar(g) e una sezione 
di essiccamento del biometano e 
misura fiscale della sua portata e 
composizione. 

Lo skid di upgrading misura 
in pianta appena 3x2,5 m e il 
punto più alto è a circa 10 m, 
permettendo di essere così 
collaudato in officina, trasportato 
facilmente (non necessita di 
trasporto eccezionale) e installato 
velocemente.

La peculiarità del processo 
di upgrading di GM, unita 
all’adozione di macchine e 
componentistica della migliore 
qualità, consente di conseguire 
consumi elettrici fra i più bassi 
per impianti di questa taglia, che 
si attestano tra 0,19 e 0,20 kWh/
Nm3 di biogas.

L’energia termica utilizzata per 
l’upgrading è ricavata dai fumi di 
combustione di un cogeneratore 
esistente; tutta l’energia termica 
viene poi restituita sotto forma di 
acqua ad 80 °C e impiegata per i 
consumi del sito produttivo.

Il metano presente nel biogas 
viene recuperato per più del 
99,9%; questo aspetto, oltre 

ad aumentare il valore del 
biometano prodotto, consente 
di portare quasi a zero (<0,05%) 
la concentrazione del metano 
nel gas di coda, in modo da 
consentirne lo scarico in 
atmosfera senza necessità di 
ulteriore post-trattamento. 

Il gas di coda è composto 
praticamente da sola CO

2
 che 

può essere liquefatta e impiegata, 
grazie alla sua purezza, nel settore 
industriale o alimentare.

Il sistema di controllo adottato 
e gli automatismi implementati 
permettono una gestione 
completamente automatica del 
processo, garantendo un’elevata 
producibilità e affidabilità in 
termini di sicurezza e di qualità 
del prodotto.

Il processo GM ha definito nuovi 
standard di qualità del biometano 
e di salvaguardia dell’ambiente 
a cui tutti dovranno fare 
riferimento.

> Scheda su QualEnergia.it

> www.gm-greenmethane.it

Green Methane

http://www.qualenergia.it/aziende/16953-scheda-sponsor-green-methane-srl
http://www.gm-greenmethane.it/it-it/home
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Nel 2011 DMT Environmental 
Technology ha stabilito una novità 
nel mondo di upgrading di biogas. 
Il Principe Carlo ha inaugurato 
nel Regno Unito il primo 
Carborex MS, una tecnologia di 
separazione con membrane di 
Evonik, nell’impianto di iniezione 
in rete di gas a Poundbury. Questo 
impianto è stato una rivelazione 
per diversi motivi. Innanzitutto, la 
grandezza dell’impianto potrebbe 
essere ridotta alla misura di un 
container, facile da trasportare e 
installare sul campo. In secondo 
luogo, perché è un processo a 
secco: non c’è bisogno di scaricare 
acqua o rifiuti chimici. Il sistema si 
avvia facilmente e in pochi minuti 
svolge l’upgrade del biometano 
con la qualità giusta per essere 
inserito nella rete nazionale di gas. 
La membrana ha mostrato ottime 
caratteristiche di separazione. 
Le fibre cave non porose sono 
selettive per la CO

2
 rispetto al 

metano, basate nella solubilità. 
Oltre alla selettività, le membrane 
hanno mostrato ottimi risultati di 
permeabilità. La combinazione di 
un’alta selettività e permeabilità 
fa delle membrane la tecnologia 
più adatta e di successo per 
l’upgrading di biogas. 

DMT Carborex MS – il processo

Il processo di DMT Carborex 
MS può essere descritto nel 
seguente modo: il biogas 
potrebbe contenere alcuni 
contaminanti, a seconda del 

feedstock, come H
2
S, idrocarburi 

superiori, siloxani e acqua. Tali 
contaminanti vengono rimossi 
tramite un adeguato trattamento 
preventivo. Questo consiste nel 
carbone attivo per rimuovere 
l’H

2
S e gli idrocarburi superiori, 

e un sistema di raffreddamento 
con uno scambiatore di calore e 
condensatore per rimuovere ogni 
condensato. Successivamente, 
il biogas viene compresso a una 
pressione più alta (>16 bar) e poi 
raffreddato ancora per rimuovere 
l’acqua residua e passare 
attraverso vari filtri di polvere 
e olio per rimuovere qualsiasi 
particella solida presente. In 
seguito, il biogas è riscaldato a 
30 °C ed entra nel primo stadio 
della membrana. Il Carborex MS 
consiste in tre stadi di membrane. 
Mentre nel primo stadio si 
separa grosso modo la CO

2
 dal 

biometano, nel secondo stadio 
si realizza la separazione delle 
ultime particelle di CO

2 
presenti 

nel gas, ottenendo un flusso di 
biometano puro superiore al 97% 
nel retentato.  Dal lato permeato 
del primo stadio, un flusso con alta 
concentrazione di CO

2
, ancora 

con una quantità significativa di 
metano, entra nel terzo stadio, 
dove il metano si separa dalla 
CO

2
 e si ricicla all’entrata del 

compressore. Il permeato del 
terzo stadio consiste nel >98% 
di CO

2
 che potrebbe essere 

emessa o usata come feedstock 

per la formazione del gas serra o 
ghiaccio secco come refrigerante 
per il trasporto.

Biometano come Bio-GNL

I camion Bio-GNL hanno un 
raggio d’azione simile ai camion 
diesel e non c’è alcuna differenza 
nella guida. Nel caso che non ci 
fosse una rete nazionale di gas 
o limitazioni nell’immissione di 
biometano nella rete, potrebbe 
esserci un’altra soluzione: 
liquefare il biometano a Bio-GNL. 
Il biometano viene liquefatto a 
-162 °C e può così raggiungere un 
volume di riduzione da 600 m3 a 
1 m3. In questo modo, si potranno 
trasportare grandi quantità di 
biometano in autocisterne, treno 
o nave. 

DMT Environmental Technology 
può produrre Bio-GNL su 
piccola scala e ha un impianto di 
esibizione a Lelystad in Olanda 
che incorpora la liquefazione 
Stirling: è vantaggioso per 
l’entrata di biogas di 500 Nm3/h.  
Con l’abbinamento di queste 
tecniche innovative, diventa 
molto attrattivo produrre 
Bio-GNL decentrato in impianti 
di biogas relativamente piccoli. 
Un altro punto a favore della già 
estesa base di conoscenza della 
DMT.

> Scheda su QualEnergia.it

> www.dmt-et.nl

DMT Environmental  
Technology

http://www.qualenergia.it/aziende/16954-scheda-sponsor-dmt-environmental-technology
http://www.dmt-et.nl
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