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Il Biogas italiano 

• 2° in Europa e 4°nel mondo come 
potenza installata.  

• Oltre 1200 impianti realizzati in 
aziende agricole. 

• Investimenti per 4,5 mld di euro. 
• 2,5 mld di nm3 di biometano 

prodotti annualmente 
• Settore delle rinnovabili che ha 

creato piú lavoro italiano e 
qualificato per GWh energia 
prodotta. Oltre 12.000 posti di 
lavoro stabili (dato GSE). 
 



CIRCULAR ECONOMY - FOOD &  
ENERGY - CLIMATE CHANGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=sx9-zXONob8 
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TEORIA ILUC: PRINCIPIO 
CORRETTO MA QUALI EFFETTI 

VISIBILI? 

From 2008 to 2015 global Ethanol fuel production increased 45% while 
commodities price dropped 
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1st ILUC 
publication, 2008 

Source: http://epure.org/, http://www.afdc.energy.gov/uploads/data/data_source/10331/10331_world_ethanol_production.xlsx 

http://www.afdc.energy.gov/uploads/data/data_source/10331/10331_world_ethanol_production.xlsx


BIOGASDONERIGHT: 
L’APPROCCIO OLISTICO A CIBO 
ED ENERGIA 
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BIOGASDONERIGHT: BEYOND 
WASTE TO ENERGY WITH 
SEQUENTIAL CROPPING 
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BIOGASDONERIGHT: LA 
PALESTRA DEL PRECISION 
FARMING 
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BIOGASDONERIGHT  
SOMETHING  MORE THAN „ONLY“ ENERGY 
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 Favorisce la copertura dei suoli con la 
produzione delle doppie colture 

 Accresce la biodiversità e le rotazioni colturali 
 Produce carbonio addizionale in modo 

sostenibile 
 Permette di utilizzare effluenti zootecnici e 

sottoprodotti agroindustriali, da problema a 
risorsa 

 Rafforza la competitività del settore primario 
 Accresce la WUE e la NUE ( water and 

nitrogen use efficiency)   
 Riduce le emissioni climalteranti dal settore 

agricolo promuovendo un sistema produttivo 
carbon negative 

 
  

 



LO STUDIO ECOFYS SUL BIOGASDONERIGHT 

• I trasporti sono responsabili del 14% delle emissioni globali. Il biogas prodotto localmente puó 
contribuire a decarbonizzare il settore. Negli ultimi anni il CIB - Consorzio Italiano Biogas ha 
sviluppato una piattaforma tecnologica per l’intensificazione ecologica dell´agricoltura chiamata 
Biogasfattobene®. 

• Il Biogasfattobene® produce biogas con basse emissioni e con positive ricadute sull’ambiente 
quali l´aumento del contenuto di carbonio nei suoli con conseguente aumento della fertilità e il 
minore ricorso ai fertilizzanti chimici.   

• Il Biogasfattobene® permette agli imprenditori agricoli italiani di produrre biogas con biomasse 
addizionali, mantenendo la produzione alimentare o foraggera, evitando i rischi di “ILUC” 
(Indirect Land Use Change), ovvero di cambio di destinazione nell’utilizzo dei suoli. 

• Il CIB ha chiesto a Ecofys di valutare il modello del Biogasfattobene®. 

• Ecofys ha visitato diverse imprese agricole nel nord Italia e ha raccolto dati relativi ad 
un´azienda agricola scelta come caso studio. 

• Ecofys ha rilevato che il Biogasfattobene® offre diversi  vantaggirispetto al biogas prodotto in 
modo convenzionale. Lo studio verrà presentato a BiogasItaly (Roma – 24 febbraio 2017) 

 
 



THREE BIOGASDONERIGHT CASE STUDIES 
FROM REAL FARMS: 

GHG EMISSIONS COMPARISON WITH 
CONVENTIONAL BIOGAS 
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Cosa offriamo? 
• 8 mld Nm3 di biometano al 2030 (Position Paper Confagricoltura – 

CIB – Snam). 
• Creazione di una filiera nazionale per la produzione decentrata di 

biocarburante AVANZATO. 
• Promozione del greening della rete del gas. 
• #rivoluzioneagricola: un modello di intensificazione ecologica dei 

suoli agrari che rafforza la competitività del settore primario. 
• Gestione efficiente del ciclo dei rifiuti e promozione della raccolta 

differenziata. 
• Valorizzazione del Know How dell‘industria italiana nelle tecnologie 

di produzione e distribuzione del metano, per rafforzarne la 
leadership globale. 

• Posti di lavoro stabili in Italia, in particolare nel Sud Italia. 
• Promozione di ricerca ed innovazione tecnologica. 

 



Cosa chiediamo? 

• Veloce pubblicazione del Decreto di modifica del DM 5 
dicembre 2013, recependo le principali osservazioni 
avanzate dalla PNB in sede di consultazione pubblica. 

• Recepimento delle indicazioni EU sullo sviluppo dei 
biocarburanti avanzati: maggior mercato per sviluppare 
industria. 

• Promuovere l‘immissione diretta del biometano nella 
rete del gas. 

• Obiettivi coerenti al potenziale per lo sviluppo del 
biometano nella SEN. 

• Collaborazione nell‘attività informativa e formativa per 
la partecipazione dei territori a questo percorso di 
sviluppo virtuoso.  
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