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L’APPELLO DEL MONDO BIOGAS AL NUOVO GOVERNO 
 

In un documento il CIB – Consorzio Italiano Biogas presenta le aspettative 
del settore alle forze politiche che si candidano alla guida del Paese 

 
 
Il potenziale produttivo del biogas è pari a circa 8 miliardi di gas metano equivalenti, circa il 10% 
del consumo attuale di gas naturale in Italia, un potenziale di circa 4 volte quello proposto dal PAN 
per il biogas al 2020 e pari al doppio dell’attuale produzione di gas naturale in Italia: se il Paese 
sfruttasse il reale potenziale di questa risorsa si otterrebbero risparmi sulle importazioni, con una  
conseguente opportunità per le imprese agricole e zootecniche italiane, contribuendo a far crescere il 
PIL dell’agricoltura sino al 5% circa (2 miliardi di euro/annui). Tale obiettivo da oggi è 
raggiungibile facendo ricorso a biomasse che oggi non hanno valore, vale a dire a biomasse che non 
sono oggi coltivate o sono uno scarto (colture di secondo raccolto, effluenti zootecnici, sottoprodotti 
agricoli e agroindustriali, colture su terreni marginali oggi non più utilizzati), e con un coinvolgimento 
di non più di 400.000 ettari di terreno agricolo. 
 

In periodo di crisi l’industria del biogas italiana è divenuta la seconda in Europa, dopo la Germania. 
Secondo i dati recentemente pubblicati da EurObserv’ER, in Italia, dalla digestione anaerobica 
agroindustriale, si otterrà una produzione di biogas equivalente a circa 2 miliardi di mc di metano. In 
tre anni le imprese italiane, per lo più agricole, hanno saputo investire oltre 4 miliardi di euro, 
creando nuove opportunità di lavoro per l’industria e l’agricoltura. 
 

Il CIB – Consorzio Italiano Biogas, propone in 5 punti, le richieste del settore alle forze politiche che si 
candidano alla guida del Paese per la crescita di un settore che può rappresentare per l’Italia 
l’opportunità di creare una leadership a livello mondiale nella green economy, grazie a una delle 
reti del gas più diffuse, un sistema di generazione elettrica tra i più moderni, e il sesto posto al mondo 
nel mercato nel settore dell’autotrazione a gas metano, prima di Cina , Stati Uniti e Germania.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Il CIB – Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione, si è costituito nel marzo 2009 come 
aggregazione volontaria nazionale delle aziende del settore. Oggi il CIB, con oltre 200 soci ordinari 
gestori di impianti,  e 100 aziende industriali fornitrici di sistemi e servizi, rappresenta il comparto 
italiano del biogas in agricoltura, e si pone come punto di riferimento per lo sviluppo del settore e il 
raggiungimento degli obiettivi fissati a livello comunitario e nazionale, in materia di promozione ed 
uso efficiente dell’energia da fonti rinnovabili. 
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LE RICHIESTE DEL CIB 
 

1. TRANSIZIONE AL NUOVO SISTEMA INCENTIVANTE 

Nel settore del biogas agricolo, molte aziende hanno realizzato impianti sulla base di disposizioni normative che 
sono mutate dopo l’introduzione del nuovo sistema incentivante con il decreto ministeriale del 6 luglio 2012. Per 
gli impianti costruiti nel corso di tutto il 2012 il CIB chiede l’applicazione delle stesse disposizioni in vigore 
prima dell’introduzione del nuovo sistema incentivante. 

 AZIONI: Per l’accompagnamento verso la transizione al nuovo sistema incentivante è indispensabile 
restino stabili le considerazioni sulla nozione di entrata in esercizio degli impianti, con particolare 
riferimento ai chiarimenti pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici. 

2. VELOCE APPLICAZIONE DELLE NORME PER LA PROMOZIONE DEL BIOMETANO 

Il settore del biogas agricolo consta di una filiera di 850 impianti biogas in funzione a fine 2012 per un fatturato 
complessivo di 2,5 miliardi di euro; un potenziale pari a circa 8 miliardi di gas metano equivalenti, circa il 10% del 
consumo attuale di gas naturale in Italia, il doppio dell’attuale produzione di gas naturale. 

 AZIONI: Per consentire lo sviluppo del settore è necessario applicare interamente quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 28/2011 sull'incentivazione della produzione di biometano introducendo 
semplificazioni riguardanti in primis la regolamentazione di tipo tecnico.  

3.  INNOVAZIONE, RICERCA, INTEGRAZIONE E SVILUPPO 

Il settore agroindustriale necessita di crescere e di promuovere forme di integrazione tra la filiera, per 
raggiungere i livelli di competitività richiesti dal mercato. È necessario promuovere strumenti societari e di 
accesso al credito che favoriscano la collaborazione tra le imprese. Per una crescita sostenibile del settore e 
l’internazionalizzazione delle nostre imprese, la ricerca e i progetti imprenditoriali innovativi hanno bisogno di 
sostegno. 

 AZIONI: Si richiede che siano poste in essere misure per l'impiego di risorse pubbliche che privilegino la 
cooperazione tra i migliori centri di ricerca in Italia e in Europa. 

- Il CIB si farà portatore di una forte campagna per stimolare anche i propri soci a cofinanziare progetti 
che abbiano una reale ricaduta sul mondo dell’impresa. 

4.  VERSO UNA GESTIONE VIRTUOSA DELLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI: DIGESTATO ED 
EMISSIONI 

Per il miglioramento della filiera biogas, è indispensabile che la classificazione del digestato da matrici agricole 
(effluenti zootecnici, colture dedicate e sottoprodotti agro - industriali) e le regole per l'utilizzo del digestato nei 
Piani di Utilizzo Agronomico siano rese omogenee su tutto il territorio nazionale. 

 AZIONI: Si richiede una spedita approvazione del DM predisposto dal Mipaaf che attua l’art. 52, comma 2 
bis, della Legge 134/2012 con l’obiettivo di definire le caratteristiche e le modalità di impiego del 
digestato. 

5. EMISSIONI IMPIANTI A BIOGAS 

L'impianto normativo, in materia di emissione per i piccoli impianti deve tenere debitamente in conto sia dei 
limiti tecnologici che tali applicazioni hanno in questo specifico settore sia in considerazione del beneficio 

ambientale che portano nel complesso. 

→      AZIONI: E' necessario che per gli impianti di potenza inferiore al MWe siano imposti limiti di emissione in 

linea con quelli richiesti dai Paesi della comunità Europea che considera dette installazioni assolutamente 
non significative dal punto di vista emissivo. 
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SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PRODUZIONE E UTILIZZO DI BIOGAS 
AGRICOLO: PUNTI ESSENZIALI PER L’AGENDA POLITICA  

 
 
EXECUTIVE SUMMARY 

In periodo di crisi l’industria del biogas italiana è divenuta la seconda in Europa, dopo la Germania.  

Secondo i dati recentemente pubblicati da EurObserv’ER, in Italia dalla digestione anaerobica 
agroindustriale si otterrà una produzione di biogas equivalente a circa 2Mrd di mc di metano. In tre 
anni le imprese italiane, per lo più agricole, hanno saputo investire oltre quattro miliardi di euro, 
creando nuove opportunità di lavoro per l’industria e l’agricoltura.  Il settore ha rappresentato e 
rappresenta una formidabile opportunità di sviluppo del settore agricolo nazionale e dell'industria 
connessa con evidenti ricadute benefiche anche in tema ambientale in termini di nuovi e più efficienti 
criteri agronomici, di riduzione del livello di emissioni, nonché, non da ultimo, in termini di 
produzione di vettori ad alta intensità energetica totalmente rinnovabili. 

Il biogas ha un grande potenziale in Italia : declinato secondo i principi del “biogas che fa bene al 
Paese”, con 400.000 ettari di terreno agricolo la potenzialità  produttiva ammonta a 8 miliardi di mc di 
biometano all’anno, facendo un largo ricorso a biomasse che oggi non hanno valore, non sono coltivate 
o sono uno scarto (colture di secondo raccolto, effluenti zootecnici, sottoprodotti agricoli e 
agroindustriali, colture su terreni marginali oggi non più utilizzati). E’ una produzione in grado di 
raddoppiare la quantità di gas metano che oggi produce il nostro Paese. 

Il biogas non è una bioenergia come le altre: i principali documenti europei di transizione energetica 
ad un sistema low carbon vedono a fianco del solare e dell’eolico, confermato il ruolo insostituibile del 
biogas come energia chimica, conservabile e programmabile, producibile in ambito decentrato con 
elevata efficienza, e trasportabile attraverso la rete del gas metano nei luoghi e nei momenti in cui 
maggiore è efficiente il suo utilizzo.  

L’Italia per una volta può esercitare una leadership a livello mondiale nella green economy: abbiamo 
una delle reti del gas più diffuse, un sistema di generazione elettrica tra i più moderni, e nel settore 
dell’autotrazione a gas metano siamo il sesto mercato al mondo, prima di Cina, Stati Uniti e Germania.  

Per esercitare questa leadership è necessario quindi un’esatta comprensione del potenziale del biogas 
e un adeguamento dei disposti regolamentari e di incentivazione in termini utili  a creare una palestra 
per lo sviluppo di tecnologie aventi un grande potenziale nell’export.  

Chiediamo alle forze politiche che si candidano alla guida del Paese di superare le logiche di parte che 
spesso contraddistinguono le polemiche a livello locale sulla nascita di nuovi insediamenti produttivi. 
Abbiamo bisogno di una classe dirigente in grado di assumersi delle responsabilità insieme al mondo 
dell’impresa nell’indirizzare in modo sostenibile la crescita del Paese. Riteniamo quindi che debba 
crescere l’efficienza e l’efficacia degli strumenti normativi a tutti i livelli (nazionale, regionale, 
provinciale e comunale) per fornire regole certe e stabili, facilmente applicabili con procedure 
semplici, indispensabili per favorire lo sviluppo della “digestione anaerobica che fa bene al Paese”, una 
tecnologia che è in grado di produrre lavoro italiano, anche attraverso l’esportazione delle nostre 
migliori tecnologie, contribuire all’indipendenza energetica del paese, differenziare il reddito del 
sistema agroindustriale e produrre benefici ambientali. 

Nello specifico segnaliamo cinque priorità per lo sviluppo della digestione anaerobica in Italia da 
affidare al nuovo Governo del Paese. 

A partire da un corretto accompagnamento verso la transizione al nuovo sistema di incentivazione 
delle FER elettriche non fotovoltaiche previsto dal D.Leg. 7 luglio 2012 e dalla definizione dei decreti 
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per l’immissione del biometano in rete e la sua promozione nell’autotrazione: provvedimento che non 
costerà nulla in più ai consumatori, ma permetterà di ridurre le importazioni di biocarburanti. 

 

ACCOMPAGNAMENTO VERSO LA TRANSIZIONE AL NUOVO SISTEMA INCENTIVANTE 
DELLE FER ELETTRICHE NON FOTOVOLTAICHE PREVISTO DAL D.LEG 7 LUGLIO 2012 

E’ indispensabile che permangano stabili le considerazioni relative alla nozione di entrata in esercizio 
degli impianti, con particolare riferimento ai chiarimenti pubblicati dal Gestore dei servizi energetici, 
sottolineando come il passaggio storico che il settore della produzione di elettricità da biogas agricolo 
sta attraversando necessiti di essere trattato con particolare attenzione; questo al fine di non 
compromettere la finalizzazione di ingenti investimenti. E' da ribadire che, allo stato, il settore del 
biogas agricolo ha realizzato numerosi impianti sulla base di previgenti disposizioni normative che 
devono rimanere valide almeno per tutti gli impianti entrati in esercizio fino a tutto il 2012. 

Relativamente alle nuove modalità di incentivazione è necessario effettuare alcune considerazioni sul 
regime dei registri. 

Innanzi tutto è da rilevare che il limite di potenza di 100 kW per l'accesso diretto agli incentivi non è in 
linea con lo sviluppo tecnologico raggiunto dal settore nel momento di transizione dal vecchio al 
nuovo regime. Infatti, dal momento in cui la miglior tecnologia disponibile riesce ad assicurare il 
funzionamento stabile per taglie sensibilmente superiori a 100 kW, l'accesso diretto agli incentivi è 
stato riservato ad impianti con tecnologie a volte ancora sperimentali e quindi scarsamente 
finanziabili. Nel contempo, l'aver relegato la miglior tecnologia disponibile al regime dei registri ha 
introdotto elementi di incertezza normativa che rende tali iniziative, a loro volta, scarsamente 
finanziabili. In sintesi, la taglia scelta per l'accesso o meno ai registri ha comportato una situazione di 
incertezza sia per gli uni che per gli altri impianti traducendosi in una compromissione dello sviluppo 
dell'intero settore. La soglia di potenza per l’esclusione dai registri dovrebbe essere elevata almeno a 
250kW volendo con questo sviluppare piccole applicazioni a dimensione aziendale che mantengano 
però un’economicità a livello gestionale. Per tal ragione, data la particolare caratterizzazione del 
settore del biogas agricolo sarebbe stato opportuno disporre di un registro dedicato a tale tecnologia. 

Per quanto concerne invece l'operatività dei registri, è da rilevare che il primo registro è stato inficiato 
dalla iscrizione di numerosi impianti che hanno aderito a tale regime per pura cautela riuscendo molti 
di essi ad entrare in esercizio in tempo utile per l'accesso al vecchio regime di incentivazione. La regola 
stabilisce che la rinuncia debba avvenire entro sei mesi dalla chiusura della graduatorie. Si pone quindi 
il problema di come le risorse eventualmente non utilizzate nel primo registro potranno essere messe 
a disposizione del secondo registro qualora questo si aprisse e/o si chiudesse prima dei termini per la 
definitiva chiusura della contabilità relativa al primo. Inoltre, alcune condizioni, nonché gli esiti del 
secondo registro, saranno condizionati dagli esiti definitivi del primo. Per tale ragione si ritene utile 
che l'operatività del secondo registro sia rimandata almeno di 3 mesi rispetto a quanto previsto dalle 
condizioni vigenti. 

 

PRONTA APPLICAZIONE DELLE NORME PER LA PROMOZIONE DEL BIOMETANO 

Per quanto concerne lo sviluppo del biometano, è necessario, innanzi tutto che trovi compimento 
quanto stabilito dal decreto legislativo n. 28/2011 sull'incentivazione della produzione di biometano. 
Circa tale aspetto,  la normativa vigente individua diversi strumenti per l’incentivazione del biometano 
e, dal momento in cui è necessario minimizzare il rapporto costi/benefici, si deve indirizzare 
l’industria verso soluzioni tecnologiche maggiormente  competitive tenendo conto del contesto e delle 
potenzialità di utilizzo di tale risorsa. E’ quindi opportuno che il biometano sia impiegato 
prioritariamente nei contesti ove il suo costo finale non si discosti da quello di altri carburanti ivi 
utilizzati. Questo eviterebbe di generare un incremento di costo per il consumatore finale.  Per un 
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ordinato e celere sviluppo del comparto del biometano in Italia è tuttavia necessario che siano 
introdotte delle semplificazioni riguardanti soprattutto la regolamentazione di tipo tecnico. Dal punto 
di vista della regolamentazione tecnica i punti principali riguardano gli standard di qualità e le norme 
di immissione relativamente ai quali si ritiene che la legislazione vigente per il gas naturale sia già in 
grado di permettere la produzione e immissione del metano di origine biologica nel rispetto delle 
condizioni di gestione e sicurezza delle reti. 

 

INNOVAZIONE, RICERCA, INTEGRAZIONE E SVILUPPO 

E’ indispensabile sostenere la ricerca e i progetti imprenditoriali innovativi per promuovere la crescita 
sostenibile del settore e per supportare l’internazionalizzazione delle nostre imprese. In particolare è 
necessario che le risorse pubbliche vengano canalizzate in modo efficiente, privilegiando la 
cooperazione tra i migliori centri di ricerca in Italia, stimolando la collaborazione con altri centri di 
eccellenze in Europa e superando la logica poco lungimirante di dividere su tante realtà, per 
garantirne la sopravvivenza, le poche risorse disponibili. Il CIB si farà portatore di una forte campagna 
per stimolare anche i propri soci a cofinanziare progetti che abbiano una reale ricaduta sul mondo 
dell’impresa. 

Il settore agroindustriale necessiterà sempre più di crescere e di promuovere forme di integrazione 
tra la filiera per raggiungere i livelli di competitività richiesti dal mercato. Per questo è necessario 
promuovere strumenti societari e di accesso al credito che favoriscano la collaborazione tra le 
imprese. 

 

FAVORIRE UNA GESTIONE VIRTUOSA  DELLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI: 
DIGESTATO ED EMISSIONI  

E’ indispensabile approvare urgentemente il DM predisposta dal Mipaaf che attua l’art. 52, comma 2 
bis, della Legge 134/2012 con l’obiettivo di definire le caratteristiche e le modalità di impiego del 
digestato. Il provvedimento è sicuramente urgente per migliorare la situazione attuale della filiera, in 
particolare per rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la classificazione del digestato da 
matrici agricole (effluenti zootecnici, colture dedicate e sottoprodotti agro - industriali ) e il suo 
utilizzo nei Piani di Utilizzo Agronomico. 

Per quanto attiene alle emissioni degli impianti a biogas evidenziamo come l'attuale impianto 
normativo, in assenza di delibere specifiche a livello regionale, rimanda alla normativa nazionale che, 
oltre a non estendere le deroghe del gas naturale al biogas, non tiene debitamente in conto i limiti 
tecnologici dovuti alle tipiche taglie degli impianto. Pur riconoscendo la necessità di ricorso a 
tecnologie sempre più virtuose è necessario dare però il tempo all'industria di sviluppare nuovi 
sistemi per accrescere l'efficienza economica ed ambientale dei componenti ed egli impianti.  Pertanto, 
a livello nazionale, è necessario garantire alle aziende con cogeneratori di potenza inferiore al MWe le 
condizioni limite di emissione indicati dalla comunità Europea che considera tali installazioni 
assolutamente non significative dal punto di vista emissivo.  

 

 


