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Costituitosi a marzo del 2009, ha copertura nazionale ed è il
punto di riferimento Italiano del settore biogas, offrendo
indicazioni concrete ai consorziati  al fine di migliorare il
processo produttivo e alle istituzioni per orientare le scelte
sulle normative Nazionali

I Soci del Consorzio Oggi

Ordinari (547)

Istituzionali (11)

Aderenti (40)

Sostenitori (63)

TOTALE: 661

PRESENTAZIONE DEL CIB



COORDINAMENTO BIOMETANO
Attivo dal 2011

Attualmente:
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http://www.biosurf.eu/

http://www.greengasgrids.eu/

“Increasing Social Awarness and
ACceptance of biogas and biomethane”

PROGETTI EUROPEI

ISAAC
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Alla fine del 2014, 17.240 impianti biogas con una potenza installata di
oltre  8.300 MWel (equivalente a > 15 miliardi di metri cubi di metano)

STATO DELL’ARTE
Impianti biogas in Europa



Resource Potential
[1×109

m9]

Woody Biomass 66

Herbaceous Biomass 11

Wet biomass residues 26

Energy crops 48-143

Total 151-246

Green Gas Grid Project, 2013
European Biomethane Roadmap
Maximal technical potential

Consumi di gas naturale in EU
nel 2013 = 462×109 m3
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Produzione attuale EU di
biogas = 14×109 m3 NG equiv.

Un possibile uso del biogas… verso l’autosufficienza energetica!

STATO DELL’ARTE
Impianti biogas in Europa



http://www.repubblica.it/ambiente/2014/12/12/news/incentivi_combustibili_fossili-
102730024/

Sono state finanziate ed ancora oggi si finanziano di più
le energie tradizionali che quelle rinnovabili
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STATO DELL’ARTE
Impianti biogas in Europa



• Terzo Biogas al mondo
• >1000 MW di potenza

installata
• > 7500 GWh el prodotta

(2014)
• 4,5 Miliardi € investiti in 5 anni
• 12.000 Posti di lavoro diretti e

stabili
• Ha aiutato le aziende agricole

a sopportare le crisi dei
mercati
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STATO DELL’ARTE
Impianti biogas in Italia



La potenza elettrica da biogas complessivamente
installata in Italia è pari a meno del 40% di quella della
sola centrale a carbone di Brindisi Sud.

STATO DELL’ARTE
Impianti biogas in Italia



26/09/13
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STATO DELL’ARTE
L’esempio lombardo
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STATO DELL’ARTE
L’esempio lombardo
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STATO DELL’ARTE
L’esempio lombardo
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STATO DELL’ARTE
L’esempio lombardo
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Nuovi impianti

Pieve Fissiraga (LO)

San Giovanni Persiceto (BO)

Pinerolo (TO) Mantova (MN)

Roma

STATO DELL’ARTE
Biometano in Europa ed in Italia
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- Flessibilità e pluralità delle biomasse in ingresso
- Diverse modalità di utilizzo
- Stoccabile
- Efficiente
- Nel settore trasporti: miscelabile al gas naturale a qualsiasi %
- Nel settore trasporti: motori meno rumorosi
- Raggiungimento obiettivi consumo biocarburanti avanzati
- Lunga tradizione italiana
- Climate-friendly

PERCHE’ BIOMETANO?
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PERCHE’ BIOMETANO?
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UsoUso didi bbiocarburantiiocarburanti in Italiain Italia

PERCHE’ BIOMETANO?
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• Target 2018: 1,2% in energia
• Quantitativo di biometano corrispondente: ~ 225 Mm3

Target biocarburanti e biocarburanti avanzatiTarget biocarburanti e biocarburanti avanzati

PERCHE’ BIOMETANO?
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Uso del biogas

UN CASO VIRTUOSO: SVEZIA
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UN CASO VIRTUOSO: SVEZIA



BIOGAS, C’E’ CHI DICE NO
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Da parte del CIB rispetto verso chi ha un’opinione
diversa ed apertura al confronto costruttivo.

UNICHE CONDIZIONI RICHIESTE:
CORRETTEZZA E
RISPETTO DELLA LEGALITÀ!!

Prima di giudicare senza conoscere
l’argomento o solo perché un “esperto”
vi ha raccontato la sua “verità”,
venite a visitare i nostri impianti di
produzione del biogas e SIATE
CURIOSI!!

CHI DICE NO AL BIOGAS
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““CorrettezzaCorrettezza”” nonnon èè usare argomentazioni fallaciusare argomentazioni fallaci

CHI DICE NO AL BIOGAS

http://www.corriere.it/inchieste/reportime/ambiente/biogas-se-energia-fa-terra-bruciata/8f06fe1c-6285-11e3-a809-0fced5f7d9ac.shtml

Le fallacie sonno errori nascosti nel ragionamento che comportano la violazione delle regole di un
confronto argomentativo corretto. I ragionamenti fallaci appaiono come rigorosi e
logici, ma in realtà non sono validi. Il termine fallacia deriva dal latino fallere che
significa ingannare. Il più delle volte tali ragionamenti vengono costruiti ad hoc da colui o
coloro che li propongono, con l’intento di ingannare o anche persuadere l’interlocutore.
http://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_delle_fallacie

• Condannati alcuni imprenditori agricoli con impianto biogas per problemi legati al fisco
• In Italia ci sono più di mille impianti biogas
• Tutti e mille produttori agricoli di biogas sono truffatori

• In 3 impianti biogas si sono rotte le vasche di stoccaggio del digestato ( che non sono scorie
radioattive!!!) con fuoriuscita dello stesso nell’ambiente

• Tutti gli impianti biogas italiani hanno le vasche di stoccaggio del digestato
• Tutte le vasche di stoccaggio si romperanno, quindi il biogas inquina l’ambiente

• In Italia i prezzi delle case stanno diminuendo e ci sono molte case in vendita
• Dove c’è un impianto biogas i prezzi delle case stanno diminuendo e ci sono case in vendita
• Il biogas è la causa della diminuzione dei prezzi delle case e del fatto che ci siano molte

case in vendita
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““CorrettezzaCorrettezza”” nonnon èè insultare ed istigare al reatoinsultare ed istigare al reato

CHI DICE NO AL BIOGAS
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…E neppure procurare allarme sociale





CHI DICE NO AL BIOGAS

““CorrettezzaCorrettezza”” nonnon èè
sprecare risorsesprecare risorse
pubbliche per il gustopubbliche per il gusto
di dimostraredi dimostrare
ll’’indimostrabileindimostrabile

I funzionari di un Ufficio
Tecnico comunale e della
Polizia Locale sarebbe
bene non sprecassero il
loro prezioso tempo per
scoprire che qualcuno ha
scambiato l’acqua
piovana stagnante per
uno “sversamento”



ESPERTI - SCIENZIATI O ALTRO??

• Chi è tanto convinto di ciò che
pensa, che bisogno ha di insultare
pesantemente chi la pensa
diversamente da lui?

• Cosa viene proposto in alternativa
al biogas, alle biomasse ed alle altre
fonti energetiche rinnovabili (eolico,
fotovoltaico) per risolvere il
problema energetico nazionale (il
mix attualmente usato è
decisamente più inquinante di
qualsiasi soluzione preveda l’uso di
biomasse)?

• Chi si definisce uno Scienziato ed
un esperto di inquinamento da
biogas, ha mai condotto un
esperimento applicando il metodo
scientifico in questo ambito o, più
semplicemente, effettuato un’analisi
di laboratorio che possa avvalorare
le sue tesi?



BIOGAS,

NOI DICIAMO SI AL
#biogasfattobene
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NOI DICIAMO SI AL
#biogasfattobene



BIOGASDONERIGHT©

BIOGASDONERIGHT© is a technological platform that combines Anaerobic
Digestion (AD) technologies and other Industrial and Agricultural practices,
that when applied synergistically are able to:

• produce additional carbon both in already farmed land and in land that
suffer desertification or lowered productivity, especially in dry lands

• simultaneously increase the World Net Primary Production (NPP) of
farmland and lower the negative externalities associated with modern
conventional agricultural practices;

• continuous increase (until an equilibrium is reached) of the organic content
of soils sequestering carbon at the required scale (> 1 Gton C per year)

• realize this at very low cost

• contribute at the same time to an ecological agricultural intensification
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Mitigazione delle emissioni agricole

• Copertura del terreno annuale per intensificare le produzioni , ovvero
al posto del “riposo dei terreni”

• Incremento rotazioni e riduzione della monocoltura
• No tillage, minima lavorazione, strip tillage
• Riduzione emissioni effluenti zootecnici
• Riduzione emissioni residui organici industriali e civili
• Miglioramento efficienza utilizzo nutrienti e risorse idriche

•Tecniche distribuzione digestato (stocaggi, ombelicale, Xerion, ecc.)
•Drip irrigation with renewable fertilizers or digestate

• Riciclo dei nutrienti ed incremento “fertilità” dei suoli

Bologna, 18 marzo 2016         ricerca@consorziobiogas.it

BIOGASDONERIGHT©



José Graziano Da Silva FAO Director
Berlin, 16 January 2015

 “In the past decades there have been a lot of debates about food
versus biofuel production.

But nowadays we need to move from the food versus fuel debate
to a food and fuel debate

Like anything else, it can do good or bad.
However, in more recent years, the demand for biofuels has

supported food prices. It acted as a support for those crops creating
a buffer zone and avoiding that agricultural prices fell to the point
that farmers would be discouraged to produce next year.

Biofuels create additional demand for agriculture products,
including cereals in countries with long supplies, which helps
farmers in developing countries.”



http://wwf.panda.org/?95320/Biogas
-saving-nature-naturally-in-Nepal

PERCHE’ DIRE SI AL BIOGAS
Il punto di vista del WWF Internazionale
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http://www.nrdc.org/energy/renewables/biogas.asp

PERCHE’ DIRE SI AL BIOGAS
Il punto di vista del Natural Resources

Defense Council (USA)
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PERCHE’ DIRE SI AL BIOGAS
Cosa succede in Svizzera

Il parere dell’Istituto di Ricerca
sull’Agricoltura Biologica
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Reduce negative impact to the environment
…The lower nitrogen emissions and higher nitrogen efficiency mean that emissions of NH4 N and N2O N are reduced with
about 50 %. However the effect on N2O and NO3 N emissions from soil after the use of liquid manure fraction need further
study. In the literature lower emissions of CH4 have also been documented.

Effective internal recycling of plant nutrients and improved crop production
The field experiment with additional application in May of 20 tonnes biogas liquid manure ha-1 gave 14 % higher yield of the
cash crop winter wheat (15 % higher N yield) and also a corresponding increase of crop residues. In the total balance the
nitrogen surplus was 35 instead of 36 N kg-1y-1 thus reducing the total potential nitrogen emissions from the biogas plant
system compared to the conventional manure management system. The higher production of crop residues with a high C/N
ratio also increases nitrogen immobilisation and in this way also contributes to increased humus content in the soil.
Humus content in soil, long term fertility and production capacity

PERCHE’ DIRE SI AL BIOGAS
Biogas ed agricoltura biodinamica in Svezia
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PERCHE’ DIRE SI AL BIOGAS
Biogas ed agricoltura biologica in Danimarca
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PERCHE’ DIRE SI AL BIOGAS
Biogas per riscaldare ospedali e centri per la

ricerca contro i tumori
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https://www.youtube.com
/watch?v=KL8uiIa2iGo

PERCHE’ DIRE SI AL BIOGAS
Evidenze scientifiche, non chiacchiere da bar

Bologna, 18 marzo 2016         ricerca@consorziobiogas.it

NULLA!!



Grazie per l’attenzione!

CIB
Consorzio Italiano Biogas
P.IVA: 09248721004
www.consorziobiogas.it

c/o Parco Tecnologico Padano
Via Einstein,
Loc. Cascina Codazza
Lodi (LO)

Segreteria
Telefono +39(0)3714662633
Fax +39(0)3714662401

Lorenzo Maggioni
ricerca@consorziobiogas.it


