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CIB – Consorzio Italiano Biogas

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 (548) 

• Istituzionali (11) 

• Aderenti (44) 

• Sostenitori (60) 

• TOTALE: 663 



MISSION DEL CONSORZIO 

Promuovere in Italia lo sviluppo della cogenerazione dal 

biogas, la gassificazione e il biometano, all’interno di 

un modello di economia e sostenibilità ambientale:

“IL BIOGAS FATTO BENE” 



LE NOSTRE PROPOSTE:

Uniformità nella normativa per la gestione degli impianti

Uniformare la normativa relativa alle emissioni alla normativa Europea. 

-Stabilizzazione dell’attuale sistema di tassazione 

-Pronta emanazione del DM nitrati. 

Stabilità nella normativa di supporto 

- Dare continuità alla normativa di incentivazione dulle FER elettriche non 

fotovoltaiche dopo la chiusura dei registri (recupero delle quote 

assegnate e non realizzate per promozione di registro ad hoc per impianti 

zootecnici e nelle regioni mediterranee) 

Promozione della Ricerca

-Promuovere le attività di ricerca e sviluppo al fine di ottimizzare i processi 

attuali e crearne di nuovi sempre più efficienti e green 



Biogas e biometano 

#nonsolocolturebiologiche

Il processo di digestione anaerobica può utilizzare efficientemente matrici organiche 

differenti dalle colture dedicate (effluenti zootecnici, sottoprodotti agroindustriali, SOA) 

L’innovazione agronomica indotta dalla presenza del digestato, in sostituzione dei 

fertilizzanti chimici, permette all’azienda agricola di aumentare le rotazioni e accrescere 

l’efficienza dell’uso del suolo (colture di integrazione).

L’attuale sviluppo del biogas non utilizza percentuali di SAU preoccupanti. Dleg 6 luglio 

limita utilizzo colture biologiche al 30% neg 

•Superficie destinata a produzione di colture dedicate 196.000 ha 

•Nel 2015 previsti 225.000 ha pari a 1,8% della SAU Italiana, ben inferiore alla 

percentuale degli incolti 

•Superficie in passato destinata a bietola 280.000 ha, oggi 58.000 ha 



LE OPPORTUNITÀ PER LA 

COMPETITIVITÀ DELLE 

AZIENDE AGRICOLE
MIGLIORAMENTO COMPETITIVITA’ DELL’AZIENDA NEL SUO COMPLESSO:

•Drastica riduzione acquisti carburanti e concimi di origine fossile 

•Diversificazione di mercato 

•Miglioramento sostenibilità pratiche agricole senza costi aggiuntivi 

•Effluenti zootecnici 

•Norme per il Greening 

•Miglioramento fertilità dei suoli 

•Utilizzo risorse idriche 



BIOMETANO PER IL SUD

POCHI IMPIANTI A BIOGAS NEL CENTRO 

SUD (<10%)

GRANDE DISPONIBILITÀ DI BIOMASSE

Tab. 1A 

• Effluenti zootecnici 

• Residui agroindustriali (pastazzi, 

sanse, ecc.) 

• Crusche e lavorazioni cereali 

Tab. 1B 

• Sulla, Sorgo, Medica , Lolietti

• Nuove colture : arundo donax, 

cactacee, topinambur ,ecc.



POSSIBILI SVILUPPI: 
BIOMETANO COME BIO-CARBURANTE 

IN AGRICOLTURA

Prototipo di trattrice agricola italiana 

alimentata a biometano

Upgrading plant near Vienna (AT) 

with agricultural tractors powered by 

compressed biomethane



POSSIBILI SVILUPPI
BIOMETANO LIQUEFATTO



CONCLUSIONI:

•Il biometano è l’unico biocarburante “made in italy”. 

•Il biometano è il biocarburante con il livello di emissioni più basso. 

•In italia abbiamo una rete del gas capillare di elevata capacità che ci 

invidiano in tutto il mondo. Il 76% dei veicoli a metano europei sono in 

Italia. 

•Dobbiamo raggiungere al più presto gli obiettivi posti dalla pacchetto 2020 

INVESTENDO NEL BIOMETANO 

#CIBENEFICIANOTUTTI 
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