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19 settembre 2013 

La Commissione Europea ha chiesto all'Italia il raggiungimento del 17% dei consumi energetici da fonti rinnovabili e un taglio del 13% 

delle emissioni di CO2 entro il 2020. Un contributo importante può venire anche dalla produzione di biogas stimata in mezzo milione di 
tonnellate di petrolio equivalente, solo per la parte ricavata dai reflui delle aziende zootecniche.  

 

Il progetto V.E.R.O.BIO “Valorizzazione Energetica di Residui Organici di attività agroindustriali mediante utilizzo di celle a combustibile 

del BIOgas da digestione anaerobica” (finanziamento DM MIPAAF 26289/730309 - 2010-2013) si inquadra nella programmazione 

nazionale del settore delle bioenergie, esplicitata nel Piano Nazionale della Ricerca, nel documento Industria 2015, nei programmi 

ministeriali del MIPAAF e del  MSE. Al progetto hanno partecipato, oltre all’ENEA, l’Università di Roma “Sapienza”, l’Università di Cagliari 

e l’Ente CRA. L’obiettivo generale del progetto di ricerca era focalizzato sullo studio della possibilità di accoppiare il processo di 

digestione anaerobica con un sistema di cogenerazione ad alta efficienza, le Celle a Combustibile a Carbonati Fusi, per la trasformazione 

di alcune tipologie di biomasse in energia elettrica e termica. A tal fine è stato necessario rivisitare entrambe le tecnologie per superare 
alcuni limiti tecnologici capaci di pregiudicare, in linea di principio, la compatibilità dei due processi.  

 

Il workshop presenterà alle imprese i risultati  delle ricerche e delle sperimentazioni in campo, tese a migliorare la gestione dei rifiuti e 

la diffusione delle tecnologie “Waste to Energy”. L’incontro vuole al tempo stesso fornire un’occasione di confronto tra ricercatori e 

operatori del settore, per individuare le criticità ancora aperte, le possibilità di iniziative imprenditoriali innovative (spin-off e start-up) e 

discutere dei problemi di recente insorti nel dibattito pubblico, al fine di conformare i nuovi obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle 

filiere del biogas nel contesto italiano. 

. 

PROGRAMMA  
 
  9:30  Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

 

10:00 Apertura dei lavori  

 Carlo CREMISINI, Responsabile UTPRA, Unità Caratterizzazione Prevenzione e Risanamento Ambientale ENEA 

 

 Il progetto V.E.R.O.BIO. “Valorizzazione Energetica di Residui Organici di attività agroindustriali mediante 

utilizzo in celle a combustibile del BIOgas da digestione anaerobica”  

Anna Rosa SPROCATI, Coordinatrice del progetto, ENEA, UTPRA-GEOC 

 

 Biogas e biometano nel panorama nazionale delle fonti rinnovabili 
 Vito PIGNATELLI, Presidente ITABIA 

 

 Produzione biologica combinata di idrogeno e metano da residui organici biodegradabili. Parte 1 

Aldo MUNTONI, Dipartimento di Ingegneria Civile-Ambientale e Architettura, Università di Cagliari 

 

 Produzione biologica combinata di idrogeno e metano da residui organici biodegradabili. Parte 2 

 Alessandra POLETTINI, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, Università di Roma ”Sapienza” 

 

 Oltre l'ingegneria: i microorganismi che governano il processo e la qualità del biogas. Uno studio delle 
fluttuazioni delle comunità microbiche in diverse condizioni di digestione anaerobica di reflui zootecnici. 

Giada MIGLIORE, ENEA, UTPRA-GEOC 

Luisa PIRONE, ENEA, UTPRA-GEOC 

 

 Produzione di biomasse microbiche da effluenti della digestione anaerobica per la riduzione del carico inquinante 

e la produzione di bioenergie  

Laura BARDI, CRA-RPS Centro di Ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo 

 

 Studio per l’alimentazione di celle a combustibile a carbonati fusi con biogas prodotti dalla digestione anaerobica 

di rifiuti organici. Test in monocella 
Angelo MORENO, ENEA, UTRINN 

 

 Considerazioni conclusive sugli aspetti di ricerca del progetto V.E.R.O.BIO  

Anna Rosa SPROCATI, ENEA, UTPRA-GEOC 

 

Pausa con pranzo a buffet 

 

14:00 Stato dell’arte della tecnologia e criticità: il parere degli attori del settore   

 
Criticità e problemi emergenti in relazione allo sviluppo  delle filiere del biogas nel contesto italiano. 

Nicola COLONNA, ENEA, UTAGRI  

 

 



 

  

 

 

Pre-ozonizzazione nella digestione aerobica ed anaerobica dei fanghi biologici dalla depurazione di acque reflue. 

Applicazioni e prospettive. 

Emilio D’AMATO, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale–Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, 

Università di Roma Sapienza 

 

Prospettive del biogas in Italia: innovazioni tecnologiche, assistenza tecnica-biologica, impianti a misura di 

azienda 

Marcello BARBATO, ENVITEC BIOGAS 
 

La linea Farmer e sottoprodotti: un binomio vincente 

Daniele BIBBIANI, BTS BIOGAS SRL/GMBH 

 

Il biogas nel Centro Sud: criticità e opportunità di sviluppo 

Piero MATTIROLO, AGROENERGIA  

 

 

15:15  Tavola rotonda  
 

Vincenzo Ferrentino DISR IV  ”Ricerca e Sperimentazione” MIPAAF, Nicola Colonna ENEA, Vito Pignatelli ITABIA,  

Camilla Maria Braguglia CNR, Paolo Stacchiola Consorzio In.Bio, Roberta Papili Confagricoltura, Italo Pulcini 

Confederazione Italiana Agricoltori CIA-ANGUILLARA 

 

17:00 Chiusura Lavori  


