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Contesto

� Stato dati, impianti ed energia prodotta

� Sviluppo crescita e discontinuità

� Potenziale  quanto biogas ? Stime del potenziale

� Obiettivi piano d’azione nazionale e biometano

� Problemi criticità autorizzative, normative, tecniche

� Dibattito    politico, pubblico, tecnico
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Fatti salienti

� La crescita è stata rapidissima (2010-2012)

� Concentrata in alcune aree del paese (nord)

� Determinata in gran parte dagli incentivi (tariffa omnicomprensiva)

� Impianti di taglia medio grande (circa un 1MWe)

� Co-digestione con colture dedicate (insilato di mais)

� In gran parte impianti di tipo CSTR
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AttualmenteAttualmente (fine(fine 2012) 2012) vi sono circavi sono circa 990 990 impianti in italia impianti in italia 

9 9 nella regione Lazionella regione Lazio

Source: CRPA 2010

La situazione attuale

Fonte: CRPA  2013

58% sono impianti di co-digestione
(reflui zootecnici liquidi e solidi, residui 
agroindustriali, colture dedicate) �

90% sono collocati nelle regioni del 
nord (Lombardia, Piemonte, Emilia 
Romagna, Veneto)



5

Atlante nazionale  del potenziale di biomasse 

Fonte: ENEA  “Censimento Nazionale del 
potenziale di                biomasse”, 2009

Potenziale

www.atlantebiomasse.enea.it

Nella versione attuale include 
stime del potenziale da:

• Allevamenti suini

• Allevamenti bovini

• FORSU

• Residui di macellazione

Slaughter
1%

Pigs
11%

OFMSW
42%

Cattles
46%

3,2 miliardi  di metri cubi
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Distribuzione provinciale del 
potenziale lordo per la soglia di 100 
capi bovini

8151.0801.472
Biogas

(106 Nm3/anno) �

44.64059.19580.638
Liquame

(103 m3/anno) �

5.6397.48610.205
Letame

(103 t/anno) �

3.717.4084.777.7096.359.587
Numero 
capi

14.94729.918162.733
Numero 
aziende

Aziende
> 100 capi

Aziende
> 50 capi

Aziende 
> 0 capi

Il potenziale lordo dal settore bovino

Elaborazione ENEA su dati IZS-BDN, 2006
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Riduzione capi al crescere della soglia
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Biogas e dimensioni aziendali

Biogas da soli effluenti zootecnici degli allevamenti  bovini e bufalini nel 
meridione suddividendo le aziende per intervalli di numero di capi.

Il 66% del potenziale di biogas nel meridione è disponibile nelle aziende medio piccole (0-250 capi) 
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Accettabilità e consenso

Critiche, petizioni e comitati locali “contro” sono in crescita. Il Web ha un ruolo cruciale 
nel diffondere l’informazione, talvolta errata o imprecisa, ed è lo strumento attraverso il 
quale viene organizzata la protesta contro gli impianti a biomasse in genere

L’ opposizione impiega una “miscela” di 
argomenti contro e alimenta alcune 
specifiche paure per la salute:

� Odori

� Emissioni

� Patogeni

� Aspetti etici
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Succede ..... ovunque!

Norfolk County Ontario Canada

Belfast, Ireland 

R.A.G.E. Residents against green energy

Cerveteri, Lazio
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Un dibattito talvolta.....troppo acceso

Distruzione, ad opera di ignoti, dei silos orizzontali in 
polietilene che contengono l’insilato per l’avvio dell’impianto
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� Non rilevanza nel dibattito di alcuni benefici globali/nazionali

� Modificazione del contesto locale irreversibile

� Assenza di benefici diretti per la popolazione

� Impatto sulla salute

� Diffidenza su controlli e cosa ci va a finire dentro!

Diciamo NO a tutto............. meno che all’uso 
della nostra auto!

A titolo di esempio sulla Cassia vicino casa
mia transita un’auto ogni 8 secondi in media 
nelle ore diurne……e sotto la vostra?

E’ importante capire come e perché sorgano tanti comitati contro, quali siano le percezioni dei 
cittadini e come sia possibile trovare soluzioni ma anche in quale modo contribuire ad una
informazione “terza”,  di garanzia, basata su elementi scientifici e tecnici

Quale è il ruolo e la responsabilità
della comunità scientifica ?

Una informazione ...poco precisa

Elementi comuni nei dibattiti seguiti:
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Esempi di tecnologie semplificate per le aree rurali a servizio delle esigenze
familiari e/o del villaggio

Uno sguardo.....  più ampio
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Solo in Cina (vedi figura) sono stati censiti, ad oggi, circa 27 milioni di impianti

L’India ha un programma ambizioso di costruzione di 15 milioni di impianti in ambito rurale

Le motivazioni? Sanitarie ed ambientali !!!!

Il biogas nel mondo
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Alcune considerazioni

Cosa possiamo fare?

� promuovere e sviluppare  tecnologie di tipo semplificato....o scalabili

� stimolare  i consorzi aziendali (condivisione residui)

� fare ricerca per ottimizzare i processi e co-digerire substrati “difficili”

� Colture alternative per terreni marginali o degradati da inserire nelle rotazioni 

� Vi è un potenziale significativo di biogas ma questo è frammentato / disperso in tante 
realtà medio piccole,

� Vi sono relativamente poche grandi aziende italiane che possono realizzare impianti di 
DA in autonomia esclusivamente con i loro residui,

� Mancano in molte regioni  linee guida ed una chiara e condivisa pianificazione degli 
obiettivi.

Le tecnologie del biogas hanno un potenziale rilevante e l’insieme dei benefici risulta di 
gran lunga maggiore degli svantaggi, ma la loro diffusione  deve avvenire secondo alcuni 
principi, non derogabili, di sostenibilità e la ricerca può  aiutare a dare risposte concrete 
non solo sugli aspetti tecnologici ma anche sui temi rilevanti nel dibattito pubblico.
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tel    0039-06.3048.6381
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Contatti

Grazie !


