
La fi liera agroenergetica CGBI 
per l’economia circolare

La Confederazione generale bieticoltori italiani (CGBI) ha costruito nel biogas un modello unico al 
mondo; una fi liera in grado di valorizzare al meglio la materia prima, migliorando di 5 euro/t il prez-
zo della bietola da zucchero riconosciuto all’agricoltore. L’intera produzione di polpe conferita dal 
bieticoltore viene trasformata nei 18 a impianti biogas di proprietà della CGBI, ai quali si aggiungono 
altri 160 impianti in service che ricevono assistenza tecnica continuativa dalla società affi liata Bietifi n.
CGBI guarda ora alla nuova frontiera dell’energia pulita per lo sviluppo di un’economia circolare: 
il biometano. Nel trasporto merci e nella mobilità pubblica il biometano avanzato rappresenta il principale 
carburante, da fonti rinnovabili, impiegabile nel breve-medio termine. Tuttavia, la fattibilità dei progetti di-
pende soprattutto da una migliore valorizzazione commerciale del biometano di origine agricola, rispetto a 
quanto viene garantito dal ritiro del GSE - Gestore servizi energetici (decreto Biometano del marzo 2018). 
Da qui nasce l’idea innovativa della CGBI: realizzare la prima fi liera bioenergetica per il trasporto 
sostenibile attraverso la creazione di una piattaforma di scambio tra la produzione agricola di 
biometano avanzato e la logistica dei trasporti, denominata «Agri.Bio.Mobility», che proprio 
dall’agricoltura - sottoprodotti agricoli, polpe di barbabietola, vinacce, sansa, pollina - trae la sua princi-
pale materia prima. La partnership in via di defi nizione con Ies Biogas, leader in Italia nella costruzione 
di impianti a biogas e biometano, consentirà di raggiungere alti standard qualitativi. CGBI, a sua volta, 
metterà in campo il know how acquisito nell’ultimo decennio, fatto di competenze gestionali e biologi-
che, grazie a un team di esperti capaci di ottimizzare il processo di produzione del biogas con strumenti 
di ultima generazione come il «Sediment Check», brevetto che concorre all’ottimizzazione del reddito 
aziendale rendendo più performante l’impianto ed è l’unico sistema, a livello mondiale, che determina 
il posizionamento, la quantità e la tipologia di sedimento presente nelle vasche (fermentatori). ●
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La fi liera agroenergetica del biogas/biometano



Le biomasse vegetali sono la più sofi sticata forma di accumulo di ener-
gia solare mediante il processo di fotosintesi.
Tuttavia, quando questa energia viene stoccata sotto forma di celluo-
sa, emicellulosa e lignina, la digestione anaerobica risulta ineffi ciente.
Proprio per questo motivo l’utilizzo di queste biomasse è da molti anni 
una delle principali sfi de tecnologiche del settore.
Ies Biogas ha vinto la sfi da sviluppando un sistema di pretrattamento 
che utilizza la Steam Explosion, tecnologia già nota e collaudata in vari 
settori industriali, per rendere le biomasse quali paglia, fi eno, bagassa 
di canna da zucchero o residui verdi facilmente digeribili dall’impianto 
di produzione di biogas.
Combinando un effi ciente sistema di condizionamento della biomas-
sa, l’impianto di Steam Explosion e un’ampia sperimentazione sulle di-
verse severità dei parametri di processo adottati, temperatura e tempo 
di residenza nel reattore, il sistema sviluppato da Ies Biogas consente 
di ottimizzare le caratteristiche chimico-fi siche e la qualità fi nale della 
biomassa esplosa.
I consumi elettrici e l’usura dei componenti sono nettamente inferiori 
rispetto a tutte le alternative attualmente disponibili sul mercato, in 
quanto al posto dei tradizionali trattamenti meccanici il sistema è ba-
sato su un processo di tipo idrotermico. Dato che la biomassa esplosa 
si presenta come un impasto omogeneo, si riducono drasticamente 
anche i costi di miscelazione e, in generale, l’usura dei componenti a 
valle (miscelatori e pompe).
L’elevata modularità del sistema ne consente l’installazione sia su im-
pianti esistenti sia su impianti di nuova realizzazione. 

La tecnologia
La Steam Explosion è un processo idrotermico di nuova generazione. 
Le biomasse vengono sottoposte a una prima fase di triturazione e 
idratazione in modo da massimizzare gli effetti del trattamento. Suc-
cessivamente il substrato viene riscaldato fi no a 180 °C e trattato 

in un reattore idrolizzatore pressurizzato a 10 bar: raggiunti i valori 
di temperatura e pressione desiderati, segue un periodo di mante-
nimento nel corso del quale l’emicellulosa viene idrolizzata e resa 
solubile.
Lo stadio fi nale del processo prevede una riduzione repentina della 
pressione al valore atmosferico che comporta una decompressione 
esplosiva che sfi bra ulteriormente la biomassa liberandone i compo-
nenti elementari.
Il risultato è un impasto omogeneo con una produzione spe-
cifi ca di biogas che aumenta fi no al 65% rispetto alla produ-
zione specifi ca della biomassa vergine.

b l l fi f d l d in un reattore idrolizzatore pressurizzato a 10 bar: raggiunti i valori 

 

 
 

Steam Explosion: 
la rivoluzione per il biogas

La struttura ligno-cellulosica della biomassa tratta subisce una parziale disgregazione chimica e fi sica e i macrocostituenti possono essere separati gli uni dagli altri.
Fonte: Zimbardi et al., 2001.

Figura 1 - Effetti del processo di Steam Explosion sulle fi bre vegetali

Il trattamento con la tecnologia Economizer SE delle materie prime come 
la paglia aumenta notevolmente l’effi cienza del sistema per la produzione 
di biogas
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Grazie all’impianto di coge-
nerazione a biogas fornito 
da IES, il Comune di Zop-
pola (Pordenone) è stato in 
grado di raggiungere diversi 
obiettivi di responsabilità 
ambientale. Innanzitutto la 
comunità locale ha avuto 
un notevole risparmio sia 
nel consumo di energia sia 
nei costi di riscaldamento. 
L’impianto di cogenerazione 
ha inoltre contribuito a un 
risparmio annuale stimato 
di 11.444 t di anidride car-
bonica. Ancora, la sostitu-
zione del fertilizzante chimi-
co con il digestato ha portato a una drastica riduzione dell’odore 
sgradevole mentre aumenta le proprietà di concimazione, dal mo-
mento che nessun nutriente come azoto, fosforo e potassio viene 

perso durante il processo di 
digestione anaerobica. 
Se ci sono stati dei pre-
giudizi nei confronti della 
tecnologia del biogas nel-
la comunità locale, sono 
stati rapidamente superati 
dall’analisi attenta di tutti 
questi aspetti positivi, in 
una logica bottom-up di 
partecipazione della comu-
nità nelle politiche locali. 
L’impianto a biogas-CHT ha 
aiutato il Comune di Zop-
pola a riscaldare la maggior 
parte degli edifi ci pubblici 
con energia pulita e rinno-

vabile, diminuendo al contempo l’impatto sul bilancio comunale 
e dando il proprio diretto contributo alla diminuzione dell’impatto 
ambientale. 

Quando l’obiettivo è la responsabilità ambientale

Il palazzetto dello sport di Zoppola viene riscaldato grazie all’impianto 
di cogenerazione

L’impianto a biogas con cogenerazione di elettricità e calore da 1 MW 
realizzato da Ies Biogas a Zoppola (Pordenone) 

L’impianto a biogas, che si trova in provincia di Pordenone, a Zoppola 
(circa 8.500 abitanti), riscalda gli edifi ci pubblici comunali e concorre a 
una migliore gestione ambientale del territorio.
L’Amministrazione comunale è stata nel tempo promotrice di politiche 
rivolte alla sostenibilità ambientale, focalizzate alla riduzione del con-
sumo di energia e all’emissione di gas serra, alla diminuzione dei costi 
energetici comunali, migliorando al tempo stesso la gestione ambien-
tale del territorio. 
Nel 2001 il Consiglio comunale, che ha sempre lavorato per bilanciare 
le fi nanze pubbliche con le esigenze della comunità, ha approvato il 
progetto di realizzazione di un impianto a biogas con cogenerazione di 
elettricità e calore da 1 MW di potenza, alimentato a refl ui zootecnici 
e biomasse agricole, per dare un contributo signifi cativo alla domanda 
energetica della città con un’impronta «green».
Ies Biogas ha sviluppato un progetto su misura per le esigenze del 
Comune di Zoppola, ricevendo l’appalto per la costruzione «chiavi in 
mano» di tale impianto a biogas fi nalizzato alla cogenerazione (CHT - 
Combined heat and power).
L’impianto, entrato in funzione dopo pochi mesi, è alimentato dal pro-
dotto della digestione anaerobica del letame suino e dalla biomassa 
agricola proveniente da allevamenti locali come il mais e l’insilato di 
grano. 
Il biogas così generato viene utilizzato in un modulo AB Ecomax 10 
CHP con 999kWe di potenza elettrica e 1,051kWt di produzione ter-
mica (dal blocco motore e dallo scambiatore di calore a gas esausto). 

Mentre l’elettricità prodotta viene immessa nella rete elettrica naziona-
le, una piccola parte del calore viene utilizzata per la termoregolazione 
dell’impianto stesso, mentre la maggior parte di esso - circa 950 kWt 
- è destinata ad un sistema di teleriscaldamento basato su un anello 
sotterraneo isolato di 4 km di lunghezza fi nalizzato a riscaldare diversi 
edifi ci pubblici, quali la scuola media comunale e la sua palestra, il 
palazzetto dello sport, il teatro comunale, il centro giovani ed il centro 
per anziani, la biblioteca civica e una delle strutture della protezione 
civile locale.

Impianto a biogas di Zoppola, 
un esempio di green economy



Ies Biogas al servizio
del biometano agricolo
Ies Biogas è  una società  italiana nata nel 2008, specializzata nella pro-
gettazione, costruzione e gestione di impianti a biogas e biometano, 
che ha saputo interpretare al meglio la nuova sfi da verso lo sviluppo 
dell’economia circolare e delle bioenergie, come ci ha raccontato l’Ad 
Marco Mazzero.
Dieci anni di storia, Ies Biogas ha centrato l’obiettivo?
«Fin dall’inizio abbiamo lavorato in team al migliora-
mento continuo: biologi, ingegneri, agronomi, infor-
matici, processisti con competenze e un know how 
consolidato, si sono impegnati a garanzia di soluzioni 
e impianti innovativi, effi cienti e affi dabili. Le parole 
d’ordine di Ies Biogas sono elasticità  e misura e sono 
state applicate adottando un approccio professionale 
e obiettivo nell’analisi delle diverse opportunità , oltre 
che proponendo sempre al cliente la miglior soluzione 
attraverso una valutazione approfondita dell’azienda 
e del suo contesto territoriale. L’intento di Ies Biogas è  
quello di creare un impianto che risponda pienamente 
alle esigenze del mercato sotto il profi lo costruttivo e 
della sicurezza, ma anche della gestione e dell’auto-
mazione. Per questo motivo la progettazione architettonica ed esecu-
tiva, il piping (sistema di tubazioni), l’impianto elettrico ed idraulico, il 
software, sono interamente sviluppati in casa, garantendo al cliente un 
prodotto di qualità , costruito su misura». 
Tutto è partito dall’agricoltura...
«Da subito abbiamo ricoperto un ruolo importante nel settore agricolo, 
realizzando in pochi anni circa 200 impianti, e diventando così azienda 
leader nel proprio comparto. Abbiamo affi ancato l’imprenditore con una 
divisione, Biogas 24, interamente dedicata al service e alla gestione degli 
impianti. Così Ies Biogas ha dimostrato di essere sempre vicina al cliente, 
aiutandolo a raggiungere performance di assoluto rilievo. Poi c’è stata 
una svolta. Dopo aver consolidato il ruolo di leadership nel settore agrico-
lo attraverso Ies Agro-Industry, nel 2015 abbiamo diversifi cato la nostra 
attività, entrando nel settore industriale e creando Ies Waste: una nuova 
divisione dedicata alla realizzazione di impianti nel settore dei rifi uti».
Il processo di internazionalizzazione avviato da Ies Biogas ha 
portato all’apertura di sedi e fi liali all’estero. Dove siete più 
presenti?
«La necessità  di acquisire nuovi clienti ci ha spinto a guardare oltre 
confi ne, avviando un processo di internazionalizzazione verso altri Pa-
esi d’Europa e oltreoceano. Oggi l’azienda sta realizzando impianti in 
Argentina, Corea, Croazia, Serbia, Polonia e può  contare su un’impor-
tante rete commerciale in tutto il mondo. Per poter essere più  vicini al 
cliente, al territorio e garantire il massimo servizio sono già  operative 
le sedi di Buenos Aires e Giacarta e a breve verranno aperte le fi liali di 
Pechino e San Diego».
La nuova partnership Ies Biogas-Snam signifi ca orientarsi sem-
pre più verso la produzione di biometano agricolo? 

«Da luglio Ies Biogas è  entrata a far parte del gruppo Snam, società  
leader in Europa nella gestione delle infrastrutture del gas naturale. 
Grazie a questa operazione saremo supportati dal Gruppo al fi ne di 
confermare ancora di più  la nostra leadership nel settore agricolo e 
sviluppare la nostra presenza nel settore industriale, in particolare nella 
produzione di biometano avanzato di origine agricola. Continueremo 

a operare con la massima professionalità  a servizio 
del mercato, fornendo soluzioni e progetti tecnolo-
gicamente avanzati, fl essibili e costruiti intorno alle 
esigenze del cliente».
Adesso Ies Biogas si propone sul mercato anche 
con un nuovo ruolo. Ci spieghi meglio.
«La comprovata affi dabilità , esperienza e solidità  ci 
hanno consentito di assumere un nuovo ruolo. Oggi 
ci proponiamo sul mercato come General Contractor, 
con la funzione di EPC (Engineering, procurement and 
construction) ed EPCM (Engineering, procurement, 
construction and management), verso investitori priva-
ti e pubblici, offrendo le massime garanzie in termini di 
qualità , tempi di esecuzione e performance».

Il nuovo core business è la produzione di biometano. Come in-
tendete relazionarvi con il mondo agricolo?
«Dal punto di vista prettamente tecnico da sempre crediamo che sia 
necessario e fondamentale offrire all’imprenditore agricolo un servizio 
completo, che parte dalla fase autorizzativa fi no alla completa realiz-
zazione dell’impianto chiavi in mano. In questo modo garantiamo al 
cliente il budget di spesa previsto evitando spiacevoli sorprese». 
Quanto è importante fare sistema?
«È indispensabile, oggi più di ieri, fare sistema, cioè fare rete tra agri-
coltori, territorio e istituzioni. Attualmente in Italia, anche attraverso 
l’attività e il grosso impegno del CIB (Consorzio italiano biogas), ab-
biamo sviluppato un sistema di fare biogas denominato appunto “bio-
gas done right” (biogas fatto bene), che in pochi anni è diventato un 
modello di riferimento per l’Europa e per il mondo intero. Abbiamo 
promosso un nuovo modo di fare agricoltura, che di fatto è un esem-
pio virtuoso di economia circolare, rispettando il territorio, riducendo 
le emissioni, valorizzando il digestato e creando occupazione. È altresì 
fondamentale fare sistema con le varie associazioni di produttori agri-
coli sul territorio. In particolare, stiamo lavorando a una partnership 
forte con una delle realtà più rappresentative del mondo agricolo, la 
Confederazione generale bieticoltori italiani (CGBI), che ha già realiz-
zato nel biogas un progetto unico in Europa; un modello virtuoso di 
valorizzazione delle produzioni agricole e relativi sottoprodotti nella 
fi liera agroenergetica. Ora CGBI è un punto di riferimento di rilievo 
nel panorama di sviluppo dei progetti “Agri.Biometano” attraverso la 
piattaforma di scambio tra la produzione agricola di biometano avan-
zato e la logistica dei trasporti denominata “Agri.Bio.Mobility”, di cui 
Ies Biogas è partner». ●

Marco Mazzero
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