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BIOENERGIE Un passo avanti verso un’economia carbon neutral 

di Mary Mattiaccio

Per il bilanciamento 
della rete energetica
serve la sostenibilità 
ambientale dei trasporti 
pesanti e navali e dei 
processi industriali

Il biometano nella lotta 
al climate change  
«Promettiamo di convertire la nostra a-

gricoltura in modo che sia più indipen-
dente dalla chimica fossile e dai pesticidi, 
coltivando in modo tale che le piante assor-
bano la CO2 e la tengano permanentemente 
nel suolo. Ogni anno coltiviamo doppi raccol-
ti e produciamo biometano e cibo allo stes-
so tempo. Recuperiamo anche la CO2 dalla 
lavorazione e la usiamo senza dover scavare 
nuovi pozzi. Il biometano sarà utilizzato per 
alimentare ogni tipo di trasporto pesante e 
navigazione. Per le auto così come per le pic-
cole imbarcazioni e i veicoli leggeri, abbiamo 
con la transizione dual-Fuel all’elettrico e all’i-
drogeno. Una parte di questa speranza è già 
una realtà e siamo fiduciosi che vi si una terra 
più fertile, così come l’atmosfera più pulita e 

meno calda e il mare». È questa la promessa 
dei soci Cib (Consorzio italiano Biogas) fatta 
ai ragazzi dello #strikeforfuture in occasio-
ne della giornata Giornata mondiale del clima 
del 15 marzo scorso.  
«Riteniamo che il gas rinnovabile giocherà 
un ruolo fondamentale nel processo di tran-
sizione verso un’economia carbon neutral, 
– dichiara Piero Gattoni, presidente Cib –. Il 
nostro Paese dispone di una filiera agricola 
particolarmente vitale e in grado di produr-
re biogas, convertibile in energia elettrica e 
termica, e biometano, prodotto che può es-
sere immesso nell’infrastruttura del gas per 
usi civili e industriali o utilizzato come biocar-
burante avanzato».

Meno emissioni di CO2 nel 2050 
Un potenziale di gas rinnovabile, prevalente-
mente biometano e idrogeno, di 270 miliardi 
di metri cubi da immettere nelle infrastrutture 
esistenti potrà aiutare l’Europa a eliminare le 
emissioni di CO2 nel 2050 risparmiando circa 
217 miliardi di euro l’anno. 
È la conclusione di uno studio commissiona-
to a Navigant dal consorzio Gas for Climate, 
che riunisce sette aziende europee di primo 
piano nel trasporto gas e due associazioni 
attive nel settore del gas rinnovabile (tra que-
ste il Cib). 
Il report illustra il potenziale di idrogeno e 
biometano, accanto all’elettricità prodot-
ta da rinnovabili, nell’assicurare una transi-
zione energetica meno costosa possibile, 
svolgendo un ruolo chiave nel riscaldamento 
domestico, nei processi industriali, nella pro-
duzione di energia elettrica e nei trasporti pe-
santi. Le infrastrutture gas esistenti in Europa 
possono trasportare e stoccare sia l’idroge-
no sia il biometano e saranno indispensabili 
per fornire questi crescenti quantitativi di gas 
rinnovabile agli utenti finali. 

«Cgbi - Confederazione generale dei bieticol-
tori italiani - è una rete di aggregazione voluta 
dai bieticoltori – spiega Gian Giacomo Gallarati 
Scotti Bonaldi, presidente Cgbi e di Anb (As-
sociazione nazionale bieticoltori) -. Che dopo 
la crisi del comparto bieticolo saccarifero ha 
saputo cogliere la nuova opportunità dei bio-
carburanti. L’Italia ha bisogno di metano, ma 
ha ancora più bisogno della molecola verde del 
biometano, nella quale gioca un ruolo di rilievo 
l’attività di agricoltori e bieticoltori. Cgbi ha 
fatto investimenti sul biogas a partire dal 2012; 
ha sviluppato sinergie e portato avanti attività 
non solo di tutela dei bieticoltori. Abbiamo pun-
tato su filiere alternative per migliorare il red-
dito degli agricoltori attraverso le bioenergie. Il 
nostro prossimo business è passare dal biogas 
al biometano, nell’ambito della mission del grup-
po che si propone di “diversificare, integrare, 
consolidare” il reddito agricolo degli associati. 
La novità è che abbiamo già costituito società 

consortili per la produzione di biometano. Noi 
pensiamo - continua Bonaldi - di rappresen-
tare i numerosi impianti a biogas che vogliono 
affrontare la nuova avventura del biometano. 
E c’è la necessità di fare massa comune. Da 
qui l’idea di far nascere la piattaforma Agri.
bio.mobility. Insieme ad Ernst&Young abbiamo 
interagito con i gruppi della logistica e dei tra-
sporti. L’obiettivo di Cgbi è fare una ventina 
di impianti in tempi brevi e fare crescere la 
filiera. Anche in Italia meridionale dove già sia-
mo presenti. Bisogna intervenire, però, sulla 
valorizzazione di questa molecola verde. Il bio-
metano è qualcosa di più e deve avere la giusta 
valorizzazione; è un’economia circolare perché 
pone al centro i sottoprodotti agricoli. Adesso 
– conclude il presidente di Cgbi - chiediamo un 
aiuto alle Istituzioni e l’interpretazione corret-
ta di alcune norme che potrebbero imprimere 
un’accelerazione allo sviluppo della filiera del 
biometano».  M.M.

Agribiomobility: per fare massa comune 
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