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Verdemetano: il carburante
che fa bene all’ambiente
Il progetto della cooperativa Verdemetano segue un percorso di crescita già avviato dalle associazioni bieticole ANB e CNB, facenti parte del gruppo CGBI (Confederazione generale dei bieticoltori italiani) e rappresentate nel CIB (Consorzio Italiano Biogas). Disegno che è stato poi allargato agli altri soci del Consorzio
produttori di biogas.
Nell’ultimo decennio CGBI ha concentrato la sua attività nella valorizzazione a fini energetici delle polpe di
barbabietola surpressate derivanti dal processo di estrazione del saccarosio, integrando il prezzo industriale della barbabietola di circa il 20% e rendendo economicamente sostenibile sia la coltivazione
sia la filiera dello zucchero italiano. Oggi il Gruppo affianca le aziende agricole associate (più di 5.200) nel
processo di transizione energetica, promuovendo l’utilizzo di sottoproduzioni agricole ed effluenti zootecnici
nella produzione di biogas e biometano. La stretta sinergia tra CGBI e CIB ha portato allo sviluppo di un
progetto per la crescita della filiera del biometano agricolo.
La cooperativa Verdemetano nasce dalla volontà di costruire un piano agroindustriale capace di dare un
valore crescente alla molecola verde nel mercato dei biocarburanti. Le 20 aziende agricole fondatrici hanno
in comune una progettualità che sposa colture food e no food, oltre a vantare un solido background di esperienza nella gestione di impianti biogas secondo il modello Biogasfattobene® del CIB.
L’agricoltura è l’unico settore che attraverso tecniche innovative, quali il corretto uso del digestato, può migliorare la fertilità dei suoli e concorrere al raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla legge europea sul clima: la neutralità carbonica o equilibrio tra l’assorbimento di carbonio e le emissioni in atmosfera.
La produzione di biometano si configura così come il naturale completamento della filiera energetica.
Con il biocarburante avanzato si chiude il cerchio dell’economia circolare e sostenibile.
Un’occasione unica è rappresentata dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) −
1,92 miliardi di euro − destinate ai progetti di riconversione degli impianti biogas agricoli già esistenti verso
la produzione di biometano. Il Governo mira a sostenere una vera economia circolare di grande impatto sul
sistema agro-alimentare italiano.
Se tutto fila liscio, dopo l’estate si potranno sbloccare i primi finanziamenti (circa il 13%). 
•

Per maggiori informazioni: www.anb.it - www.bietifin.it

Dal PNRR grandi opportunità
per il biometano
Valorizzare sul mercato il biometano prodotto dai soci.
Questa la priorità di Piero Gattoni, presidente di Verdemetano,
prima cooperativa di produttori di biometano ottenuto da sottoprodotti agricoli, effluenti zootecnici e colture sostenibili, in linea con il processo di decarbonizzazione dei trasporti intrapreso
dall’Italia e dall’Unione europea.
Si tratta di un biocarburante avanzato, 100% agricolo, rinnovabile, tracciabile e certificato. Chi lo sceglie accede facilmente a
programmi di sostenibilità.
Questi i numeri della cooperativa costituita solo pochi mesi fa:
una capacità produttiva annua di 100 milioni di metri³, in grado
di alimentare oltre 100.000 autoveicoli (oppure 2.000 camion a
bio-LNG) e ridurne le emissioni di CO2 fino al 95%.
Presidente, la mobilità sostenibile diventa strategica?
C’è un interesse crescente per la nostra cooperativa. Gli interlocutori, in particolare i grandi gruppi della logistica, sono consapevoli
che fare il pieno ai mezzi di trasporto con il biometano agricolo è
un valore aggiunto sotto vari aspetti, quindi la trattativa commerciale trascende dalla logica della scontistica.
Qual è l’approccio nei confronti del cliente?
Chi investe nella mobilità di nuova generazione e nella decarbonizzazione dei trasporti lo fa per distinguersi sul mercato. Ci
sediamo al tavolo della trattativa per costruire delle sinergie insieme al cliente, con una visione prospettica. L’obiettivo è generare
meccanismi virtuosi.
Il PNRR riconosce l’importanza dello sviluppo del biometano impiegando complessivamente 1,92 miliardi di euro.
Cosa significa per gli imprenditori agricoli che vogliono investire nel settore?
È una grande opportunità. Il Piano ci proietta verso un nuovo
scenario in cui la digestione anaerobica svolgerà un ruolo chiave e

Azienda agricola Leona a Codigoro (FE):
impianto per la produzione di biometano
avanzato alimentato con sottoprodotti della
filiera agricola, in particolare paglia di cereale
con trattamento Steam Explosion

Piero Gattoni (a destra), presidente di
Verdemetano assieme all’AD Gabriele Lanfredi
gli agricoltori saranno protagonisti della svolta epocale.
Secondo il Piano, se veicolato nella rete gas, il biometano può
contribuire al raggiungimento dei target al 2030, con un risparmio complessivo di gas a effetto serra rispetto al ciclo vita del
metano fossile tra l’80 e l’85%.
Cosa prevede il progetto specifico per lo sviluppo del biometano?
Di migliorare l’efficienza degli impianti biogas agricoli esistenti
e accelerare la riconversione degli stessi verso la produzione di
biometano. L’obiettivo del progetto è quello di tutelare l’attuale
patrimonio impiantistico e al contempo supportare la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano grazie a un
contributo pari al 40% dell’investimento.
Il progetto prevede anche la diffusione di tecniche agronomiche sostenibili collegate al biogas o biometano.
Sono pratiche quali la lavorazione minima del suolo oppure sistemi a basso impatto ambientale per la corretta distribuzione
del digestato che consentono di diminuire l’uso di fertilizzanti e
incrementare la sostanza organica nel terreno. Il PNRR promuove
anche la creazione di poli consortili per il trattamento centralizzato di digestati ed effluenti zootecnici, tali da aggregare la produzione di fertilizzanti di origine organica.
Favorisce inoltre la sostituzione di veicoli meccanici obsoleti con
mezzi alimentati a biometano. Quanto agli impianti agricoli di piccola scala che non possono accedere alle misure di riconversione,
il PNRR intende migliorarne l’efficienza energetica riducendo anche le emissioni in atmosfera.
•

Per maggiorni informazioni:
www.verdemetano.com
info@verdemetano.it

Cooperativa Verdemetano:
pronti a partire
Ogni fase del processo produttivo incrementa il valore della molecola Verdemetano e contribuisce concretamente alla lotta al cambiamento climatico.
«Si tratta ora di comunicare al cliente questa catena del valore che
parte dall’azienda agricola, per poi passare dalla stazione di servizio al trasportatore e arrivare al consumatore finale inteso come
committente del trasporto: grandi aziende interessate a progetti di
sostenibilità in cui il trasporto green possa essere uno degli elementi costitutivi. Individuare i partner della filiera è il lavoro che vede
attualmente impegnata la cooperativa», spiega l’AD Gabriele Lanfredi.
Un progetto ambizioso ma forte del grado di innovazione di cui è portatore e delle aspettative
sempre più alte che il mercato esprime in termini di
sostenibilità e certificazione.
Sono mesi decisivi per la cooperativa impegnata
a far decollare la prima filiera del biometano agricolo italiano, il cui esito di fattibilità poggia sull’attuazione del PNRR e su una specifica campagna
marketing all’insegna della qualità ed esclusività del
prodotto: l’unico biocarburante che fa bene all’ambiente.
La cooperativa è la casa di tutti i produttori della molecola verde, che sono di fatto imprenditori agricoli moderni
che guardano al futuro innovando le proprie aziende con
un approccio green in grado di coniugare economia e ambiente.
Verdemetano, conclude Lanfredi, «ambisce a rappresentare il 90%
della produzione di biometano agricolo del Paese ed è pronta a posizionarsi sul mercato come primario operatore del settore».
•

Il piano di comunicazione istituzionale vede i soci della cooperativa e gli utilizzatori diventare
testimonial viventi della marca, portando le proprie competenze (superfuel specialist, health
activist, climate warrior, ambientalista e altro ancora) al servizio del progetto. Segno distintivo
saranno gli occhiali verdi che accompagneranno i vari momenti della campagna

Tra i soci fondatori di Verdemetano

Danio Federici, vicepresidente
di Granarolo Spa
L’azienda Pieve Ecoenergia, a Cingia de’ Botti nel Cremonese, produce 100.000 q all’anno di latte per la filiera Granlatte-Granarolo.
Ha un piano colturale che prevede mais, pomodoro da industria, mais dolce, sorgo, soia, triticale e orzo coltivati su 1.000
ha in conduzione, di cui 350 a doppia coltura; 2 impianti biogas e 1 per la produzione di biometano che entrerà in funzione
a fine anno, a fianco della nuova stalla progettata secondo i
dettami del benessere animale.
«Zootecnia e digestione anaerobica lavorano in sinergia e insieme concorrono alla mitigazione dell’impronta ambientale
che l’allevamento, come ogni altra attività produttiva, di fatto
genera», dice a chiare lettere Danio Federici, vicepresidente
di Granarolo Spa.
Una visione lungimirante che fonda le radici nell’adozione
di buone pratiche agronomiche, ossia nell’ottenere maggiori
output con il minor impiego di input, «a partire dalla valorizzazione del refluo zootecnico, prima nella produzione di
biogas/biometano quindi come concime organico (digestato),
interrato con trattori a guida satellitare, dosaggio localizzato,
per poi procedere con semine di precisione e ridotto uso di
prodotti chimici.
Ed è proprio da queste tecniche innovative che gli allevamenti
traggono la loro sostenibilità, tanto più quelli intensivi poiché
sono in grado di sfruttare appieno il potenziale metanigeno
degli effluenti zootecnici trasformandolo in energia pulita.
Senza peraltro dimenticare il miglioramento delle condizioni
di vita degli animali».
Pieve Ecoenergia sceglie anche colture intercalari capaci di sequestrare il carbonio nel suolo e impiega a fini energetici gli
scarti dell’agroindustria, quali bucce di pomodoro e tutoli di
mais.
«Il percorso di sostenibilità intrapreso dalla nostra filiera del
latte individua la centralità delle azioni possibili negli allevamenti, tra queste la digestione anaerobica ha certamente un
ruolo di rilievo. Trasportare il latte su automezzi alimentati con
il biometano prodotto dalle aziende zootecniche sarà uno dei
risultati. Come pure è essenziale – conclude – fare sistema nel
mondo della mobilità di nuova generazione».
E saluta con favore la nascita della Coop Verdemetano.

Carlo Vanzetti (secondo
da sinistra in piedi) assieme al team
della Cooperativa Speranza
Il cuore della Cooperativa Speranza, a Candiolo (Torino), è
costituito da 7 aziende agricole con allevamenti di bovini da
latte e da carne (un business complessivo di 250 quintali di
latte al giorno e di 200 capi macellati all’anno), 1.000 ha a seminativo, 2 impianti biogas e 1 per la produzione di biometano
liquefatto e anidride carbonica, che è il primo in Italia, entrato
in funzione lo scorso dicembre.
Il comparto agroenergie può contare quindi su effluenti zootecnici, colture sostenibili finanche sottoproduzioni quali tutoli
di mais, oltre ai conferimenti di altre aziende locali, nel raggio
di 5 km; in più annovera nel territorio partner importanti come
il consorzio associato Capac.
«La nostra cooperativa è rappresentata per l’80% da giovani
che sono il futuro − spiega Carlo Vanzetti, uno dei soci fondatori −. Abbiamo sempre creduto nelle rinnovabili: l’energia prodotta dai due biogas, pari a 8,5 milioni di kW termici all’anno,
serve per riscaldare il vicino ospedale, l’Istituto per la ricerca sul
cancro, mentre il nuovo impianto a bio-GNL va ad alimentare
una flotta di 50 camion della Maganetti Spa, che insieme al
Consorzio Italiano Biogas ha partecipato fin dall’inizio al buon
esito del progetto».
L’accordo include la fornitura annua di 2.000 t di bio-GNL, che
il cliente ritira direttamente in azienda occupandosi del traporto fino alla propria stazione di servizio di Gera Lario (Como).
Ma è prevista a breve anche la costruzione di un nuovo distributore a Campiglia Marittima (Livorno), in coerenza con quanto disposto nel decreto biometano del marzo 2018.
Vanzetti è soddisfatto della collaborazione avviata con il gruppo Maganetti anche perché, sottolinea, «l’idea di produrre biometano in forma gassosa si è rivelata subito economicamente
sconveniente per noi, visto l’alto costo richiesto per l’allacciamento alla rete nazionale».
E sulla Coop Verdemetano dice: «È uno strumento che consente di aggregare l’offerta. In questo modo l’azienda produttrice
può stringere l’accordo migliore e ricevere consigli relativamente ai costi e alle modalità di consegna del biocarburante.
D’altro canto le imprese leader del trasporto si stanno già proponendo e avanzano richieste precise».

