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LE BIOMASSE

CON IL TERMINE DI BIOMASSA VIENE INDICATA IN GENERALE LA MATERIA ORGANICA, 
OVVERO LA MATERIA PRODOTTA DA ATTIVITA’ BIOLOGICA

SONO QUINDI INDICATE IN GENERALE COME BIOMASSE:

• TUTTI I PRODOTTI DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE E DELLA FORESTAZIONE

• I RESIDUI DELLE LAVORAZIONI AGRICOLE E GLI SCARTI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

• LE ALGHE

• TUTTI I PRODOTTI ORGANICI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ BIOLOGICA   ANIMALE

• COMPONENTE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
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• La bioeconomia, ovvero l’insieme di tutti i settori che trattano materie prime
rinnovabili di origine biologica, sta assumendo un ruolo sempre più
importante in Europa

• Gli obiettivi dell’Unione Europea rispetto alle fonti rinnovabili (RED II) sono
ambiziosi sia per quanto riguarda gli usi energetici che per l’uso nei trasporti.
In particolare per il comparto del trasporto, al 2030 dovrà essere prodotto da
fonti rinnovabili il 14% della quota di carburanti utilizzati (il 3,5% come
biocarburanti avanzati). Il biometano riduce le emissioni complessive di gas
serra rispetto a quelle dei carburanti fossili e può, quindi, contribuire in
modo significativo al raggiungimento degli obiettivi europei.

• La filiera biogas/biometano è fortemente rappresentata in Europa con
17.783 impianti di biogas, per 10.532 MWel installati, e 540 impianti di
biometano, per una produzione annua di circa 1,9 miliardi di m3 di
biometano (European Biogas Association, 2018).

Il contesto europeo 



• La bioeconomia italiana ha raggiunto nel 2016 un valore della produzione pari a 260
miliardi di euro (8,3% sul totale dell’economia italiana); i comparti più rilevanti sono quelli
dell’industria alimentare e delle bevande e dell’agricoltura, silvicoltura e pesca.

• Nel settore biogas, l’Italia si colloca al quarto posto al mondo dopo Germania, Cina e Stati
Uniti, con circa 1.920 impianti operativi, di cui circa 1.460 nel settore agricolo e 460 nel
settore rifiuti e fanghi di depurazione, per un totale di circa 1.400 MWel installati, di cui
poco meno di 1000 nel settore agricolo (fonti GSE e TERNA). Per il settore del Biometano,
però, l’Italia è solo all’inizio, infatti è del 2 marzo 2018 il Decreto Ministeriale che
rappresenta il passaggio fondamentale per lo sviluppo della filiera del biometano nel nostro
paese.

• Il potenziale di sviluppo della filiera biogas/biometano nel breve/medio termine è
consistente: stime del CIB-Consorzio Italiano Biogas identificano un potenziale produttivo
al 2030 di 8-10 miliardi di m3 di biometano, pari a circa il 11-13% del consumo attuale di
gas naturale in Italia e superiore all’attuale produzione nazionale.

• L’Italia è leader in Europa per i veicoli a metano, con oltre 1 milione di mezzi e 1,1 miliardi
di m3 di metano utilizzati.

Il contesto italiano



The Keeling curve 
at Mauna Loa Observatory   

Una misura storicizzata della 

concentrazione di CO2 in atmosfera

Ultimi 10.000 anni

Ultimi 60 anni

Perché le rinnovabili sono 
importanti



Le strategie della 
rimozione del carbonio 
prevedono due strade:

1. Mitigazione
• Riduzione uso fonti 

fossili

2. Decarbonizzazione
• Cattura del carbonio

• fotosintesi

• DAC (Air direct capture)

• Sequestro del carbonio
• Nel biota e nel suolo

• Nel sottosuolo IPCC 1.5°C REPORT, ottobre 2018 

Perché le rinnovabili sono 
importanti



IRENA – International Renewable Energy Agency, 2018

Il costo di 
produzione delle 
VRE (Variable
Renewable
Energy) 

scende a valori 
prossimi a 20-30 
€/MWh 

Perché le rinnovabili sono 
importanti



Fonte elaborazione dati TERNA, 2016

Circa 1.500 

impianti di biogas 

agricoli in grado 

di generare una 

potenza elettrica 

di 1 GW, distribuiti 

per circa il 70% 

nel Nord Italia

Evoluzione settore biogas 
in Italia



In un trend di forte riduzione 

della produzione nazionale 

di GN, oggi il settore stà

producendo il 3,5% del GN 

consumato in Italia.

Considerando la potenzialità 

produttiva ad oggi non 

sfruttata, gli impianti 

esistenti potrebbero 

produrre ulteriori 0,7 Gm3/a, 

per arrivare a 3,3 Gm3/a.

Evoluzione settore biogas
in Italia



Lo sviluppo della filiera 
biogas/biometano



Biomasse Quantità

Effluenti zootecnici 130.000.000 (t/anno)

Residui industria 
alimentare

5.000.000 (t/anno)

Fanghi di depurazione 3.500.000 (t/anno)

FORSU 10.000.000 (t/anno)

Residui colturali 8.500.000 (t/anno)

Doppie colture e
colture di copertura  

400.000 ( ettari)

Circa 8 miliardi standard 

metri cubi CH4 annuali

Di cui circa 2,6 miliardi 
standard metri cubi CH4

annuali già prodotti

Circa 14 milioni di ton
di CO2  annuali

Potenzialità settore biogas
in Italia
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Digestato: circa 5 Milioni ton CO2
annuali stoccabili stabilmente nel suolo



Biogas and Power to Gas

AD

Oltre alla produzione 

partendo da carbonio 

biogenico, il settore ha 

ancora un grande 

potenziale inespresso 

rappresentato dalla 

metanazione della CO2

con H2 rinnovabile 

(PowerToGas – P2G). 

Un anello determinante 

per l’interconnessione 

delle reti energetiche 

nazionali.



Tre differenti modi di applicare il
P2G in un impianto di biogas

Source: 

IEA Bioenergy

Task 37
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4H2 + CO2 CH4 + 2H2OMetanazione biologica: 
• Metanazione in situ 

vs Metanazione ex 

situ

• Uno dei fattori 

limitanti per il 

processo di 

metanazione 

biologica è la 

velocità di 

trasferimento di 

massa gas-liquido 

dell’idrogeno, a 

causa della sua 

scarsa solubilità in 

fase liquida.



Sistema

di

controllo

Pompa di 

ricircolo

Cavitatore

Liquor di fermentazione

H2/CO2

CH4

Liquor +

H2/CO2

Il prototipo
APPLICARE LA CAVITAZIONE IDRODINAMICA

COME SOLUZIONE TECNOLOGICA PER AUMENTARE

LA VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DI MASSA GAS-

LIQUIDO DELL’IDROGENO IN FASE LIQUIDA IN UN

PROCESSO DI METANAZIONE BIOLOGICA EX-SITU

REALIZZANDO UN PROTOTIPO DA LABORATORIO

Adattamento da 
Lehne et al. (2001) 
Water Science and 

Technology, 43(1) 19-26.



Prove di metanazione ( risultati alla scala laboratorio)
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Biometano: strategico per le integrazioni di rete e lo stoccaggio

Con una produzione potenziale di 14 Mt di CO2 (8 Gm3CH4) il

sistema della DA potrebbe essere in grado di convertire in

biocarburanti 100 TWh di produzione di EE da VRE, pari al

33% della produzione elettrica totale odierna, ovvero il 240%

delle VRE di oggi (17,7TWh di Eolico, 24,4 TWh di Solare),

aumentando la produzione nazionale di ulteriori 6,5 Gm3CH4.

Portando la produzione nazionale di GN da 5,6 a 20 Gm3CH4.



BiogasDoneRight®

Le aziende agricole 
continuano a produrre 
cibo e mangime ma 
producono anche 
biomassa addizionale 
per produrre biogas.
Il modello promuove   la 
qualità del suolo e il 
sequestro di carbonio.



Con una crescita sempre più importante delle FER NON programmabili

(sole e vento) la stabilizzazione della rete con sistemi «programmabili» è

fondamentale. Il biometano ha questa caratteristica: il processo può

essere modulato e la produzione stoccata.

Evoluzione settore biogas in Italia



Source: EBA



Biogas e bioraffinerie

 

Schema 

semplificato di 

bioraffineria 

incentrata sulla 

digestione 

anaerobica, con 

dettaglio sulla 

conversione di 

biometano in 

molecole di 

interesse 

industriale 

mediante 

microrganismi 

metanotrofi.



Industrial Research

Laboratories for Industrial Research 

High Technology Network in Emilia-Romagna Region

ENERGY&ENVIRONMENT DEPARTMENT

• Chemicals analysis of agriculture
feedstocks/byproducts for their energy and
environmental valorization.
• Biochemical Methane Potential test in
bioreactcors (batch and continuous
fermentations).
• Evaluation of pretreatment technologies and
post-digestion systems for nutrients recovery.



gobiom.crpa.it gobiom@crpa.it

Il gruppo di lavoro



Produzione di Biometano
da energia elettrica rinnovabile

www.piugas.enea.it



www.biomether.it



Il gruppo 
di lavoro

Lo stand a  
Ecomondo



Coordinatore

In collaborazione con

Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma regionale di 

sviluppo rurale 2014-2020 — Tipo di operazione 16.1.01 —

Gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione: 

“produttività e sostenibilità dell'agricoltura”  — Focus Area 4B –

Qualità delle acque — Progetto “Digestato_100% - Sistema 

integrato innovativo di impiego del digestato in fertirrigazione”

Convegno finale

La fertirrigazione con 
digestato microfiltrato:
I risultati di Digestato_100%

09 novembre 2018
EIMA – Bologna Fiere

Gruppo Operativo per l’Innovazione

DIGESTATO_100%

I risultati del progetto

Giuseppe Moscatelli, Fabio Verzellesi – CRPA 

Paolo Mantovi – Fondazione CRPA



Conclusioni

• L’upgrading del biogas a biometano è un processo in crescita; il biometano
può essere usato nei veicoli come biocarburante o immesso nella rete del
gas naturale;

• L’uso del biometano liquido per i mezzi di trasporto pesanti (camion, bus,
navi, treni) ha prospettive di sviluppo molto interessanti e promettenti;

• Nei prossimi anni il biogas/biometano potrà avere un ruolo importante nel
bilanciameno della rete elettrica e nello stoccaggio del surplus di energia
elettrica rinnovabile non programmabile (solare ed eolico);

• Il biometano è anche una materia base per la chimica verde;

• Il biometano sarà importante per la decarbonizzazione dell’economia ed in
particolare per il settore dei trasporti;

• Il ruolo del settore agricolo nello sviluppo del biometano sarà
fondamentale.
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