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Biometano, non solo ambiente: "Ecco i benefici per l'economia"
La filiera riunita oggi a Bologna al convegno Legambiente: "Settore volano per il Paese, ora 
completare normativa"

Dal quadro normativo al funzionamento degli impianti di 
produzione, con il trait d'union dei benefici non solo in termini 
ambientali, ma anche economici. È una panoramica a 360° 
quella della conferenza "La nuova frontiera del biometano: 
sviluppo, prospettive e opportunità per l'Italia", promossa da 
Legambiente con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, 
che ha visto confrontarsi oggi a Bologna istituzioni, esperti e 
aziende per mettere sotto la lente le potenzialità della filiera.

"La produzione di biometano è un anello fondamentale per il 
corretto trattamento dei rifiuti biodegradabili nell'ambito del nuovo 
scenario dell'economia circolare europea", sottolinea il direttore 
generale di Legambiente Stefano Ciafani, "a tal proposito, è 
fondamentale costruire impianti di digestione anaerobica, in 
particolare nel centro sud Italia che ne è ancora sprovvisto". 

Impianti, insiste Ciafani, "ancora poco noti e molto osteggiati", per i quali "è fondamentale attivare adeguate 
campagne d'informazione".

Sviluppare il biometano, rileva poi il presidente di assoRinnovabili Agostino Re Rebaudengo,  "avrà forti sinergie 
con due asset fondamentali del nostro Paese in tema di politiche energetiche: la rete nazionale del gas naturale, 
una delle più capillari ed estese d'Europa" e "il parco auto a metano, di gran lunga il più importante" del Vecchio 
Continente, che "potrebbe svilupparsi ulteriormente".

"Dando impulso alla produzione di biometano da matrici organiche, i promotori della Piattaforma tecnologica 
biometano hanno stimato raggiungibile un target di 8,5 miliardi di metri cubi di gas naturale da fonti non fossili 
entro il 2030", ricorda inoltre il presidente del Consorzio Ecogas, Alessandro Tramontano, parlando di "una 
prospettiva di grande interesse per lo sviluppo delle auto a gas, ma anche per alimentare il ciclo virtuoso dei rifiuti 
e favorire lo sviluppo di un'economia circolare del mondo agricolo". Non solo, perché insistendo sui benefici 
economici Tramontano si concentra anche sulla strategicità del biometano per "contenere le importazioni" e sui 
riflessi positivi di "unire e rafforzare due filiere d'eccellenza per l'Italia, quella della produzione di biometano e 
quella della produzione di impianti a gas".

"Per l'agricoltura", evidenzia dal canto suo il vicepresidente di Confagricoltura Ezio Veggia, "si tratterà di 
proseguire il percorso iniziato da alcuni anni nell'efficientamento dei processi produttivi riducendo i costi di 
gestione e rendendo la propria attività sempre più multifunzionale e sostenibile". Ragionamento che per Veggia 
"vale ancora di più per le aziende zootecniche che, integrando nei propri cicli produttivi la digestione anaerobica 
per la produzione di energia elettrica rinnovabile e ora di biometano, non solo rivitalizzano la produzione 
zootecnica, ma risolvono anche importanti problemi ambientali". Nel notare inoltre che "dal 1990 ad oggi, circa 1,5 
mln di ettari sono stati persi dall'agricoltura", Confagricoltura conclude che il biometano "potrebbe essere un 
grande volano per la ripresa del settore primario, in particolare nelle aree insulari e nel sud Italia".

A proposito dei riflessi positivi sull'economia messi in risalto nel corso dei lavori, le stime del Cib richiamate da 
Legambiente indicano che "lo sblocco del biometano porterebbe alla nascita di 12.000 nuovi posti di lavoro solo 
nel settore del trattamento rifiuti, gestione discariche e il ciclo degli impianti agro industriali".

Univoco, infine, l'appello della filiera affinché si completi quanto prima il quadro normativo del settore, anche se i 
tempi non si preannunciano stretti in quanto il Mise sta elaborando i numerosi contributi ricevuti nell'ambito della 
consultazione lanciata a dicembre sulla bozza di decreto (QE 14/12/16). Una volta rivisto, il provvedimento dovrà 
essere inoltre approvato dal "Comitato tecnico consultivo biocarburanti" composto dai rappresentanti del Mise, 
Minambiente, ministero dell'Agricoltura, Mef, Agenzia Dogane e Gse.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.

www.quotidianoenergia.it

Pagina 1 di 2Quotidiano Energia

07/02/2017http://www.quotidianoenergia.it/ajax.pyhp?action=qenergia.ajax.print_entry&kind=qe...


