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1. Premessa 

Il presente documento vuole essere un contributo al supporto decisionale per gli 

amministratori chiamati a esprimere il proprio parere limitatamente alla propria competenza, 

in merito al progetto di bio raffineria presentato dal Consorzio Pellicano. 

Di seguito, di questo complesso argomento, verranno analizzati oltre agli aspetti tecnici e 

tecnologici anche gli aspetti normativi e di specifica competenza dei singoli enti che 

rappresentano il solco entro il quale ciascuno è chiamato ad esprimere il proprio parere. 

Riteniamo che questo nostro piccolo contributo, raccolto dalle informazioni e dichiarazioni 

di Istituzioni, Imprenditori del Settore, Associazioni Ambientaliste e Movimenti Politici, sia 

doveroso per evidenziare, e possibilmente limitare, le speculazioni politiche, riportando al 

centro del dibattito il vero e reale interesse della collettività. 
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2. IL BIOMETANO 

Il Biometano è un gas che contiene almeno il 95% di metano ed è prodotto da fonti 

rinnovabili. Deriva dal biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse in ambiente 

controllato (digestore), in seguito alla fermentazione dei rifiuti. Il biogas, prodotto dai 

fermentatori, viene sottoposto a un processo di purificazione e di upgrading a valle del quale 

raggiunge la qualità del gas naturale e, rispettando le caratteristiche chimico-

fisiche previste nelle direttive dell'AEEGSI1, è idoneo alla successiva fase di compressione 

per l'immissione nella rete del gas naturale o come combustibile per autotrazione. 

Il Biometano viene inoltre definito dall’articolo 2 del Dlgs 28/2011 come quel “gas ottenuto 

a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a 

quelle del gas metano e idoneo all’immissione nella rete del gas naturale”, risulta essere un 

vettore bioenergetico dall’enorme potenziale, utilizzabile senza alcuna miscelazione e 

senza dover in alcun modo modificare le apparecchiature attualmente alimentate a gas 

naturale.  

2.1 Il ruolo strategico del Biometano  

Come recentemente sottolineato dal Position Paper “Lo sviluppo del Biometano e la 

strategia di decarbonizzazione in Italia” presentato dal Consorzio Italiano Biogas, Snam e 

Confagricoltura in occasione di COP 21 di Parigi, il Biometano può rivestire un ruolo 

fondamentale nella strategia del nostro Paese sul fronte della lotta al mutamento climatico 

in grado di determinare una transizione energetica verso un’economia a basso contenuto di 

carbonio fondata sulla sostenibilità e sulla circolarità nell'utilizzo delle risorse.   

Prodotto sia dalle biomasse di origine agricola che si rinnovano nel tempo e che nel loro 

ciclo di vita hanno incorporato il carbonio presente nell'atmosfera, sia dalla frazione organica 

dei rifiuti solidi urbani derivante da raccolta differenziata, il consumo del Biometano avviene 

evitando di liberare il carbonio sequestrato nei giacimenti di combustibili fossili, quasi senza 

ulteriori emissioni climalteranti. 

Il Biometano da rifiuti è una filiera di interesse strategico secondo la normativa europea e 

nazionale e rappresenta un’opportunità di crescita anche per il sistema delle utility locali 

(servizi pubblici locali di igiene urbana e gestione dei rifiuti, servizi di distribuzione del gas e 

dell’energia, servizi di gestione del ciclo idrico integrato, trasporto pubblico locale etc.).  

Gli scenari sulle potenzialità del Biometano da rifiuti sono molto interessanti, visti gli obiettivi 

nazionali di impiego di biocarburanti avanzati, i bassi impatti ambientali rispetto ai carburanti 

tradizionali e le potenzialità di impiego nonché gli obiettivi nazionali in materia di tutela 

ambientale, risparmio di risorse energetiche e materiali, gestione sostenibile dei servizi 

pubblici locali senza dimenticare le ricadute positive sulle tariffe all’utenza.  

Per quanto riguarda in particolare il settore della gestione dei rifiuti, negli ultimi decenni si è 

sviluppato e consolidato un sistema industriale dedicato al trattamento dei rifiuti organici 

che, nel 2014, conta circa 300 impianti di compostaggio (dati ISPRA). Tra questi è in 
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aumento il numero di impianti di digestione anaerobica con un totale di 46 impianti operativi 

(dati CIC 2014).   

La raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), sulla spinta dei target 

europei (con un obiettivo del 50% di riciclaggio al 2020, che probabilmente verrà rivisto in 

senso più ambizioso nell’ambito della revisione della Direttiva Quadro sui Rifiuti) e nazionali 

(obiettivo del 65% di raccolta differenziata), è costantemente in crescita nell’ultimo decennio 

e nel 2014 rappresenta oltre il 45% del totale della raccolta differenziata urbana. Sostenere 

la filiera della frazione organica vuol dire pertanto anche promuovere la gestione 

ecosostenibile dei rifiuti urbani.  

La digestione anaerobica della FORSU consente di integrare la produzione di compost 

(recupero di materia) con la generazione di un vettore energetico (il biogas), consentendo 

tra l’altro di contenere gli spazi necessari al processo e gli impatti ambientali derivanti dal 

suo svolgimento. Il digestato, di fatto materiale semi-lavorato, viene finalizzato in 

ammendante compostato attraverso una fase di fissaggio aerobico. Le tecnologie di 

trattamento in questo settore sono ormai consolidate ed adeguate ai migliori standard di 

efficienza e di sostenibilità.  

2.2 Il Biometano ed il settore dei trasporti  

A seguito delle normative europee e nazionali il combustibile per autotrazione dovrà 

contenere percentuali sempre crescenti di biocombustibile. 

L’utilizzo del Biometano, combustibile avanzato di terza generazione, realizzato da 

biomasse di scarto e dalla raccolta differenziata dell’umido, permette di ridurre l’impronta 

ambientale del settore dei trasporti. Inoltre, in quanto prodotto esclusivamente entro i confini 

dell’Unione Europea, è soggetto alla verifica della sua effettiva sostenibilità come 

biocarburante per la presenza di meccanismi di auditing rigorosi ed indipendenti approvati 

e monitorati dalla Commissione Europea. Ciò riduce la dipendenza da biocarburanti di prima 

e seconda generazione prodotti, con colture dedicate, in aree del mondo dove la produzione 

di biomasse presenta aspetti critici, sia sul piano della preservazione della biodiversità e dei 

sink (giacimenti) naturali di carbonio, che su quello degli impatti sulla disponibilità di cibo.  

L’impiego del Biometano in particolare nei servizi pubblici locali (ad esempio flotte per la 

raccolta dei rifiuti urbani o per il trasporto pubblico locale) permette la concreta 

implementazione di politiche di economia circolare, di risparmio di risorse e di tutela 

ambientale in virtù di molteplici punti di forza:  

• è un prodotto ecosostenibile e una fonte energetica rinnovabile   

• la sua produzione sostiene l'applicazione di un corretto ciclo dei rifiuti  

• è un prodotto locale  

• è un prodotto nazionale  

• è un biocarburante avanzato, a basso impatto ambientale, già impiegabile nell'autotrazione 

a metano - settore in cui l'Italia rappresenta una best practice mondiale quindi 
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potenzialmente molto competitivo rispetto ai carburanti tradizionali anche alla luce dei target 

europei e nazionali in materia. 

2.3 Il Biometano ed il valore del carbonio  

Sempre in tema di rapporto tra decarbonizzazione e utilizzo del Biometano, la direttiva 

europea, che regola il sistema di scambio delle quote di emissione e i connessi regolamenti 

attuativi, stabilisce che il Biometano è una risorsa rinnovabile a zero emissioni e che il suo 

consumo, anche in co-combustione con gas di origine fossile, libera dall’obbligo di 

presentazione di un numero di Emission Unit Allowances (EUA) equivalente in termini di 

emissioni evitate. Inoltre, direttiva e regolamenti attuativi stabiliscono che la Garanzia di 

Origine del Biometano è prova sufficiente a comprovare l’origine rinnovabile del gas 

prelevato dalla rete. 

2.4 Biometano in Europa  

Alla fine del 2014 in Europa risultano operativi 17.240 impianti biogas. L’opportunità di 

impiegare il Biometano come gas sostitutivo o integrativo nelle reti di trasporto e 

distribuzione nasce dall’attuazione delle Direttive europee 55/2003/CE e 28/2009/CE, che 

attribuiscono particolare importanza allo sfruttamento di gas prodotti da energie rinnovabili, 

attribuendo al Biometano il ruolo di possibile soluzione per il conseguimento degli obiettivi 

del trattato di Kyoto per il contrasto ai cambiamenti climatici.                                                         

Queste direttive prevedono che gli Stati Membri debbano garantire che i gas da biomassa 

prodotti da fermentazione, abbiano un accesso non discriminatorio alla rete di trasporto e 

distribuzione del gas naturale, a condizione che siano convogliati e accumulati in modo 

sicuro e che l'utilizzatore finale li possa sfruttare senza alcun rischio aggiuntivo ed in modo 

rispettoso dell'ambiente. 

 

2.5 Biometano in Italia 

L’Italia, con 1.550 impianti di biogas installati (dati di Agosto 2016), risulta il secondo 

produttore di Biogas europeo, dopo la Germania, e il quarto produttore mondiale dopo Cina, 

Germania e Stati Uniti d’America. Gli investimenti effettuati nel settore sono stati nell’ordine 

di 3,5-4,0 Miliardi di Euro ed hanno creato circa 12.000 nuovi posti di lavoro stabili.  

Ad agosto 2016 in Italia sono presenti 7 impianti di produzione di Biometano. Il primo 

impianto (che usa un sistema di upgrading a lavaggio ad acqua ed ha una capacità di 

trattamento pari a 200 m3/ora) è presente a Roma presso la discarica di Malagrotta a partire 

dalla metà degli anni ’90. Il Biometano non viene immesso in rete e viene usato come 

biocarburante in una serie di automezzi impiegati per la raccolta dei rifiuti.  



BIOMETANO 

 

CONSORZIO PELLICANO 

Data 28/08/2017 

Tarquinia (VT) REV 02 

 

5 

 

Gli altri 6 impianti sono di tipo dimostrativo, realizzati da società italiane che intendono 
proporre sul mercato soluzioni per l’upgrading del biogas. Nessuno risulta collegato alla rete 
di gas. Quattro di essi usano biogas proveniente da imprese agricole (nelle province di 
Bologna, Padova, Mantova e Torino), due sono collegati ad impianti di trattamento di 
FORSU (provincia di Torino e Padova).  
Risultano già realizzati 2 punti di rifornimento di Biometano per automezzi alimentati a gas 
naturale. 
Recentemente è stato inaugurato un terzo distributore. 
http://gualerzi.blogautore.repubblica.it/2017/07/05/finalmente-possibile-il-primo-pieno-di-

Biometano/ 

Recentemente in Val di Fiemme in Trentino è stato realizzato un impianto per la produzione 

di Biometano per autotrasporto, alimentato dalla FORSU della Provincia di Trento. La 

realizzazione di tale impianto è stata salutata con toni trionfalistici da parte dell’Assessore 

all’Ambiente e lo Sviluppo della Provincia Autonoma di Trento. Vedi Link e relativo video. 

Notizie dal Trentino. http://www.valledifiemme.it/dal-rifiuto-umido-al-Biometano-per-gli-

autobus-del-trentino/ 

 

2.6 Rifiuti organici selezionati alla fonte (FORSU)  

In base ai dati dell’ultimo rapporto prodotto da ISPRA sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia 

(pubblicato nell’ottobre del 2015), la raccolta differenziata in Italia ha raggiunto nel 2014 una 

percentuale del 45,2% dei rifiuti urbani complessivamente raccolti (29,66 Mt/a), con una 

produzione pro-capite sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente.  

La Lombardia è la prima regione d’Italia per raccolta di frazione organica, con oltre 1,1 Mt; 

seguono le regioni Veneto, Emilia Romagna e Campania con quasi 700.000 tonnellate 

ciascuna (vedi grafico 3).   

La raccolta della frazione organica (frazione umida + verde) ammonta quindi a 5,72 Mt/a, 

con una crescita del 9,5% rispetto al 2013. Più nel dettaglio, ed in assenza di dati ufficiali in 

merito, il CIC stima che nel 2014 siano state raccolte quasi 3,66 Mt di frazione umida (pari 

a 60,1 kg/abitante per anno) e 1,88 Mt di scarto verde, pari a (33,9 kg/abitante per anno). 

La raccolta pro-capite risulta massima in Emilia Romagna, seguita da Veneto, Marche, 

Trentino Alto Adige e Sardegna.  

Nel biennio 2013/2014 la raccolta della frazione organica è cresciuta di quasi 0,5 Mt, un 

quantitativo in grado di generare un fabbisogno (teorico) di 10 impianti di riciclaggio di media 

taglia. Risulta evidente l’espansione delle raccolte in Lazio e in Lombardia (grazie 

soprattutto all’implementazione della accolta differenziata della frazione organica nella città 

di Milano) e in altre regioni, mentre si registra una contrazione preoccupante in Sicilia (-

41.500 tonnellate).   

http://gualerzi.blogautore.repubblica.it/2017/07/05/finalmente-possibile-il-primo-pieno-di-biometano/
http://gualerzi.blogautore.repubblica.it/2017/07/05/finalmente-possibile-il-primo-pieno-di-biometano/
http://www.valledifiemme.it/dal-rifiuto-umido-al-biometano-per-gli-autobus-del-trentino/
http://www.valledifiemme.it/dal-rifiuto-umido-al-biometano-per-gli-autobus-del-trentino/
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2.7 Frazione organica dei rifiuti urbani  

I dati del 2014 e quelli preliminari relativi al 2015 confermano la tendenza al progressivo 

aumento della raccolta differenziata del rifiuto organico, con un tasso annuo di crescita del 

4-6%. Questo risultato deriva dalla progressiva espansione, tra le municipalità, dei servizi di 

raccolta differenziata dei rifiuti di cucine e mense (la cosiddetta “frazione umida”), e della 

frazione verde da manutenzione di parchi e giardini.  

In base alla tendenza osservata negli ultimi 10 anni, il CIC stima che entro il 2020 si arriverà 

ad una raccolta di rifiuti organici intorno a 7-8 Mton/anno, ossia 150kg/ab per anno; di questi, 

5,8Mton/anno potrebbero essere costituiti dalla frazione umida, la frazione di rifiuto organico 

effettivamente produttiva in termini di biogas.  

La digestione anaerobica della frazione umida, associata all’upgrading del biogas a 

Biometano acquisisce, nel quadro complessivo della gestione dei rifiuti urbani, un ruolo 

potenzialmente strategico e perfettamente in accordo con un approccio “circolare”, su cui 

l’Europa sta improntando la rivisitazione delle proprie politiche di sviluppo. Basti pensare 

che, qualora tutta la frazione umida potenzialmente intercettabile nel nostro Paese 

(5,8Mton/anno al 2020, come si è detto) fosse riciclata passando per una fase di digestione 

anaerobica, il biogas prodotto (considerando una produzione media prudenziale di 110 

Nm3/ton al 60% di CH4) potrebbe generare un quantitativo di Biometano pari a circa 

275.000.000 kg/anno, più che sufficienti ad alimentare le flotte di mezzi destinati alla raccolta 

di tutti i rifiuti solidi urbani (circa 30.000.000 t/anno) prodotti. 

 

2.8 Il settore del gas naturale e il Biometano  

Il settore del gas naturale è pronto ed aperto alle innovazioni che lo sollecitano, in particolare 

alle opportunità derivanti dallo sviluppo del Biometano con l’immissione in gasdotto che 

rappresenta un beneficio per il sistema stesso e un’opportunità per gli investitori.  

Il collegamento degli impianti di Biometano alla rete del gas naturale e il sostegno finanziario 

alla produzione del combustibile rinnovabile sono state previsti dal legislatore italiano fin dal 

2011 (con Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo di Attuazione della direttiva 2009/28/CE), 

cui hanno fatto seguito:  

• Decreto Interministeriale del 5 dicembre 2013: Modalità di incentivazione del Biometano 

immesso nella rete del gas naturale  

• UNI/TR 11573: Immissione di Biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas 

naturale  

• Deliberazione ARG/gas 46/15 del 12 febbraio 2015: direttive per le connessioni di impianti 

di Biometano alle reti del gas naturale e disposizione in materia di determinazione delle 

quantità di Biometano ammissibili agli incentivi   
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• Deliberazione 210/2015/R/gas del 7 maggio 2015: definisce i processi di mercato relativi 

all’immissione di Biometano nelle reti di trasporto (Punto di Entrata) e di distribuzione del 

gas naturale (Punto immissione Virtuale).  

Il decreto interministeriale del 5 dicembre 2013 disponeva che i gestori delle reti di trasporto 

e di distribuzione del gas aggiornassero i rispettivi codici di rete per la connessione alle 

proprie reti di impianti di produzione di Biometano sulla base dei criteri trasparenti e non 

discriminatori fissati da AEEGSI.  

Il decreto prevede inoltre un sistema di incentivi, erogati dal GSE, per:  

1. Biometano immesso in rete (senza specifica destinazione d’uso)  

2. Biometano utilizzato nel settore dei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale 

(ivi inclusi i carri bombolai)  

3. Biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento previa immissione 

nella rete del gas naturale  

4. Biometano da riconversione di impianti di biogas esistenti.  

Fino alla data di entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualità del 

Biometano per autotrazione e per immissione in rete, da emanarsi dal CEN in attuazione al 

mandato M/475 CE, le immissioni di Biometano sono consentite al solo Biometano da 

digestione anaerobica di prodotti biologici e sottoprodotti e da FORSU. 

 

2.9 Settore trasporti  

Il nostro Paese ha una lunga tradizione nella produzione di veicoli a metano e ancora oggi 

detiene la leadership tecnologica nel mondo ed il primato in Europa quanto a veicoli che 

utilizzano questo carburante (circa 972.000 mezzi a metano alla fine del 2015) 

Per molti anni il settore si è sostenuto con le tecnologie che consentono la “trasformazione” 

dei veicoli alimentati a benzina (ma oggi è possibile anche la conversione dei motori diesel). 

A partire dalla metà degli anni ’90 l’industria automobilistica ha iniziato ad interessarsi a 

questo carburante, soprattutto in virtù delle sue caratteristiche ecologiche e strategiche. Non 

va, infatti, dimenticato che il gas naturale non è un prodotto petrolifero, ma anzi ne 

costituisce una sicura e più abbondante alternativa come fonte energetica a livello nazionale 

e internazionale.   

In Italia è operativa una rete che alla fine del 2015 ha superato i 1.000 distributori stradali. 

Vengono consumati in autotrazione oltre 1 miliardo di metri cubi di gas naturale all’anno.  

Il Biometano in forma gassosa può essere usato, già da ora, in sostituzione o in miscela (in 

qualsiasi percentuale) con il gas naturale che già è distribuito sul territorio nazionale 

attraverso questa rete di stazioni di servizio.   

Iniziando ad impiegare Biometano nel settore trasporti, si avrebbero importanti impatti 

positivi sull’ambiente in termini di riduzione della CO2. Secondo DENA, JEC2 un veicolo 

alimentato a gas naturale e Biometano miscelati (60 e 40%) produce nel ciclo “well to wheel” 



BIOMETANO 

 

CONSORZIO PELLICANO 

Data 28/08/2017 

Tarquinia (VT) REV 02 

 

8 

 

(dal pozzo alla ruota) le stesse emissioni di CO2 di un analogo veicolo elettrico a batterie, 

ricaricate con energia elettrica e prodotta secondo il cosiddetto “mix europeo” (che 

comprende produzione termoelettrica, nucleare e rinnovabile). Nel caso in cui il veicolo sia 

alimentato totalmente a Biometano, le emissioni sarebbero le stesse di un veicolo elettrico 

alimentato interamente con energia eolica. 

 

Figura 1. Emissioni di gas climalteranti da diversi combustibili Source DENA, JEC (European Commission 

Joint Research Centre, Institute for Energy) 

 
 

Anche nel settore agricolo, che da solo contribuisce al 24% delle emissioni in atmosfera di 

gas climalteranti lo sviluppo di un’agricoltura sempre più sostenibile appare imprescindibile 

dall’impiego di biocarburanti, meglio se autoprodotti dalle stesse imprese agricole che li 

andranno ad utilizzare (con la prospettiva di raggiungimento dell’indipendenza energetica 

delle aziende agricole). La propulsione a metano o, meglio, a Biometano è la scelta 

tecnologica più efficace e disponibile nell’immediato per risolvere quella parte di problemi 

d’inquinamento legati all’auso degli automezzi agricoli. 
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2.10 Gas naturale liquefatto (GNL) e Biometano liquefatto (bio-LNG) 

anche se non è il nostro caso dimostra dove va il FUTURO. 

A livello comunitario, la Commissione Europea (CE), con la direttiva 2014/94/EU, del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sullo sviluppo dell’infrastruttura 

per i combustibili alternativi (DAFI), ha previsto che gli Stati Membri adottino, entro il 2016, 

dei piani di sviluppo delle diverse fonti alternative per il settore dei trasporti.   

Per la Direttiva DAFI i “Carburanti alternativi" sono quelli utilizzati almeno parzialmente per 

la sostituzione dei carburanti fossili nel settore dei trasporti e che hanno una potenzialità di 

contribuire alla decarbonizzazione ed al miglioramento delle prestazioni ambientali di questo 

settore, ed includono:   

• elettricità;  

• idrogeno;  

• biocarburanti (come definiti nella Direttiva 2009/28/EC);  

• gas naturale, incluso il Biometano, nella forma gassosa e liquida;   

• gas di petrolio liquefatto (GPL).   

Nel contesto della sopra direttiva 2014/94/EU sullo sviluppo dell’infrastruttura per i 

combustibili alternativi (DAFI), si colloca anche il GNL ed il bio-LNG per il quale la Direttiva 

prevede che, attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali, gli Stati Membri assicurino che 

entro il 31 dicembre 2025 venga realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento nei 

porti marittimi appartenenti alla rete centrale TEN-T e, entro il 31 dicembre 2030, nei 

principali porti della navigazione interna.   

Sul versante dei trasporti stradali la Direttiva prevede che entro il 31 dicembre 2025 gli Stati 

Membri, sempre attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali, venga realizzato un numero 

adeguato di punti di rifornimento per il GNL accessibili al pubblico, almeno lungo la rete 

centrale della TEN-T, al fine di assicurare la circolazione in tutta l’Unione dei veicoli pesanti 

alimentati a GNL.   

Gli Stati Membri sono tenuti inoltre a favorire un sistema di distribuzione adeguato per la 

fornitura di GNL nel rispettivo territorio, comprese le strutture di carico per i veicoli cisterna 

di GNL 

La Direttiva DAFI crea le condizioni per lo sviluppo di un mercato unico e di economie di 

scala a livello Europeo. La Direttiva contribuirà a:   

• ridurre la dipendenza dal petrolio del settore dei trasporti in UE;  

• costruire un sistema di trasporto nella UE competitivo, efficiente e sostenibile dal punto di 

vista delle risorse;   

• incoraggiare gli investimenti con normative chiare e stabili di medio periodo, in particolare 

con le previsioni delle infrastrutture minime;   

• ridurre le barriere tecnologiche e regolatorie tra gli Stati membri (attraverso standard 

comuni e la interoperatività);   
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• facilitare lo sviluppo di un mercato unico delle infrastrutture per i carburanti alternativi e per 

i veicoli con alimentazione alternativa;   

• informare i consumatori (tipi di carburanti e compatibilità dei veicoli).   

Relativamente al metano liquefatto, il Governo Italiano si è impegnato in sede parlamentare 

ad adottare iniziative per la realizzazione di centri di stoccaggio e ridistribuzione, nonché 

norme per la realizzazione dei distributori di GNL, in tutto il territorio nazionale, anche al fine 

di ridurre l'impatto ambientale dei motori diesel nel trasporto via mare e su strada, nonché 

di ridurre i costi di gestione per gli utilizzatori di motori diesel e per sviluppare l'uso del GNL.   

La prima stazione di servizio ad erogare GNL è stata inaugurata nel 2015 a Piacenza. La 

stazione è utilizzata per il rifornimento del trasporto pesante e si trova sul “Lng blue corridor”, 

il progetto europeo che ha tra gli obiettivi lo sviluppo di stazioni di servizio dotate di 

carburanti a basso impatto ambientale”. In altre 8 stazioni di servizio il gas naturale liquefatto 

(totalmente importato dal terminal di Barcellona) viene rigassificato per venderlo come CNG. 

Sette distributori sono pubblici: Villafalletto (CN), Poirino (TO), Tortona (AL), Mortara (VA), 

Varna (BZ), Calderara (BO), Roma. Vi è poi un distributore L-CNG privato, impiegato dalla 

flotta di bus di Modena (SETA).   

A testimoniare il forte interesse nel settore, sono in costruzione 16 nuovi impianti GNL nel 

2016 sul territorio nazionale di cui:  

•  n° 2 nuovi impianti per il rifornimento liquido-liquido a potenziamento di impianti CNG 

tradizionali esistenti;  

• il potenziamento LNG di un impianto inaugurato a settembre 2015 in provincia di BO che 

attualmente è del tipo L-CNG;  

•  n° 11 nuovi impianti L-CNG per il rifornimento liquido-liquido e CNG nuovi;  

•  n° 2 nuovi impianti L-CNG per il rifornimento liquido-liquido e CNG in sostituzione di vecchi 

impianti CNG tradizionali esistenti.   

 

2.11 Vantaggi del BIOMETANO e del Bio-LNG. 

Di seguito proviamo a sintetizzare alcuni dei principali i vantaggi legati all’uso del Biometano 

liquido che potranno fornire un ulteriore spinta al settore:  

• il bio-LNG può essere prodotto nel proprio Paese;  

• grazie al modello “biogasdoneright®” il bio-LNG non compete con il cibo;  

• il bio-LNG ha una qualità migliore rispetto a quello del LNG da fonte fossile;  

• il bio-LNG, per unità di energia, è più economica rispetto agli altri biocarburanti;  

• il bio-LNG ha minori emissioni rispetto a tutti gli altri biocarburanti;  

• il bio-LNG può essere usato con l’LNG di fonte fossile per aumentarne la qualità.  

L’Italia, con un adeguato sistema legislativo a supporto, è nelle condizioni di raggiungere 

una produzione di 8,5 miliardi di metri cubi di Biometano al 2030 di cui almeno 0,5 Miliardi 

da biogas generato da “biowaste” da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, non solo 
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senza ridurre il potenziale dell’agricoltura italiana nei mercati alimentari, ma accrescendo la 

competitività e sostenibilità delle aziende agricole. 
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3. CONTESTO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN CUI IL BIOMETANO SI 

MUOVE (LEGISLAZIONE E NORMATIVE): 

I principali documenti legislativi che regolano la produzione e l'utilizzo di biogas-Biometano 
sono: 

 Decreto ministeriale 7 aprile 2006 - "Disciplina regionale dell'utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 
11 maggio 1999, n. 152". 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – "Norme in materia ambientale" meglio 
conosciuto come Testo Unico Ambientale.  

 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – "Attuazione della direttiva 2001/77 
relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili 
nel mercato interno dell’elettricità". 

Tra i documenti europei di interesse, recepiti a vario titolo dalla legislazione nazionale si 
segnala:  

 Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
3/10/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non 
destinati al consumo umano 

 Regolamento CE n. 208/2006 della commissione del 7/2/2006 che modifica gli 
allegati VI e VIII del regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di 
produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico. 

• Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia delle fonti rinnovabili, 
recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE   

• Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011: Attuazione della Direttiva 2009/28/CE  

• Decreto interministeriale del 5 dicembre 2013: Modalità di incentivazione del 
Biometano immesso nella rete del gas naturale  

• UNI/TR 11573: Immissione di Biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas 
naturale  

 UNI EN 16723-1 del Settembre 2016. Che costituisce la norma tecnica italiana 
recante le specifiche di qualità per il Biometano da immettere nelle reti del gas naturale. 

• Deliberazione ARG/gas 46/15 del 12 febbraio 2015: Direttive per le connessioni di 
impianti di Biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di 
determinazione delle quantità di Biometano ammissibili agli incentivi  

• Deliberazione 210/2015/R/gas del 7 maggio 2015: Definisce i processi di mercato 
relativi all'immissione di Biometano nella rete di trasporto e di distribuzione del gas 
naturale  



BIOMETANO 

 

CONSORZIO PELLICANO 

Data 28/08/2017 

Tarquinia (VT) REV 02 

 

13 

 

• Snam Rete Gas ha pubblicato due proposte di modifica del codice di rete, prop 34 in 
recepimento della del. 46/15 e prop. 37 in recepimento della del. 210/15   

 Deliberazione 204/2016/R/gas del 28 aprile 2016: Approvazione della proposta di 
modifica del codice di rete n. 34 
 

Il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 “Misure urgenti per la crescita del paese” e Il D.M. 
5 dicembre 2013, introducono novità in materia di rafforzamento del settore energetico e 
modifiche della legislazione sui rifiuti.  

Si ritiene utile ricordare che in Italia vige l’obbligo per i fornitori di benzina e gasolio (“soggetti 
obbligati”) di immettere nella rete dei carburanti (“immissione in consumo”) una quota 
minima di biocarburanti ogni anno; obbligo introdotto al fine di sviluppare una filiera 
nazionale di biocarburanti ed aumentarne l’uso. 

Quest’obbligo è stato ultimamente rafforzato e ribadito dal Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 10/10/2014. 

La quota di biocarburanti da immettere in consumo è calcolata sulla base del potere 
calorifico totale di benzina e gasolio forniti l’anno precedente, mentre la percentuale cresce 
ogni anno. La quota di immissione in consumo per il 2014 è pari al 5 %, valore che dovrà 
crescere ogni anno di un punto percentuale. 

Sulla base di tali disposizioni, la nuova norma introdotta dall’articolo 34 del decreto legge n. 
83/12, mira a promuovere l’attuazione di modifiche tecnologiche e procedurali da parte dei 
produttori di biocarburanti per i trasporti, nazionali e comunitari utili a rendere la propria 
filiera produttiva nazionale dei trasporti più efficiente e competitiva rispetto alle importazioni 
extracomunitarie. Parallelamente vengono intensificati i controlli e sono previste nuove 
procedure autorizzative per l’importazione di biocarburanti al fine di evitare distorsioni di 
mercato a favore di importazioni extracomunitarie. 
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4. CHE COS’È UNA VIA: 

La Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa che ha lo 
scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle 
opere, gli effetti sull'ambiente biogeofisico, sulla salute e benessere umano di determinati 
progetti pubblici o privati, nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o 
rendere minimi gli impatti negativi sull’ambiente, prima che questi si verifichino 
effettivamente. 

L'attuazione della procedura di V.I.A. mira dunque a 

  proteggere e migliorare la qualità della vita, 

  mantenere integra la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, 

  salvaguardare la molteplicità delle specie, 

  promuovere l'uso di risorse rinnovabili, 

  garantire l'uso plurimo delle risorse. 

  

I concetti fondamentali alla base della procedura di VIA (già definiti nella Direttiva 
85/337/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 27 giugno 1985) sono: 

          Prevenzione: analisi di tutti i possibili impatti derivati dalla realizzazione 
dell’opera/progetto, al fine non solo di salvaguardare ma   anche di migliorare la qualità 
dell’ambiente e della vita; 

          Integrazione: analisi di tutte le componenti ambientali e delle interazioni fra i diversi 

effetti possibili (effetti cumulativi); 

          Confronto: dialogo e riscontro tra chi progetta e chi autorizza nelle fasi di raccolta, 

analisi ed impiego di dati scientifici e tecnici; 

Gli enti istituzionali preposti all’esame complessivo del progetto esprimono per iscritto o 
durante la conferenza di servizi il proprio parere di competenza e possono proporre atti o 
procedure migliorative finalizzate alla riduzione degli impatti che possono essere accolte 
dall’organo di coordinamento sotto forma di prescrizioni. 

          Partecipazione: apertura del processo di valutazione all’attivo contributo dei cittadini 
in un’ottica di maggiore trasparenza (pubblicazione della domanda di autorizzazione e 
possibilità di consultazione). 

In base a questo principio alle conferenze di sevizio riguardanti il progetto presentato dal 
Consorzio Pellicano, oltre agli enti istituzionali previsti dalla normativa, hanno partecipato 
due associazioni ambientaliste locali e l’ente di bonifica della maremma etrusca che hanno 
presentato memorie che sono state oggetto di valutazione. 

Inoltre, su richiesta del Comune di Tarquinia è stato acquisito anche il parere dell’Istituto 
Superiore della Sanità che si è espresso in maniera positiva suggerendo prescrizioni che 
sono state adottate nel parere VIA. 

È stato presentato anche uno studio gaussiano di attese ricadute di inquinanti al suolo (nel 
progetto centrale elettrica) i cui dati ambientali utilizzati (vento principalmente) sono stati 
quelli della stazione metereologica dell’ARSIAL a non più di 5 Km dal terreno in esame. 
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Oggi partiamo da un assunto “la Valutazione d’IMPATTO Ambientale è stata rilasciata con 

parere favorevole da tutti gli organini competenti e titolati per ciò che concerne tematiche 

che riguardano la Salute o l’Ambiente” quindi l’ampliamento dell’attuale impianto, che 

ricordiamo già tratta 5.000,00 T/anno, gestito dal Consorzio Pellicano, è stato già valutato 

POSITIVAMENTE dagli organi competenti per “legge” e quindi meritevole di accoglimento. 

Si allegano pareri ASL, Arpa, ISS, Soprintendenza. 

Vedi Allegati 

Ora si è ad una fase successiva, ovvero il rilascio della Autorizzazione Ambientale Integrata, 

che, per chi non fosse sufficientemente informato, andiamo a specificare cosa sia. 
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5. CHE COS’È L’AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA. 

L'AIA è l'autorizzazione integrata necessaria per l'esercizio di alcune tipologie di installazioni 

produttive che possono produrre danni ambientali significativi; è integrata nel senso che 

nelle relative valutazioni tecniche sono considerati congiuntamente i diversi impatti 

sull'ambiente causati dall'attività da autorizzare, nonché tutte le condizioni di funzionamento 

dell'installazione (non solo a regime, ma anche nei periodi transitori ed in fase di 

dismissione), perseguendo quindi una prestazione ambientale ottimale. 

Nell'AIA, l'autorità pubblica competente, sulla base delle analisi proposte dal gestore 

dell'installazione da autorizzare, dovrebbe confermare la corretta individuazione delle MTD 

e delinea il crono programma per la loro implementazione. 

L'AIA non è lo strumento specifico per valutare la compatibilità di una installazione produttiva 

con il suo contesto territoriale, ma piuttosto è la procedura in cui verificare che l'esercizio da 

autorizzare abbia pressioni ambientali limitate, conformi con condizioni prefissate (in un 

BREF, in una VIA o in una qualche norma di qualità ambientale) per limitare l'inquinamento 

ed i consumi di risorse ambientali. 

Su questo ultimo punto il Comune di Tarquinia è titolato ad esprimersi ovvero far sì che 

l’ampliamento dell’attuale impianto produca il minor impatto possibile all’ambiente e non la 

sua realizzazione o meno. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Indicatori_di_sostenibilit%C3%A0_ambientale
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6. CRONISTORIA DEL PROGETTO E GLI EFFETTI MIGLIORATIVI CHE NEL 

TEMPO HA SUBITO:  

 

Il progetto in parola prevede l’ampliamento dell’attività già esistente su un terreno 

prospicente all’impianto attuale. L’ampiamento riguarda esclusivamente le matrici organiche 

provenienti da raccolta differenziata e si sostanzia nella eliminazione della attuale stazione 

di trasferenza, autorizzata per 5.500 tonnellate anno, dove la frazione organica viene 

conferita e trasbordata su autotreni per conferirla ad impianti di trattamento ubicati nel nord 

Italia.  La valorizzazione di 25.000 tonnellate anno di substrati organici avviene tramite 

fermentazione biologica con un processo ad umido, il che significa che il processo avviene 

totalmente in ambiente segregato.  

Originariamente (Presentazione istanza Valutazione Impatto Ambientale del 15/02/2013) 

era previsto che il biogas in uscita dai fermentatori fosse valorizzato tramite un cogeneratore 

da 999 kw.  

Successivamente, a seguito della entrata in vigore del Decreto interministeriale del i 

dicembre 2013 in cui si promuove la diffusione del biometano, a febbraio 2014 Il Consorzio, 

visto il tempo trascorso, durante il quale sono state recepite dalla Normativa Nazionale le 

direttive Europee in tema di BIOCOMBUSTIBILI, con lo spirito di ottenere un più ampio 

consenso sociale, si è reso disponibile a presentare, dopo confronto con l’Ufficio VIA, una 

modifica sostanziale al proprio progetto, che vede, rispetto al progetto a suo tempo 

presentato, la raffinazione del BIOGAS prodotto dai digestori in BIOMETANO, tramite un 

impianto di UPGRADING e una produzione elettrica di 200 Kw. detta micro cogenerazione, 

necessaria in quanto la normativa prevede che l’energia richiesta per il processo di 

produzione di biogas e biometano deve derivare da Fonti di Energia Rinnovabile (FER). Ciò 

per evitare consumo di gas naturale nel processo di purificazione e upgrading del biogas in 

biometano) anziché la mera produzione elettrica per la potenzialità originaria di 999 Kw.  

La modifica proposta, anche se rilevante dal punto di vista tecnologico, è minimale dal punto 

di vista strutturale.  

L’impianto, infatti, rimane identico al precedente fino all’uscita del biogas dai fermentatori. 

Tutta l’impiantistica di upgrading, dove il biogas viene raffinato in biometano, è posta 

all’interno di un container lungo 12 metri, largo 2,5 metri e alto 2,5 metri. La baia di carico 

del carro bombolaio, è un tunnel in cemento armato, previsto per legge per garantire la 

sicurezza, lungo 14 metri e largo 5 metri, accanto al quale è posizionato il compressore 

anch’esso posto all’interno di un container insonorizzato. Il numero annuo dei viaggi dei carri 

bombolai è inferiore a 200/anno. In alternativa si sta valutando di immettere direttamente il 

Biometano in rete. 

L’ultima modifica, conseguenziale alla differente tecnologia adottata, riguarda il 

cogeneratore che ha una potenzialità cinque volte inferiore rispetto a quanto previsto in 

precedenza (200 Kwe anziché 999 Kwe). Anche questa macchina è alloggiata in un 

container insonorizzato delle dimensioni di 9 metri di lunghezza, 2,5 metri di larghezza e 3 
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di altezza. Ovviamente anche le emissioni in atmosfera si riducono ad un quinto di quelle 

del precedente progetto e sono pari alle emissioni di un automobile di grossa cilindrata. 

Il legislatore ha in avanzato itinere di approvazione ulteriori provvedimenti per 

l’incentivazione del Biometano. Dalla bozza definitiva, dopo il confronto con gli stake 

holders, si evince che è stato abolito l’obbligo dell’autoproduzione, per l’energia necessaria 

al processo. In tal caso il Consorzio Pellicano si renderà disponibile all’eliminazione della 

cogenerazione. In questa ipotesi le emissioni in atmosfera sono assimilabili allo zero in 

quanto la CO2 emessa dal’off gas del processo di raffinazione è neutra.  
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7. COSA DICE IL MOVIMENTO 5 STELLE SUL BIOMETANO 

Il Programma M5S: “Un programma unico perché di tutti”, in fondo alla pagina 6 recita: 
“Incentivazione della produzione di biogas dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti 
organici”. Per comodità vi alleghiamo il link.  

http://www.beppegrillo.it/iniziative/movimentocinquestelle/Programma-Movimento-5-
Stelle.pdf 

L’impianto che verrà realizzato a Tarquinia prevede proprio questo, anzi lo migliora con un 
sistema di upgrading, che trasformerà il biogas prodotto dalla FORSU in Biometano, ossia 
un combustibile di terza generazione.  

Abbiamo omesso cosa dicono gli altri partiti con levatura nazionale perché le normative 
Comuniatrie, Nazionali, Regionali,  citate nei precedenti paragrafi sono figlie di Governi e 
rappresentanti sia di centro-sinistra che di centro-destra nonché Governi tecnici.  

 

http://www.beppegrillo.it/iniziative/movimentocinquestelle/Programma-Movimento-5-Stelle.pdf
http://www.beppegrillo.it/iniziative/movimentocinquestelle/Programma-Movimento-5-Stelle.pdf
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8. COSA DICONO L’ATTUALE MINISTRO DELL’AMBIENTE, 

CONFAGRICOLTURA, FCA, IVECO, E SNAM SUL BIOMETANO 

A Bologna, l’8 giugno, il Ministro per l’Ambiente Galletti, all’auditorium “Enzo 
Biagi” della biblioteca Salaborsa, ha concluso il convegno promosso da Econometrica sul 
tema “Gas naturale e Biometano, eccellenze nazionali per la sostenibilità”. Tale 
convegno rientra in #AllForTheGreen, il programma di iniziative che accompagnano il “G7 
Ambiente”, la riunione ministeriale che si è svolto l’11 e il 12 giugno a Bologna e che ha 
visto la partecipazione dei ministri dell’Ambiente dei sette Paesi più industrializzati al mondo. 
 
Il convegno è stato l’occasione per presentare a istituzioni locali e centrali, giornalisti, 
rappresentanti di stakeholder e aziende lo studio “Vantaggi economici ed ecologici del 
metano per autotrazione nel 2016”. Si tratta di un documento elaborato da Econometrica, 
attraverso il suo Centro Studi Promotor, che offre la fotografia più aggiornata possibile su 
diffusione e utilizzo del gas naturale per autotrazione nel nostro Paese. Particolarmente 
interessanti alcuni degli elementi emersi: i risparmi in termini di emissioni e di spesa ottenuti 
l’anno scorso a livello nazionale, regionale e provinciale utilizzando il gas naturale anziché 
i carburanti tradizionali nell’autotrazione sono stati pari a quasi 2 miliardi di euro. Sempre 
grazie all’uso di mezzi di metano è stato possibile evitare emissioni di CO2 pari a quasi 1 
milione e mezzo di tonnellate.  
 
Inoltre, lo studio ha messo in evidenza gli enti locali con le migliori performance nazionali 
nell’uso del gas naturale. Infine, i “best case” sono stati utilizzati per costruire uno scenario 
di applicazione sull’intero territorio italiano, quantificando i possibili risparmi, sia in termini 
economici sia di emissioni. Ne è emerso che se in tutta Italia vi fosse stata una diffusione 
dei veicoli a metano pari a quella riscontrata nella provincia più virtuosa (Ancona), i risparmi 
economici possibili sarebbero stati di 11 miliardi di euro e le minori emissioni di CO2 
sarebbero state pari a 8 milioni e mezzo di tonnellate. 
 
I riconoscimenti sono stati assegnati da FCA, IVECO (brand di CNH Industrial) e Snam, alle 
aziende che lo scorso ottobre – alla presenza del Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo 
Calenda, e del Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio – hanno sottoscritto un accordo 
con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del gas naturale come carburante per autotrazione, nel 
più ampio scenario della mobilità sostenibile e delle iniziative per la sua promozione: tale 
accordo sta diventando un asset fondamentale della strategia nazionale per la 
decarbonizzazione e la sostenibilità. Secondo i termini del memorandum, FCA, IVECO e 
Snam stanno collaborando attivamente per accelerare l’ulteriore sviluppo del metano per 
autotrazione (CNG – Compressed Natural Gas), alternativa immediatamente disponibile e 
più sostenibile rispetto ai carburanti tradizionali, in grado di generare importanti benefici 
ambientali ed economici per i consumatori, le imprese e la pubblica amministrazione. 
 
FCA persegue tra le sue linee strategiche lo sviluppo delle motorizzazioni a carburanti 
alternativi: è leader nel campo delle tecnologie CNG, nel recente passato ha sviluppato 
significativamente la gamma, attualmente composta da dodici modelli, una delle più 
complete nel panorama automobilistico. IVECO ha acquisito un vantaggio tecnologico nelle 
motorizzazioni a gas naturale e sviluppato una gamma completa di veicoli sia CNG sia LNG 
(Liquified Natural Gas), dal veicolo commerciale leggero Daily all’autobus urbano 
Urbanway, al nuovo Stralis LNG per trasporto merci a lungo raggio, lanciato sul mercato un 

http://www.econometrica.net/
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anno fa. Una conferma delle potenzialità del metano nei veicoli commerciali, nel trasporto 
pubblico e nel pubblico servizio, settori nei quali il brand è protagonista a livello 
internazionale. 
 

Insieme, FCA e IVECO intendono sviluppare ulteriormente le loro gamme di veicoli a gas 
naturale, già tra le più complete al mondo, portando ulteriore innovazione nell’ambito di 
un’eccellenza tecnologica italiana presa a riferimento da numerosi Paesi stranieri e 
riconosciuta tale a livello mondiale, con un ruolo attivo nella promozione dell’offerta e di 
operazioni di marketing mirato. 
 

Snam, quale leader europeo nella realizzazione e gestione delle infrastrutture per il mercato 
del gas naturale, metterà a disposizione la sua consolidata esperienza nel settore 
investendo circa 150 milioni di euro nei prossimi 5 anni per favorire lo sviluppo degli impianti 
per il rifornimento di CNG. Ciò consentirà di aumentare significativamente il numero delle 
attuali 1.200 stazioni di servizio a metano, di migliorare la qualità del servizio di erogazione 
agli utenti e di garantire una diffusione più equilibrata delle stazioni nelle diverse regioni del 
Paese, secondo modalità e priorità di sviluppo sinergiche con l’evoluzione del parco 
circolante dei veicoli leggeri e pesanti. 
 

Dopo gli interventi dei presidenti di ANFIA (Aurelio Nervo), CIB (Piero Gattoni) e 
Confagricoltura (Massimiliano Giansanti) che hanno analizzato a fondo le prospettive di 
sviluppo delle filiere per i carburanti alternativi, la giornata è entrata nel vivo con la tavola 
rotonda condotta da Gian Primo Quagliano. 
 

Il presidente di Econometrica e Centro Studi Promotor ha rivolto un vero e proprio fuoco di 
fila di domande ad Alfredo Altavilla (Chief Operating Officer per l’area EMEA di Fiat Chrysler 
Automobiles), Marco Alverà (Chief Executive Officer di Snam) e Pierre Lahutte (Brand 
President di IVECO). 
Nel suo intervento, Altavilla ha tra l’altro affermato che “il metano è la soluzione che oggi offre 

il miglior rapporto tra costo e rispetto dell’ambiente. Grazie al maggiore contenuto di energia, con un 
chilogrammo di metano si percorre in media il 50 per cento in più di strada che con un litro di benzina. 
Dal punto di vista ambientale, il gas naturale è il combustibile con il rapporto più elevato tra energia 
sviluppata e CO2 emesso: contribuisce quindi in modo importante alla riduzione dei ‘gas serra’ e per 
quanto riguarda le emissioni inquinanti, il metano azzera il particolato e riduce gli inquinanti più 
nocivi, come gli ossidi di azoto e gli idrocarburi non metanici”. 
“Senza dimenticare – ha proseguito il Chief Operating Officer di FCA – che il gas naturale può 
diventare una vera e propria fonte rinnovabile grazie al Biometano, che è ricavato dai rifiuti di origine 
domestica, industriale o agricola. L’analisi ‘well to wheel’ (che considera l’intero ciclo di produzione 
e utilizzo dell’energia) dimostra che il vantaggio ecologico delle vetture a Biometano può essere 
paragonato a quello dell’elettrico da fonti rinnovabili”. 
Altavilla ha infine terminato spiegando che “questo carburante è una realtà, che già oggi gioca un 
ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni generate dal trasporto. Può diventare sempre di 
più una carta vincente nell’impegno per migliorare la qualità dell’aria. La prospettiva offerta dal 
Biometano consente già ora di fare un importante salto di qualità nella direzione dell’economia 
circolare, grazie a un riutilizzo intelligente dei rifiuti organici. In Italia si stima che il potenziale di 
produzione di Biometano sia pari a circa 8 miliardi di metri cubi all’anno. Come vedete, il metano 

rappresenta il futuro e FCA è pronta”. 
 

FCA http://www.megamodo.com/2017215110-fca-metano-Biometano-convegno-bologna-

occasione-del-g7-ambiente/ 

http://www.megamodo.com/2017215110-fca-metano-biometano-convegno-bologna-occasione-del-g7-ambiente/
http://www.megamodo.com/2017215110-fca-metano-biometano-convegno-bologna-occasione-del-g7-ambiente/
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9. COSA DICONO LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE SUL BIOMETANO 

“Il Biometano “fatto bene”, prodotto nel rispetto della biodiversità e dell’uso dei suoli agricoli, 
può rivestire un ruolo fondamentale nella strategia energetica del nostro Paese e sul fronte 
della lotta al mutamento climatico globale. È una grande opportunità per rendere più 
sostenibile il consumo di energia domestica e industriale ma anche la mobilità, per ridurre 
l’inquinamento atmosferico e migliorare la gestione dei rifiuti.” Vedi link sotto riportato: 
https://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/Biometano-nuova-frontiera 

Legambiente, ovvero la più importante tra le associazioni ambientaliste in Italia, in un suo 
recente comunicato datato 6 Febbraio 2017, considera il Biometano come una nuova 
frontiera, capace di dare un impulso straordinario alla, da tutti invocata, “economia 
circolare” in Italia e potente strumento utile alla lotta dei cambiamenti climatici. 

 

https://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/biometano-nuova-frontiera
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10. IL BIOMETANO E L’ECONOMIA CIRCOLARE 

A partire dal 2010, grazie soprattutto ai lavori pubblicati dalla Ellen Mac Arthur Foundation, 

si è sviluppata la consapevolezza che lo sviluppo dell’umanità necessiti della transizione da 

un’economia lineare basata sulla catena estrazione di risorse, produzione, consumo, scarto, 

ad un’economia circolare basata sulla circolarità dei processi, rinnovabilità e condivisione 

delle risorse.  L’economia circolare può quindi essere definita come un’economia per sua 

natura rigenerativa che mira ad assicurare la più elevata utilità e valore nel tempo nei 

prodotti, nei componenti e nei materiali, differenziando adeguatamente i cicli tecnologici da 

quelli naturali. Lo schema che segue rappresenta questa definizione differenziando i 

materiali tecnologici da quelli biologici ed evidenziando come la digestione anaerobica e 

produzione di biogas, meglio se Biometano, costituisca un elemento fondamentale della 

gestione di quest’ultimi.  

La Commissione Europea, con la comunicazione al Parlamento ed al Consiglio del 

2/12/2015 (COM(2015) 614 final), ha riconosciuto che la transizione verso un’economia più 

circolare è una componente indispensabile degli sforzi messi in campo dall’UE per 

sviluppare un’economia che sia sostenibile, rilasci poche emissioni di CO2, utilizzi le risorse 
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in modo efficiente e resti competitiva. A tal fine, ha stilato un Piano d’Azione dell’UE per 

l’economia circolare identificando 5 settori di intervento: 

 Progettazione dei prodotti e loro processi di produzione; 

 Modalità di consumo; 

 Gestione dei rifiuti; 

 Stimolazione del mercato delle materie prime secondarie e del riutilizzo dell’acqua; 

 Settori prioritari di intervento. 

I 5 settori di intervento identificati afferiscono tutti al riciclo dei rifiuti secondo lo schema 

gerarchico ormai classico della stessa UE: riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia, 

smaltimento. In questo contesto una posizione di rilievo è occupata dalle biomasse e dai 

prodotti biologici, oltre che dai rifiuti alimentari. 

Successivamente (26/1/2017), in altre due comunicazioni al Parlamento ed al Consiglio, la 

stessa UE riferisce sull’attuazione del Piano (COM(2017) 33 final) e sul ruolo della 

termovalorizzazione nell’economia circolare (COM(2017)34 final). In quest’ultima 

comunicazione la digestione anaerobica è esplicitamente inserita tra i processi di riciclaggio 

dei rifiuti e quindi collocata gerarchicamente prima dei processi di incenerimento con o 

senza recupero significativo di energia. In quest’ultima comunicazione, riferendosi a Stati 

membri con capacità di incenerimento dedicate esigue o nulle, e fortemente dipendenti dalle 

discariche come l’Italia, si afferma: La riduzione del conferimento in discarica di rifiuti 

biodegradabili è particolarmente urgente in una prospettiva climatica al fine di limitare le 

emissioni di metano. A tale riguardo, lo sviluppo di capacità combinate per il recupero di 

energia e riciclaggio di materiali mediante la digestione anaerobica potrebbe costituire 

un’interessante opzione di gestione 
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11. SENTENZA DEL TAR SULLA DELIBERA DEL COMUNE DI TARQUINIA 

In merito alla invocata delibera del Consiglio Comunale n° 33 del 2004, non c’è necessità 

che il Consorzio Pellicano aggiunga qualcosa a quanto ha esposto il TAR Lazio nella 

sentenza 4734/2016 e già notificata a suo tempo alla Amministrazione Comunale. In detta 

sentenza il TAR rileva la totale illegittimità della citata delibera in quanto l’unica 

Amministrazione Locale competente sulla libera circolazione dei Rifiuti è la Regione Lazio 

e non il Comune di Tarquinia. Si allega copia. 
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12. NORME URBANISTICHE IN MATERIA 

La normativa vigente (e non il Consorzio Pellicano) definisce al comma 6 dell’articolo 208 

della legge 152/2006 pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di detti impianti e recita: “…la 

regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la 

gestione dell’impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, 

autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, 

ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di 

pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. 

 

 

 

 

NOTE: 

1. AEEGSI: Autorità per l’Energia Elettrica ed il Sistema Idrico 

2. JEC (European Commission Joint Research Centre, Institute for Energy) 

3. Direttiva DAFI: Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 , sulla 

realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi Testo rilevante ai fini del SEE 
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