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C.A.I.M. Group in collaborazione con CNR – Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri IRET (precedentemente Istituto per lo studio degli ecosistemi di Pisa) e CNR - Istituto di Bioeconomia IBE (precedentemente Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree IVALSA di Firenze) e ISIS Leopoldo II
di Lorena di Grosseto presenta “Field – Il futuro in campo - Azioni di informazione, conoscenza e innovazione, a supporto dello sviluppo competitivo e sostenibile del sistema agricoltura toscano”, un progetto
finanziato dal POR FSE, attraverso la Regione Toscana.
Lo scopo del progetto è quello di creare una serie di seminari e incontri tematici con appuntamenti in
tutta la Toscana in calendario da giugno 2019 a giugno 2020, per trasferire agli addetti ai lavori conoscenze relative all’innovazione nell’ambito del settore agricolo e agroalimentare.
I destinatari dell’iniziativa sono gli addetti del settore agricolo e agroalimentare, e i gestori del territorio.
Tali soggetti devono avere sede legale o almeno una sede operativa/unità locale in Toscana.

In particolare:
1. imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al Registro delle imprese, dotati di partita IVA;
2. amministratori e dipendenti, anche con funzioni dirigenziali, di enti gestori del territorio, rappresentati da Comuni, Unioni di Comuni, enti Parco ed enti pubblici gestori dei siti della Rete Natura 2000.
Per i soggetti di cui ai punti 1-2 possono partecipare alle iniziative divulgative anche i lavoratori dipendenti e i coadiuvanti familiari iscritti all’INPS, anche a tempo determinato.
Le tematiche affrontate riguardano:
• Creazione d’impresa. Diffusione dell’innovazione
• Condizionalità
• Misure agroambientali per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - “ACQUA”
• Misure agroambientali per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - “SUOLO”
• Misure agroambientali per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - “ENERGIA”
• Biodiversità e paesaggio
Il progetto si divide in 17 seminari con docenti di fama nazionale e internazionale, e tre incontri tematici
con esperti in tecnologia, nell’uso di macchinari o di una tecnica di produzione specifica.
I seminari e gli incontri sono gratuiti e si terranno in varie città toscane: gli incontri si svolgeranno in una
sola giornata.

biografia docente

Stefano Repetti
Iscritto all’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Piacenza, svolge la libera professione. Si è occupato della progettazione di allevamenti suinicoli a ciclo chiuso e aperto, di bovini da latte
ed avicoli, dello studio di interventi strutturali e gestionali per l’adeguamento degli allevamenti alle
varie normative sulla tutela dell’ambiente ed all’analisi gestionale di imprese dedite all’attività agricola
e zootecnica. Ha collaborato alla stesura delle “Indicazioni per una migliore compatibilità tra attività
zootecnica ed ambiente nel Consorzio del Lodigiano”.
Ha coordinato e predisposto il progetto esecutivo del Centro zootecnico didattico sperimentale commissionato dalla Provincia di Lodi per conto della facoltà di Medicina veterinaria dell’Università di Milano.
Ha svolto incarichi per la stima di fondi rustici e immobili e attività di ricerca in merito alle tecnologie
di allevamento e alle problematiche legate al corretto rapporto tra attività zootecnica ed ambiente. È
stato custode giudiziario di un importante gruppo agricolo–zootecnico con 56 dipendenti e un fatturato
annuo di 10-12 milioni di euro.
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Il biogas

“compostaggio”, che avviene invece in ambiente
aerobico. Il processo di fermentazione, promosso da batteri, avviene spontaneamente e può durare da 15 giorni fino a tre mesi. Dal processo di
digestione anaerobica, oltre al biogas, si produce
il cosiddetto digestato contenente anche composti organici ed inorganici che possono essere
utilizzati come fertilizzanti o, addirittura, come
materiali da costruzione.

Il biogas è una miscela di diversi gas naturali,
per la maggior parte metano (che può costituirne fino all’80%, mediamente il tenore del biogas prodotto dalla filiera agricola varia dal 50 al
60%) e anidride carbonica, che ha origine dalla fermentazione di residui organici in assenza
di ossigeno: si distingue quindi dal cosiddetto

4

Il biometano

biometano sono molteplici:
• a livello ambientale: riduzione delle emissioni
di gas serra da fonti fossili, miglioramento dell’inserimento ambientale di attività odorigene
• a livello economico: vantaggi derivanti dalla
valorizzazione dello scarto con conseguente riduzione dei costi di smaltimento e trasformazione in bene di autoconsumo e vendita
• a livello sociale: le ricadute positive sull’occupazione locale e il sostegno alla produzione industriale nazionale
• a livello tecnologico: l’ulteriore sviluppo del
settore del biogas con gli impianti di raffinazione
e di eventuale liquefazione del biometano
Dal punto di vista dell’immagine, infine, tutto
ciò non fa che produrre ricadute positive, anche
attraverso la costruzione di casistiche di eccellenza che possano diventare virtuosi modelli
esportabili.

Il biometano è un combustibile ottenuto dalla
purificazione del biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici (purificazione
o upgrading), anche svolti in luogo diverso da
quello di produzione, è idoneo alla successiva
fase di compressione per l’immissione:
a) nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas
naturale
b) in impianti di distribuzione di metano per autotrazione
c) in impianti di cogenerazione ad alto rendimento
In tale definizione si comprende anche il combustibile prodotto tramite processi di conversione
in metano dell’idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e della CO2 presente nel biogas destinato
alla produzione di biometano o prodotta da processi biologici e fermentativi. Il biometano viene
definito “avanzato“ se ottenuto a partire dalle
materie elencate nella parte A dell’allegato 3
del DM del 10 ottobre 2014 e s.m.i.

Il biogas e il biometano in Italia
L’Italia è un Paese all’avanguardia nel settore
del biogas e del biometano, secondo in Europa,
dopo la Germania, per impianti installati e quarto nel mondo. (Fonte: rapporto statistico FER
2018 - GSE)

I vantaggi e benefici
I benefici che derivano dall’utilizzo del biogas e

Fonte: Agroenergia

5

Fonte: Agroenergia

Tabella riassuntiva:

Fonte GSE. * Successivamente si ha diritto al rilascio dei CIC e vendita sul mercato del metano

Come entrare nel biometano

elettrica riconosciuta per T.O. FER 0,233 €/kWh
(es. Se immissione in rete 500.000 kWh nei 5 anni
precedenti, il GSE riconosce al max 350.000 kWh,
il surplus a prezzo di mercato)

a) Investimento per aumento produzione biogas e upgrade a biometano: non ci sono soglie
limite per applicazione incentivo → convenienza
upscale produzione biogas + installazione impianto upgrade + eventuale impianto iniezione
in rete / distribuzione al dettaglio

c) Switch a produzione e distribuzione biometato, inizio incentivo biometano, fine incentivo
elettricità

b) Mantenimento cogenerazione da biogas per
il periodo di conversione attività: - 30 % energia

Per gli impianti di produzione di biogas oggetto di riconversione a biometano, già incentivati
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sulla produzione elettrica, il periodo di diritto è
pari a quello spettante per impianti nuovi, ed è
possibile:
• mantenere l’incentivo per il residuo periodo di
diritto su una quota non superiore al 70% della
produzione annua media incentivata calcolata a

partire dalla data di esercizio commerciale
• se riconvertiti oltre la data di fine diritto all’incentivo elettrico, ottenere il 70% dei CIC (con ritiro per 10 anni e solo il rilascio dei CIC successivamente, nel caso di biometano avanzato)

Fonte: Agroenergia

legge regionale n. 66 del 27 dicembre 2011.
La garanzia è rilasciata a favore dei soggetti finanziatori per un importo massimo garantito
non superiore all’80% di ciascuna operazione
finanziaria. L’importo massimo garantito per beneficiario è pari a
• euro 100mila per le persone fisiche
• euro 250mila per gli altri soggetti beneficiari
• euro 375mila per gruppi di imprese
La garanzia può essere concessa su operazioni finanziarie di durata compresa tra un minimo di 5
e un massimo di 10 anni per tutti i soggetti beneficiari tranne che per gli enti locali la cui durata
massima è fissata in 25 anni.

Il produttore può richiedere la qualifica:
• in esercizio (dopo l’entrata in esercizio dell’impianto)
• a progetto (in fase di progettazione o realizzazione dell’impianto, effettuando successivamente una richiesta di qualifica in esercizio)
Il rilascio della qualifica avviene entro 120 giorni
dalla richiesta, al netto dei periodi necessari per
integrare le informazioni fornite.
Regione Toscana – Fondo di garanzia
agevolazione operazioni finanziarie
https://www.regione.toscana.it/-/opportunita-economiche-per-le-imprese

CARATTERISTICHE IMPIANTI

Il Fondo di garanzia della Regione Toscana prevede la concessione di agevolazioni a garanzia
di operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di investimenti volti alla riqualificazione
energetica e all’istallazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, a valere sul “Fondo di
garanzia per energie rinnovabili”, istituito con la

Matrici in ingresso
Quando si decide come alimentare un impianto
biogas occorre adottare le scelte economicamente
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più vantaggiose (biomasse meno costose)
nell’ambito dei vincoli imposti da una serie di
norme stringenti:
a) Vincoli autorizzativi, sanitari ed ambientali →
l’uso della matrice è legale ed autorizzato?
b) Vincoli legati alla tariffa incentivante → la matrice è compatibile con il mio incentivo?
c) Vincoli fiscali → la matrice, in quantità e qualità, è compatibile con il mio regime fiscale?
d) Digestato sottoprodotto → la matrice è ammessa dal decreto per evitare che il digestato sia
rifiuto?

2. Il loro utilizzo sia economico e competitivo
3. Il loro utilizzo sia virtuoso dal punto di vista
ambientale
Negli impianti biogas possono essere impiegate
tutte le matrici autorizzate dall’ente competente
sulla base delle richieste iniziali (Autorizzazione
unica, PAS ecc) e delle successive integrazioni.
I materiali impiegabili negli impianti a biogas
sono classificabili a livello generale secondo
quanto specificato dal Testo unico ambientale, il
D.lgs. 152/2006:
• RIFIUTI (art. 183)
• RIFIUTI CHE SI SOTTRAGGONO ALLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI (art. 185)
• SOTTOPRODOTTI (art. 184bis)
• PRODOTTI

È possibile, quindi, impiegare i materiali che soddisfano i seguenti requisiti:
1. Il loro utilizzo sia legale, compatibile con la
TO, fiscalmente accettabile (a+b+c+d)

Fonte: Consorzio Monviso Agroenergia
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Upgrading a biometano

Fonte: European Biogas Association

Fonte: “Biowaste-to-Biomethane: An LCA study on biogas and syngas roads”.Ardolino, Arena
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Case study
Buoni esempi in Italia:
(https://www.legambiente.it/il-biometano-in-italia-dalle-norme-ai-territori-tecnologie-gestione-e-usi-finali/)
• Montello Spa (Montello, BG), si producono annualmente circa 32 milioni di metri cubi di biometano e si “cattura” la CO2
• Calabra Maceri a Rende (CS) dove il trattamento di 40mila tonnellate di rifiuti organici all’anno
produce 4,5 milioni di metri cubi di biometano
immesso in rete
• Polo Ecologico Acea a Pinerolo (TO): Il biometano viene impiegato per alimentare i veicoli
aziendali per la raccolta dei rifiuti
• Sant’Agata Bolognese (BO), che appartiene al
Gruppo Hera, è il primo realizzato da una multiutility ed è in grado di trattare circa 100 mila
tonnellate annue di rifiuti organici da raccolta
differenziata e circa 35 mila tonnellate di residui
di verde e di potature
• Aimag a Finale Emilia (MO) tratta ogni anno 50
mila tonnellate di frazione organica, da cui si ricavano tre milioni di metri cubi di biometano e
17 mila tonnellate di compost
• Impianto di Faedo (TN) è realizzato da BioEnergia Trentino ed è in grado di trattare il 75% dei
rifiuti organici della provincia, pari a 40 mila tonnellate all’anno di frazione organica di rifiuti solidi urbani e 14.500 tonnellate all’anno di verde
e ramaglie, producendo energia elettrica e circa
450 metri cubi standard di biometano all’ora,
immesso in rete e trasportato fino alla sottostazione di rifornimento di Trentino Trasporti, per
l’alimentazione una flotta di 42 autobus
• Gruppo Caviro a Faenza (RA) impianto interamente dedicato al trattamento di scarti agricoli
e dell’industria agroalimentare, con una produzione di circa 12 milioni di metri cubi annui

- Paer 2015: prescrizioni per gli impianti di produzione elettrica da biomassa in “aree non idonee”
Biogas
- D.M. 23/06/2016: incentivi e della modalità di
accesso per produzione elettrica da FE
- legge 145/2018: Tariffa Omnicomprensiva FER
Biogas, estensione incentivi per gli impianti biogas di piccola taglia
Biometano
- DM 5/12/2013: Incentivi Biometano
- DM 2/3/2018: Incentivi Biometano Avanzato,
conversione biogas a biometano
- DM 10/10/2014: modalità di attuazione degli
obblighi di immissione in consumo dei biocarburanti; elenco materie prime per definizione biometano avanzato in allegato 3, parte A
- DM 23/01/2012: certificazione della sostenibilità
- Direttiva R.E.D 2018: Ritiro dedicato GSE con
destinazione autotrazione
Appendici
Incentivi biogas legge 145/2018
Impiego specifici prodotti agricoli e sottoprodotti per ottenere massimo incentivo:
a) Almeno il 70% di sottoprodotti
(es. reflui zootecnici, stocchi, ecc)
b) Meno del 30% di colture Tabella 1.B
(es. Sorgo, Triticale, Loiessa, ecc)
c) Meno del 20% di colture di secondo raccolto
diverse da quelle tab. 1.B (es. silomais II racc)
d) In ogni caso b) + c) deve essere minore del 30%

Quadro normativo di riferimenti
Iter Autorizzativi
- D.Lgs. 387/2003: Autorizzazione Unica (AU)
- D.Lgs. 28/2011: Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
- D.Lgs. 152/2006 - Testo Unico Ambientale: V.I.A.
(Valutazione Impatto Ambientale)
- L.R. 10/2010 - normativa regione Toscana: screening V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale)

Piano di sviluppo 2010 - 2030
secondo il CIB (Consorzio Italiano Biogas)
Da queste considerazioni è nato un piano, pubblicato per la prima volta dal CIB nel 2011, che
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prevedeva una produzione di 8 miliardi di Nm3
nel 2030, circa il 30% dell’energia consumata
per i trasporti tutti, con un tasso di approvvigionamento nazionale rispetto ai consumi di gas

metano di allora a circa il 25%, tre volte di più
di quanto i giacimenti di metano fossile erano in
grado allora di garantire.

(Fonte: CIB - Potenzialità biometano)

oltre 1 miliardo di Nm3 all’anno di metano nei
trasporti, con oltre 1.200 punti vendita del metano, e nel contempo di una legislazione per i
biocarburanti avanzati tra le migliori in Europa,
sono elementi che concorrono a creare i presupposti per dare attuazione al concetto della
biogas refinery di cui tutta l’Europa potrà trarre
vantaggio.

Al 2015 la potenza installata da biogas agricolo
e da forsu ammonta a circa 950 MW, pari ad una
produzione lorda di circa 2,0-2,1 miliardi di Nm3
di biometano, in linea con le previsioni, utilizzati
interamente in motori endotermici per la produzione di energia elettrica.
Il piano si basa sulla assoluta chiarezza in merito
alle biomasse da utilizzare al fine di non creare
distorsioni nei diversi territori dell’agricoltura
italiana, equilibri spesso delicati, differenti e mutevoli a soli pochi chilometri di distanza da una
zona agro-ecologica all’altra:
a) Colture insilate di primo raccolto (monocolture) o comunque doppie colture entrambe destinate al digestore prodotte utilizzando non più di
400.000 ha su scala nazionale (circa il 3% della
SAU - superficie agricola utilizzabile);
b) Biomasse residuali: effluenti zootecnici, sottoprodotti e residui agricoli e agroindustriali
c) Colture di integrazione: coltivate prima o dopo
una coltura per il mercato o per la stalla, colture
pluriennali su terreni marginali in fase di abbandono, colture azoto fissatrici in rotazione annuali ai cereali per evitare la monosuccessione.

Buone pratiche - come integrare il biogas
in azienda agricola
Concetti generali
• “biogasdoneright”: l’applicazione in azienda
agricola della digestione permette non solo di
produrre vegetali per il digestore continuando
a produrre i foraggi per la stalla o cibo e foraggi per il mercato, ma l’intero sistema di coltivazione possa modificarsi, coprendo il terreno di
vegetali tutto l’anno, diversificando le rotazioni
delle colture, riducendo il consumo di concimi
chimici mediante l’utilizzo del digestato, migliorando la fertilità dei terreni, utilizzando energia
rinnovabile per far funzionare le macchine e per
essiccare i foraggi.
• efficienza nell’uso del suolo , “from where biomass come from” , cioè quale tipo di biomasse
sia possibile utilizzare nel digestore senza incorrere in fenomeni di “competizione” con le produzioni alimentari e foraggere.
Domande chiave:
a) Che senso ha produrre il biogas solo da monocolture?
b) Quanto terreno di primo raccolto (in monocoltura o doppio raccolto) può essere destinato
utilmente alla produzione di biogas senza creare
squilibri alle produzioni alimentari e foraggere?
c) A quali altre biomasse (di integrazione) la digestione anaerobica permette di ricorrere per
integrare quelle producibili in azienda?

Proiezione al 2030 della producibilità biometano in
relazione alle biomasse impiegabili
(Fonte: CIB - Potenzialità biometano)

Nota sul biometano:
La tradizione italiana nell’utilizzo del metano in
autotrazione è un grande vantaggio competitivo
per il biogas italiano: disporre di un mercato da
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Per informazioni sul progetto Field
e per scaricare il materiale del seminario:
www.caim-field.it

Per informazioni
inviare una mail a formazione@caimgroup.it
o chiamare Centro analisi C.A.I.M.
0566 54162 - 338 4870383

