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Le buone pratiche
per la filiera biogas-biometano
Il biometano sarà per l’Italia il biocarburante su cui puntare maggiormente per centrare i target
fissati al 2020. Al momento la filiera nazionale della digestione anaerobica delle matrici organiche
si ferma allo stadio del biogas con elevati livelli d’eccellenza tecnologica e di sistema.
Il prossimo passo sarà l’upgrading del biogas a biometano e a tal fine è imminente l’uscita del
decreto con cui incentivarne l’impiego nel settore dei trasporti
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The good 
practices 
for biogas-

biomethane chain
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di Matteo Monni - Vice Presidente Itabia

In Italia è di prossima pubblicazione un nuovo decreto per l’incentivazio-
ne all’uso del biometano nel settore dei trasporti. Con tale provvedi-
mento si intende dare un impulso concreto allo sviluppo del un vettore

energetico rinnovabile per il raggiungimento del target del 10% di biocar-
buranti con cui alimentare il parco di veicoli nazionale entro il 2020.  
Parliamo di un nuovo decreto perché, come molti sanno, già dal 17 di-
cembre del 2013 è in vigore un precedente atto normativo con cui il Mini-
stero dello Sviluppo Economico, in concerto con MATTM e MiPAAF, ha de-
finito le modalità per un impiego sostenibile del biometano in un più am-
pio ambito energetico che oltre al trasporto interessa anche il settore elet-
trico e termico. Purtroppo una serie di passaggi attuativi in esso previsti e
non realizzati ne hanno limitato notevolmente l’efficacia fatto salvo l’aver
avviato un percorso organico tra i tanti soggetti interessati. Ad oggi, dun-
que, la filiera della digestione anaerobica nazionale si ferma al livello del
biogas il cui upgrading a biometano resta il prossimo traguardo da rag-
giungere. Tuttavia, su tale livello l’integrazione tra tecnologie innovative e
gestione intelligente della filiera continua ad evolversi creando i presup-
posti per l’auspicata affermazione del biometano in un prossimo futuro. A
tal fine occorre abbattere una serie di ostacoli non tecnologici che ancora
oggi rallentano lo sviluppo di quello che in Italia si configura come il più
promettente dei carburanti alternativi a quelli fossili. Per fare un esempio,
nell’ambito del Progetto H2020 ISAAC (Increasing Social Acceptance and
Awareness of Biogas) – tra le varie azioni – è stata importante la realizza-
zione dei corsi di formazione destinati a tecnici delle amministrazioni re-
gionali (assessorati competenti) di Marche e Puglia per fornire loro ele-
menti utili nei processi di pianificazione e autorizzativi del settore del bio-
gas-biometano in ambito locale. Nel complesso si sono tenute quattro gior-
nate di lezioni per ciascuna Regione (alcune di queste a Bari nell’ambito
di Agrilevante), coordinate dall’Associazione Chimica Verde Bionet in col-
laborazione con Itabia, dove esperti di primo ordine hanno illustrato gli
aspetti tecnologici, normativi, ambientali e sociali della filiera biogas-bio-
metano analizzandone con serietà i punti di forza e di debolezza. Una par-
ticolare attenzione è stata data alla trattazione delle buone pratiche, por-
tate come modelli di riferimento. Le buone pratiche nel campo del biogas
sono in linea di massima riferibili a filiere sostenibili che ben si integrano
con il territorio e in modo particolare con le aziende agrozootecniche dove
la digestione anaerobica riguarda un mix di matrici organiche costituite da

In Italy, biomethane is the biofuel to invest in to achieve the
targets set for 2020. At the moment the national chain of

anaerobic digestion of organic matrices stops at the biogas
stage with high technological levels and an excellent

production system. The next step will be the upgrading of
biogas to biomethane. A decree will be issued to encourage

the use of biomethane in the transport sector 

by Matteo Monni - Itabia Vice President 

I n Italy, a decree to encourage the use of biomethane in the trans-
porzt sector will be soon approved. This law aims to give an im-
pulse to the development of a renewable energy carrier, and to

reach the target of 10% of biofuel to be used for the national vehi-
cle fleet by 2020.
Before this imminent decree, as early as 17 December 2013 a pre-
vious regulatory act, approved by the Ministry of the Economic De-
velopment in cooperation with the Ministry of the Environment and
the Ministry of Agriculture, established the methods for a sustainable
use of biomethane within a wider energy field that, in addition to
transport, involved the electrical and thermal power sectors. Unfor-
tunately, a series of steps, which have never been implemented, have
considerably limited its effectiveness. Despite that, this law had the
merit to set up a common pathway for all the shareholders involved.
To date, the national anaerobic digestion stops at the biogas level,
and the upgrading from biogas to biomethane is the next step to be
taken. However, at this level, the integration between innovative tech-
nologies and a clever management of the production chain contin-
ues to evolve, creating the conditions for promoting the use of bio-
methane in the near future. 
Breaking down a series of non-technological barriers is essential.
These barriers are slowing down significantly the development of
what in Italy is in fact the most promising alternative to fossil fuels.
For example, as part of the H2020 ISAAC Project (Increasing Social
Acceptance and Awareness of Biogas) – among the various actions
undertaken – training courses for technicians of the regional ad-
ministrations of Marche and Puglia were organized and carried out.
These courses provided technicians with useful elements for the plan-
ning and authorization process of the biogas-biomethane sector in
local areas. This four-day course for each Region (with some lessons
held at the Agrilevante exhibition Bari) was coordinated by the Bionet
Green Chemistry Association in collaboration with ITABIA, with first-
rate experts illustrating the technological, regulatory, environmental
and social aspects of the biogas-biomethane chain and analyzing its
strengths and weaknesses. Particular attention was paid to good prac-
tices, taken as reference models. 
The good practices in the field of biogas are in fact sustainable chains
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residui colturali ed agroindustriali, effluenti zootecnici e quote contenute di
colture dedicate di secondo raccolto.
Identificare e informare delle buone pratiche ha una grande utilità per lo
sviluppo di questo settore; sia per far si che modelli tecnicamente e am-
bientalmente validi si possano replicare, sia per contrastare il fenomeno
del NIMBY (acronimo inglese per : Not In My Back Yard) che molto spes-
so ostacola le nuove realizzazioni. Da diversi anni, in reazione alla crisi eco-
nomica che interessa anche il comparto primario, numerose aziende agri-
cole hanno intravisto nel biogas un’opportunità per ammodernarsi e con-
tinuare a produrre alimenti di qualità nell’ottica di un’efficace e lungimi-
rante pianificazione rivolta alla multifunzionalità aziendale. Tali iniziative,
condotte da imprenditori motivati e responsabili, assorbono al loro interno
una strategia di ampio respiro tracciata in ambito europeo ed internazio-
nale per contrastare il cambiamento climatico e la salvaguardia degli agroe-
cosistemi. Di recente è entrato in funzione a Soliera (MO) il primo impian-
to a biogas bi-stadio d’Europa. Questa realizzazione si distingue dalle tan-

well integrated with the territory and in particular with livestock farms,
where anaerobic digestion is given by a mix of organic matrices made
up of crop and agro-industrial residues, livestock effluents and limit-
ed parts of second harvest crops. 
Identifying good practices and spreading them is extremely useful for
the development of this sector. This process ensures that sound mod-
els in a technical and environmental perspective can be replicated,
in order to counter the phenomenon of NIMBY which represents a
huge challenge. 
For several years, in reaction to the economic crisis that also affect-
ed the primary sector, biogas has been seen as an opportunity for
modernization. It has also given the chance to many farms to pro-
duce quality food with a view to an effective planning aimed at pro-
moting the multi-functionality of businesses. 
These initiatives, led by motivated and responsible entrepreneurs en-
compass an extensive strategy which has been drawn up at European
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L’obiettivo del disciplinare, a cui è connesso il marchio biogasfatto-
bene®, sostenuto da CIB ed Enama (Ente nazionale per la meccaniz-
zazione agricola), è promuovere la cultura della qualità, dell’ambiente
e della sicurezza nelle aziende, dimostrarla e certificarla, accrescen-
do il favore dell’opinione pubblica verso la digestione anaerobica. Es-
so costituisce un modello gestionale nel quale i requisiti di sistema
sono integrati da requisiti tecnici. Le imprese che volontariamente in-
tendono ottenere il marchio biogasfattobene® sono tenute a rispetta-
re regole precise di gestione e trasparenza per i principali processi del-
la filiera dalla fase di acquisizione e utilizzo delle biomasse fino al-

l’impiego agronomico del digestato. Per il momento il marchio bioga-
sfattobene® è stato rilasciato ai due seguenti impianti: la Cooperati-
va Agroenergetica Territoriale CAT di Correggio (RE), che riunisce 26
aziende agricole e 5 cantine sociali. L’impianto ha una potenza di 1
MW elettrico e destina alla digestione anaerobica substrati ottenuti da
colture sperimentali di secondo raccolto (mais, triticale, sorgo) e se-
minate su sodo su un estensione di 350 ha; l’azienda Tosi Francesco
e Figli si trova a Villanterio (PV), l’impianto della potenza di 300 kW,
utilizza effluenti dell’allevamento di suini, insilati e residui delle coltu-
re agricole.

The objective of the Internal Regulations, to which the biogasfattobene® brand
is connected, supported by the CIB and Enama (National Agency for Agricultur-
al Mechanization), is to promote the culture of quality, environment and safety
in companies, and to certify it by increasing a positive attitude of the public to-
wards anaerobic digestion. In this management model a perfect integration ex-
ists between system and technical requirements. Companies that intend to ob-
tain the biogasfattobene® brand are required to comply with precise manage-
ment and transparency rules for the main processes of the supply chain, from
the phase of biomass acquisition and its use to the agronomic use of the di-

gestate. For the time being, the biogasfattobene® brand has been issued to
the following two plants:
The CAT (Territorial Agro-energy District) of Correggio (Reggio Emilia), which
brings together 26 farms and 5 social wineries. The plant has an electric
power of 1MW and dedicates to anaerobic digestion the substrates ob-
tained from experimental crops of second harvest (corn, triticale and
sorghum) and sown on hard ground on a 350-hectare area. 
The Tosi Francesco & Figli company, located in Villanterio (Pavia), uses ef-
fluents of pig breeding, silage and residues of agricultural crops. 

“Biogasfattobene”

“Biogasfattobene”
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te tradizionali monostadio già funzionanti per una spinta tecnologica inno-
vativa – brevettata da Enea e Crea – che gli consente rese in biogas sen-
sibilmente più elevate (+20% circa) con cui alimentare un generatore elet-
trico da 100 kW. La maggiore efficienza di questo sistema è frutto di un
adattamento delle componenti impiantistiche in relazione alle conoscen-
ze acquisite nell’ambito dell’ecologia microbica. Risulta, infatti, che nel
complesso la digestione anaerobica migliora sensibilmente separando, in
reattori distinti, la prime fasi del processo (idrolisi e acidogenesi) dalle re-
stanti (acetogenesi e metanogenesi). Questo perché le due fasi iniziali so-
no condotte da specifici ceppi batterici che operano su scale dei tempi
molto più brevi (giorni) e a valori ottimali di pH più bassi  (5-6) rispetto al-
le due successive. Inoltre, nel primo stadio del processo si registra una
produzione di idrogeno che potrà essere impiegato per incrementare ulte-
riormente la produzione di biometano alla fine del ciclo o, in prospettiva,
utilizzato direttamente, ad esempio come biocarburante gassoso in mi-
scela con il metano (idrometano) o per alimentare celle a combustibile. In
estrema sintesi, migliorando le condizioni ambientali (parametri chimico-fi-
sici) in cui operano colture selezionate di microrganismi, queste sono mes-
se in condizione di lavorare meglio e di più. Da un punto di vista dimen-
sionale, rispetto alle tecnologie attualmente più diffuse sul mercato, l’im-
pianto risulta più piccolo e ciò contribuisce positivamente al contenimen-
to dei costi. L’impianto di Soliera costituisce a tutti gli effetti un esempio
di “buona pratica”, sia per l’elevato contenuto tecnologico, sia per la col-
laborazione tra soggetti pubblici, Enea e Crea, e privati, la start-up Biogas
Italia e l’azienda agricola Lugli. Infine la prevista attività di monitoraggio del
funzionamento e delle prestazioni dell’impianto su un arco di tempo suffi-
cientemente lungo costituirà un ulteriore punto di forza di questa valida ini-
ziativa, fornendo indicazioni e informazioni utili per la sua replicabilità in
contesti analoghi in Italia e all’estero.

Matteo Monni

and international level to counter climate change and improve the safe-
guarding of agro-ecosystems. The first 2-stage biogas plant has recent-
ly started up in Soliera (Modena). This plant stands out from the tradi-
tional single-stage units already operating due to a technological inno-
vation – patented by ENEA and CREA – which allows significantly high-
er biogas yields (+20%), to supply a 100KW electric generator. The im-
proved efficiency of this system is the result of a process of adaptation
of mechanical components to the knowledge acquired in the field of mi-
crobial ecology. Overall, anaerobic digestion improves significantly by
separating, in different reactors, the first phases of the process (hy-
drolysis and acidogenesis) from the remaining ones (acetogenesis and
methanogenesis). This is because the two initial phases are carried out
by specific strains of bacteria which operate in a shorter period (a few
days) and at lower pH values (5-6) than the other two. Moreover, in the
first stage of the process the hydrogen which is being produced can be
used for further increasing biomethane production at the end of the cy-
cle. Alternatively, it can be directly used as a gaseous biofuel in mixture
with methane (hydromethane) or to fuel fuel cells. To conclude, by im-
proving the environmental conditions (chemical-physical parameters),
the selected cultures of micro-organisms can work more and better.
Therefore, compared to the most used technologies available on the
market, the plants are smaller with a consequent containment of costs.
The Soliera Plant is an example of good practice, both for its highly tech-
nological content, and for the collaboration between public bodies, Enea
and Crea, and the Biogas Italia start-up together with the Lugli farm. A
further strong point is the planned monitoring of the operations and per-
formance of the plant over a long time. This initiative will provide indi-
cations and information useful for replicating this experience in similar
contexts both in Italy and abroad. 

Matteo Monni
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