
Le bioenergie in Italia:

L’esperienza del modello 

BiogasDoneRight

Dr. Agr. Guido Bezzi
Resp. Area Agronomia

CIB – Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione

Tavola Rotonda

“L’esperienza dell’Italia sullo sviluppo sostenibile delle 

bioenenrgie e il ruolo del GBEP nel contest Internazionale”

FAO Headquarters, Philippines Room C-277

Roma 18 Marzo 2016



Agricoltura e Ambiente
Bisogni e Obiettivi

Impatti ambientali del comparto agricolo oggi Di cosa c’è bisogno

L’AGRICOLTURA PUÒ DIVENTARE UN SETTORE CHIAVE PER LA PRODUZIONE 

SICURA E SOSTENIBILE DI CIBO, FORAGGI ED ENERGIA?

Fonte: IPCC “Mitigation report” 2014 

13 % delle emissioni GHG da agricoltura



Agricoltura e Ambiente
Il suolo e il sequestro di C

• Il suolo è il 2°ecosistema per contenuto di C dopo gli 

oceani

• Circa 30% del carbonio emesso negli ultimi 2 secoli 

viene dalla perdita di sostanza organica dei suoli.

• 89% del potenziale di mitigazione dell’agricoltura è 

dato dal potenziale di sequestro del C (IPCC, 2013).

• L’adozione delle migliori pratiche agronomiche può 

contribuire significativamente al sequestro di C 

(4pour1000 program).

• Con 0.4% di incremento di C i suoli potrebbero avere 

una capacità potenziale di sequestro pari a  0.7 and 1.2 

Gt C/yr.

IL SEQUESTRO DEL CARBONIO NEL SUOLO COME 

MEZZO PER L’AUMENTO SOSTENIBILE DELLA 

CAPACITA’ DI PRODUZIONE AGRICOLA



Biogas Done Right®

Definizioni e Obiettivi

Integrare nella normale attività agro-zootecnica la

produzione di energia e migliorare la competitività

• Sostenibilità Ambientale (riduzione emission di

CO2 e NH3, Efficienza di utilizzo di suolo e acqua,

chiusura del ciclo del C nel suolo, miglioramento della

fertilità del suolo)

• Pratiche efficienti e conservative in agricoltura

• Sviluppo economico e sociale (nuovi green jobs,

valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità)

• Bioenergia senza diminuire foraggi e alimenti

Agricoltura sostenibile, 

multifunzionale e C-Negativa



Il Biogas Italiano
Oggi e Domani

 3°produttore di biogas nel
mondo, dopo Cina e Germania

 2 Mrd Nmc di metano
prodotti per anno

 4,5 Mrd € di investimenti
realizzati

 Più di 1.300 impianti agricoli

 Circa 1000 MWe installati e 8 
GWhe/year prodotti

 12.000 nuovi posti di lavoro

BIOGAS IN ITALIA

 900.000 NGV oggi in Italia

 77% of NGV in EU

 1Mrd Nmc /y di metano 
consumato

 65.000 NGV venduti in Italia nel 
2014 (+3,3% rispetto 2013) 

 La rete metano più sviluppata 
d’Europa

Obiettivi al 2020

 Nuova produzione di biometano 
500 Mln m3/anno

 Nuovi investimenti 0,5 Mrd di €

BIOMETANO DOMANI



Biogas Done Right
Efficienza e sviluppo agricolo

Crescita della domanda di 

energia

Materie prime rinnovabili

Elettricità, Biocarburanti e Calore

BIOGAS CONVENZIONALE

Fertilizzanti e Biochemicals

BIOGASDONERIGHT®

Crescita popolazione

globale

Incremento produzione

food&feed con intensificazione

colturale sostenibile

Sostenibilità Ambientale

Agricoltura Carbon negative

Efficienza di utilizzo dell’acqua

Mantenimento Fertilità del suolo



G.Bezzi, 2015

Biogas Done Right®

Il Digestato e il Sistema agricolo a ciclo chiuso



Agricoltura Sostenibile

e Biogas Fatto Bene
Il digestato in azienda agricola

Ottimizzazione delle 

risorse naturali nei 

cicli colturali

Miglioramento 

della 

competitività del 

comparto 

agricolo e 

presidio del 

territorio

Aumento 

della 

produzione 

per ettaro ed 

efficiente 

utilizzo delle 

superfici 

agricole

Ottimizzazione 

del ciclo dei 

nutrienti e 

sostanza 

organica

Ritorno degli 

investimenti 

come 

opportunità di 

miglioramento 

fondiario

Valorizzazione 

delle colture 

dedicate e 

biomasse di 

scarto



Biogas Done Right®

Intensificazione Colturale Sostenibile

S. Bozzetto et al., 2015

DALLA SINGOLA ALLA DOPPIA 

COLTURA

Elevata efficienza d’uso del suolo

• Un raccolto per food o feed

• Un raccolto per biogas

• Digestato come fertilizzante

• Apporto continuo di sostanza

organica e mantenimento fertilità

• Valorizzazione dei sottoprodotti e 

rimessa a coltura dei suoli degradati



Biogas Done Right®

Intensificazione Colturale Sostenibile

S. Bozzetto et al., 2015

Intensificazione Colturale

Sostenibile significa: 

1. Pratiche colturali a ridotto

impatto

2. Produzione di carbonio

addizionale dalla seconda

coltura per energia

3. Sequestro del carbonio

organico con apporto di 

digestato

4. Efficienza d’uso dei terreni

e non cambio di destinazione

per produrre energia



Biogas Done Right®

Impatti positivi per l’ambiente

• Incremento del C organico nei suoli

• Riduzione del rischio di lisciviazione N

• Stabilizzazione del N organico

• Riduzione dei fertilizzanti chimici

• Sequestro del C nel terreno

• Riciclo di nutrienti e acqua

• Riduzione dell’inquinamento falde

• Incremento capacità di campo

• Incremento della stabilità idrologica

Workshop

“Examples of Positive Bioenergy and 

Water Relationships”

Royal Swedish Academy of Agriculture and 

Science (KSLA)

Stockholm, 25-26 August 2015



Sistema Agricolo Sostenibile
BiogasDoneRight, sviluppo rurale e industriale 



E’ applicabile anche a 

latitudini e terreni aridi 

o semi desertici

Biogas Done Right®

un modello globale

Progetto: Green Action Neemrana

Distretto: Alwar, Rajasthan in India

Obiettivi: sviluppo del biogas per il

miglioramento della produzione agricola e

tutela e sicurezza delle risorse idriche

10 mini impianti - 40 famigie – 400 persone

coinvolte

Distretto: Thiadiaye, Senegal

Obiettivi: sviluppo di un modello di distretto agricolo

Biogasdoneright annesso alla scuola di formazione

di Diouma.

- Miglioramento della produzione agricola e della

fertilità nel sub-sahara

- Sicurezza e tutela dell’acqua e della salute

- Migliore accesso all’energia

- Sviluppo di programmi di formazione tecnica

140904 Community Mobilization HPPI.mp4
140904 Community Mobilization HPPI.mp4


Biogas Done Right® e GBEP
Aspetti di sinergia 

Sviluppo 

Sostenibile

Mutamento 

Climatico
Sicurezza 

alimentare ed 

energetica

Biogas Done Right è un esempio 

di approccio sinergico rispetto 

alle aree strategiche GBEP

La sinergia e l’approccio efficiente 

ed integrato sistema-ambiente sta 

alla base delle bioenergie 

avanzate e sostenibili

Le bioenergie quando integrate 

con il territorio sono una risorsa 

di sviluppo economico, sociale ed 

ambientale
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