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Il BIOGAS in VENETO 
Gabriele Zampieri – VENETO AGRICOLTURA 

 
 

INTRODUZIONE 
 

Le FER, le fonti energetiche rinnovabili, hanno continuato ad incrementare la propria quota sulla 

disponibilità energetica nazionale negli ultimi dieci anni, con una crescita del 50% del proprio 

contributo al consumo energetico nazionale.  Si è infatti passati, secondo gli ultimi dati resi 

disponibili dall’ENEA, da 13.943 ktep del 2000 a 20.674 ktep del 2009, con i maggiori tassi di 

aumento proprio negli ultimi tre anni.  

Nel 2009 il consumo interno lordo da fonti energetiche rinnovabili (FER) in Italia è aumentato del 

16% rispetto all’anno precedente. A questo riguardo le fonti non tradizionali come eolico, 

fotovoltaico, rifiuti e biomasse hanno fatto segnare l’incremento più significativo e incidono ormai 

per il 32% del totale (Tabella 1).  

 

 

Tab. 1 - Energia da fonti energetiche rinnovabili in equivalente fossile sostituito (valori in ktep) 

Fonti energetiche 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Idroelettrica1 9.725 7.935 8.139 7.219 9.157 10.810 

Eolica 124 515 654 888 1.069 1.439 

Fotovoltaico 4 7 11 26 99 255 

Solare termico 11 21 29 45 65 81 

Geotermia 1.248 1.384 1.429 1.438 1.427 1.388 

Rifiuti 230 751 836 867 892 926 

Legna ed assimilati2 2.344 3.153 3328 3.710 3.900 4.098 

Biocombustibili 95 172 155 174 718 1.178 

Biogas 162 343 383 415 459 499 

Totale 13.943 14.283 14.962 14.780 17.786 20.674 

di cui non tradizionali3 1.816 3.805 4.129 4.473 5.478 6.591 

FONTE: elaborazioni ENEA su dati di origine diversa 
1 Solo elettricità da apporti naturali valutata a 2200 kcal/kWh, 2 Non include risultato indagine ENEA sul consumo di legna da ardere nelle abitazioni 

3 Eolico, solare, rifiuti, legna (esclusa la legna da ardere), biocombustibili, biogas 

 

Nel 2009 la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha superato i 68 TWh, mostrando 

una crescita del 17% rispetto all’anno precedente, raggiungendo il 20% del consumo interno lordo 

di energia elettrica. L’idroelettrico rappresenta ancora la principale fonte di produzione elettrica 

nazionale da FER con quasi il 72% (49,1 TWh), seguito dal settore geotermico, in leggero calo, con 

5,3 TWh e dall’eolico salito a circa 6,5 TWh. Più limitati gli apporti elettrici di biomassa, biogas e 

rifiuti solidi urbani (RSU), in aumento di solo 0,3 TWh nel 2009, e quello del settore fotovoltaico, 

con circa 1.158 GWh di produzione, che mostra però il maggiore incremento tra tutte le FER 

(Figura 1). 
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Fig. 1 - Elettricità da fonti rinnovabili non tradizionali in Italia. Anni 1995-2009 (GWh) 

 
Fonte: elaborazioni ENEA su dati Terna ed ENEA 

 

In termini di numerosità e potenza installata in Italia, le più recenti statistiche del GSE consentono 

di delineare il quadro riassunto nella tabella 2.  Nel 2010 il numero degli impianti alimentati con 

fonti rinnovabili in Italia sono raddoppiati, raggiungendo le 159.895 unità. Al pari passo è 

aumentata anche la potenza efficiente lorda che ha raggiunto i 30.284 MW (+14%).  

La variazione positiva del numero di impianti negli ultimi anni è dovuta al forte contributo del 

solare che ha raddoppiato gli impianti rispetto al 2009, mentre la potenza installata è addirittura 

triplicata.  

Anche per la fonte eolica si registra un incremento nel corso dell’ultimo anno: la consistenza 

aumenta di circa 200 unità, per circa 900 MW addizionali installati.  

Per quanto riguarda il nostro principale campo di interesse, notevole anche la crescita degli 

impianti a biogas e bioliquidi che sono quasi raddoppiati i primi e più che raddoppiati i secondi. 

 

Tab. 2 - Numerosità e potenza degli impianti da fonte rinnovabile in Italia 

 2009 2010 Var. % 2010/2009 

 n° kW n° kW n° kW 

Idraulica 2.249 17.721.465 2.729 17.876.169 21,3 0,9 

Eolica 294 4.897.938 487 5.814.281 65,6 18,7 

Solare 71.288 1.144.021 155.977 3.469.880 118,8 203,3 

Geotermica 32 737.000 33 772.000 3,1 4,7 

Bioenergie 419 2.018.554 669 2.351.545 59,7 16,5 

Biomasse 

- da rifiuti solidi 

- altre biomasse  

122 

69 

53 

1.255.406 

781.964 

473.442 

138 

71 

67 

1.242.659 

797.929 

44.730 

13,1 

2,9 

26,4 

-1,0 

2,0 

-6,1 

Biogas 

- da rifiuti 

- da fanghi 

- da deiezioni animali 

- da altre attività agricole e forestali 

273 

194 

20 

28 

31 

378.181 

299.254 

9.922 

17.170 

51.835 

451 

228 

47 

95 

81 

507.704 

341.388 

14.569 

41.371 

110.426 

65,2 

17,5 

135,0 

239,3 

161,3 

34,2 

14,1 

46,8 

140,9 

113,0 

Bioliquidi 

- oli vegetali grezzi 

- altri bioliquidi 

42 

35 

7 

384.967 

302.543 

82.424 

97 

86 

11 

601.182 

510.016 

91.166 

131,0 

145,7 

57,1 

56,2 

68,6 

10,6 

Totale 74.282 26.518.978 159.895 30.283.875 115,3 14,2 

Fonte: GSE – Rapporto statistico 2010 
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Nell’ambito del biogas c’è da sottolineare

termini di impianti che di potenza. Complessivamente (biogas da deiezioni animali e altre attività 

agricole e forestali), secondo i dati GSE, si è passati da 59 impianti attivi a 166 e da una potenza di 

69.005 kW a quella di 151.797 kW.

 

Fig. 2 - Sviluppo della potenza installata degli impianti FER in Italia (MW)

Fonte: elaborazione su dati GSE 

 

 

 

IL BIOGAS IN ITALIA 
 

Negli ultimi anni si conta un vistoso

collegati al settore agricolo con l’utilizzo di biomassa proveniente

attività agricole e forestali.  La produzione di biogas d

forte interesse delle aziende agro

redditività degli allevamenti con

sostenibilità ambientale con riguardo alla gestione dei reflui zootecnici.

Come è noto gli impianti di taglia

omnicomprensiva di 0,28 euro/kWh per l'energia elettrica immessa in rete, mentre gli  impi

potenza elettrica installata superiore a 1 MWe usufruiscono del coefficiente moltiplicatore 1,8 per 

i certificati verdi, a patto che le matrici utilizzate derivino da una filiera agricola corta o da contratti 

di filiera. 

La condizione incentivante, voluta dal legislatore, rappresenta quindi una grande opportunità 

imprenditoriale, perché significa produrre energia elettrica rinnovabile in ambito agro

introitando tutto il valore aggiunto della filiera produttiva, avendo la certezza della ve

integrale di tutta la produzione a un unico acquirente ad un prezzo garantito per un periodo 

prestabilito e che risulta più lungo del 

L’incremento di impianti è avvenuto specialmente nelle regioni della Pianura Padana, 

maggiormente sviluppato il comparto 
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sottolineare il forte incremento del biogas di origine agricola sia in 

termini di impianti che di potenza. Complessivamente (biogas da deiezioni animali e altre attività 

do i dati GSE, si è passati da 59 impianti attivi a 166 e da una potenza di 

kW. 

Sviluppo della potenza installata degli impianti FER in Italia (MW) 

un vistoso incremento degli impianti di biogas in Italia, principalmente 

collegati al settore agricolo con l’utilizzo di biomassa proveniente  dai reflui zootecnici che dalle 

a produzione di biogas da biomasse agricole è 

interesse delle aziende agro-zootecniche per due principali classi 

con la ricerca di fonti diversificate di reddito e il miglioramento della 

sostenibilità ambientale con riguardo alla gestione dei reflui zootecnici. 

taglia non superiore a 1 MWe, beneficiano di un'incentivazione 

mnicomprensiva di 0,28 euro/kWh per l'energia elettrica immessa in rete, mentre gli  impi

potenza elettrica installata superiore a 1 MWe usufruiscono del coefficiente moltiplicatore 1,8 per 

i certificati verdi, a patto che le matrici utilizzate derivino da una filiera agricola corta o da contratti 

voluta dal legislatore, rappresenta quindi una grande opportunità 

imprenditoriale, perché significa produrre energia elettrica rinnovabile in ambito agro

introitando tutto il valore aggiunto della filiera produttiva, avendo la certezza della ve

integrale di tutta la produzione a un unico acquirente ad un prezzo garantito per un periodo 

che risulta più lungo del ritorno dell'investimento. 

L’incremento di impianti è avvenuto specialmente nelle regioni della Pianura Padana, 

o il comparto zootecnico.  
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il forte incremento del biogas di origine agricola sia in 

termini di impianti che di potenza. Complessivamente (biogas da deiezioni animali e altre attività 

do i dati GSE, si è passati da 59 impianti attivi a 166 e da una potenza di 

 

incremento degli impianti di biogas in Italia, principalmente 

dai reflui zootecnici che dalle 

è alimentata infatti dal 

 di motivi: la crisi di 

fonti diversificate di reddito e il miglioramento della 

non superiore a 1 MWe, beneficiano di un'incentivazione 

mnicomprensiva di 0,28 euro/kWh per l'energia elettrica immessa in rete, mentre gli  impianti di 

potenza elettrica installata superiore a 1 MWe usufruiscono del coefficiente moltiplicatore 1,8 per 

i certificati verdi, a patto che le matrici utilizzate derivino da una filiera agricola corta o da contratti 

voluta dal legislatore, rappresenta quindi una grande opportunità 

imprenditoriale, perché significa produrre energia elettrica rinnovabile in ambito agro-zootecnico 

introitando tutto il valore aggiunto della filiera produttiva, avendo la certezza della vendita 

integrale di tutta la produzione a un unico acquirente ad un prezzo garantito per un periodo già 

L’incremento di impianti è avvenuto specialmente nelle regioni della Pianura Padana, dove è 
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Tab. 3 – Andamento della numerosità e potenza degli impianti a Biogas in Italia 

 2007 2008 2009 2010 

Biogas n° kW n° kW n° kW n° kW 

- da rifiuti 

- da fanghi 

- da deiezioni animali 

- da altre attività agricole e 

forestali 

Totale 

183 

6 

15 

11 

 

215 

297.005 

4.714 

8.973 

36.443 

 

347.135 

193 

11 

19 

16 

 

239 

306.980 

5.822 

12.678 

40.168 

 

365.648 

194 

20 

28 

31 

 

273 

299.254 

9.922 

17.170 

51.835 

 

378.181 

228 

47 

95 

81 

 

451 

341.388 

14.569 

41.371 

110.426 

 

507.704 

Fonte: GSE – Rapporto statistico 2010 

 

Si è infatti passati, come indica la tabella 3 sulla base dei dati GSE, da una quota potenza installata, 

per il biogas di origine agro-zootecnica del 13% nel 2007 al 30% nel 2010, pari a circa 150 MWe. 

 

Dalla utilizzazione del biogas in generale sono stati prodotti nel 2010 2.054 GWh su un totale 

bioenergie di 9.440 GWh, con un  aumento del 23% rispetto al 2009. A fare la differenza hanno 

contribuito proprio gli impianti alimentati con deiezioni animali e con prodotti derivati da attività 

agricole e forestali, la cui produzione lorda è passata rispettivamente da 88 GWh a 221 GWh e da 

184 GWh a 390 GWh, portando il peso del biogas sul totale bioenergie al 21,7% e in particolare 

quello di origine agro-zootecnica dal 2,4% al 6,5%. 

Il contributo Veneto nella produzione lorda da biogas risulta pari a 167,1 GWh (8,1%). 

 

Il quadro dello sviluppo può essere ulteriormente confermato dai dati del Bollettino energia da 

fonti rinnovabili, aggiornato ogni sei mesi, del GSE che, pur riferendosi ai solo impianti IAFR tiene 

conto degli impianti a progetto, cioè gli impianti che pur avendo ottenuto la qualifica nella fase 

progettuale non sono ancora entrati in esercizio.  

L’ultimo bollettino purtroppo classifica gli impianti a biogas in due sole categorie: gas da discarica 

e biogas che comprende biogas da attività agricola e forestale, biogas da deiezioni animali, biogas da 
forsu, biogas da depurazione e altro. Ciò condiziona la possibilità di valutazioni più specifiche sulle 

biomasse utilizzate. Complessivamente il numero di impianti (gas da discarica e biogas) in esercizio 

risulta pari a 510, rispettivamente 313 per la categoria biogas e 197 per quella gas di discarica, 

mentre la potenza installata raggiunge i 483 MWe (209 MWe biogas, 274 MWe gas da discarica). 

Dei 313 impianti a biogas, che includono anche quelli che utilizzano biomasse di origine agricola e 

forestale, ben 206 sono entrati in funzione negli ultimi tre anni, cioè dopo il 1 gennaio 2008. 

Inoltre ben 148 hanno una potenza inferiore a 1 MWe, cioè della taglia che meglio si configura per 

l’ambito agricolo-zootecnico.  

Gli impianti a progetto, cioè quelli che hanno già ottenuto la classificazione IAFR ma che 

entreranno in funzione con molta probabilità nel 2012 risultano per la categoria biogas 181, con 

una potenza installata di 147 MWe. In totale quindi gli impianti classificati nella categoria biogas 

(in esercizio + a progetto) dal GSE ammontano a 494 per una potenza complessiva di 356 MWe.  

Gli impianti a progetto da gas di discarica sono invece  solamente 18, per una potenza di 19 MWe.  

 

Un specifico monitoraggio sul biogas di origine agro-forestale viene condotto dal CRPA nell’ambito 

del progetto europeo SEBE. Secondo questo censimento a maggio del 2011 il numero di impianti 

attivi o in costruzione risultava pari a 521 (391 attivi + 130 in costruzione). Come si può notare un 

numero molto maggiore rispetto alla fonte GSE. E’ da ritenere che il monitoraggio CRPA abbia 

individuato molti impianti attivi, anche di piccole dimensioni, finalizzati alla produzione di calore ai 

fini aziendali o non allacciati alla rete elettrica o ancora non inseriti nell’elenco  IAFR.  
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Come si può osservare nella figura 3, circa il 40% degli impianti è localizzato nella regione 

Lombardia, che si distingue per l’alta specializzazione zootecnica sia nell’allevamento bovino che 

suino. Le altre regioni con forte presenza di impianti, anche se piuttosto distaccate dalla 

Lombardia, risultano essere il Veneto con 78 impianti, il Piemonte con 72 e l’Emilia Romagna con 

63. Mentre nelle regioni centro-meridionali vi è per adesso una scarsissima presenza di impianti.  

Anche questa ricerca, quindi, va a dimostrare  il forte balzo in avanti di questa forma di produzione 

energetica negli ultimi 4 anni. Il numero degli impianti attivi o in costruzione conteggiati dal CRPA 

nel 2007 erano poco più di 150, a metà del 2010 risultano pari a 273. Un anno dopo il numero è 

quasi raddoppiato per una potenza installata di circa 350 MWe, con un forte incremento degli 

impianti di taglia compresa tra i 0,5 e 1 MW, che tra le ultime due rilevazioni sopra indicate sono 

aumentati di quasi il 200%.  

 

Fig.  3  – numero impianti attivi o in costruzione 

 

Fonte: CRPA 

 

 

 

IL BIOGAS IN VENETO 
 

I dati divulgati dal GSE , anche se si limita agli impianti IAFR arrivano fino al dettaglio regionale e 

provinciale. Purtroppo anche in questo caso, nei rapporti reperibili, manca la suddivisione per tipo 

di biomassa utilizzata e quindi non è possibile isolare gli impianti che utilizzano come substrato 

fermentativo prodotti di origine agro-forestale.  

E’ opportuno, comunque, avere il quadro di riferimento dei dati del GSE, che vengono riassunti 

nelle successive tabelle e grafici. 

 

Tab. 4 - Impianti in esercizio: classificazioni impianti per potenza (MWe) al 30 giugno 2011 

Classe di potenza 0-0,5 0,51-1,0 > 1,0 totale 

Numero 24 30 23 77 

Potenza media della classe 0,240 0,798 1,447 0,818 

Potenza totale della classe 5,8 23,9 33,3 63,0 

 Fonte : GSE 
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Nel Veneto quindi erano presenti 

biogas, che assommavano una potenza pari a 63 MWe, la cui distribuzione provinciale è 

rappresentata nella figura 4. 

 

Fig. 4 – Distribuzione provinciale degli impianti 

A questi impianti attivi si possono aggiungere gli impianti a progetto, cioè quelli che hanno già 

ottenuto la classificazione IAFR sulla base del progetto tecnico presentato, ma non sono in 

esercizio perché non ancora completati. Tali impianti con molta probabilità entreranno in eser

nel corso del secondo semestre 2011 o nel 2012.

La tabella 5 riassume la situazione degli impianti a progetto al 30/06/2011.

 

Tab. 5 - Impianti a progetto: classificazioni impianti per potenza

Classe di potenza 

Numero 

Potenza media della classe 

Potenza totale della classe 

Fonte : GSE 

 

Con la seguente distribuzione provinciale 

 

Fig. 4 – Distribuzione provinciale degli impianti a progetto IAFR a Biogas in Veneto 
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presenti al 30 giugno 2011 ed in esercizio 77 impianti 

no una potenza pari a 63 MWe, la cui distribuzione provinciale è 

Distribuzione provinciale degli impianti in esercizio IAFR a Biogas in Veneto 

 
possono aggiungere gli impianti a progetto, cioè quelli che hanno già 

ottenuto la classificazione IAFR sulla base del progetto tecnico presentato, ma non sono in 

esercizio perché non ancora completati. Tali impianti con molta probabilità entreranno in eser

nel corso del secondo semestre 2011 o nel 2012. 

La tabella 5 riassume la situazione degli impianti a progetto al 30/06/2011. 

lassificazioni impianti per potenza (MWe) al 30 giugno 2011

0-0,5 0,51-1,0 > 1,0

13 11 

0,354 0,930 1,050

2,5 10,2 12,6

Con la seguente distribuzione provinciale  

Distribuzione provinciale degli impianti a progetto IAFR a Biogas in Veneto 
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ed in esercizio 77 impianti IAFR alimentati da 

no una potenza pari a 63 MWe, la cui distribuzione provinciale è 

IAFR a Biogas in Veneto  

possono aggiungere gli impianti a progetto, cioè quelli che hanno già 

ottenuto la classificazione IAFR sulla base del progetto tecnico presentato, ma non sono in 

esercizio perché non ancora completati. Tali impianti con molta probabilità entreranno in esercizio 

(MWe) al 30 giugno 2011 

> 1,0 totale 

12 36 

1,050 0,666 

12,6 25,3 

Distribuzione provinciale degli impianti a progetto IAFR a Biogas in Veneto  
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Sommando gli impianti in esercizio e a progetto la provincia col maggior numero di impianti risulta 

Padova con 30, a seguire ci sono le province di Verona con 24 e 

 

Un quadro più approfondito e dettagliato sul

biomasse di origine agricola e forestale

Regione Veneto nell’ambito della propr

Questi dati evidenziano il forte sviluppo di 

pochi anni, è diventata significativa anche con l’utilizzo di biomassa di origine agricola.  Il numero 

di impianti ormai in funzione (giugno 2011) che utilizzano 

dedicata o sottoprodotti agricoli sono 

2012.  Solo un paio di anni fa (giugno 2009) gli impianti 

 

Fig. 5 – Numero di impianti in funzione a giugno 2011 in Veneto 

Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto 

(*) dato previsionale 

 

Se prendiamo invece in considerazione il numero di istruttorie di autorizzazione aperte a fine 

giugno 2011, il conteggio arriva a 91 impianti.  Per cui è prevedibile che in paio d’anni il Veneto 

potrebbe avere un centinaio di impianti a biogas funzionanti 

totale di potenza elettrica nominale pari a 85

 

Tab. 6 - Numero istanze presentate in Regione Veneto

 Autorizzato in costruzione 

Istruttoria conclusa 

In istruttoria 

Istruttoria sospesa 

Totale 

Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto

La distribuzione provinciale degli impianti privilegia 

seguire vengono Padova (23%), Verona  (19%) e Rovigo (17%), mentre risultano ancora marginali 

le altre province, in particolare Vicenza e Belluno con zero impianti.
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Sommando gli impianti in esercizio e a progetto la provincia col maggior numero di impianti risulta 

Padova con 30, a seguire ci sono le province di Verona con 24 e Vicenza con 19.

Un quadro più approfondito e dettagliato sulla situazione degli impianti di biogas che utilizzano 

e forestale è possibile attraverso l’elaborazione dei dati raccolti dalla 

della propria attività di monitoraggio.  

il forte sviluppo di questa forma di produzione energetica che, nell’arco di 

pochi anni, è diventata significativa anche con l’utilizzo di biomassa di origine agricola.  Il numero 

unzione (giugno 2011) che utilizzano reflui zootecnici, produzione vegetale 

dedicata o sottoprodotti agricoli sono ormai 44 e per altri 28 è prevista la piena operatività entro il 

2012.  Solo un paio di anni fa (giugno 2009) gli impianti autorizzati si fermavano a 28

Numero di impianti in funzione a giugno 2011 in Veneto  

 
Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto  

Se prendiamo invece in considerazione il numero di istruttorie di autorizzazione aperte a fine 

giugno 2011, il conteggio arriva a 91 impianti.  Per cui è prevedibile che in paio d’anni il Veneto 

potrebbe avere un centinaio di impianti a biogas funzionanti a biomassa di origine agricola, per un 

di potenza elettrica nominale pari a 85-90 MWe.  

Numero istanze presentate in Regione Veneto 
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Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto 

La distribuzione provinciale degli impianti privilegia attualmente la provincia di Venezia (30%), a 

Padova (23%), Verona  (19%) e Rovigo (17%), mentre risultano ancora marginali 

le altre province, in particolare Vicenza e Belluno con zero impianti. 
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Sommando gli impianti in esercizio e a progetto la provincia col maggior numero di impianti risulta 

Vicenza con 19. 

la situazione degli impianti di biogas che utilizzano 

è possibile attraverso l’elaborazione dei dati raccolti dalla 

questa forma di produzione energetica che, nell’arco di 

pochi anni, è diventata significativa anche con l’utilizzo di biomassa di origine agricola.  Il numero 

reflui zootecnici, produzione vegetale 

e per altri 28 è prevista la piena operatività entro il 

mavano a 28. 

Se prendiamo invece in considerazione il numero di istruttorie di autorizzazione aperte a fine 

giugno 2011, il conteggio arriva a 91 impianti.  Per cui è prevedibile che in paio d’anni il Veneto 

a biomassa di origine agricola, per un 
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la provincia di Venezia (30%), a 

Padova (23%), Verona  (19%) e Rovigo (17%), mentre risultano ancora marginali 
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Il trend di presentazione delle istanze fornisce una chiara evidenza dell

imprenditori agricoli verso questa produzione energetica. Infatti nel corso del 2010 il numero di 

istanze presentate è risultato di poco inferiore alla somma dei tre anni precedenti con 39 istanze  

(fig. 6). 

 

Figura 6 – Numero di istanze presentato per ann

Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto

 

E’ necessario circa un anno e mezzo o due dal momento di presentazione dell’istanza 

l’impianto entra in funzione, quindi dal momento in cui l’azienda prende la decisione di costruire 

l’impianto all’inizio della produzione di biogas passano mediamente 2 anni.  La tabella 7 evidenzia 

che questo lasso di tempo è rimasto piuttosto costante.

 

Tab. 7 – Tempi di entrata in funzione 

Tempi 

Anno presentazione istanza 

Esercizio 2007 

Esercizio 2008 

Esercizio 2009 

Esercizio 2010 

Esercizio 2011 

Esercizio 2012 

Istruttoria 

Istruttoria chiusa 

Istruttoria sospesa 

Autorizzato in costruzione 

Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto

(*) dato previsionale 

 

Anche questa tabella sottolinea l’elevato numero di impianti che è entrato in es

periodo. In particolare si può rimarcare il raddoppio degli impianti entrati in esercizio nel 2011 

rispetto all’anno prima, che a sua volta faceva segnare un quasi raddoppio sul 2009. 
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trend di presentazione delle istanze fornisce una chiara evidenza dell’interesse manifestato dagli 

imprenditori agricoli verso questa produzione energetica. Infatti nel corso del 2010 il numero di 

istanze presentate è risultato di poco inferiore alla somma dei tre anni precedenti con 39 istanze  

Numero di istanze presentato per anno  

 
Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto 

un anno e mezzo o due dal momento di presentazione dell’istanza 

l’impianto entra in funzione, quindi dal momento in cui l’azienda prende la decisione di costruire 

inizio della produzione di biogas passano mediamente 2 anni.  La tabella 7 evidenzia 

po è rimasto piuttosto costante. 

empi di entrata in funzione degli impianti 

2007 2008 2009 2010 

13 13 18 39 

2 

   

    5 2 

  3 7 2 

 1 4 13 5 

  

3 25 

   

6 

    

   

3 

2 

   Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto 

Anche questa tabella sottolinea l’elevato numero di impianti che è entrato in es

periodo. In particolare si può rimarcare il raddoppio degli impianti entrati in esercizio nel 2011 

rispetto all’anno prima, che a sua volta faceva segnare un quasi raddoppio sul 2009. 
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’interesse manifestato dagli 

imprenditori agricoli verso questa produzione energetica. Infatti nel corso del 2010 il numero di 

istanze presentate è risultato di poco inferiore alla somma dei tre anni precedenti con 39 istanze  

un anno e mezzo o due dal momento di presentazione dell’istanza a quando 

l’impianto entra in funzione, quindi dal momento in cui l’azienda prende la decisione di costruire 

inizio della produzione di biogas passano mediamente 2 anni.  La tabella 7 evidenzia 

 2011 totale 
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Anche questa tabella sottolinea l’elevato numero di impianti che è entrato in esercizio nell’ultimo 

periodo. In particolare si può rimarcare il raddoppio degli impianti entrati in esercizio nel 2011 

rispetto all’anno prima, che a sua volta faceva segnare un quasi raddoppio sul 2009.  



SETTORE ECONOMIA MERCATI E COMPETITIVITA’ 

 

La maggior parte degli impianti è caratterizzato d

e 1,0, come viene illustrato nella figura 7, con una potenza media della classe 

pari a 0,9 MWe. Sono proprio gli impianti progettati nel corso dell’ultimo periodo che si 

caratterizzano per una taglia di poco inferiore al MWe in modo da beneficiare della tariffa 

omnicomprensiva, pur mantenendo l’impianto su dimensioni di rilievo 

aziendali agricole.   

 

Fig. 7 – Numero impianti per classe di potenza elettrica

Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto

 

Anche per la potenza termica nominale buona parte degli impianti evidenzia una concentrazione 

nella classe compresa tra i 2 e i 2,5 MW, con il 65% degli impianti e con quote inferiori al 10% per 

le altre classi di potenza termica.

 

Tab. 8 - Numero impianti per classe di potenza termica nominale

Potenza termica nominale 

Inferiore a 1 MW 

Da 1 a 1,5 MW 

Da 1,5 a 2 Mw 

Da 2 a 2,5 MW 

Da 2,5 a 3 MW 

Totale 

Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto

 

La maggior parte degli impianti autorizzati o in istruttoria utilizzano un miscuglio di reflui 

zootecnici, principalmente di origine bovina

ecc.) sia di produzione interna all’azienda che acquisita dall’esterno.  Un buon numero di impianti 

autorizzati ed in istruttoria  impiegano 

impianti pensati per la sola produzione di energia ele

reflui suini, mentre i rimanti adoperano

Da rilevare che proprio per assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell’impianto 

praticamente tutti gli impianti che 

82; 90%

2; 2%

Fino a 0,5 MW maggiore di  0,5 a 1 MW
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La maggior parte degli impianti è caratterizzato da una potenza elettrica in MWe compresa tra 0,5 

e 1,0, come viene illustrato nella figura 7, con una potenza media della classe 

pari a 0,9 MWe. Sono proprio gli impianti progettati nel corso dell’ultimo periodo che si 

er una taglia di poco inferiore al MWe in modo da beneficiare della tariffa 

nendo l’impianto su dimensioni di rilievo  per il contesto delle realtà 

classe di potenza elettrica 

 
Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto 

Anche per la potenza termica nominale buona parte degli impianti evidenzia una concentrazione 

nella classe compresa tra i 2 e i 2,5 MW, con il 65% degli impianti e con quote inferiori al 10% per 

i potenza termica. 

Numero impianti per classe di potenza termica nominale 

N° impianti 

6 

9 

8 

60 

9 

91 

Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto 

La maggior parte degli impianti autorizzati o in istruttoria utilizzano un miscuglio di reflui 

zootecnici, principalmente di origine bovina (55%), e di biomassa vegetale (mais, triticale, 

ecc.) sia di produzione interna all’azienda che acquisita dall’esterno.  Un buon numero di impianti 

impiegano  esclusivamente  biomassa vegetale (23%), si tratta di 

produzione di energia elettrica.  Circa il 8% degli impianti si basano su 

adoperano combinazioni di reflui bovini, suini, cunicoli e pollina.  

Da rilevare che proprio per assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell’impianto 

che utilizzano reflui zootecnici prevedono di 

7; 8%

82; 90%

2; 2%

maggiore di  0,5 a 1 MW Oltre 1 MW
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a una potenza elettrica in MWe compresa tra 0,5 

e 1,0, come viene illustrato nella figura 7, con una potenza media della classe al limite superiore e 

pari a 0,9 MWe. Sono proprio gli impianti progettati nel corso dell’ultimo periodo che si 

er una taglia di poco inferiore al MWe in modo da beneficiare della tariffa 

per il contesto delle realtà 

Anche per la potenza termica nominale buona parte degli impianti evidenzia una concentrazione 

nella classe compresa tra i 2 e i 2,5 MW, con il 65% degli impianti e con quote inferiori al 10% per 

Potenza T. media 

0,795 

1,283 

1,613 

2,420 

2,651 

2,150 

La maggior parte degli impianti autorizzati o in istruttoria utilizzano un miscuglio di reflui 

, e di biomassa vegetale (mais, triticale, orzo, 

ecc.) sia di produzione interna all’azienda che acquisita dall’esterno.  Un buon numero di impianti 

biomassa vegetale (23%), si tratta di 

% degli impianti si basano su 

combinazioni di reflui bovini, suini, cunicoli e pollina.    

Da rilevare che proprio per assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell’impianto 

di integrare la biomassa 
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generata dagli allevamenti con biomassa vegetale coltivata a questo fine o acquistata fuori 

azienda. 

Tale integrazione consente infatti all’impianto di mantenere un buon rapporto di biogas prodotto 

per tonnellata di solidi volatili (SV) presenti nella biomassa complessiva e che rappresenta la 

frazione della sostanza secca costituita da sostanza organica e quindi attaccabile dai batteri. 

 

Tab 9 – Numero di impianti per tipo di biomassa utilizzata. 

Tipo di Biomassa N° % 

• letame + liquame b. + b. vegetale d. 28 30,8 

• biomassa vegetale dedicata 21 23,1 

• liquame b. + b. vegetale d. 21 23,1 

• liquame s. + b. vegetale d. 7 7,7 

• liquame + letame b. + liquame s. + pollina + b. vegetale d. 2 2,2 

• sottoprodotti vegetali + b. vegetale d. 2 2,2 

• letame + liquame b. + liquame s. + b. vegetale d. 1 1,1 

• letame b. + b. vegetale dedicata 1 1,1 

• letame s. e cunicolo + liquame s. + b. vegetale d.  1 1,1 

• liquame + letame b. (extra a.) + b. vegetale d. 1 1,1 

• liquame b. + pollina extra a. + b. vegetale d. 1 1,1 

• liquame bovino 1 1,1 

• liquame bufalino + p.a. vegetali dedicati 1 1,1 

• liquame e letame b. + b. vegetale d. + sottoprodotti veg. 1 1,1 

• Pollina + b. vegetale d. 1 1,1 

• reflui zootecnici. + b. vegetale d. 1 1,1 

Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto 

 

 

CONCLUSIONI  
 

Lo sviluppo della filiera del biogas anche in Veneto presenta un trend estremamente positivo, con 

aspettative crescenti anche nei prossimi anni. Si è infatti raggiunta una buona  affidabilità 

tecnologica degli impianti a biogas, ora il comparto si sta concentrando nella ricerca dell'efficienza 

e senza dubbio un ruolo importante potrà essere giocato dalla scelta delle colture energetiche sia 

in termini di attitudine alla fermentazione, sia di ottimale sfruttamento delle superfici, grazie ad 

adeguate coltivazioni e rotazioni. 

Nonostante quindi il biogas risulti una nicchia premium in Italia per gli investimenti nel settore 

delle tecnologie rinnovabili, l’attuale crisi finanziaria rischia di pregiudicare il proseguo positivo del 

mercato atteso come opportunità nel 2012. Infatti l’instabilità dei mercati finanziari e l’attuale 

deficit di competitività degli istituti di credito nazionali potrebbe ritardare la dinamica degli 

investimenti e la realizzazione degli impianti. Inoltre rimane sul piatto della bilancia l’assunzione 

del rischio di mercato, per le imprese, legato all’incertezza della tariffa onnicomprensiva che verrà 

riconosciuta agli impianti a biogas fino a 1 MW dopo il 2012, considerando che i tempi di 

realizzazione di un impianto sono vicini ai due anni e che il PAN, Piano di Azione Nazionale per le 

energie rinnovabili in Italia in attuazione della Dir. 28/2009/CE, pone importanti sfide al settore 

del biogas, con un obiettivo produttivo pari a 1.200 MWe per il 2020. 
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Altrettanto aperta rimane la questione di consentire anche in Italia l’immissione del 

biogas/biometano nella rete del gas naturale e/o il suo utilizzo come biocarburanti, prevedendo 

un’apposita tariffa incentivante.  

Sono purtroppo ancora in fase di discussione le bozze dei decreti attuativi del D.lgs. 28/2011 sugli 

incentivi alle fonti rinnovabili e sul biogas: l’incertezza politico-istituzionale rende ancora 

complessa la gestazione di provvedimenti lungamente annunciati dal precedente governo. 


