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Scopo dell’analisi

Analizzare le politiche & normative di incentivazione del biometano
[BioCH4] elaborate in Paesi ove tale settore si è particolarmente 
sviluppato, evidenziandone sia gli elementi positivi (→
espansione), sia gli elementi di criticità (→ freno/blocco) 

▼
Fornire indicazioni per l’adozione di specifiche politiche & 
normative non da applicare tout court, ma da adattare alla realtà
Italiana (differenti contesti agronomici, climatici, geografici, socio-
economici, geo-politici, normativi, ecc.)
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Metodologia di analisi
Molteplicità di settori ad elevata complessità ed il cui specifico 

quadro politico-normativo è in continua evoluzione
Competenze multidisciplinari → necessità di approfondire l’analisi

Revisione delle politiche & normative → necessità di aggiornare
l’analisi

▼
1. Il contesto internazionale ed i mercati interni del gas (consumi fonti fossili, 

fonti di approvvigionamento gas, struttura e sviluppo della rete gas, operatori)

2. Flow chart biogas ► biometano [BioCH4] (tecniche di purificazione e 
upgrading, possibili utilizzi del biometano e politiche settoriali)

3. Tipologia di strumenti politico-normativi di incentivazione (feed-in-tariffs, 
sistemi con certificati, quote obbligatorie, strumenti fiscali, norme tecniche di 
purificazione/immissione in rete del BioCH4)

4. Andamento dello sviluppo nel settore del biometano [BioCH4] 

5. Elementi positivi e di criticità nelle politiche di incentivazione
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Contesto internazionale e mercati interni del gas

Le Monde Diplomatique, 2009 (da PB Statistical Review of World Energy, 2008)

Tep = toe
1 Mtoe = 4,1868 x 1016 J 

1Mtoe = 11.400 x 106 kWh 
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Le Monde Diplomatique, 2009 (da PB Statistical Review of World Energy, 2008)

Tep = toe
1 Mtoe = 4,1868 x 1016 J 

1Mtoe = 11.400 x 106 kWh 



Le Monde 
Diplomatique, 
2009 (da varie 
fonti)

Contesto 
internazionale e 

mercati interni del 
gas



Le Monde 
Diplomatique, 
2009 (da varie 
fonti)

Contesto 
internazionale e 

mercati interni del 
gas



LIMES, 2008
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Contesto internazionale e mercati interni del gas

Eurogas, Annual report 2008-2009



Contesto internazionale e mercati interni del gas

Eurogas, Annual report 2008-2009



EFET – European
Federation of
Energy Traders, 
2003

Contesto internazionale e mercati interni del gas



Contesto internazionale e mercati interni del gas

Gas. Unica fonte fossile di cui risulta essere aumentato sia il consumo sia la produzione 
(1990÷2007)

Russia. Principale Paese fornitore di gas all’UE (unitamente alla Norvegia).

Germania. Asse Russo-Tedesco, ruolo geo-politico fondamentale nel contesto delle politiche 
tedesche e UE sul gas (sviluppo del gasdotto Nord Stream). Rete gas estremamente sviluppata 
e diffusa in modo capillare. Pluralità di network operanti nel sistema gas (E.ON Gastransport, 
ONTRAS-VNG Gastransport, RWE Transportnetz Gas, Wingas Transport).

Austria. Rapporti tra Russia e OMV (principale società Austriaca di petrolio e gas): il 25 
gennaio 2008 Gazprom ha acquisito il 50% del controllo del Central European Gas Hub (CEGH) 
di Baumgarten, hub del gas austriaco dove transita il gasdotto Tag che porta in Italia gas russo. 
Rete gas molto sviluppata. Posizione strategica per l’ingresso del gas Russo in UE.

Svezia. Rete gas assai poco sviluppata. Basso consumo totale di gas (ma attenzione al 
consumo pro-capite!). Riceverà un impulso dal gasdotto Nord Stream?

UK. Rete gas assai sviluppata. Fondamentali collegamenti con stazioni estrattive del Mare del 
Nord. Rete gas inserita nel contesto UE mediante importanti collegamenti (Belgio).

Aspetti metodologici complessivi. Necessario approfondire la conoscenza e i meccanismi 
di regolazione dei mercati interni del gas nei Paesi oggetto di studio ► fare riferimento a esperti 
di ciascun Paese.
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Flow-chart biogas ► biometano [BioCH4]

DENA –
Biogaspartner, 2009



Flow-chart biogas ► biometano [BioCH4]
Tecniche di upgrading e purificazione [U + P]

• Pressure Swing Adsorption (PSA)

• Pressurized water scrubbing (PWS)

• Genosorb

• Monoethanol amine washing – MEA

• Diethanol amine washing – DEA
DENA – Biogaspartner, 

2009

Linde, 2009

DMT- Dirkse Milieutechniek, 2009



Flow-chart biogas ► biometano [BioCH4]

DENA –
Biogaspartner, 2009



Flow-chart biogas ► biometano [BioCH4]
Utilizzi del BioCH4 e politiche settoriali



Flow-chart biogas ► biometano [BioCH4]
Utilizzi del BioCH4 e politiche settoriali

Sviluppo della rete del gas Utilizzo finale di 
BioCH4 

Settore politico 

A Non sviluppata (trasporto con 
camion) Ambiente, energia (trasporti) 

B Poco sviluppata (rete locale) Ambiente, energia (trasporti, 
infrastrutture di distribuzione) 

C Molto sviluppata 

1 Gas per autoveicoli 

Ambiente, energia (trasporti, 
infrastrutture di distribuzione) 

C Molto sviluppata 
2 Cogenerazione 
[CHP] in impianti 
centralizzati 

Ambiente, energia (EE, ET, 
infrastrutture di distribuzione) 

C Molto sviluppata 3 Gas per utenze 
domestiche 

Ambiente, energia (ET, infrastrutture 
di distribuzione) 

C Molto sviluppata 4 Gas per uso 
industriale 

Ambiente, energia (infrastrutture di 
distribuzione) 

 



Flow-chart biogas ► biometano [BioCH4]
Utilizzi del BioCH4 e politiche settoriali (Germania)

IEKP, GasNZVAmbiente, energia (infrastrutture di 
distribuzione)4 Gas per  uso industrialeC Molto sviluppata

IEKP, EEWärmeG, 
GasNZV

Ambiente, energia (ET, infrastrutture 
di distribuzione)

3 Gas per utenze 
domesticheC Molto sviluppata

IEKP, EEG, 
EEWärmeG, GasNZV

Ambiente, energia (EE, ET, 
infrastrutture di distribuzione)

2 Cogenerazione [CHP] in 
impianti centralizzatiC Molto sviluppata

IEKP, MinöStG, 
GasNZV

Ambiente, energia (trasporti, 
infrastrutture di distribuzione)C Molto sviluppata

IEKP, MinöStGAmbiente, energia (trasporti, 
infrastrutture di distribuzione)B Poco sviluppata (rete locale)

IEKP, MinöStGAmbiente, energia (trasporti)

1 Gas per autoveicoli

A Non sviluppata (trasporto 
con camion)

Politiche e norme 
elaborateSettore politicoUtilizzo finale di 

BioCH4

Sviluppo della rete del 
gas



Utilizzi del BioCH4 e politiche settoriali (Germania)
Programma Integrato per l’Energia e il Clima (Integrierten Energieund

Klimaprogramms) [IEKP]

• Agosto 2007

• Budget stanziato 2008: 3.3 miliardi di €

• “Disposizioni per l’immissione di biogas nelle reti di gas naturale”: obiettivo 
finale

▼
Facilitare l’immissione di biometano nella rete del CNG (ridurre la dipendenza 
della Germania dalle importazioni di CNG; stimolare la produzione di energia 
rispettosa del clima)

▼
Uso più efficiente e mirato del biogas prodotto in maniera decentrata, 
impiegato per la cogenerazione [CHP] e come combustibile



Utilizzi del BioCH4 e politiche settoriali (Germania)
Programma Integrato per l’Energia e il Clima (Integrierten Energieund

Klimaprogramms) [IEKP]

Obiettivi fissati (% BioCH4 consumata rispetto al consumo di CNG relativo 
all’anno 2007)

▼
6% entro il 2020 (6 bilioni di m3 di BioCH4 immessi in rete)

▼
10% entro il 2030 (10 bilioni di m3 di BioCH4 immessi in rete) 



Utilizzi del BioCH4 e politiche settoriali (Germania)
Programma Integrato per l’Energia e il Clima (Integrierten Energieund

Klimaprogramms) [IEKP]

Obiettivi fissati (% BioCH4 consumata rispetto al consumo di CNG relativo 
all’anno 2007)

▼
Costruzione di 1.200/1.800 nuovi impianti di U + P del biogas

▼
Circa 120 impianti all’anno

▼
Per le colture dedicate il fabbisogno sarebbe di ca. 1,2 milioni di terreno agricola 

(colture energetiche dedicate)



Utilizzi del BioCH4 e politiche settoriali (Germania)
Legge sulle fonti di energia rinnovabile (Erneuerbare-Energien-Gesetz

– EEG) [EEG-2008]

Tariffa per l’immissione in rete ELETTRICA

Caso del BioCH4: produzione biogas associata ad impianti di U + P del 
biogas e immissione in rete del BioCH4 prodotto

▼
2,0 €cent/kWh (capacità massima di 350 Nm3 di gas grezzo trattato/ora)

1,0 €cent/kWh (capacità massima di 700 Nm3 di gas grezzo trattato/ora)

▼
Emissione max di CH4 in atmosfera durante U + P = 0,5%

Consumo max di EE durante U + P = 0,5 kWh/Nm3 di gas grezzo

Calore di processo da gas da miniera o dal calore di scarto ottenuto dal medesimo U + P ovvero 
dall’impianto di immissione in rete del BioCH4, senza utilizzare addizionali energie ottenute da 

fonti fossili 



Utilizzi del BioCH4 e politiche settoriali (Germania)
Legge sulla promozione delle energie rinnovabili nel settore del
riscaldamento (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz) [EEWärmeG]

Obbligo per i proprietari di nuove abitazioni di coprire parte del fabbisogno 
in calore con fonti energetiche rinnovabili

▼
Introduzione di strumenti di supporto finanziario

350 milioni di € per il 2008

500 milioni di € per il 2009



Utilizzi del BioCH4 e politiche settoriali (Germania)
Legge sull’immissione in rete del gas (Gasnetz Zugangsverordnung) 

[GasNZV] 
Priorità di connessione alla rete del CNG data ai fornitori di BioCH4

▼
Obbligo di connessione: operatori della rete del CNG devono connettere alla rete gli 

impianti di biogas ove si effettuino i processi di U + P

▼
Costi delle operazioni di U + P a carico degli operatori dell’impianto

▼
Costi delle operazioni di “P spinta” (odorizzazione, controllo della qualità del gas, 

compressione del gas alla pressione di rete) a carico degli operatori della rete

▼
Costi di connessione alla rete ripartiti al 50% tra gli operatori dell’impianto e gli 

operatori della rete 



Utilizzi del BioCH4 e politiche settoriali (Germania)
Legge sull’immissione in rete del gas (Gasnetz Zugangsverordnung) 

[GasNZV] 

Operatori dell’impianto di U + P devono ricevere una compensazione pari a 0,7 
€cent/kWh da parte degli operatori della rete del gas a causa della riduzione dei costi 

di quest’ultimo (minore uso della rete del CNG grazie alla minore distanza di 
trasporto) 

▼
BioCH4 può essere fornito a pressioni diverse a seconda dei processi di U + P 

adottati

▼
Emissione max di CH4 in atmosfera durante U + P = 1% sino al 31 dicembre 2011 e 

successivamente = 0,5%

▼

BioCH4 immesso in rete deve essere estratto dalla rete entro 12 mesi, con una 
flessibilità del 25%



Utilizzi del BioCH4 e politiche settoriali (Germania)
Regolamento sul carburante per veicoli [MinöStG] 

BioCH4 tra i BC da considerare nel calcolo della percentuale di energia che deve 
essere presente nei carburanti 

▼

Il BioCH4 per autotrazione non è tassato (sino al 2015)

▼

Può non essere tassata la miscela formata dal 20% di BioCH4 e dall’80% di CNG



Flow-chart biogas ► biometano [BioCH4]

Germania. Elevatissima flessibilità nell’utilizzo del BioCH4 (carburante per autotrazione, in 
impianti di CHP centralizzati, utenze domestiche, utenze industriali), grazie all’enorme sviluppo 
della rete gas e - con tutta probabilità - alla pluralità di network operanti nel sistema gas ►
Politica elaborata estremamente complessa

Germania. Ruolo centrale del documento di programmazione politica (non normativa!) 
«IEKP». Obiettivi stabiliti troppo ambiziosi ► Non potranno mai essere raggiunti (secondo gli 
esperti del settore).

Germania. Gli incentivi per il BioCH4 sono riconducibili alla norma relativa alle fonti di energia 
rinnovabile nel settore elettrico [EEG], settore che rimane quindi ancora centrale nella strategia 
politica di utilizzo di tali fonti. Un secondo incentivo per il BioCH4 è previsto dalla Legge 
sull’immissione in rete del gas [GasNZV].

Germania (vs Austria). Fondamentale importanza deve essere attribuita alle norme 
tecniche che semplificano l’immissione in rete del BioCH4, senza comprometterne gli standard 
di sicurezza e/o di qualità (del gas). Secondo alcuni esperti,  il rallentamento nello sviluppo del 
settore BioCH4 in Austria è stato causato da una mancanza di semplificazione/flessibilità in  tali 
norme tecniche (azione di lobbying da parte della/e compagnia/e che gestisce/gestiscono la rete 
di trasporto?).

Germania (vs Svezia). Situazione assai diversa tra i due Paesi soprattutto per quanto 
riguarda  lo sviluppo della rete gas ► Politica svedese che deve tenere conto del fatto di non 
poter sfruttare appieno le potenzialità del BioCH4 (almeno per ora) ► Politica svedese che 
incentiva l’uso del BioCH4 come carburante per autotrazione.
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Tipologia di strumenti politico-normativi di 
incentivazione

Fraunhofer-ISI, 2005



Tipologia di strumenti politico-normativi di 
incentivazione

Modificato da: Nomisma 
Energia, 2008

28 €cent/kWh



Tipologia di strumenti politico-normativi di 
incentivazione

Normativa 
tecnica

Misure fiscali

Sistemi con 
certificati

Quote 
obbligatorie

Feed-in tariffs



Tipologia di strumenti politico-normativi di 
incentivazione (Germania)

Normativa 
tecnica

Misure fiscali

Quote 
obbligatorie

Feed-in tariffs

Energia (EE): EEG (1,0÷2,0 
€cent/kWh)

Energia (Infrastrutture 
distribuzione): GasNZV (0,7 
€cent/kWh)

Energia (Infrastrutture 
distribuzione): GasNZV
(Priorità e obbligo di 
connessione, ripartizione dei 
costi, pressioni di immissione)

Energia (trasporti): MinöStG
(Biometano non tassato 
almeno sino al 2015)

Energia (trasporti): BioKraftQuG (Biometano tra i 
biocarburanti, anche per il calcolo dei contingenti)

Energia (ET): EEWärmeG (30% minimo nel caso 
di calore ottenuto da biomasse/biogas mediante 
processo di cogenerazione)



Tipologia di strumenti politico-normativi di 
incentivazione

• Germania. Ricorso ad una molteplicità di strumenti politico-normativi di incentivazione. L’unico 
strumento che appare non utilizzato è il “Sistema con certificati”. Ogni politica settoriale si 
caratterizza per il ricorso ad uno specifico strumento politico-normativo, ad eccezione della 
Legge sull’immissione in rete del gas [GasNZV], che utilizza sia lo strumento della “Feed-in
tariff”, sia lo strumento – che appare fondamentale per la promozione del BioCH4 - della 
“Normativa tecnica”.

• Austria (vs Germania). Lo strumento della “Feed-in tariff” austriaco appare essere stato  
mutuato direttamente dall’esperienza tedesca. Appaiono mancare completamente altri strumenti 
politico-normativi di incentivazione, in particolare le “Norme tecniche” che semplificano 
l’immissione in rete del BioCH4 (su tale punto risulta necessario effettuare una ricognizione 
aggiornata del contesto austriaco).

• Svezia (vs Germania). Strumenti politico-normativi svedesi basati sul “Sistema con certificati”
e soprattutto su “Misure fiscali”, completamente differenti rispetto agli strumenti adottati dalla 
Germania (Svezia e Germania appaiono essere quasi Paesi complementari per quanto riguarda 
l’adozione di specifici strumenti politico-normativi).

• Aspetti metodologici complessivi. Necessario approfondire e AGGIORNARE la conoscenza 
degli strumenti politico-normativi di incentivazione nei Paesi oggetto di studio.
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Andamento dello sviluppo nel settore del biometano
[BioCH4]

Parametri relativi agli impianti di produzione di BioCH4

Numero di impianti di U + P per la produzione di BioCH4 [n°]

Capacità di alimentazione totale degli impianti di produzione di BioCH4 [Nm3 gas 
grezzo/h]

Capacità produttiva totale degli impianti di produzione di BioCH4 [Nm3 BioCH4/h]

Capacità produttiva totale degli impianti di produzione di BioCH4 [kWh 
BioCH4/anno]



Andamento dello sviluppo nel settore del biometano
[BioCH4]

Parametri relativi agli impianti di produzione di BioCH4 vs 
impianti di CHP distribuita

Numero di impianti di biogas dotati di impianto di U + P per la produzione di 
BioCH4 sul totale del numero di impianti di biogas [(n°/n°) %]

Quantità di biogas avviato a produzione di BioCH4 sulla quantità totale di biogas 
prodotto [(Nm3 gas grezzo trattato/h) / (Nm3 biogas/h) %]

Capacità produttiva degli impianti di U + P per la produzione di BioCH4 sulla 
capacità produttiva totale degli impianti di produzione di biogas [(Nm3

BioCH4/anno) / (Nm3 biogas/anno) %]

Capacità produttiva degli impianti di U + P per la produzione di BioCH4 sulla 
capacità produttiva totale degli impianti di produzione di biogas [(kWh 
BioCH4/anno) / (kWh biogas/anno) %]



Andamento dello sviluppo nel settore del biometano
[BioCH4]

Parametri relativi alla tipologia di impianti di produzione di 
BioCH4

Numero di impianti di produzione di BioCH4 per tipologia di sistema di U + P 
adottato [(n° impianti) / (sistema di U + P)]

Capacità produttiva totale degli impianti di produzione di BioCH4 per tipologia di 
sistema di U + P adottato [(Nm3 BioCH4/h) / (sistema di purificazione)]

Capacità produttiva totale degli impianti di produzione di BioCH4 per tipologia di 
sistema di U + P adottato [(kWh BioCH4/anno) / (sistema di purificazione)]



Andamento dello sviluppo nel settore del biometano
[BioCH4]

Parametri relativi alla possibile destinazione del BioCH4
prodotto

Numero di stazioni di carburanti per 
autotrazione funzionanti a  BioCH4 [n° stazioni]

Quantità di BioCH4 utilizzato in stazioni di 
carburanti per autotrazione [Nm3 BioCH4/anno]

Numero di impianti centralizzati di CHP 
funzionanti a  BioCH4 [n° impianti]

Quantità di BioCH4 utilizzato in impianti 
centralizzati di CHP [Nm3 BioCH4/anno]



Andamento dello sviluppo nel settore del biometano
[BioCH4] (Germania)

Parametri relativi agli impianti di produzione di BioCH4

Numero di impianti di U + P per la produzione di BioCH4 [n°]
Capacità produttiva totale degli impianti di produzione di BioCH4 [Nm3 BioCH4/h]
Capacità produttiva totale degli impianti di produzione di BioCH4 [kWh BioCH4/anno]

Parametri relativi agli impianti di produzione di BioCH4 vs impianti di CHP distribuita

Numero di impianti di biogas dotati di impianto di U + P per la produzione di BioCH4 sul totale del numero di 
impianti di biogas [(n°/n°) %]

Capacità produttiva degli impianti di U + P per la produzione di BioCH4 sulla capacità produttiva totale degli 
impianti di produzione di biogas [(kWh BioCH4/anno) / (kWh biogas/anno) %]

Parametri relativi alla tipologia di impianti di produzione di BioCH4

Numero di impianti di produzione di BioCH4 per tipologia di sistema di U + P adottato [(n° impianti) / 
(sistema di U + P)]

Capacità produttiva totale degli impianti di produzione di BioCH4 per tipologia di sistema di U + P adottato 
[(Nm3 BioCH4/h) / (sistema di purificazione)]



Parametri relativi agli impianti di U + P per la produzione di 
BioCH4 (Germania)

DENA – Biogaspartner, 2009

Numero di impianti di 
produzione di BioCH4 in 
funzione: 29

10 impianti in costruzione 
(fine lavori: 8 impianti atteso 
per il 2010, 2 impianti per il 
2011)

32 impianti in progetto

1 impianto in attesa

(12/2009)

Elaborazioni Veneto 
Agricoltura da: DENA 
– Biogaspartner, 2009



Parametri relativi agli impianti di U + P per la produzione di 
BioCH4 (Germania)

DENA – Biogaspartner, 2009

Capacità produttiva totale 
degli impianti di produzione 
di BioCH4 in funzione: 
20.453 Nm3 BioCH4/h

(12/2009)

Elaborazioni Veneto 
Agricoltura da: DENA 
– Biogaspartner, 2009



Parametri relativi agli impianti di U + P per la produzione di 
BioCH4 (Germania)

DENA – Biogaspartner, 2009

Elaborazioni Veneto Agricoltura 
da: DENA – Biogaspartner, 2009, 

FNR, 2009

1 Nm3 di metano ≅ 9,97 kWh [FNR, 2009]

20.453 Nm3 BioCH4/h x 9,97 
kWh x 24h/d x 365 d/a

Capacità produttiva totale*
degli impianti di produzione di 
BioCH4 in funzione: 1,79 
miliardi kWh BioCH4/anno

(12/2009)
* Teorica: non si è considerata 
l’efficienza dell’impianto di CHP 
(efficienza elettrica ηe pari a 30÷45%)



Parametri relativi agli impianti di U + P per la produzione di 
BioCH4 vs impianti di CHP distribuita (Germania)

DENA – Biogaspartner, 2009 Institut für Energetik und Umwelt, 2008



Parametri relativi agli impianti di U + P per la produzione di 
BioCH4 vs impianti di CHP distribuita (Germania)

DENA – Biogaspartner, 2009 Institut für Energetik und Umwelt, 2008

Elaborazioni Veneto Agricoltura da: 
DENA – Biogaspartner, 2009 e Köttner, 

2010

Numero di impianti di biogas dotati di 
impianto di U + P per la produzione di 
BioCH4 in funzione sul totale del numero 
di impianti di biogas: ~ 29 / 4.334 
(~0,67%)

(12/2009)



Parametri relativi agli impianti di U + P per la produzione di 
BioCH4 vs impianti di CHP distribuita (Germania)

DENA – Biogaspartner, 2009

Elaborazioni Veneto Agricoltura 
da: DENA – Biogaspartner, 2009, 

FNR, 2009, Köttner, 2010

1 Nm3 di metano ≅ 9,97 kWh [FNR, 
2009]

ηTOT impianto CHP ≅ 85% [FNR, 2009]

ηe impianto CHP ≅ 30÷45% [FNR, 2009]

Nel 2009 in Germania: 4.334 
impianti biogas per 12 miliardi di 
kWh EE [Köttner, 2010]

Ipotesi: tutto il BioCH4 immesso in 
rete viene utilizzato in impianti di 
CHP centralizzati con ηe impianto CHP ≅
42%



Parametri relativi agli impianti di U + P per la produzione di 
BioCH4 vs impianti di CHP distribuita (Germania)

DENA – Biogaspartner, 2009

Elaborazioni Veneto Agricoltura 
da: DENA – Biogaspartner, 2009, 

FNR, 2009, Köttner, 2010

► 20.453 Nm3 BioCH4/h ≅ 204.000 kWh/h

► 204.000 kWh x 24h/d x 365 d/a ≅ 1,79 
miliardi kWh

► 1,79 miliardi kWh x 0,42 ≅ 0,75 miliardi 
kWh 

► (0,75/12) miliardi di kWh x 100 ≅ 6,25%

Capacità produttiva degli impianti 
di U + P per la produzione di 
BioCH4 in funzione, sulla capacità
produttiva totale degli impianti di 
produzione di biogas [(kWh 
BioCH4/anno) / (kWh biogas/anno) %] ≅
6,25%

(12/2009)



Parametri relativi alla tipologia di impianti di U + P per al 
produzione di BioCH4 (Germania)

Numero di impianti di BioCH4 per sistema di U + P 

AS; 6

BU; 2
OW; 1 No info

PSA; 12

PWS; 6

Elaborazioni Veneto Agricoltura 
da: DENA – Biogaspartner, 2009

PWS = Pressurized Water 
Scrubbing

PSA = Pressure Swing 
Adsorption

AS = Amine Scrubbing

BU = Biogas Upgrader™

OW = Organic Wash



Parametri relativi alla tipologia di impianti di U + P per la 
produzione di BioCH4 (Germania)
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Sistema di U + P

Capacità produttiva impianti di BioCH4 per sistema di U + P

Serie1 7698 6425 3675 820 485 1350

PWS PSA AS BU OW No info

Elaborazioni Veneto Agricoltura 
da: DENA – Biogaspartner, 2009

PWS = Pressurized Water 
Scrubbing

PSA = Pressure Swing 
Adsorption

AS = Amine Scrubbing

BU = Biogas Upgrader™

OW = Organic Wash
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Elementi positivi e di criticità nelle politiche di 
incentivazione (Germania)

Aspetti positivi

Precisione, rigore e chiarezza nella definizione delle politiche e degli obiettivi di 
tale politiche (IEKP), da cui discendono  le singole normative settoriali:

► Elevata capacità di coordinare le diverse normative settoriali

► Elevata capacità di analizzare/misurare l’efficacia degli strumenti normativi adottati

Molteplicità di strumenti politico-normativi:
► Estrema flessibilità delle politiche/normative di incentivazione

► Elevata differenziazione dei possibili utilizzi di BioCH4

Comprensione dell’importanza delle “Normativa tecnica” quale strumento 
normativo di “incentivazione indiretta”:

► Risoluzione di un possibile “collo di bottiglia” nello sviluppo del settore del BioCH4

► Strumento che appare avere realmente supportato lo sviluppo del settore del BioCH4



Elementi positivi e di criticità nelle politiche di 
incentivazione (Germania)

Aspetti negativi (e positivi)
Documento politico-strategico fondamentale (IEKP) che stabilisce obiettivi troppo 

ambiziosi:
► Impossibile rispettare gli obiettivi stabiliti per il BioCH4, sia per il 2020 sia per il 2030

► Ruolo di stimolo del settore del BioCH4

Strumenti politico-normativi di incentivazione fortemente “spostati” sul fronte 
dell’elettricità:

► Incentivata in maniera preferenziale l’immissione in rete del BioCH4 ed il suo utilizzo 
in impianti di CHP centralizzati

► Stimolo a grandi impianti di biogas, a partire da 1 MWe (in partecipazione con gestori 
della rete del gas [Vedi anche Köttner, 2010]

► Stimolo a impianti di biogas funzionanti (quasi) esclusivamente a biomasse vegetali 
(colture energetiche dedicate), con elevato fabbisogno di superficie (400÷500 ha) 
[Vedi anche Köttner, 2010]

► Il mercato si sta avviando solo lentamente e rimane chiuso per impianti piccoli o 
medi [Vedi anche Köttner, 2010]
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Conclusioni
Sviluppo rete gas in Germania simile allo sviluppo della rete gas in 

Italia.

Elementi delle politiche e normative tedesche interessanti per l’Italia:
Documento politico programmatico complessivo dai contenuti concreti e 

reali, da cui fa discendere le singole normative, chiare e coordinate tra loro

Norme tecniche quale strumento normativo di “incentivazione indiretta”

Attenzione agli obiettivi e ai risultati delle politiche/normative tedesche:
Sono auspicabili/possibili in Italia impianti di BioCH4 di grandi o 

grandissime dimensioni (>20 MWe), funzionanti (quasi) esclusivamente a 
biomassa vegetale (colture energetiche dedicate)?

È auspicabile/possibile in Italia l’immissione del BioCH4 in rete? 
ENI/SNAM Rete Gas è interessata a ciò, ovvero si disinteressa o si oppone?

Interessante per l’Italia potrebbe risultare lo sviluppo del settore del 
BioCH4 come avvenuto in Svezia (carburante per autotrazione) ►
possibile ruolo delle aziende multiutilities italiane in tale sviluppo, 
tenendo conto degli elementi positivi delle politiche e normative tedesche.



Molte grazie per

la vostra cortese attenzione

marco.mezzadri@venetoagricoltura.org

mezzadri.marco@tiscali.it
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