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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.   

Nel 2011 l’Italia ha superato l’obiettivo nel settore elettrico rinnovabile del 19,6% indicato nel 

Piano di Azione Nazionale,raggiungendo il 23,5% su tutta la produzione energetica. 

La crescita è dovuta ai nuovi parchi eolici, agli impianti alimentati con bioenergie e soprattutto ai 

fotovoltaici che nel 2011 hanno registrato un incremento eccezionale. 

La produzione da fonti rinnovabili, dal 2008 in poi, ha segnato ogni anno nuovi record. Nel 2011 è 

pari a 82.961 GWh, mai il contributo delle FER era stato così rilevante, l’8% in più rispetto al 2010.  

Il 2011 è un anno di svolta. Fino ad oggi la variabilità e l’entità della produzione rinnovabile 

nazionale erano influenzate principalmente dalla fonte idraulica, oggi le “nuove rinnovabili” 

(solare, eolico e bioenergie) ricoprono, nel loro complesso, un ruolo di uguale importanza.  

Rispetto al 2010 la produzione idraulica è diminuita del 10% per le sfavorevoli condizioni 

climatiche. Tale diminuzione è stata più che compensata dall’incremento della produzione 

fotovoltaica, eolica e degli impianti alimentati con bioenergie. 

Fig. 1 - Elettricità da fonti rinnovabili non tradizionali in Italia. Anni 2000-20011 (GWh) 

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

di delineare il quadro riassunto nella tabella 1. Nel 2011 il numero degli impianti alimentati con 

fonti rinnovabili in Italia sono quadruplicati rispetto al 2009, raggiungendo le 335.151 unità. Al pari 

passo è aumentata anche la potenza efficiente lorda che ha raggiunto i 41.399 MW (+37%).  

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

solare, raddoppiato nel corso di un solo anno. incentivato dal programma “Tetti Fotovoltaici”, 

accrescendo la produzione fino a 10.796 GWh (+79% medio annuo) [fig. 1]. 

 

Tab. 1 - Numerosità e potenza degli impianti da fonte rinnovabile in Italia 

  2009 2010 2011 Var. % 2011/2010 

  n° kW n° kW n° kW n° kW 

Idraulica 2.249 17.721.465 2.729 17.876.169 2.902 18.092.298 6,3 1,2 

Eolica 294 4.897.938 487 5.814.281 807 6.936.146 65,7 19,3 

Solare 71.288 1.144.021 155.977 3.469.880 330.196 12.773.407 111,7 268,1 

Geotermica 32 737.000 33 772.000 33 772.000 0,0 0,0 

Bioenergie 419 2.018.554 669 2.351.545 1.213 2.825.330 81,3 20,1 

Biomasse 122 1.255.406 138 1.242.659 170 1.288.502 23,2 3,7 

-   da rifiuti solidi 69 781.964 71 797.929 71 827.504 0,0 3,7 

-   altre biomasse  53 473.442 67 444.730 99 460.998 39,4 3,7 

Biogas 273 378.181 451 507.704 819 773.433 81,6 52,3 

-   da rifiuti 194 299.254 228 341.388 260 356.357 14,0 4,4 

-   da fanghi 20 9.922 47 14.569 60 29.721 27,7 104,0 

-   da deiezioni animali 28 17.170 95 41.371 165 89.487 73,7 116,3 

-   da altre attività agricole 

e forestali 

31 51.835 81 110.426 334 297.868 312,3 169,7 

Bioliquidi 42 384.967 97 601.182 275 763.395 183,5 27,0 

-   oli vegetali grezzi 35 302.543 86 510.016 234 653.861 172,1 28,2 

-   altri bioliquidi 7 82.424 11 91.166 41 109.534 272,7 20,1 

Totale 74.282 26.518.978 159.895 30.283.875 335.151 41.399.181 109,6 36,7 

Fonte: GSE – Rapporto statistico 2011 

      

Anche per la fonte eolica si registra un forte incremento (Tab.1): la consistenza aumenta di circa 

400 unità, praticamente il doppio degli impianti installati e attivi nel 2010,raggiungendo così le 800 

unità operative, e un aumento di circa 1100 MW addizionali.  

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

impianti a biogas e bioliquidi che continuano a diffondersi costantemente, incrementando 

notevolmente la FER nazionale 

Nell’ambito del biogas c’è da 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 

agricole e forestali), secondo i dati GSE, si è passati da 176 impianti attivi a 499 e da una potenza di 

151.797 kW a quella di 387.355 kW. 
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Fig. 2 - Sviluppo della potenza instal

Fonte: elaborazione su dati GSE 

 

Come ci illustra la fig.2 la potenza installata degli impianti FER in Italia, sta avendo una costante 

crescita annuale, con una variazione percentuale di quasi il 70% nel corso di 10

2010-2011 si è verificato un incremento di 

prodotti dagli impianti FER installati.
 

 

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 da biomasse agricole 

forte interesse delle aziende agro

• la crisi di redditività degli allevamenti con 

• e il miglioramento della 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  impianti di 

potenza elettrica installata superiore a 1 MWe usufruiscono del coefficiente mol

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 vendita 

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

prestabilito e che risulta più lungo del 

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

maggiormente sviluppato il comparto 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2000 2001 2002 2003

17931 18335 18724 19221

404 388 498 441

potenza installata alla fine dell'anno precedente

SETTORE ECONOMIA MERCATI E COMPETITIVITA’ – BIOGAS   maggio 2013            

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

Come ci illustra la fig.2 la potenza installata degli impianti FER in Italia, sta avendo una costante 

crescita annuale, con una variazione percentuale di quasi il 70% nel corso di 10

2011 si è verificato un incremento di 14.880 MW, raggiungendo così la quota di 41.399 MW 

prodotti dagli impianti FER installati. 

un vistoso incremento degli impianti di biogas in Ital

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 di motivi: 

degli allevamenti con la ricerca di fonti diversificate di reddito

e il miglioramento della sostenibilità ambientale con riguardo alla gestione dei reflui 

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  impianti di 

potenza elettrica installata superiore a 1 MWe usufruiscono del coefficiente mol

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

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

hé significa produrre energia elettrica rinnovabile in ambito agro

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 

che risulta più lungo del ritorno dell'investimento. 

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

o il comparto zootecnico.  
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Come ci illustra la fig.2 la potenza installata degli impianti FER in Italia, sta avendo una costante 

crescita annuale, con una variazione percentuale di quasi il 70% nel corso di 10 anni. Nel biennio 

14.880 MW, raggiungendo così la quota di 41.399 MW 

incremento degli impianti di biogas in Italia, principalmente 

dai reflui zootecnici che dalle 

è alimentata infatti dal 

di motivi:  

fonti diversificate di reddito;  

e il miglioramento della sostenibilità ambientale con riguardo alla gestione dei reflui 

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 

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

hé 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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30284

11115

potenza addizionale



SETTORE ECONOMIA MERCATI E COMPETITIVITA’ – BIOGAS   maggio 2013             

 

 

4 

 

Tab. 2 – Andamento della numerosità e potenza degli impianti a Biogas in Italia 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Biogas n° kW 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 

260 

60 

165 

334 

 

819 

356.357 

29.721 

89.487 

297.868 

 

773.433 

Fonte: GSE – Rapporto statistico 2011 

 

Si è infatti passati, come indica la tabella 2 sulla base dei dati GSE, da una quota potenza installata, 

per il biogas di origine agro-zootecnica del 13% nel 2007 al 50% nel 2011. 

L’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, rispetto al 2010 è dovuta 

principalmente alla forte crescita del solare. In termini energetici ha incrementato la sua 

produzione del 240%, triplicando la sua potenza installata, passando da 3.470 MW a 12.773 MW, 

lasciando così poco spazio alle biomasse nel quadro nazionale. Nonostante ciò, nell’ambito delle 

biomasse gli impianti alimentati con deiezioni animali e con prodotti derivati da attività agricole e 

forestali, hanno elargito un energico contributo alla potenza energetica istallata nazionale, che è 

passata rispettivamente da 41.371 kW a quasi 90.000kW, e da 110.426 kW a quasi 300.000 kW, 

portando il peso del biogas sul totale delle bioenergie al 27,5% e in particolare quello di origine 

agro-zootecnica dal 6,5% al 13,7%. 

Il contributo Veneto nella produzione lorda da biogas risulta pari a 209,7 MW (7,4%). 

Tab. 3 - Variazione della produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia 

GWh 
 

2010 2011 
2010/2011 

Variazione % 

Idraulica 43.393,40 44.012,1 1,4 

Eolica 8.787 10.266,3 16,8 

Solare 1.906 10.795,7 466,5 

Geotermica 5.375,90 5.654,3 5,2 

Bioenergie 9.440,10 10.832,4 14,7 

Biomasse  4.308 4.730,2 9,8 

 -da RU biodegradabili 2.048,00 2.217,7 8,3 

 -altre biomasse 22.259,60 2.512,4 11,2 

Biogas 2.054,10 3.404,7 65,7 

 -da rifiuti 1.414,80 1.528,1 8 

 -da fanghi 28,20 62,5 121,5 

 -da deiezioni animali 221,00 361,6 63,6 

 -da attività agricole e forestali 390,20 1.452,5 272,3 

Bioliquidi 3.078,40 2.697,5 -12,4 

 -oli vegetali grezzi 2.681,60 2.531,2 -5,6 

 - da altri bioliquidi 396,80 166,3 -58,1 

Totale 76.964,40 81.560,7 18,4 

Fonte GSE. Dati già normalizzati 
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La produzione lorda degli impianti alimentati con bioenergie nell’ultimo anno è aumentata del 

15% passando da 9.440 GWh a 10.832 GWh.  

Nel 2011 la produzione da biomasse è aumentata del 10% circa, passando da 4.308 GWh a 4.730 

GWh.  

Dallo sfruttamento dei biogas sono stati generati nel 2011 3.405 GWh, il 66% in più rispetto al 

2010. La differenza è dovuta soprattutto agli impianti alimentati con prodotti derivati da attività 

agricole e forestali, che passano da una produzione di 390 GWh a 1.453 GWh.  

La produzione da bioliquidi è scesa rispetto all’anno precedente del 12% soprattutto a causa degli 

alti prezzi del combustibile da utilizzare.  

La produzione da bioenergie rappresenta il 13% degli 82.961 GWh della produzione nazionale da 

fonti rinnovabili. 
 

Tab. 4 – Andamento della produzione degli impianti a Bioenergie in Italia 

GWh 2010 2011 
2010/2011 

Variazione % 

Bioenergie 9.440,10 10.832,4 14,7 

Biomasse  4.308 4.730,2 9,8 

 -da RU biodegradabili 2.048,00 2.217,7 8,3 

 -altre biomasse 22.259,60 2.512,4 11,2 

Biogas 2.054,10 3.404,7 65,7 

 -da rifiuti 1.414,80 1.528,1 8 

 -da fanghi 28,20 62,5 121,5 

 -da deiezioni animali 221,00 361,6 63,6 

 -da attività agricole e forestali 390,20 1.452,5 272,3 

Bioliquidi 3.078,40 2.697,5 -12,4 

 -oli vegetali grezzi 2.681,60 2.531,2 -5,6 

 - da altri bioliquidi 396,80 166,3 -58,1 

Totale 76.964,40 81.560,7 18,4 

 

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.  

Gli impianti più numerosi sono quelli alimentati con i biogas (65%), seguiti da quelli a bioliquidi 

(22%) e infine da quelli a biomasse (13%). Al contrario, se replichiamo l’analisi in termini di 

potenza, dei 2.825 MW il 46% è riferito a impianti che bruciano biomasse, il 27% utilizza bioliquidi 

e il restante 27% è alimentato da biogas. Questo dipende dalla taglia media degli impianti: i biogas 

hanno potenza installata media pari a poco meno di 1 MW mentre gli impianti a biomasse e rifiuti 

arrivano a circa 8 MW medi.  

A partire dal 2010, grazie alla collaborazione tra il GSE e Terna, è stato possibile tener conto degli 

impianti che negli anni precedenti non erano stati censiti nelle statistiche.  

La numerosità degli impianti è aumentata dell’81%, soprattutto per l’istallazione di numerosi 

piccoli impianti a biogas, mentre la potenza cresce del 20% (+474 MW) sia per gli impianti a 

bioliquidi che per gli impianti a biogas.  

Nel 2011 la potenza degli impianti alimentati con le bioenergie rappresenta il 7% di quella relativa 

all’intero parco impianti rinnovabile. 
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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 151 impianti, il Piemonte con 106 e l’Emilia Romagna 

con 143. 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 5 anni. Il numero degli impianti attivi o in costruzione conteggiati dal CRPA 

nel 2007 erano poco più di 150, a metà del 2012 risultano pari a 993.  

Fig. 3 – Numero impianti attivi o in costruzione 

 

Fonte: CRPA 2013 

 

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. 5 - Impianti in esercizio: Classificazione impianti per potenza (MW) al 30 giugno 2012 

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

Numero 

  

79 52 53 184 

Potenza media classe 0,31 0,80 2,68 1,13 

Potenza totale della classe 24,59 40,72 142,11 207,41 

 Fonte : GSE 
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Nel Veneto quindi erano presenti 

biogas, che assommavano una potenza pari a 

rappresentata nella figura 4. 

 

Fig. 4 – Distribuzione provinciale degli impianti in esercizio 

 

A questiimpianti attivi si possono aggiungere gli impianti a progetto, cioè quelli che ha

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 

nel corso del secondo semestre 2013

La tabella 6 riassume la situazione degli impianti a progetto al 30/06/2012

 

Tab. 6 -Impianti a progetto: Classificazione per potenza (MW) al 30 giugno 2012

Classe di potenza   

Numero 

  Potenza media classe 

Potenza totale della classe 

Fonte : GSE 

 

Con la seguente distribuzione provinciale 

 

Fig. 5 – Distribuzione provinciale degli impianti a progetto IAFR a Biogas in Veneto
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presenti al 30 giugno 2012 ed in esercizio 184 impianti 

no una potenza pari a 207,41 MWe, la cui distribuzione provinciale è 

Distribuzione provinciale degli impianti in esercizio GSE a Biogas in Veneto 

 

A questiimpianti attivi si possono aggiungere gli impianti a progetto, cioè quelli che ha

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 

nel corso del secondo semestre 2013 

e la situazione degli impianti a progetto al 30/06/2012. 

Impianti a progetto: Classificazione per potenza (MW) al 30 giugno 2012 

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

37 13 32 

0,34 0,84 6,60 

12,51 10,99 211,18

Con la seguente distribuzione provinciale  

Distribuzione provinciale degli impianti a progetto IAFR a Biogas in Veneto
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26; 25%

7; 7%

8; 8%
13; 12%

Treviso Venezia Verona Vicenza

5; 5%

16; 16%

11; 11%

13; 13%

20; 20%

12; 12%

Treviso Venezia Verona Vicenza

        

 

 

7 

impianti IAFR alimentati da 

MWe, la cui distribuzione provinciale è 

a Biogas in Veneto  

A questiimpianti 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 esercizio 

 totale 

82 

 7,78 

211,18 234,68 

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 c

Padova con 60, e subito dopo con 59 impianti Verona, a seguire ci sono le province di Vicenza 50, 

Venezia 39, Treviso 25, Rovigo 22 e Belluno con 11.

Un quadro più approfondito e dettagliato sul

biomasse di origine agricola e forestale

Regione Veneto nell’ambito della propria attività di monitoraggio. 

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 201

dedicata o sottoprodotti agricoli sono ormai 

2012. Solo un paio di anni fa (giugno 2010

 

Fig. 6 – Numero di impianti in funzione a giugno

Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto 

 

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

giugno 2012, il conteggio arriva a 125

 

Tab. 7 - Numero istanze presentate in Regione Ven

  BL 

Autorizzato in costruzione 

Istruttoria conclusa 

 In istruttoria 

 Istruttoria sospesa 

 Rilascio AU 

 Totale 0 

Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto
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Sommando gli impianti in esercizio e a progetto la provincia col maggior numero di impianti risulta 

Padova con 60, e subito dopo con 59 impianti Verona, a seguire ci sono le province di Vicenza 50, 

39, Treviso 25, Rovigo 22 e Belluno con 11. 

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 

rmai in funzione (giugno 2012) che utilizzano reflui zootecnici, produzione vegetale 

o sottoprodotti agricoli sono ormai 80 e per altri 27 è prevista la piena operatività entro il 

un paio di anni fa (giugno 2010) gli impianti autorizzati si fermavano a 22

pianti in funzione a giugno 2012 in Veneto  

: elaborazione su dati Regione Veneto (*) dato previsionale 

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

o 2012, il conteggio arriva a 125 impianti.  
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ol maggior numero di impianti risulta 

Padova con 60, e subito dopo con 59 impianti Verona, a seguire ci sono le province di Vicenza 50, 

anti di biogas che utilizzano 

è possibile attraverso l’elaborazione dei dati raccolti dalla 

ma 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 

ena operatività entro il 

autorizzati si fermavano a 22. 

 

Se prendiamo invece in considerazione il numero di istruttorie di autorizzazione aperte a fine 
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La distribuzione provinciale degli impianti privilegia 

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

province di Vicenza e Belluno con nessu

 

Figura 7 – Distribuzione provinciale degli impianti di biogas in Veneto

Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto

Il trend di presentazione delle istanze fornisce una chiara evidenza dell

imprenditori agricoli verso questa produzione energe

numero di istanze presentate è stato elevato; ciò prospetta un aumento di impianti attivi nel’arco 

dei seguenti 2 anni, in quanto è il tempo necessario che dovrà dec

(fig. 8). 

 

Fig. 8 – Numero di istanze presentato per anno 

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

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

Vicenza e Belluno con nessun impianto in funzione. 

Distribuzione provinciale degli impianti di biogas in Veneto  

 

Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto 

trend di presentazione delle istanze fornisce una chiara evidenza dell’interesse manifestato dagli 

i agricoli verso questa produzione energetica. Infatti nel corso degli anni 2010 e 2011

istanze presentate è stato elevato; ciò prospetta un aumento di impianti attivi nel’arco 

dei seguenti 2 anni, in quanto è il tempo necessario che dovrà decorrere per l’entrata in funzione.

Numero di istanze presentato per anno  

Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto  

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

ione, 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 

po è rimasto piuttosto costante. 
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la provincia di Venezia (30%), a 

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

’interesse manifestato dagli 

tica. Infatti nel corso degli anni 2010 e 2011 il 

istanze presentate è stato elevato; ciò prospetta un aumento di impianti attivi nel’arco 

orrere per l’entrata in funzione. 

 

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

ione, 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 
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Tab. 8 – Tempi di entrata in funzione 

Tempi     2007 

Anno presentazione istanza 13 

Esercizio 2007 2 

Esercizio 2008 

Esercizio 2009 5 

Esercizio 2010 3 

Esercizio 2011 1 

Esercizio 2012 

Istruttoria 

Istruttoria chiusa 

Istruttoria sospesa 

Autorizzato in costruzione 2 

Rilascio AU   

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 

34, rispetto all’anno prima, che a s

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 9

pari a 0,9 MWe. Sono proprio gli impianti pr

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. 9 – Numero impianti per classe di potenza elettrica

Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto
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a in funzione degli impianti 
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Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto 

a sottolinea l’elevato numero di impianti che è entrato in es

periodo. In particolare si può rimarcare il numero degli impianti entrati in esercizio nel 201

rispetto all’anno prima, che a sua volta faceva segnare un raddoppio sul 20

La maggior parte degli impianti è caratterizzato da una potenza elettrica in MWe compresa tra 0,5 

nella figura 9, 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 

nendo l’impianto su dimensioni di rilievo  per il contesto de

classe di potenza elettrica 

 

Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto 
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a sottolinea l’elevato numero di impianti che è entrato in esercizio nell’ultimo 

degli impianti entrati in esercizio nel 2012 pari a 

sul 2010.  

La maggior parte degli impianti è caratterizzato da una potenza elettrica in MWe compresa tra 0,5 

, con una potenza media della classe al limite superiore e 

ogettati nel corso dell’ultimo periodo che si 

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

per il contesto delle realtà 
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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 62% degli impianti e con quote inferiori o di poco 

superiori al 10% per le altre classi di potenza termica. 

 

Tab. 9 - Numero impianti per classe di potenza termica nominale 

Potenza termica nominale N° impianti Potenza T. media 

Inferiore a 1 MW 6 0,8 

Da 1 a 1,5 MW 10 1,3 

Da 1,5 a 2 Mw 5 1,7 

Da 2 a 2,5 MW 48 2,4 

Da 2,5 a 3 MW 8 2,6 

Totale 77 

 Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto 

La maggior parte degli impianti in funzione utilizzano un miscuglio di reflui zootecnici, 

principalmente di origine bovina (58%), e di biomassa vegetale (mais, triticale, orzo, ecc.) sia di 

produzione interna all’azienda che acquisita dall’esterno.  Un buon numero di attivi impiegano  

esclusivamente biomassa vegetale (27%), si tratta di impianti pensati per la sola produzione di 

energia elettrica.  Circa il10% degli impianti si basano su reflui suini, mentre i rimanenti adoperano 

combinazioni di reflui bovini, suini, cunicoli e pollina. 

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

praticamente tutti gli impianti che utilizzano reflui zootecnici prevedono di integrare la biomassa 

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 10 – Numero di impianti per tipo di biomassa utilizzata. 

Tipo di Biomassa N° % 

• letame + liquame b. + b. vegetale d. 23 29,9 

• biomassa vegetale dedicata 21 27,3 

• liquame b. + b. vegetale d. 16 20,8 

• liquame s. + b. vegetale d. 6 7,8 

• liquame + letame b. + liquame s. + pollina + b. vegetale d. 1 1,3 

• letame + liquame b. + liquame s. + b. vegetale d. 1 1,3 

• letame b. + b. vegetale dedicata 1 1,3 

• letame s. e cunicolo + liquame s. + b. vegetale d.  1 1,3 

• liquame + letame b. (extra a.) + b. vegetale d. 1 1,3 

• liquame b. + pollina extra a. + b. vegetale d. 1 1,3 

• liquame bovino 1 1,3 

• liquame bufalino + p.a. vegetali dedicati 1 1,3 

• liquame e letame b. + b. vegetale d. + sottoprodotti veg. 1 1,3 

• Pollina + b. vegetale d. 1 1,3 

• reflui zootecnici. + b. vegetale d. 1 1,3 

• sottoprodotti vegetali + b. vegetale d. 0 \ 

Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto 
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CONCLUSIONI  

La consapevolezza da parte delle popolazioni del livello critico dell’inquinamento mondiale, ha 

portato le singole persone a scoprire e a conoscere le bioenergie, e a ritenerle efficaci per la 

salvaguardia e l’eventuale risanamento dell’intero pianeta. La strada da percorrere per 

allontanarsi e abbandonare definitivamente la dipendenza dai combustibili fossili o dall’energia 

nucleare, è ancora molto lunga, ma i risultati raggiunti finora sono ottimistici. La campagna 

promozionale, con l’aiuto dei contributi elargiti per l’istallazione di impianti bioenergetici, stanno 

dando i loro frutti, sensibilizzando notevolmente la popolazione, e rendendola partecipe al 

successo di questa rivoluzione del campo energetico. 

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. 

Purtroppo in Italia l’attuale crisi finanziaria, rischia di pregiudicare il proseguo positivo degli 

investimenti nel settore delle tecnologie rinnovabili, che potrebbero portare a un peggioramento 

del mercato; lasciando la nazione indietro nel conseguimento degli obbiettivi europei presi, con 

scadenza nel 2020. 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. 

Finalmente anche l’Italia si allinea agli altri paesi del nord Europa in tema di biometano, cioè di 

biogas purificato. Entro 3 mesi dalla entrata in vigore del decreto, l’Autorità per l’energia elettrica 

e il gas emanerà le specifiche tecniche del biometano. E’ previsto un sistema di incentivi su tre 

diverse opzioni: a) una tariffa incentivante se utilizzato per la produzione di energia elettrica in 

impianti di cogenerazione ad alto rendimento; b) mediante il rilascio di certificati di immissione al 

consumo di biocarburanti qualora il biometano sia utilizzato nei trasporti c) mediante l’erogazione 

di uno specifico incentivo qualora il biometano venga immesso nella rete del gas naturale. 

Un apposito decreto definirà durata ed entità dell’incentivo. Per gli impianti di potenza elettrica 

fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-

alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, è 

possibile cumulare le tariffe incentivanti con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% 

dell’investimento. Stessa opportunità ma senza limiti di potenza è consentita agli impianti 

cogenerativi e rigenerativi alimentati da fonte solare, biomasse, biogas derivanti da prodotti 

agricoli, di allevamento e forestali, inclusi i sottoprodotti , ottenuti nell’ambito di intese di filiera, 

contratti quadro o filiere corte cioè ottenuti entro un raggio di 70 km dall’impianto che li utilizza 

per produrre energia elettrica. La quota obbligatoria di biocarburanti da miscelare nei carburanti 

fossili da conseguire entro il 2014 è del 5%. 


