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Iniziative Biometano SpA  

• Un’azienda nata a Cittadella (PD), fondata da persone che 
hanno creduto nel biogas non come un progetto 
economico a sé stante, ma come una infrastruttura 
essenziale per rendere l’agricoltura più competitiva e 
ambientalmente sostenibile. 

• Personalmente ritengo che il biogas fatto bene possa 
rendere la zootecnia del territorio del Destra Brenta più 
competitiva e maggiormente compatibile con l’ambiente 
circostante, in particolare modo rendendosi meno 
impattante sulle risorse idriche, che caratterizzano 
questa’area del Veneto come il principale bacino 
imbrifero alimentante i Sistemi acquedottistici dell’intera 
regione.  

 

 



Da EBS Sarl 
a Motta Energia Sarl  

• L’esperienza in ETRA  

• La creazione del modello EBS  

• La collaborazione strategica con Coldiretti 

• Pubblico e Privato possono collaborare   

• Il valore del rapporto fiduciario con gli 
allevatori del Destra Brenta  e con le 
amministrazioni comunali 

• Serietà, assunzione di responsabilità, 
professionalità, precisa identificazione dei 
protagonisti, competenze, rispetto degli 
impegni: i fondamentali per un’esperienza 
positiva.  

 



Un progetto nella continuità di una strada già 
incominciata con il territorio 
• Il progetto nasce da una domanda fondamentale che ci siamo posti ancora nel 2010: come 

possiamo, pur sotto un approccio imprenditoriale, fare impresa avendo come obiettivo la tutela 
delle nostre acque e la salvaguardia ambientale del territorio del Destra Brenta e permettendo 
nel contempo agli allevatori di continuare a produrre latte e formaggio in modo sempre più 
competitivo e sostenibile? 

• Il progetto a biometano di EBS è stato approvato nel 2014, primo in Italia grazie alla 
collaborazione con l’amministrazione comunale e la Regione Veneto. 

• Adesso è ora di accelerare per raggiungere una dimensione che possa avere effetti significativi 
in un contesto territoriale più ampio.  

• Il nostro progetto non intende limitarsi a Schiavon, ma, in collaborazione sinergica con gli 
allevatori, le associazioni di categoria, le amministrazioni comunali e tutti coloro che credono 
concretamente nella sostenibilità ambientale, vorremmo creare imprese ed aziende in grado di 
creare valore per la comunità sotto le diverse declinazioni. 

• Tutti assieme.  

 


