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Cosa significa produrre biogas e
biometano sostenibili?

La sfida delle fonti rinnovabili
• La Direttiva comunitaria «RED2», tramite il recepimento attraverso il D.Lgs
199/2021, costituisce la base normativa per lo sviluppo delle energie rinnovabili
in Italia
• La RED 2 impone rigorosi criteri di sostenibilità nell’approvvigionamento e
nell’utilizzo attraverso riduzione delle emissioni anche per i combustibili da
biomassa (biogas e biometano). In sostanza occorre:
• Rispettare criteri di sostenibilità: legalità della provenienza della biomassa,
tutela degli ecosistemi, ecc.
• In genere, in ambito nazionale, questo criterio è rispettato

• Ridurre le emissioni di CO2eq per MJ di prodotto energetico finale rispetto al
concorrente fossile. La Direttiva fornisce un valore del combustibile fossile di
riferimento (FOSSIL FUEL COMPARATOR, FFC)

La contropartita fossile
• I valori del combustibile fossile di riferimento:
Fattore emissivo
(g CO2 eq/MJ)

Riduzione
Minima %

Emissione limite
(g CO2 eq/MJ)

Energia elettrica

183

80%

36,6

Calore utile a scopo
riscaldamento/raffrescamento

80

80%

16,0

Trasporto

94

65%

32,9

Prodotto energetico finale

• Calcolo della riduzione:
(𝐹𝐹𝐶 − 𝐸)
𝑅𝑖𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 % =
× 100
𝐹𝐹𝐶
• FFC: valore del combustibile fossile di riferimento («fossil fuel comparator»)
• E:
totale delle emissioni derivanti
✓ da combustibili da biomassa usati come carburanti
✓ dalla produzione del prodotto energetico finale (calore, energia elettrica)
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Applicazione della sostenibilità nel D.Lgs 199/2021
• Art. 42
• Comma 2:
• Deroga dal rispetto dei limiti di sostenibilità per gli impianti con una
potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW

• Comma 6 – 11:
• caratteristiche dei terreni e delle aree di provenienza delle biomasse
(es. elevata biodiversità, foreste, ecc.)

• Comma 12:
• valori minimi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra:
• 65 % per i biocarburanti, i biogas consumati nel settore del trasporto e i
bioliquidi prodotti negli impianti in funzione dal 1° gennaio 2021;
• 70 % per l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento da
combustibili da biomassa usati negli impianti in funzione dal 1° gennaio
2021 al 31 dicembre 2025 e 80 % per gli impianti in funzione dal 1°
gennaio 2026.

ATTENZIONE!
2 MW termici di potenza
termica nominale
corrispondono a:
•Circa 800 kW di potenza
elettrica in cogenerazione
•Circa 200 Sm3 /h di
biometano immesso
Nella bozza di Decreto
Biometano applicativa del
PNRR l’Italia non applica
questa deroga obbligando
TUTTI gli impianti al rispetto
dei criteri di sostenibilità e
riduzione delle emissioni.

Quali strumenti abbiamo per
calcolare i parametri di
sostenibilità?

Quali fattori tenere in considerazione
• Il metodo per calcolare le riduzioni emissive percentuali prevede due passaggi:
1.
2.

Valutazione di tutti i fattori che concorrono alle emissioni nella filiera produttiva del
biogas/biometano
Confronto con il valore di riferimento con il combustibile fossile (FFC)

• Quali sono i fattori impattanti all’interno della filiera?

✓Materiali in alimentazione all’impianto
✓Trasporto all’impianto
✓Produzione del biometano
✓Compressione o liquefazione
✓Trasporto del biometano
✓Utilizzazione (emissioni di gas serra diversi da CO2)

Quali fattori tenere in considerazione
• Matrici in alimentazione in impianto
• Quali materiali vanno decisamente bene
✓ Effluenti zootecnici!!!
➢ Crediti di letame tengono conto delle emissioni in atmosfera evitate

• Quali materiali vanno bene
✓ Sottoprodotti agricoli ed agroindustriali
✓ Rifiuti, fanghi di depurazione
➢ Basso impatto emissivo

• Quali materiali a cui prestare attenzione
✓ Colture energetiche
➢ Minore riduzione percentuale delle emissioni

• Trasporto
• Colture energetiche / sottoprodotti
• Effluenti zootecnici

Quali fattori tenere in considerazione
• Produzione del biometano
• Processo biologico
✓ Alimentazione degli ausiliari

• Upgrading
✓ Perdite di metano nell’off gas
✓ Quali soluzioni
➢ Upgrading ad alte prestazioni (<0,2% perdite di metano)
➢ Combustione dell’off gas

Biogas

✓ Recupero dell’anidride carbonica

• Gestione del digestato
✓ Copertura del digestato a 30 giorni (occhio a emissioni fuggitive!)

• Gestione del biometano
• Trasporto
• Eventuale compressione e liquefazione

Metano

Anidride carbonica

Valori tabulati e non
• Per ogni fattore citato in precedenza, abbiamo la possibilità di utilizzare valori standard tabulati,
diverso a seconda della matrice e della configurazione impiantistica
• Quali riferimenti?
• Norma UNITS 11567
Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di
produzione del biometano ai fini della rintracciabilità e del sistema di equilibrio di massa
✓ Norma tecnica di riferimento del DM 14 Novembre 2019
✓ Basata sulla RED I ed in fase di aggiornamento con RED II. Nelle more è possibile usare i valori UNITS ove non
contrastanti con quelli della RED2
✓ Non prevede i valori per la filiera del biogas elettrico

• D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199
Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
• E se il mio processo prevede passaggi aggiuntivi rispetto a quelli presenti nei riferimenti tabellari?
• In questo caso è necessario procedere al calcolo dei valori reali delle emissioni. E’ però consentito un
approccio misto (utilizzo simultaneo di valori standard e reali)

Occhio anche alla parte amministrativa
• Affinché il biometano possa essere effettivamente sostenibile,
questo deve essere certificato come tale

• Quali passaggi necessari?
• Coinvolgimento di un ente di certificatore per il rilascio della certificazione di conformità
• La certificazione di conformità coinvolge sia l’azienda titolare dell’impianto, sia i fornitori
• La certificazione di conformità è l’abilitazione a rilasciare il certificato di sostenibilità del biometano

• Cosa implica effettivamente?
• Produzione ed attenta organizzazione della documentazione aziendale (v. UNITS 11567)
• Documenti di carattere generale
• Es. Descrizione delle attività e dei prodotti relativi al singolo operatore economico

• Documentazione specifica per la filiera di appartenenza del singolo operatore
• Documentazione relativa alla fase di produzione delle materie prime coltivate
• Documentazione relativa alla fase di produzione di rifiuti, residui, sottoprodotti, effluenti zootecnici
• Documentazione relativa alla fase di digestione anaerobica e di upgrading o comunque alla fasi diverse dalle precedenti

Esempi di diete sostenibili

Biometano nella RED II / D.Lgs 199/2021
Valori standard di riduzione per miscele di letame e granturco
Sistema di produzione di
biometano
Letame – Granturco
80% - 20%

Letame – Granturco
70% - 30%

Letame – Granturco
60% - 40%

Copertura
digestato

Scoperto
Coperto
Scoperto

Coperto
Scoperto
Coperto

Quali fattori premiano la sostenibilità?
• Dieta
• Gestione digestato
• Gestione dell’upgrading ed off-gas

Combustione
off-gas
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra Valori standard
35%
57%
86%
108%
29%
51%
71%
94%
25%
48%
62%
84%

La nuova norma UNITS conterrà maggiori elementi di
vantaggio per l’impiego di tecnologie di upgrading a
basse emissioni e valori per matrici a minore impatto
che potranno agevolare il raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità.

Conclusioni
• Produrre biometano sostenibile si può fare, ma richiede impegno ed attenzione
✓ L’impiego di effluente zootecnico in alimentazione premia tantissimo la sostenibilità
✓ L’uso di sottoprodotti in sostituzione di parte o tutto il mais contribuisce alla riduzione
✓ L’uso di soli sottoprodotti senza reflui zootecnici in genere NON consente di essere
sostenibili per altri usi
✓ La conversione/realizzazione di impianti in aree a bassa disponibilità di effluente
zootecnico è un punto di debolezza
✓ L’adozione di tecnologie appropriate per le fasi di upgrading e gestione del digestato
può contribuire in modo importante sulla sostenibilità

✓ Il recupero di CO2 sarebbe una ottima soluzione per la sostenibilità
✓ Attenzione anche alla parte amministrativa
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