
ENERGIA PULITA E AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE: COME CHIUDERE IL CERCHIO

la filiera italiana del «Biogasfattobene®» 

Lorella Rossi, CIB - Consorzio Italiano Biogas



IL NETWORK CIB

Socio fondatore di

Membro di

808
IMPRESE AGRICOLE

76
COSTRUTTORI DI IMPIANTI E 
COMPONENTISTICA

143
REALTÀ INDUSTRIALI E 
SOCIETÀ DI SERVIZI

9
ENTI DI RICERCA E ISTITUZIONI

www.consorziobiogas.it

IL NETWORK EBA

EBA ha più di 150 membri in Europa e non solo. 
Fanno parte del suo network sia associazioni 
nazionali che industrie, istituti di ricerca, università, 
autorità pubbliche e soggetti che sono attivi nel 
campo del biogas. 



DALL’URGENZA DELLA CRISI CLIMATICA…
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Per stabilizzare la CO2 
nell'atmosfera a livelli di sicurezza 
dobbiamo proseguire il processo 
di decarbonizzazione prevedendo 
di elettrificare ciò che è possibile e 
un piano di rimozione del carbonio 
per i settori di difficile 
elettrificazione. 

La rimozione del 
carbonio è una strada, per 
la quale l’agricoltura 
svolge un ruolo chiave. 



FARE AGRICOLTURA, OGGI

OPPURE…

….ALL’URGENZA DELLA CRISI ENERGETICA ED ECONOMICA



BIOGAS ITALIANO, il BIOGASDONERIGHT®
Continuare a produrre cibo e alimenti di qualità differenziando e integrando l’attività agricola con la produzione di 

energia (FOOD & FUEL) a partire da biomasse residuali e materie prime aggiuntive attraverso la  digestione 
anaerobica  riducendo in modo significativo le emissioni di CO2 dell’attività agricola e incrementando la fertilità 

dei suoli  (produrre di più……….inquinando di meno)
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1. Valorizzazione biomasse residuali (effluenti zootecnici, residui
agricoli e sottoprodotti agroindustriali) 

2. Inserimento di «DOPPIE COLTURE» o «COLTURE DI 
COPERTURA» nelle rotazioni (produzione di «carbonio addizionale»)

3. Adozione di tecniche avanzate di coltivazione (precision
farming, minimun tillage, strip tillage,…)

4. Incremento del CARBONIO  STOCCATO NEL SUOLO (ritorno del 
digestato e maggiore produzione di radici)

5. Riduzione drastica dell’impiego di concimi chimici e di 
fitofarmaci e ottimizzazione del riciclo dei nutrienti  e dell’uso 
delle risorse idriche (fertirrigazione con digestato)



IL PROGETTO «FARMING FOR FUTURE»

La produzione di 
Biogasfattobene ®
come strumento 
per sostenere la  
trasformazione 
agroecologica
dell’attività 
agricola e 
zootecnica 
producendo al 
contempo energia 
rinnovabile. 



Un esempio concerto a Candiolo (TO)



Coop. SPERANZA, Candiolo (TO)

2010: costruzione secondo impianto di biogas da 998 kWe

2011-2012: fotovoltaico 140 kW/h, su costruzioni bonificate dall’amianto

2018-2019: costruzione nuovo impianto per la produzione del biometano per autotrazione con recupero CO2

1974: Fondazione della cooperativa con l’obiettivo di valorizzare la carne prodotta 
dagli animali allevati nelle diverse aziende (circa 1000 ha di SAU, allevamento 
bovino da latte e carne: capi 1600

2008: costruzione primo impianto di biogas da: 990 kWe

2010: teleriscaldamento del vicino IRCCS: ca. 9.000.000 kWht/a

2011: collaborazione con CAPAC, cooperativa per la produzione di cereali

2020-21: PRIMO CARICO DI BIO-LNG E BIOCO2



Coop. SPERANZA, Candiolo (TO)

La produzione:
• 230 - 250 kg/h di BIOLNG 

• 330 - 350 kg/h di BIOCO2

• 8,5 mln di km percorsi ogni anno



Qualità & Innovazione & Ambiente grazie al Biogasfattobene

➢ Utilizzo dei tutoli e degli scarti dell’essicazione dei cereali nell’alimentazione del biogas

➢ Incremento delle doppie colture

➢ Interramento del digestato differenziato in funzione della coltura

➢ Abbandono aratura e adozione lavorazioni superficiali per la tutela del suolo e della biodiversità

➢ Parco macchine rinnovato

➢ Netta riduzione uso di concimi di sintesi e di fitofarmaci

➢ Costruzione di nuove strutture per l’allevamento bovino nel rispetto del benessere animale

➢ Produzione di BIOENERGIE «SOSTENIBILI» secondo i rigidi criteri della Direttiva RED II

Coop. SPERANZA, Candiolo (TO)



Bioeconomia, economia circolare in agricoltura: 
il biogas come «facilitatore»

PRODUZIONI ALIMENTARI PIÙ SOSTENIBILI

grazie alla perfetta integrazione FOOD&ENERGY



CIB Consorzio Italiano Biogas e 
Gassificazione 
segreteria@consorziobiogas.it
P.IVA: 09248721004

c/o Parco TecnologicoPadano
Via Einstein, 
Loc. Cascina Codazza
Lodi (LO)

Segreteria
Telefono+39(0)3714662633 

Grazie per l’attenzione!

Lorella Rossi
(l.rossi@consorziobiogas.it)

(www.consorziobiogas.it – www.farmingforfuture.it)  

CIB Service

e.codazzi@cibservice.it
P.IVA: 08549950965

c/o Parco TecnologicoPadano
Via Einstein, 
Loc. Cascina Codazza
Lodi (LO)

Segreteria
Telefono+39(0)3714662678

Farmingforfuture.it

mailto:l.rossi@consorziobiogas.it
http://www.consorziobiogas.it/
http://www.farmingforfuture.it/

