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Chi siamo
Agricoltori

Costruttori di impianti e componentistica

Realtà industriali e società di servizi

Enti di ricerca e istituzioni

NASCIAMO NEL 2006 COME 
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA

OGGI CONTIAMO PIÙ DI 
890 SOCI

705 SOCI ORDINARI
69 SOCI ADERENTI

114 SOCI SOSTENITORI

7 SOCI ISTITUZIONALI



Biogas: 
lo stato attuale

2.000 impianti biogas -> 1.400 MW di cui l’80% in 
ambito agricolo

Investimenti 4 miliardi di euro

12.000 posti di lavoro stabili

10 TWh di energia elettrica rinnovabile -> ca 2.5 
miliardi di mc di biometano

Energia termica di qualità



Biogas fra 10 anni: 
impianti a fine incentivo

Fonte:



Quale futuro per gli impianti 
biogas a fine incentivo?

Nuovi 
impianti

Impianti 
riconvertiti

BIOMETANO 
AVANZATO



Biometano avanzato
al 2022: il mercato

2019
240 mln mc

2020
270 mln mc

2021
450 mln mc

2022
560 mln mc

2030? 
Potenziale per produrre:
• 8 miliardi mc di biometano agricolo
• 1 miliardo mc di biometano da FORSU



I progetti biometano

46 progetti 
biometano

20 impianti bio-
LNG

26 impianti bio-
CNG

19 richieste di 
incentivo

2 impianti 
incentivati



Criticità

Riconversioni: biomasse e 
sottoprodotti

Onerosità e complessità allaccio 
alla rete

Incertezza delle condizioni del regime 
di sostegno per riconversioni parziali



La filiera unita

18 Aprile 2019: firma di un accordo di filiera per lo sviluppo 
sostenibile dei trasporti in Italia. 

OBIETTIVO
Promuovere la creazione di una cabina di regia con i
rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali per
favorire lo sviluppo graduale e continuo del biometano a
beneficio dell’intera collettività e della tutela dell’ambiente.



Opportunità
Settembre 2019 – Presentazione al Ministero dello Sviluppo 
Economico di una proposta per la risoluzione delle criticità di 
cui sopra

Riconversioni: biomasse 
e sottoprodotti

Onerosità e complessità 
allaccio alla rete

Incertezza delle condizioni 
del regime di sostegno per 

riconversioni parziali

Adeguata fase transitoria 

Socializzare costi di 
connessione/Estendere 

durata DM 

Continuità allo schema di 
sostegno



CIB Service

Dal 2014 CIB Service Srl società di servizi del Consorzio
Italiano Biogas è attiva nell’assistenza tecnica
specialistica e consulenza per la fornitura di servizi sul
biogas e biometano.



CIB Service – I servizi 

• RICHIESTA PRELIMINARE DI ALLACCIO ALLA RETE SNAM

Per ottenere in tempi rapidi le informazioni sulla distanza dall’impianto alla condotta e sulla pressione

• RICHIESTA DI PREVENTIVO DI CONNESSIONE ALLA RETE SNAM

Per ottenere la soluzione tecnica, i costi e le tempistiche di realizzazione dell’allaccio alla rete

• RICHIESTA QUALIFICA GSE

Per ottenere il riconoscimento dell’incentivo dal GSE



Grazie per l’attenzione

CIB
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P.IVA: 09248721004

c/o Parco TecnologicoPadano
Via Einstein, Lodi (LO)
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