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Il biometano in Italia: potenziale e utilizzi

Il nuovo decreto biometano ne incentiva l’utilizzo
per i trasporti

Il biometano é:
• Rinnovabile: (generato eg da
biomasse agricole)
• Sostenibile: “CO2 neutral”

Il suo uso é:
• Flessibile
• Programmabile
• Efficiente

I costi di sistema relativi al biometano sono
competitivi con quelli di eolico e fotovoltaico se si
considerano anche i costi di integrazione

Il gas rinnovabile può essere una soluzione alla
decarbonizzazione del heating & cooling

Potenziale complessivo: 9bcm al 2030
(ca.15% della domanda Italia)
http://www.snam.it/it/gas-naturale/energia-del-futuro-oggi/biometano/

http://www.snam.it/it/gas-naturale/global-gas-report/

2

Il valore del gas rinnovabile: lo studio europeo

~122bcm di gas rinnovabile (biometano e power to

gas) portano a €140 mld di risparmio annuo in
Europa dal 2050:
• Flessibilità conveniente nella power generation

• Rimozione dei picchi di domanda nell’H&C Livello
di isolamento degli edifici inferiore

• Mantenimento di alcuni processi industriali a gas

Approccio integrato green gas + green power per una decarbonizzazione efficiente
Source Ecofys study: “Gas for climate. A path to 2050”
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Quali gas rinnovabili sono stati considerati nel report?
Il Gas rinnovabile é definite nel report come tutto il gas prodotto da fonti rinnovabili:
biometano o metano e idrogeno prodotto dall’overgeneration da fonti rinnovabili intermittenti,
quali eolico e solare (Power-to-Gas).
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Allocazione del gas rinnovabile per settore
72 bcm per Power
Generation &
Heating

122 bcm/a
Gas
rinnovabile:
biometano &
idrogeno

45 bcm per
industrie

5 bcm per il
trasporto

 Alti picchi elettrici
 Investimenti in reti di trasmissione e distribuzione
di energia elettrica
 Costi per elevate livelli di isolamento degli edifici,
tecnologie per H&C e sistemi di distribuzione a
basse temperature
 €52 mld di risparmio nell’H&C e €84 mld per
produzione di Energia elettrica
 Fattibilità tecnica limitata per le soluzioni
elettriche in alcuni processi (a medie e alte
temperature >200⁰C ) che favorisce lo sviluppo di
gas rinnovabili in questo settore
 Trasporto Pesante che non può essere
elettrificato nemmeno al 2050

122 bcm
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Il biometano: il ruolo di Snam
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