
La Regione Abruzzo al fine di contribuire a migliorare lo 
sviluppo delle fonti di produzione di energia rinnovabili, 
migliorare la qualità ambientale e di vita, creare scambi 
interculturali di scienza e di saperi, partecipa a diversi progetti 
promossi dalla Comunione Europea, in collaborazione con altri 
partner europei. 

 
Il Progetto BIOGAS REGIONS Promozione e sviluppo del 

BIOGAS attraverso partnership locali, è finanziato dal 
Programma Energia Intelligente per l'Europa EIE della 
Commissione Europea. È stato approvato nel 2007 e avrà durata 
di 30 mesi a partire da novembre 2007. Il lavoro è iniziato con 
l’analisi della diverse condizioni di partenza nelle 7 regioni 
partner del Progetto:  Rhônalpénergie-Environnement RAEE 
(Francia), Internationales Biogas & Bioenergie 
Kompetenzzentrum IBBK (Germania), Landesenergieverein 
Steiermark LEV (Austria), Ente regional de la energia de Castilla y 
Leon EREN (Spagna), Malopolska regional energy Agency MAES 
(Polonia), Centre w allon de recherché agronomique CRA-W 
(Belgio), Regione Abruzzo/ARAEN (Italia), Agricultural Institute of 
Slovenia AIS (Slovenia), Severn Wye Energy Agency Limited 
SWEA (Regno Unito), European Federation of Regional Energy 
and Environment Agencies FEDARENE (Belgio). 

 
Verrà in seguito elaborata una mappa per indicare come 

superare le principali barriere locali e attenzione particolare sarà 
rivolta all’ individuazione di possibili siti adatti alla realizzazione 
di impianti anche grazie al supporto degli experienced  partner 
della Germania e Austria. Molta importanza verrà attribuita alle 
attività di sensibilizzazione e formazione rivolte ai principali 
attori e stakeholders locali (per esempio brochure, newsletter 
elettroniche, visite guidate presso impianti attivi, seminari 
informativi rivolti agli agricoltori e ai tecnici). Si metteranno in 
contatto potenziali investitori con i fornitori in modo da 
agevolare la promozione e la diffusione delle tecnologie di 
produzione e utilizzo del BIOGAS da impianti di co-digestione 
anaerobica di reflui zootecnici, colture energetiche, residui di 
industrie alimentari etc...  
 

Sviluppo del Biogas nella tua Regione 
Newsletter n° 1 

Project financed by 



 

 

PAGINA 2 NEWSLETTER BIOGAS REGIONS 

I partner di progetto si sono riuniti in data 27 e 28 
novembre 2007 a Wolperthausen (Germania) in 
occasione del meeting iniziale. Hanno partecipato 
rappresentanti di ogni ente partner del progetto. Il 
meeting si è aperto con una presentazione 
introduttiva da parte del rappresentante del RAEE 
(Rhônalpénergie-Environnement – Francia) Lead 
Partner del progetto. I partner hanno illustrato lo 
stato dell’arte della produzione di biogas nel proprio 
paese e si è relazionato in merito ad aspetti tecnici e 
finanziari del progetto. Tutti i partner si sono 
impegnati a collaborare insieme per lo sviluppo 
ottimale degli obiettivi progettuali .  

 

Kick Off Meeting 

In data 28 e 29 novembre si è tenuto il seminario “Train the traineer seminar” volto all’approfondimento tecnico 
degli impianti di co-digestione anaerobica per la produzione di biogas, con particolare attenzione a quelli che 
utilizzano come substrato reflui zotecnici, colture energetiche e/o rifiuti dell’idustria alimentare. Sono stati visitati 
due impianti: il primo da 250 kw che opera con residui da ristoranti, reflui zootecnici per la produzione di calore 
per teleriscaldamento mentre  il secondo da 330 kw  lavora con colture energetiche, reflui zootecnici e rifiuti da 
industria agro-industiale per la produzione finale di energia elettrica. 

 

Seminario “Train the Traineer” 

Advisory Commitee 

Il Progetto Biogas Regions, prevede, fra le altre azioni, la 
costituzione di un gruppo di lavoro formato da 
stakeholders e portatori di interesse locali nella catena 
di produzione e utilizzo del BIOGAS (agricoltori, 
produttori, distributori, consumatori autorità locali etc.), 
che definisca priorità ed obiettivi per l’ottimale 
svolgimento delle attività di progetto. Lo scopo finale è 
quindi sviluppare sia una strategia per la diffusione del 
Biogas attraverso attività di sensibilizzazione e 
formazione, sia strumenti decisionali atti alla creazione 
di nuovi impianti di biogas nelle regioni partecipanti. 
 Tutti i partner del progetto stanno istituendo i 

cosiddetti “Advisory Commitee” in ogni provincia e 
regione partecipanti. In Abruzzo è già stata convocata 
la prima riunione il 26 febbraio 2008 cui hanno preso 
parte i rappresentanti di: Associazione Italiana 
Agricoltori (CIA), Associazione Italiana Allevatori 
(ARA), Agenzia regionale per i servizi di sviluppo 
agricolo (ARSSA) e Direzione Regionale Agricoltura. La 
partecipazione al “Advisory Commitee” è comunque 
aperta ad ulteriori portatori di interesse. 
Ai membri partecipanti è stato chiesto di contribuire 
ad individuare delle barriere esistenti allo sviluppo 
degli impianti di digestione anaerobica del biogas, alle 
possibili soluzioni per superarle, nonché il proprio 
apporto al reperimento dei dati inerenti il potenziale 
di produzione di biogas nella Regione. 
 

Iris Flacco, Angelo Silvestri, Alessandra Santini, Roberto Romani, Franco Amicone, 

Francesca Bisesti, Filippo Rubei  

Angelo Silvestri, Roberto Romani, Franco Amicone, Filippo Rubei, Pio De Nicola 

Partners del Progetto partecipanti al Kick Off Meeting 
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La digestione anaerobica 

La digestione anaerobica è un processo 
biologico che consiste nella degradazione della 
sostanza organica da parte di microrganismi in 
condizioni di assenza di ossigeno. I principali 
sottoprodotti di questo processo sono 
essenzialmente tre: il biogas, un digestato 
acidogenico e un digestato metanogenico. 
Questi ultimi due possono essere utilizzati 
come fertilizzanti poiché ricchi di nutrienti 
(azoto, fosforo, potassio).  
Il biogas è una miscela gassosa composta 
prevalentemente da metano (50÷70% ) e per 
la restante parte da anidride carbonica e altri 
componenti . La percentuale di metano varia a 
seconda del tipo di sostanza organica digerita 
e delle condizioni di processo.  

 Il vantaggio della digestione anaerobica è che la materia organica complessa viene convertita in metano e anidride 
carbonica e quindi porta alla produzione finale di una fonte rinnovabile di energia, sotto forma di un gas 
combustibile ad elevato potere calorifico. Esso può essere utilizzato per la produzione di energia elettrica 
attraverso motori o turbine, energia termica tramite combustione in caldaia oppure entrambe tramite la 
combustione in cogeneratori.  
Inoltre la collocazione degli impianti presso aziende zootecniche (bovine e suinicole) permette quindi di valorizzare 
le deiezioni zootecniche degli allevamenti riducendo contemporaneamente i disagi provenienti dalle emissioni 
odorose; inoltre l’ottenimento dei benefici previsti dai “certificati verdi”, crea le condizioni per rendere redditizio 
l’investimento.  
Nel mercato dei Certificati Verdi la domanda è costituita dall’obbligo per produttori e importatori che immettono 
in rete più di 100 GWh/anno di garantire annualmente una “quota” di energia proveniente da impianti che 
utilizzano fonti rinnovabili attualmente pari al 4,55% di quanto prodotto e/o importato da fonti convenzionali 
nell’anno precedente. L’obbligo può essere soddisfatto anche attraverso l’acquisto di CV relativi alla produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata da altri soggetti. L’offerta, invece, è rappresentata dai Certificati 
Verdi emessi a favore di impianti privati che hanno ottenuto la qualificazione dal Gestore della rete. A partire del 
2008 i Certificati Verdi hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono immessi dal GSE per ciascun impianto in 
numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata un coefficiente 
differente a seconda della fonte. 

 

Ai membri partecipanti è stato chiesto di contribuire ad individuare delle barriere esistenti allo sviluppo degli 
impianti di digestione anaerobica del biogas, alle possibili soluzioni per superarle, nonché il proprio apporto al 
reperimento dei dati inerenti il potenziale di produzione di biogas nella Regione. 
Dalla riunione è emerso inoltre che vi sono alcune zone a ricca concentrazione di attività zootecnica che 
potrebbero essere presa in considerazione come area potenziale di sviluppo e che nella Regione che sono già 
stati fatti alcuni studi preliminari per impianti di digestione anaerobica. 
Aspetti da tenere comunque in forte considerazione per agevolare lo sviluppo di questa tecnologia sono un’ 
appropriata informazione agli allevatori e di tecnici competenti, unitamente ad un’attenta valutazione degli 
aspetti che riguardano la gestione/manutenzione degli impianti.  
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2° Meeting dei Partenrs – Graz (Austria)     14 -15 Aprile 

2° Seminario “Train The Traineer” – Graz (Austria)   16 - 17 Aprile 

Prossimi Eventi 

Regione Abruzzo/ARAEN 

Via Passolanciano, 75 

65124   Pescara 

 0039 085 7672524 

 0039 085 7672549 

araen@regione.abruzzo.it 

www.regione.abruzzo.it/xAraen 

 

Contatti 

Project financed by 

WWW.BIOGASREGIONS.ORG 

L’Italia ha maturato esperienza nel campo del biogas generato dai processi di depurazione dei rifiuti liquidi e dalle 
discariche ( in attuazione del D.Lgs. 36/2003 le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotati 
di impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo 
energetico.). Un censimento effettuato dal CRPA (Centro ricerche Produzioni Animali) ha inoltre evidenziato che ci 
sono circa 115 impianti attivi nel settore zootecnico e agroindutriale, 22 sono in fase di costruzione e 17 sono in 
procedura autorizzatoria. La maggior parte sono situati nel Nord Italia e la maggior parte degli impianti lavora con 
solo liquame (bovino e/o suino) ma si sta sviluppando la co-digestione di colture energetiche e scarti organici + 
liquami. 
Allo stato attuale nella Regione Abruzzo non vi sono installazioni attive nel campo della digestione anaerobica 
operanti nel settore agro-avicolo-alimentare ma vi sono alcuni progetti preliminari. Sono stati invece autorizzati, ai 
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, quattro impianti per la produzione di energia da biogas di discarica attraverso 
un procedimento unico gestito dalla Regione che rilascia l’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli 
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, delle opere connesse e delle infrastrutture 
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi. 

 


