
	

	Il	primo	impianto	in	Italia	ad	immettere	biometano	per	autotrazione	nella	rete	Snam	

Da	Rende	partirà	energia	verde	per	10.000	 famiglie	
e	90	milioni	di	km	a	zero	emissioni 
Nasce	in	Calabria	il	primo	esempio	concreto	verso	la	decarbonizzazione 

	
È	stato	inaugurato	a	Rende	(CS)	il	primo	impianto	di	BioMetano	del	Centro-Sud	Italia	
connesso	 alla	 rete	 nazionale	 del	 gas	 naturale	 di	 Snam	 e	 distribuito	 dalla	Green	 Fuel	
Company	SpA	esclusivamente	l’autotrazione.	

La	Calabra	Maceri,	azienda	specializzata	nel	recupero	e	smaltimento	dei	rifiuti	urbani,	
ha	avviato	già	con	eccellenti	risultati	 il	primo	impianto	in	grado	di	trasformare	40.000	
tonnellate	 annue	 di	 raccolta	 differenziata	 in	 4,5	milioni	 di	metri	 cubi	 di	 BioMetano	
annui,	oltre	a	produrre	10.000	tonnellate	di	ammendante	compostato,	un	fertilizzante	
ideale	per	l’agricoltura	biologica.	

Il	BioMetano	per	autotrazione,	prodotto	grazie	a	un	sofisticato	sistema	di	purificazione	
del	gas,	consente	di	percorrere	90.000.000	km	che,	con	una	media	di	10.000	km	annui	
a	 vettura,	 può	 alimentare	 fino	 a	9000	 autovetture,	 con	un	 risparmio	 complessivo	di	
oltre	16.200.000	kg	di	CO2	all’anno	(1.800	kg	in	meno	per	auto).	

Esempio	di	 riutilizzo	delle	 risorse	 in	un’ottica	di	economia	circolare,	 lo	 stabilimento	è	
dotato	di	un	biodigestore	 in	 grado	di	 trasformare	 il	biogas	 prodotto	dalla	digestione	
anaerobica	 della	 frazione	 organica	 dei	 rifiuti	 urbani	 in	 BioMetano,	 un	 gas	
completamente	rinnovabile	e	chimicamente	 indistinguibile	dal	metano	tradizionale,	 in	
grado	di	sfruttare	le	infrastrutture	esistenti. 

L’innovativo	 impianto	della	Calabra	Maceri,	 frutto	della	 collaborazione	 tra	 ingegneri,	
chimici	 e	 tecnici	 italiani	 ed	 esteri,	 ha	 subito	 riscontrato	 un	 grande	 successo	 negli	
ambienti	 istituzionali	e	del	settore,	 tanto	da	aver	ricevuto	già	 la	richiesta	di	 realizzare	
nuovi	impianti	anche	in	altre	zone	del	territorio	nazionale	ed	estero. 
 

Il	BioMetano	per	una	nuova	energia	del	Sud	

Dallo	 scorso	 28	 agosto	 il	 BioMetano	 prodotto	 a	 Rende	 viene	 distribuito	 nella	 rete	
italiana	del	gas	della	SNAM,	grazie	alla	collaborazione	della	Green	Fuel	Company	SpA	
(primo	shipper	di	BioMetano	in	Italia)	che	in	collaborazione	con	la	Federmetano	(prima	
associazione	di	distributori	e	 trasportatori	di	Metano	per	Autotrazione)	 	 garantiscono	
che	 il	 100%	del	 gas	prodotto	 sia	destinato	all’autotrazione	 in	 Italia,	alimentando	così	
mezzi	 di	 trasporto,	 con	 notevoli	 benefici	 sia	 in	 termini	 di	 decarbonizzazione	 e	



	

miglioramento	 della	 qualità	 dell’aria,	 nonché	 in	 termini	 di	 riduzione	 dello	 sbilancio	
commerciale	di	prodotti	energetici	importati	dall’estero.	

Quello	 di	 Calabra	Maceri,	 è	 il	primo	 impianto	 che	 viene	 inaugurato	 in	 Italia	 dopo	 il	
decreto	 legge	 varato	 lo	 scorso	2	marzo	dal	Ministero	dello	Sviluppo	Economico,	 con	
cui	si	stabilisce	un	sistema	di	incentivi	per	la	produzione	in	Italia	di	BioMetano	e	la	sua	
promozione	speciale	nel	settore	dei	trasporti. 

	

Il	biodigestore	di	Rende	è	un’eccellenza	“verde” 

Sono	 stati	 600	 mila	 euro	 i	 fondi	 investiti	 dalla	 proprietà	 per	 la	 realizzazione	 di	 un	
impianto	pilota	nella	fase	di	ricerca	e	sviluppo,	che	in	meno	di	due	anni	ha	portato	alla	
realizzazione	del	biodigestore	di	Rende. 

L’impianto,	 interamente	realizzato	con	fondi	propri,	completa	la	gamma	di	impianti	di	
selezione,	 trattamento	 e	 recupero	 che	 Calabra	Maceri	 offre	 a	 supporto	 del	 sistema	
pubblico	per	la	gestione	dei	rifiuti	nel	rispetto	dell’ambiente.	

Una	dimostrazione	di	efficienza	imprenditoriale	che	parte	dal	Sud	Italia	e	un	meltdown	
di	esperienza,	passione,	professionalità	e	competenza	che	in	tempi	brevissimi	ha	chiuso	
il	cerchio	della	trasformazione	della	frazione	organica	dei	rifiuti	in	energia	pulita,	con	
una	soluzione	efficace,	affidabile,	ecosostenibile	capace	di	generare	nuova	economia	e	
posti	di	lavoro.	

In	questo	progetto	Snam	è	 fortemente	 impegnata	a	 favore	dello	sviluppo	della	 filiera	
del	BioMetano	e	sta	facilitando	la	connessione	degli	 impianti	 italiani	alla	propria	rete,	
ed	a	chiusura	della	filiera	di	questo	mirabile	esempio	di	economia	circolare	c’è	la	Green	
Fuel	 Company	 SpA	 che	 sta	 garantendo	 che	 tutto	 il	 BioMetano	 prodotto	 raggiunga	 i	
tanti	veicoli	a	gas	naturale	già	circolanti	in	Italia. 
 
Il	BioMetano	è	già	una	realtà 

La	Green	Fuel	Company	SpA	ha	calcolato	infatti	che	dal	28	agosto	ad	oggi	sono	già	stati	
immessi	 nella	 rete	 Snam	 circa	 130.000	 metri	 cubi	 di	 BioMetano	 che	 hanno	 già	
permesso	di	 fare	oltre	9.000	rifornimenti,	attraverso	cinque	distributori	 selezionati	di	
Gas	 Naturale	 per	 Auto	 già	 presenti	 sul	 territorio	 nazionale	 tutti	 associati	 alla	
Federmetano	 (Federazone	 nazionale	 distributori	 e	 trasportatori	 di	 Metano	 pe	
Autotrazione).	

	

	

	



	

	

I	vantaggi	del	BioMetano	

Secondo	 le	 stime	 del	 CIB	 (Comitato	 Italiano	 Biogas)	 la	 produzione	 di	 BioMetano	 in	
Italia	potrà	raggiungere	entro	il	2030	i	10	miliardi	di	metri	cubi,	arrivando	a	soddisfare	
oltre	il	10%	del	fabbisogno	annuo	di	gas	del	nostro	Paese.	

Il	Consorzio	Biogas	ha	calcolato	che	un’auto	a	BioMetano,	emette	una	quantità	ridotta	
di	emissioni	paragonabili	a	una	vettura	elettrica	da	energia	eolica.	

In	più,	rispetto	a	un	veicolo	a	benzina	o	diesel,	NON	emette	polveri	sottili	ed	emette	il	
70%	in	meno	di	ossido	di	azoto.	 

Federmetano	sottolinea	inoltre	che	la	comunità	scientifica	internazionale	concorda	nel	
fatto	che	il	BioMetano	sia	un	combustibile	a	zero	emissioni	di	gas	serra	(come	l’eolico	
ed	il	solare)	ma	ancor	di	più	 il	BioMetano	da	rifiuti	è	un	combustibile	ad	emissioni	di	
gas	serra	addirittura	Negativi,	ed	è	per	questo	che	sia	le	norme	Europee	che	Italiane	lo	
Incentivano	più	degli	altri	biocarburanti. 
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