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Abstract 

  
 

La Regione Emilia-Romagna pone da tempo grande attenzione e sensibilità alle tematiche 

dell’ambiente, della qualità dell’aria  e della salute dei cittadini ed è ora chiamata a rinnovare il 

proprio impegno – assieme al Governo nazionale e alle altre Amministrazioni locali – per 

permettere al Paese di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di abbattimento dei livelli 

di inquinamento atmosferico posti dall’Unione Europea.  

Il gas naturale, soprattutto nella sua accezione biologica e rinnovabile, il biometano, sia in forma 

compressa che liquefatta, rappresenta una soluzione di mobilità ecologica, economica, sicura e 

immediatamente fruibile per traguardare questi ambiziosi obiettivi. Prodotto da matrici bio 

quali FORSU, scarti agricoli, reflui zootecnici, fanghi di depurazione e biogas di discarica, il 

biometano è già in uso in Italia con una quota sempre crescente, perché beneficia dei vantaggi 

infrastrutturali del gas naturale: una diffusa rete di metanodotti, tecnologie già collaudate di 

liquefazione, una rete di oltre 1450 distributori stradali di cui 95 di LNG  e veicoli dedicati – 

leggeri e pesanti - disponibili in commercio a prezzi sostenibili che possono utilizzare il 

biometano senza necessità di modifiche tecnologiche o motoristiche. Già oggi un quinto del 

milione di mezzi alimentati a CNG viaggia a CO2 nulla. 

L’Emilia-Romagna è una realtà in cui questo vettore energetico biologico vanta una vera e 

propria eccellenza. I 28,2 milioni di Smc di biometano prodotti nel 2020 presso i 6 impianti 

attualmente attivi sul territorio regionale (tra cui l’impianto di Herambiente di Sant’Agata 

Bolognese e i due di Caviro Extra a Faenza) hanno coperto circa il 17% dei consumi di gas 

naturale per autotrazione del medesimo anno (circa 162 milioni di Smc). In regione sono 230 gli 

impianti stradali di CNG, e 14 quelli di LNG di cui 2 di bioLNG.  Una realtà da sviluppare 

ulteriormente secondo un vero modello di economia circolare, che vede rifiuti e scarti 

trasformati in preziosa risorsa a vantaggio dei cittadini e dell’ambiente. 


