
1

Data

Pagina

Foglio

18-06-2021
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Biometano Così il futuro
è amico dell'ambiente
In un documento le proposte formulate al mondo politico e istituzionale
Confagricoltura e il Consorzio Italiano Biogas tra i protagonisti della filiera

mentazione attraverso in-
centivi e altre forme di so-
stegno».
Allo stesso modo, «è impor-
tante favorire il completa-
mento delle reti nazionali
delle stazioni CNG/LNG, in
particolare lungo le auto-
strade e nei nodi strategici
della rete stradale e nelle
aree del centro e sud Italia
(al momento ancora prive o
sottodimensionate) , favo-
rendo gli investimenti per la
creazione di nuovi impianti
da parte degli operatori at-
traverso finanziamenti age-
volati e/o incentivi».
Infine, deve essere ugual-
mente sostenuta «l'indu-
stria nazionale della filiera
veicoli, componenti e im-
pianti; favorendo ricerca,
sviluppo e innovazione, so-
prattutto attraverso il credi-
to di imposta e altre forme di
sostegno agli investimenti;
lo sviluppo del mercato in-
terno con il supporto di in-
centivi mirati e adeguati; e il
mercato internazionale, so-
stenendo gli interessi della
filiera in tutte le sedi istitu-
zionali (a partire dall'Unione
Europea) e favorendo l'in-
gresso in sempre nuovi Paesi
interessati alla tecnologia».

di ANDREA GANDOLFI

BRESCIA «Il metano sarà
per molti anni ancora il con-
corrente più facilmente ac-
cessibile dei carburanti fos-
sili, potendo vantare un'ot-
tima prestazione 'ambienta-
le' ed una economicità e af-
fidabilità di esercizio al mo-
mento ineguagliabile».
Lo sottolinea il `documento
di posizione' presentato ieri
nel corso del webinar 'Me-
tano e biometano - Un'ec-
cellenza italiana', e sotto-
scritto dai presidenti degli
otto soggetti protagonisti
della filiera: Massimiliano
Giansanti (Confagricoltura,
ai lavori di ieri è intervenuto
il presidente dell'Unione di
Brescia Giovanni Garbelli),
Piero Gattoni (Consorzio
Italiano Biogas), Flavio Me-
rigo (Assogasmetano), An-
drea Rossetti (Assopetroli
Assoenergia), Saverio Gabo-
radi (Cluster Lombardo del-
la mobilità), Sergio Piardi
(FAI Brescia), Dante Natali
(Federmetano) e Mariarosa
Baroni (Natural Gas Vehicle
Italy).

«E fondamentale - si legge prattutto pubblici, per la
tra l'altro nelle conclusioni e realizzazione di reti o sta-
nelle proposte del docu- zioni di rifornimento, devo-
mento - che le istituzioni no essere coerenti con le ca-
comunitarie, nazionali, re- pacità di diffusione delle
gionali e locali garantiscano tecnologie, e portati avanti
un'equilibrata allocazione con coerenza rispetto alle
delle risorse sia per gli in- politiche avviate, come nel
vestimenti che per la gestio- caso delle reti di riforni-
ne, tenendo conto della mento LNG e CNG».
tempistica di sviluppo e dif- «In questo contesto, per la
fusione delle diverse tecno- capacità di dare risultati im-
logie e dei relativi impianti. mediati rispetto ai temi di
Le accise e gli incentivi, che sostenibilità ambientale, co-
impattano direttamente sui sti di investimento e di eser-
costi di esercizio dei veicoli, cizio, affidabilità e flessibi-
vanno calcolati favorendo le lità d'uso, è importante fa-
soluzioni che garantiscono vorire lo sviluppo del meta-
basse emissioni (e non solo a no nei trasporti stradali in
livello locale) e la decarbo- Italia nelle sue varie versio-
nizzazione, come ad esem- ni (CNG per le automobili e i
pio il biometano, l'energia veicoli urbani e LNG per
elettrica da fonti rinnovabili veicoli merci e autobus
o l'idrogeno verde». extraurbani). Questo favo-
«La produzione industriale rendo soprattutto l'uso del
di veicoli, componenti im- biometano (privo di emis-
portanti (ad esempio le bat- sioni di CO2 fossile) attra-
terie) ed impianti deve es- verso incentivi alla sua pro-
sere affrontata con una lo- duzione e accise favorevoli
gica allargata, che tiene al consumo; l'acquisto di
conto di tutte le fasi che veicoli a metano; lo svilup-
vanno dall'estrazione delle po dell'adattamento e del-
materie prime fino al recu- l'ammodernamento delle
pero ed allo smaltimento fi- auto e per i veicoli pesanti
nale. Gli investimenti, so- trasformati a doppia ali-

Un momento del webinar di ieri pomeriggio sul tema «Metano e biometano - Un'eccellenza italiana»
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