
 
 
 

       

21 settembre 2021 - Crowne Plaza Hotel 
Convegno a partecipazione gratuita sia in presenza sia in streaming 

 
 

LE NUOVE FRONTIERE DI BIOMETANO E BIOENERGIE, 
TRA SOSTENIBILITÀ E RISPARMIO ENERGETICO 

 

  ABSTRACT  
 

 

Il biometano è una fonte di energia rinnovabile ottenuta da biomasse agricole (colture dedicate, sottoprodotti, scarti 

agricoli e deiezioni animali), agroindustriali (scarti di lavorazione della filiera alimentare) e da forsu (frazione organica 

dei rifiuti solido urbani). Esso permette di rispondere agli obiettivi di riduzione delle emissioni e di risparmio nella bolletta 

energetica, sfruttando le reti gas esistenti e contribuendo a incrementare la produzione nazionale. Inoltre, il suo sviluppo ha 

ricadute positive sul comparto agro-alimentare, promuovendo un modello economico fondato su sostenibilità e circolarità 

nell’uso delle risorse. Il CNR ha stimato che entro il 2030, la produzione di biometano coprirà oltre il 10% dei consumi 

annuali di gas naturale sul suolo nazionale. 

Il potenziamento della produzione di biogas e biometano da parte dell’Italia è anche in linea con il Green Deal europeo, in cui 

gli Stati membri dell’Unione Europea si impegnano a ridurre le emissioni di Co2 del 55% entro il 2030. Inoltre, per ottenere le 

risorse europee del Next Generation Eu o Recovery Fund i piani nazionali dovranno rispettare la sostenibilità ambientale e 

destinare almeno il 37% delle misure all’obiettivo della transizione ambientale (con il PNRR italiano che prevede un contributo 

del 40% a supporto dell’investimento in nuovi impianti, tra le altre cose). 

Nel corso del convegno si alterneranno istituzioni, enti, esperti, principali attori del settore che, anche attraverso interessanti 

casi applicativi, faranno il punto sulle soluzioni innovative in ambito biometano e biocombustibili, dalla produzione all’analisi 

delle problematiche dell’immissione in rete. 

 

Chairman: Antonio Panvini (Direttore CTI Comitato Termotecnico Italiano) 

 

Il convegno dà diritto a 3 CFP per Ingegneri   
 

mcTER Milano sarà in formato ibrido, i convegni e i workshop saranno sia in presenza, sia in streaming (per 
chi è al di fuori della Lombardia), subito dopo l'evento saranno disponibili online le registrazioni dei vari 
appuntamenti. 

I CFP saranno garantiti sia a chi fruirà dei convegni fisicamente sia a chi vi parteciperà a distanza. 

 

 
  Provider: FAST n. 10-2017 autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con  delibera del 15/03/2017 U-ss/1751/2017 

 

 
 

 

 

 



 PROGRAMMA PROVVISIO  
 

 

9:30 - Introduzione alle tematiche della giornata 

Antonio Panvini – Direttore CTI  

 

Il biometano agricolo per la decarbonizzazione e la transizione energetica 

Christian Curlisi – Direttore CIB  

 

Lo stato dell’arte del biometano in Italia 

Emanuele Del Buono – GSE (in attesa di conferma) 

 

Biometano, il motore per correre sulla strada della sostenibilità 

Luca Parmeggiani – Federmetano 

 

Il Biometano nei trasporti, la circular economy e le strategie energetiche e ambientali 

Flavio Merigo – Presidente Assogasmetano  

 

Connessione alla rete di trasporto Snam  

Francesco Pra Mio – SNAM 

 

Biometano da rifiuti: il ruolo delle utility nella transizione energetica 

Bernardo Piccioli Fioroni – Utilitalia  

 

Dal Biogas al Biometano (titolo in definizione) 

Corrado Biondi, Egidio Monticelli – AB Group  

 

La tecnologia upgrading a biometano del biogas da digestione anaerobica. 

Biogas Partner Bitburg – il progetto integrato, un’opportunità per il mondo agricolo italiano 

Sergio Stagni – Tonissi Power 

 

Il processo di upgrading del biometano  

Riccardo Boarelli – Pollution 

 

Da elettrico a bio-combustibile: la soluzione per micro-impianti di biogas  

Giorgio Copelli – Ecospray Technologies 

 

13:30 Q&A - Conclusioni e chiusura lavori 
 
 
 
 
 

 

 

 

Per info: 

www.mcter.com/biogas_biometano 

Se greteria organizzativa EIOM. 

 

 

 

http://www.mcter.com/biogas_biometano


 


