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Biometano liquido, una delle possibili strade
verso la mobilità e il trasporto sostenibile
Secondo uno studio del Cnr, il biogas
porta a un azzeramento delle emissioni
di sostanze inquinanti nell'atmosfera

Biometano liquido come car-
burante alternativo in grado di az-
zerare le emissioni di gas serra.
Secondo uno studio realizzato da
Cnr-Iia (e promosso da Cib e Ive-
co), il biometano liquefatto avrà un
ruolo di primo piano nel processo
di decarbonizzazione deitraspor-
ti e, quindi, nella riduzione dell'in-
quinamento atmosferico legato ai
gas serra.
Stando allo studio, il biometano li-
quido potrebbe potenzialmente
portare ad una riduzione delle
emissioni di gas serra fino al
121,6% e una diminuzione anche

del 65% del biossido di azoto ri-
spetto ai mezzi alimentati a diesel.
Il Cnr ha preso in considerazione
undici diversi scenari, differenti per
tipologie di alimentazione del di-
gestore anaerobico e presenza o
meno di un impianto di cattura e
stoccaggio dell'anidride carboni-
ca.
L'approccio di calcolo è stato infat-
ti "well-to wheels',' ovvero prenden-
do in considerazione tutto il pro-
cesso produttivo del metano liqui-
do dal pozzo (well) fino al suo rea-
le consumo all'interno dei motori
dei mezzi (wheels, ovvero ruote).
Nel caso in cui il biometano viene

prodotto interamente da effluenti
zootecnici si raggiunge una ridu-
zione delle emissioni di CO2 pari
a 572 grammi per chilometro, ri-
spetto a quelle di un mezzo pesan-
te alimentato a diesel.
L'analisi in questione prendeva in
considerazione ilbiometano lique-
fatto, conosciuto con la sigla Lng,
ovvero "gas naturale liquefatto"
Si tratta pur sempre dimetano, co-
me suggerisce il nome stesso, ma
in una forma differente.
Diversamente dal metano "tradi-
zionale'; quello a cui si è abituati
specialmente nelle automobili, per

produrre Lng il gas viene liquefat-
to, comprimendolo a temperatu-
re molto basse (circa 161 gradi sot-
to zero). Una trasformazione che
permette di trasportarlo in manie-
ra più agevole: un litro di Lng equi-
vale a ben 600 litri di gas metano
gassoso. Vietato confondersi inol-
tre con il Gpl, che invece è "gas pro-
pano liquido"
Il metano liquido attualmente re-
sta comunque un carburante in
espansione, ora colpito da un for-
te aumento del prezzo alla pompa.
Secondo le statistiche diFederme-
tano in Italia ci sono ancora "solo"
83 distributori di Lng. GV

I calcoli del Cnr prendono in considerazione tutte le emissioni del biometano dall'estrazione fino all'effettivo consumo nei motori
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La riduzione netta
delle emissioni
di un motore BioLng
rispetto al diesel

Autotrasporti ~—~
lillfiIlCIaIIU qua O.Illlale CnAS519 Slßll.e

acrso la mobilità c ll trasporto sostenibile

oé L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
5
0
3
7
2

Quotidiano


