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Biometano Day
Il biometano rappresenta sicuramente la maggiore 
novità nel campo delle energie rinnovabili. I suoi 
modelli di business restano tuttavia un aspetto di 
notevole complessità, perché molto sensibile a fattori 
come taglia, tipologia di alimentazione, mercato di 
destinazione del gas che va individuato e il tipo di 
incentivazione è uno dei problemi centrali di tutti i 
progetti di biometano. Un mercato ancora largamente 
inesplorato è quello della commercializzazione del 
biometano verso clienti industriali, soggetti a limiti di 
emissioni in base alle normative ETS, che potrebbe 
aprire maggiori spazi di redditività per il biometano, 
valorizzandone i vantaggi ambientali. Tutte queste 
filiere di utilizzo saranno al centro degli interventi 
del convegno.

- Mauro Nicoletti, Schmack Biogas - 

- Argosys - Il BioGNL e le prospettive per il 
metano liquido

Intervallo Pranzo

- Roberto Maulini, Autorità AEEGSI - Verso 
la standardizzazione dei codici di rete della 
distribuzione

- Livia Napolano, Snam Rete Gas - 
L’immissione nella rete di trasporto

- Mauro Scagliotti, RSE - Norme di riferimento 
per immissione in rete e autotrazione

- Stefano Franciosi, Federmetano - Il trasporto 
su carri bombolai ad integrazione della rete

  Domande e Tavola Rotonda dei relatori

- FIPER - Il fertilizzante certificato da digestato

- Stefano Bellati, Vogelsang - 

- Piero Mattirolo,  AdMil - La sostenibiliità 
economica del biometano

- Andrea Chiabrando, CMA - Gli impianti di 
biogas esistenti e lo “spalmaincentivi virtuo-
so”

- Marco Ravina, Politecnico Torino - Emissioni 
globali e locali di un impianto di biogas 
considerando il biometano come soluzione 
alternativa

* invitato a partecipare
Il programma è provvisorio e potrà subire variazioni

Ore 09:00 Registrazione partecipanti 

- Piero Mattirolo,  AdMil - Introduzione lavori 
e saluti

- Giuseppe Castiglione, MPAAF - Saluti *

- Michele Panella, GSE - La piattaforma 
BIOCAR e il mercato dei Certificati di 
Immissione al consumo (CIC)

- Franco Del Manso, Unione Petrolifera - Il 
biometano e i Soggetti Obbligati

- Gian Maria Orsolini, Assopetroli - Acquisto di 
biometano oppure acquisto CIC?

- Federico Cona, Sebigas - 


