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Che cos‘è BIOMASTER  
BIOMASTER è un progetto co-finanziato dal Programma  
Intelligent Energy Europe al quale partecipano 17 partner,  
provenienti da Austria, Italia, Polonia, Svezia e Regno Unito. 
 
Il progetto vuole dimostrare che il biometano per il trasporto 
può essere un‘opzione praticabile nonostante le barriere nor-
mative e fiscali che attualmente ne ostacolano la diffusione. 
 
Le quattro regioni partecipanti, Malopolska (PL), Norfolk (UK), 
Skåne (SE) e Trentino (IT), sono pronte a sfruttare il potenziale 
di produzione di biometano e l‘uso per il trasporto per supe-
rare l‘attuale fase di stallo e coinvolgere i componenti chiave 
della filiera in un‘iniziativa comune, al fine di stimolare gli inve-
stimenti, rimuovere le barriere non tecnologiche e favorire la 
diffusione delle iniziative.  

L’approccio di BIOMASTER  
Il carattere qualificante di BIOMASTER è l’impegno di una  
partnership “dal rifiuto alla ruota”!  

Questo significa approfondire tutte le fasi dalla disponibilità
delle materie prime, alla produzione e purificazione del 
biogas, all’uso dei sottoprodotti e residui. Importante iniziativa 
di BIOMASTER è di concentrarsi anche sul tema dell’iniezione 
del biometano nella rete del gas naturale e sulle procedure di 
semplificazione per il collegamento alla rete.  

Attraverso BIOMASTER ogni regione partner svilupperà l’uso 
del biometano nei veicoli, per condividere queste informazioni 
a livello europeo. BIOMASTER cercherà di chiudere il cerchio, 
coinvolgendo i gestori di flotte aziendali, acquirenti e rivenditori 
di automobili, per aumentare significativamente il numero di 
veicoli alimentati a biometano nei siti BIOMASTER e non solo. 
 

Partecipa al Progetto!  
BIOMASTER coinvolge attori in grado di far compiere un signifi-
cativo passo in avanti nella diffusione del biometano per il tra-
sporto. Si tratta di creare le opportunità per una comunicazione 
diffusa, un dibattito partecipato e maggiore cooperazione. 
 
Dai un’occhiata al sito BIOMASTER (www.biomaster-project.eu) 
per sapere di più, aderire alla rete, partecipare alla discussio-
ne e condividere il tuo punto di vista con gli altri. E’ un’occa-
sione per informarsi, partecipare e imparare con i colleghi di  
tutta Europa.  

Contatti / Coordinamento
Stefano PROIETTI
ISIS, Istituto di Studi per l’Integrazione dei Sistemi
sproietti@isis-it.com

Utilizzo
Rifiuti organici

Raccolta rifiuti

Purificazione
Produzione

Distribuzione

BIOMASTER si propone di superare le lacune presenti nella 
filiera del biometano e di creare alleanze locali tra i portatori di 
interesse per promuovere lo scambio di informazioni e facilitare 
il rafforzamento del mercato del biometano.  

www.biomaster-project.eu
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Pe(rch(é( (p(u(n(tare( (al (b(iom(e(tan(o (in( (Italia? 

• Il biometano si ottiene dalla purificazione di biogas 

prodotto principalmente dalla digestione anaerobica di 

biomasse di origine animale e vegetale 

• E' un combustibile rinnovabile con minori emissioni di 

CO2 rispetto al metano ed agli altri combustibili fossili (fig. 

1), a impatto neutro sull'effetto serra, ma con proprietà e 

caratteristiche simili a quelle del gas naturale (GN) 

 

• Può contribuire in maniera efficace al conseguimento 

dell’obiettivo del 10% di biocombustibili per i trasporti 

che l’Italia deve rispettare entro il 2020 

• L’Italia possiede una rete di gasdotti ad alta pressione per 

la diffusione del GN, che misura quasi 30.000 km ed è 

diffusa in modo capillare 

• L’Italia è il terzo produttore di biogas in Europa e il 

settore è in forte espansione, per le possibilità di trattare 

le biomasse di scarto e di rifiuto e per la loro 

valorizzazione energetica 

• L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di 

veicoli circolanti a metano, oltre 700.000 rispetto ai 

92.000 della Germania, i 32.000 della Svezia e i 13.300 

della Francia (NGVA Europe, 2011) e, per contro, poche 

stazioni di rifornimento (fig. 2) 

 
 

Prim(i (p(as(s(i? 

La Delib. 8/9/2011 dell’Autorità per l'Energia Elettrica e il 

Gas (AEEG), che assieme alla prossima definizione degli 

incentivi sul biometano permetterà l'effettivo avvio della 

filiera. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/120-11arg.htm 

 

I Partner italiani: 
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