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L’iniezione del biometano in rete
Il biometano può essere distribuito mediante iniezione nella 
rete del gas naturale o trasportato in forma compressa o lique-
fatta. In molti Paesi europei le infrastrutture per il gas sono ben 
sviluppate e possono essere utilizzate per la distribuzione del 
biogas.

BIOMASTER incoraggia l’iniezione del biometano nella rete 
del gas naturale, nonché lo snellimento delle procedure per  
il collegamento alla rete e la definizione dei processi e degli 
standard tecnici. Inoltre, il progetto confronta l’efficacia pratica, 
finanziaria ed ambientale dell’iniezione in rete come metodo 
di distribuzione rispetto al trasporto fisico in forma compressa 
o liquefatta.

Il settore dei trasporti costituisce più del 30% dei consumi finali 
di energia in UE. Il Consiglio europeo ha approvato l’obiettivo 
del 20% di quota rinnovabile sul consumo energetico totale 
dell’UE entro il 2020 e un obiettivo minimo del 10% di biocar-
buranti sulla quota totale di benzina e diesel per ogni Stato 
membro.

Modalità di distribuzione
L’iniezione nella rete del gas è l’opzione più favorevole secon-
do i partner di BIOMASTER. La rete del gas nel Regno Unito  
è la più estesa del mondo. Ad oggi solo la Svezia inietta bio-
metano nella rete del gas. Nel Regno Unito e in Italia il poten-
ziale dell’iniezione del biomentano in rete è alto, in Polonia vi 
è la possibilità a livello normativo, ma non esistono esempi di  
attuazione.

La produzione di biomentano è diffusa in Svezia, è in fase  
di avvio in Italia e nel Regno Unito, mentre è un’aspettativa con-
creta in Polonia. Le diverse modalità di distribuzione sono state 
confrontate ed analizzate nel documento 

Il biometano è il carburante per veicoli più ecologico al mondo. L’introdu-
zione dei biocarburanti nei trasporti è una misura importante per ridurre  
le emissioni di gas serra e garantire l’approvvigionamento energetico nell’UE. 
L’iniezione in rete e altre modalità di distribuzione del biometano sono una 
parte fondamentale di BIOMASTER.

www.biomaster-project.eu
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La rete di distribuzione in Italia
Il D.Lgs 28/2011 definisce il biometano “il gas prodotto da  
fonti rinnovabili con caratteristiche e condizioni di utilizzo  
corrispondenti a quelle del gas naturale e adatto per l’immis-
sione nella rete del gas naturale.” La rete gas italiana è com-
posta da circa 280000 km di rete suddivisa in reti di Trasporto,  
circa 32.000 km di tubazioni gestite in alta e media pressio-
ne e reti di Distribuzione, circa 250.000 km di reti gestite ge-
neralmente in media e bassa pressione. La rete di trasporto  
(la principale è gestita da Snam Rete Gas) è composta da tubazioni  
e impianti dimensionati e testati in base ai vincoli imposti sulle 
importazioni, alla produzione principale interna e allo stoccag-
gio, che trasferiscono grandi quantità di gas dai punti di immis-
sione alle zone di consumo e ad alcuni grandi clienti industriali  
o con particolari necessità. Le reti di Distribuzione, generalmen-
te gestite in media e bessa pressione, conferiscono il gas natu-
rale ai clienti finali.
Una gestione locale del biometano dovrebbe riferirsi alle pres-
sioni individuate per le classi di condotte tipiche delle reti  
secondarie o di distribuzione. Per consentire l’immissione del 
biometano in rete, sono necessari servizi aggiuntivi e/o ap-
parecchiature atte a garantire il mantenimento di parametri  
di qualità e sicurezza imposti dalle normative.

Altre opzioni
Per le utenze non raggiunte dal servizio di distribuzione (sin-
goli soggetti o piccoli comuni) una soluzione è costituita dalla 
fornitura di gas naturale compresso in bombole. Anche l’inte-
resse per il gas naturale liquefatto è alto, visto il crescente con-
sumo di gas naturale e la necessità di diversificare le forniture  
e migliorare la funzionalità complessiva del sistema energetico 
nazionale.

Le iniziative principali sono attualmente indirizzate su due linee:
 » nuovi gasdotti ed espansione di quelli esistenti
 » impianti di rigassificazione per aumentare la produzione  

di gas naturale liquefatto.
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In Italia vi sono buone condizioni per lo sviluppo del biometano, 
vista la capillare rete di distribuzione esistente e l’alta diffusione di 
distributori e veicoli a gas. Il Consorzio Italiano Gas (CIG) ha creato 
il gruppo di lavoro “biometano”,  mirror group del National CEN/
TC 408 e referente nazionale per le norme tecniche sul biometano.

www.biomaster-project.eu
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