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 Il CIB : aggregazione volontaria imprese agricole, imprese 
industriali fornitrici di sistemi con componentistica e mezzi di 
produzione, enti ed istituzioni; voluto dai produttori per i 
produttori.

 Il CIB: punto di riferimento per la fornitura di dati e informazioni 
del settore biogas e gassificazione offrendo indicazioni concrete:
 ai consorziati, al fine di migliorare il processo produttivo;

 alle istituzioni, per orientare le scelte sulle normative Nazionali.

 CIB , socio fondatore dell’Associazione Europea Biogas, possiede il titolo per 
rappresentare gli interessi del settore a livello delle Istituzioni Europee 
nell’orientamento delle Direttive Comunitarie.



MISSION
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 Promuovere lo sviluppo della cogenerazione da biogas e 
gassificazione: per permettere all’Italia il raggiungimento degli obiettivi 
comunitari sulla promozione dell’uso delle energie da fonti rinnovabili per 
il 2020 (20-20-20), come da indicazioni del “protocollo di Kyoto”.

 Il CIB vuole essere un punto di riferimento per le istituzioni
nell’orientamento delle scelte sulle normative nazionali, regionali e locali.

 Il CIB offre agli associati indicazioni concrete al fine di promuovere lo 
sviluppo tecnico del comparto attraverso il continuo 
miglioramento, ottimizzazione e innovazione dei processi 
produttivi. 



TIPOLOGIE SOCI 
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 - ORDINARI: imprese agricole singole o associate che producono energia 
rinnovabile con biomassa prevalentemente agricola, nonché i consorzi tra i 
soggetti suddetti.

 - ADERENTI: aziende produttrici di sistemi e componentistica che operino 
nel campo della digestione anaerobica e della gassificazione da biomassa.

 - ISTITUZIONALI: enti privati e pubblici, associazioni, istituti di ricerca, 
persone fisiche e giuridiche che operino, rappresentino o abbiano affinità 
nel settore della digestione anaerobica, della gassificazione e della 
cogenerazione che contribuiscano a vario titolo al raggiungimento degli 
scopi sociali.

 - SOCI SOSTENITORI: le imprese che sostengono, attraverso i loro 
prodotti e i loro servizi, il processo produttivo e collaborano al progetto di 
sviluppo del settore del biogas e della gassificazione.



OBIETTIVI
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 Promuovere lo sviluppo della cogenerazione da biogas e 
gassificazione

 Fornire proposte tecniche di indirizzo per le normative incentivanti 
e di gestione, 

 Contribuire all’ottimizzazione dei processi produttivi attraverso una 
migliore efficienza nella gestione degli impianti.

 Supportare e incentivare la sostenibilità ambientale (riduzione delle 
emissioni di CO2), agronomica (Direttiva Nitrati) ed economica
(integrazione del reddito) sostenendo e promuovendo  l’integrazione delle 
attività agricole e agricole-zootecniche tradizionali con quelle agro-energetiche.

 Concorrere allo sviluppo economico sociale del paese, posti di lavoro 
diretti ed indiretti, e alla valorizzazione del territorio, in linea con la 
richiesta di multifunzionalità dell’agricoltura e con le sfide della nuova Politica 
Agricola Comunitaria che ci aspettano dal 2014.

 Contribuire all’innovazione del comparto biogas e gassificazione
fungendo da collettore fra gli associati e favorendo il trasferimento tecnologico, 
al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie sempre più razionali nello 
sfruttamento energetico del biogas (es.: biometano).



ATTIVITA’

06/12/2012CIB - CNR MILANO - ECOMONDO RIMINI

7

 Rapporto e confronto con gli Enti preposti (Unione Europea; 
Commissione Energia; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero 
dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali; Authority dell'Energia; GSE; CTI; CIG; Assessorati 
all'agricoltura e alle attività produttive e sviluppo sostenibile di Regioni, 
Province e Comuni, et c.) per contribuire alla definizione delle normative che 
regolano il settore o i settori e promuoverne lo sviluppo.

 Stipula di Convenzioni con Università, Istituti di Ricerca, Istituti di Credito 
e società di Consulenza al fine di fornire ai consorziati informazioni tecniche e 
scientifiche, che permettano il raggiungimento degli scopi specifici del  CIB.

 Organizzazione di corsi di formazione e informazione.
 Divulgazione e informazione attraverso l’intervento a Convegni Nazionali, 

partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali, 
realizzazione di newsletter periodiche (sulle novità normative, sulle attività e 
innovazioni dei settori di interesse) e distribuzione ai soci di una rassegna 
stampa nazionale mirata, che monitora il settore.



SERVIZI 
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 Il CIB offre ai propri associati servizi di informazione ed assistenza specialistica 
per la risoluzione di eventuali problematiche e per l'attivazione di procedure 
finalizzate al mantenimento di uno standard di gestione aggiornato ed 
innovativo, nell'ottica di costante crescita di tutti gli operatori del settore.

 I servizi sono gestiti direttamente o in convenzione con professionisti esperti in 
ogni specifica materia. 



Servizi Elettrici
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 Il CIB ha strutturato una gamma di servizi completa per affrontare 
procedure e iter per l'accesso alla rete elettrica e al mercato elettrico

 SERVIZIO ANALISI PRELIMINARI, verifica preliminare di congruità 
con la normativa vigente, di iniziative di produzione di energia elettrica da 
biogas.

 SERVIZIO CONNESSIONE, assistenza nella formulazione della 
richiesta di connessione. 

 SERVIZIO IAFR, assistenza nella formulazione delle istanze per la 
qualifica IAFR. Il CIB assiste il Consorziato nella predisposizione della 
documentazione necessaria alla qualifica IAFR e nei rapporti con il GSE al 
fine della presentazione della richiesta di qualifica. 

 SERVIZIO RID, formulazione dell’istanza per il servizio di ritiro dedicato 
(RID), la tariffa fissa onnicomprensiva (TO) e messa a regime del rapporto 
commerciale. 

 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ENERGIA, gestione delle procedure 
annuali obbligatorie derivanti da disposizioni tecniche e/o normative degli 
enti istituzionali (GSE, TERNA, AEEG), controllo dati di produzione e 
gestione del regime di fatturazione.



Servizio Legale
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 Problematiche connesse con gli iter autorizzativi (in particolare 
con il rilascio dell'autorizzazione, ex articolo 12 del d.lgs. 387/2003 
e i relativi   atti preparatori).

 Problematiche connesse con la qualificazione IAFR e relative ai 
rapporti con il GSE ed all'erogazione delle tariffe 
incentivanti.

 Problematiche di natura ambientale che insorgano durante la 
gestione dell'impianto.

 Questioni di natura giuridico-legale che possano insorgere sia 
nei confronti degli enti locali coinvolti nei procedimenti, sia nei 
confronti di privati che agiscano invocando la violazione dei 
rapporti di vicinato.

 Il Consorzio si occupa, infine, direttamente della gestione di 
eventuali contenziosi, giudiziali e stragiudiziali, che abbiano per 
oggetto le questioni e le problematiche indicate ai punti precedenti.



Servizio Sottoprodotti
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 I soci sono assistiti negli aspetti legati alla classificazione normativa delle 
biomasse di scarto di origine agro-industriale in ingresso alla digestione 
anaerobica e alla loro gestione come sottoprodotti 

 Qualora il socio CIB lo reputasse necessario, viene fornito un servizio più 
completo e dettagliato che prevede:

 Sopralluogo presso il produttore della/e biomassa/e da classificare come 
sottoprodotto al fine della verifica del ciclo produttivo da cui origina in 
relazione ai 4 punti di classificazione di un sottoprodotto ai sensi del DLgs 
n.205/2012.

 Stesura della bozza di contratto col  produttore del sottoprodotto, al verificarsi 
delle necessarie condizioni. 



Servizio Agronomia
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 Assistenza tecnica-agronomica all'attività di produzione di colture dedicate.
 Il servizio prevede l'organizzazione di ogni opportuna forma di aggiornamento 

dei soci attraverso una "rete" di raccolta di informazioni, collaborazioni e 
sinergie con le aziende e gli enti impegnati nelle attività collegate e 
complementari alla filiera biogas (sementieri, chimici, meccanizzazione 
agricola, et c.). 

 I principali obiettivi del Servizio Agronomia sono: 
 applicazione delle migliori tecniche agronomiche e di utilizzazione delle 

biomasse al fine di  massimizzare le  produzioni per ettaro e le  rese in 
metano,con un più razionale uso delle superfici e dei fattori produttivi;

 analisi delle tecniche di utilizzo agronomico del digestato in fertilizzazione, a 
chiusura del ciclo produttivo del biogas, ai fini del mantenimento della fertilità 
dei terreni, riducendo l'utilizzo di fertilizzanti di sintesi;

 creazione di un network di operatori con l’obiettivo di favorire il trasferimento 
tecnologico e tecnico-agronomico legato al mondo del biogas, potendo contare 
sul dialogo e il confronto tra componente agricola, componenti industriali ed 
enti di ricerca e sviluppo aggregati nel CIB



Servizio Ricerca e Sviluppo
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 Il Servizio Ricerca e Sviluppo (R&D) del CIB  è stato strutturato per 
partecipare a progetti europei, nazionali e regionali, per garantire 
l’aggiornamento e l’innovazione del settore attraverso l’organizzazione e la 
realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazioni nel settore.

 Green Gas Grids: progetto Europeo co-finanziato dal programma 
“Intelligent Energy for Europe” (IEE), che ha come obiettivo principale quello 
di cambiare completamente il quadro della produzione e dell’uso del biometano
in Europa, sia nei Paesi precursori sia in quelli in cui questa tecnologia è in fase 
di avviamento (www.greengasgrids.eu).

 Nero: progetto co-finanziato da Regione Lombardia, che ha come obiettivo di 
fornire indicazioni operative sulle tecniche di gestione degli effluenti di 
allevamento che consentano di ottenere significative riduzione delle emissioni 
in atmosfera

 BioBi: progetto co-finanziato da Regione Lombardia che ha come obiettivo di 
fornire informazioni tecnico-economiche e di applicazione pratica, sulla filiera 
del biogas e sul riutilizzo dei reflui di codigestione anaerobica di deieizioni
animali, colture dedicate e sottoprodotti reperibili in Lombardia.



CONTATTI
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 E-Mail all’indirizzo segreteria@consorziobiogas.it

 Telefono al numero +39 0371 4662633

 Fax al numero +39 0371 4662401

 Sebastiano Mundula

 mobile: 0039-340-3616030

 e-mail: 

 sebastiano.mundula@gmail.com

 biogas@consorziobiogas.it


