
CGBI consolida l’assistenza  
alle aziende agricole

Un servizio completo di assistenza alle aziende agricole per valorizzare il sottoprodotto della barbabietola 
attraverso la produzione di biogas. È ciò che mette a disposizione la Confederazione generale bieticol-
tori italiani (CGBI) grazie alle competenze di ANB Coop  e della società partner Bietifin.
ANB Coop accompagna l’impresa nelle scelte agronomiche e varietali, nella programmazione dei piani di 
coltivazione della barbabietola da zucchero e da biogas e delle colture destinate all’alimentazione degli 
impianti biogas (mais, orzo, triticale, cereali vernini), puntando su contratti interprofessionali che possano 
garantire una maggiore redditività all’agricoltore. 
La cooperativa si occupa anche della raccolta di biomasse (sorgo da fibra, stocchi di cereali, paglia, cippato 
di legno, ecc.) per gli impianti a combustione. Ha concentrato, inoltre, la propria attività sulla valorizzazione 
delle colture proteiche quali soia, girasole e colza. Forte di una contrattualistica dedicata e corta con l’indu-
stria – aggregando i volumi e organizzando la logistica direttamente dal campo all’industria di trasformazio-
ne – ANB Coop è in grado di proporre all’associato delle valide alternative commerciali oltre a una notevole 
riduzione dei costi. Così facendo, è cresciuta sia per numero di aziende agricole aderenti, sia per quantità 
di prodotto conferito, e ha potuto liquidare i prodotti a condizioni estremamente concorrenziali: il prezzo 
del girasole riconosciuto all’associato, ad esempio, si è attestato di gran lunga superiore alla media delle 
quotazioni della Borsa merci di Bologna. 
Bietifin funge da motore degli impianti biogas realizzati in varie regioni d’Italia dalle società che fanno 
capo a CGBI, secondo gruppo nazionale per numero di impianti biogas partecipati – 19 di proprietà e 26 
in gestione diretta – e primo per numero di impianti assistiti (circa 200). Il team ha esteso gradualmente le 
professionalità e oggi può contare su partnership di rilievo con i principali operatori del settore, tra cui IES 
Biogas, Agripower, Thoni e AB Energy. 
Intanto prende corpo il nuovo progetto «300KW» che vede CGBI impegnata nella costituzione di società 
agricole consortili, partecipate pariteticamente dalle proprie cooperative di riferimento e dalle singole azien-
de zootecniche. L’obiettivo è realizzare l’impianto vicino all’allevamento, con il conferimento dei reflui in 
capo all’azienda agricola – l’80% dell’alimentazione – e con polpe surpressate e coltivazioni di secondo 
raccolto provenienti dalla cooperativa (nel decreto approvato, infatti, l’accesso agli incentivi viene concesso 
alle aziende zootecniche a patto che l’80% dell’alimentazione del cogeneratore sia prodotta da reflui e 
materie derivanti dalle aziende agricole madri e la restante parte da loro colture di secondo raccolto). La 
cooperativa si assume inoltre l’impegno finanziario, e di garanzia verso le banche, mentre al socio agricolo 
è affidata la gestione dell’impianto. Il registro aprirà a settembre quindi bisogna agire in fretta, costituire le 
società e completare l’iter autorizzativo. Pertanto CGBI è disponibile ad approfondire tutti gli aspetti utili con 
gli interessati affinché possano sfruttare questa grande opportunità.  ●

Informazione pubblicitaria

Per maggiori informazioni: www.anb.it - www.bietifin.it
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Cresce l’attenzione al 
comparto biogas, in li-
nea con l’orientamento 
portato avanti dal nuovo 
Governo che ha recen-
temente approvato gli 
emendamenti al Mille-
proroghe, conferman-
do anche nel 2021 gli 
incentivi per gli impianti 
biogas con potenza elet-
trica non superiore ai 
300 kW alimentati pre-
valentemente con reflui 
zootecnici (dl 183/2020, 
art. 12). 
La Confederazione ge-
nerale bieticoltori italia-
ni, da un lato rafforza la 
sua presenza sul mercato 
italiano del biogas, con 
l’acquisizione dell’im-
pianto La Valle Green 
Energy di Cerea (Vero-
na), dall’altro potenzia 
l’assistenza specialistica 
agli impianti con il nuovo servizio Bietifin Total Quality Ma-
nagement (TQM): un modello gestionale ad altissima efficienza 
maturato dall’esperienza svolta da Bietifin su oltre 200 impianti 
per garantire al titolare la massima produzione di energia, in piena 
sicurezza.
Con il TQM, infatti, tutta l’attività imprenditoriale necessaria al 
buon funzionamento dell’impianto a biogas o a biometano viene 
trasferita in capo a Bietifin, dall’approvvigionamento delle bio-
masse alla conduzione dei terreni e dell’impianto, dalla gestione 

del personale alle manutenzioni, agli spandimenti, finanche la 
problematica degli adempimenti amministrativi e della prevenzio-
ne dei danni ambientali. 
Sarà possibile controllare e analizzare tutti i processi produttivi 
dell’azienda, aumentare l’efficienza degli impianti, tenere sotto 
controllo i costi e migliorare la redditività. Al contempo la pro-
prietà usufruirà di maggiori tutele per scongiurare il rischio di san-
zioni amministrative e penali, in caso di infortunio sul lavoro o di 
eventi che siano causa di inquinamento ambientale.  ●

Biogas e biometano al centro  
della politica energetica italiana

Impianto di biogas della Coop. Santo Stefano a Casalmoro (Mantova)

Con la recente acquisizione dell’impianto La Valle Green Energy 
Soc. Cons. di Cerea (Verona), il gruppo CGBI espande la sua ca-
pacità di trasformazione delle polpe surpressate, consolidando 
il progetto che ha visto in questi anni integrare il prezzo bietole 
con 4-5 euro/t. 
Un valore assolutamente significativo che ha contribuito al man-
tenimento della filiera bieticolo-saccarifera e valorizzato sul red-
dito agricolo le risorse finanziarie dell’associazionismo agricolo. 
Con una potenza installata di 999 kW, l’impianto La Valle Green 
Energy è alimentato con i seminativi provenienti dai terreni con-
dotti direttamente oltre a quelli conferiti dai soci costitutori.

Acquisizioni mirate alla redditività

Impianto La Valle Green Energy a Cerea (Verona)
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IES Biogas si dedica alla realizzazione degli im-
pianti mentre al gruppo CGBI-Bietifin è affidata 
la parte di avviamento e gestione tecnico-spe-
cialistica. Questa collaborazione ci ha permesso 
di velocizzare tutte le fasi di Commissioning e di 
monitorare al meglio il processo biologico, otti-
mizzando sia i costi di alimentazione che il fab-
bisogno energetico degli impianti. Tale sinergia 
si declina nelle tre divisioni – IES Agri&Farm, IES 
Waste e IES FoodIndustry – e oggi IES Biogas è 
in grado di fornire soluzioni chiavi in mano molto 
articolate, allargando così il proprio perimetro di 
attività, dalla digestione anaerobica al compo-
staggio alla depurazione delle acque. Un percor-
so che necessita del know how e delle multicompetenze del gruppo 
CGBI-Bietifin. Parole di Marco Mazzero, AD di IES Biogas, che nel 
2018 ha stretto una partnership con il gruppo CGBI-Bietifin che si è 
via via rafforzata.

Dott. Mazzero, qual è il ruolo di IES Biogas nello sviluppo 
delle agroenergie?
Le nostre radici sono da sempre nel settore agricolo, ma negli ultimi 
anni ci siamo orientati anche verso la forsu e il comparto alimentare. 
Attualmente, alle tre divisioni business si affianca il service: IES Bio-
gas 24. Oltre agli impianti a biogas realizziamo quelli a biometano, 
assai complessi, dove è richiesto un alto grado di specializzazione sia 
nella fase di progettazione-costruzione sia nella gestione. L’obietti-
vo è costruire con le tecnologie più performanti, quindi formare il 
cliente e renderlo autonomo alla guida dell’impianto. 
Ed è a questo punto che le competenze del partner Bietifin diventa-
no un elemento fondamentale.

Prospettive per il futuro?
IES Biogas cresce sempre di più in Italia e all’estero, dove è presente 
in 12 Paesi (anche extra-europei); da un anno è certificata per gare 
d’appalto e bandi pubblici. Nel 2020 ha gestito in totale 35 cantieri e 
nonostante la crisi pandemica ha raddoppiato il fatturato rispetto 
all’anno precedente, consolidando la propria posizione di leadership 
non solo nel Paese ma anche in Europa. Grazie allo sviluppo di nuovi 
impianti a biometano – che, ricordiamo, è il green gas per eccellenza e 
insieme all’idrogeno sarà protagonista della transizione energetica – e 

grazie all’apertura del nuovo registro per gli im-
pianti biogas con potenza elettrica non superiore 
ai 300 kW, confidiamo in un ulteriore incremento 
a due cifre per il 2021-2022.

E all’estero?
IES Biogas punta all’estero su una macchina or-
ganizzativa in grado non solo di costruire l’im-
pianto in tempi stretti ma anche di garantire 
un servizio post-vendita di primo livello sotto il 
profilo dell’assistenza biologica ed elettromec-
canica; ha aperto una sede in Serbia, un ufficio 
commerciale a Buenos Aires (Argentina) e can-
tieri nelle Filippine e in Corea. Saremo presto 

presenti in India e negli Stati Uniti. 

Quali sono i progetti di IES Biogas-CGBI in linea con gli obiet-
tivi del Recovery Plan?
IES ha stipulato con CGBI un accordo quadro per la costruzione di 
impianti a biometano, nell’ambito del progetto «AGRI.BIO.META-
NO», ideato dal gruppo bieticolo bolognese e finalizzato alla costi-
tuzione di società consortili atte a realizzare impianti di biometano 
agricolo. Il Recovery Plan potrà certamente contribuire a dare slan-
cio a queste idee progettuali, intervenendo ad esempio sui costi di 
allacciamento alla rete nazionale di trasporto gas. Va detto infatti 
che circa l’80% degli impianti biogas è troppo distante dall’allaccio 
alla rete gas esistente, pertanto è proprio il costo di connessione a 
rendere sconveniente la riconversione. 

Si è costituita di recente la prima cooperativa di agricoltori 
«Verdemetano». Cosa ne pensa?
La cooperativa è stata promossa proprio dal gruppo CGBI seguendo 
l’indirizzo dettato dal progetto «Agri.Bio.Metano» e dal CIB (Con-
sorzio Italiano Biogas), sulla base di una visione comune e condivisa 
relativa allo sviluppo della filiera agricola nel biometano. Ritengo che 
i progetti della cooperativa rappresentino l’unico modo per valoriz-
zare il biometano come biocarburante avanzato tracciato e soste-
nibile. Senza questa valorizzazione, che si deve tradurre di fatto in 
un incremento del prezzo riconosciuto rispetto al fossile, non potrà 
decollare la filiera agricola del biometano sia in termini di nuovi im-
pianti sia di riconversioni dei biogas in esercizio. ●

IES Biogas e CGBI-Bietifin: 
una partnership che cresce 

Marco Mazzero, AD di IES Biogas

Impianto di biogas a Villadose (Rovigo) da 999 kW
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Biometano da record 
per l’azienda «La Castellana»
Nutrire la terra e produrre energia in maniera sostenibile nel rispetto 
del pianeta è il mantra che sta rivoluzionando il modo di fare agri-
coltura. 
Il modello agricolo circolare, basato sulla fertilità organica del 
suolo e sull’efficienza d’uso dei fattori produttivi, è riconosciu-
to quale strumento fondamentale e risposta sostenibile al crescente 
fabbisogno di alimentazione. 
D’altro canto, la potenzialità di crescita della produzione di biogas e 
biometano è parte integrante dello scenario in evoluzione del setto-
re agricolo, in funzione della lotta al cambiamento climatico verso la 
transizione energetica, come ha sottolineato proprio il Ministro per 
la Transizione ecologica Roberto Cingolani nel corso dell’audizio-
ne sulle linee programmatiche del suo Dicastero qualche giorno fa. 
In questo ambito, l’azienda agricola La Castellana a Corbetta, alle 
porte di Milano, è l’esempio virtuoso di questa filosofia, valida per 
l’intero settore. 
L’impianto di upgrading di biogas per la produzione di biometano, 
su progetto e tecnologia BIOCH4NGE® di AB, sta infatti macinando 
record su record e dopo essere stato il pioniere nella produzione e 
nell’immissione in rete a dicembre del primo metro cubo di biome-
tano in Italia a partire da scarti agro-zootecnici, in questi giorni ha 
tagliato l’importante traguardo di affidabilità con più di 10.000 ore 
di attività. 
Alla Castellana si coltivano campi su una superficie di 900 ha, si 
allevano suini (circa 15.000 capi) e si produceva energia elettrica da 
due impianti biogas da 999 kW. Uno dei due impianti biogas è stato 

poi riconvertito e potenziato riducendo del 30% la produzione di 
energia elettrica per far coesistere la produzione di biometano che 
ora è a 450 Sm³/ora e a regime può arrivare a 600 Sm³/ora. 
Il sistema di upgrading è stato inoltre integrato con un cogeneratore 
ECOMAX® dalla potenza elettrica di 337 kW alimentato a natural 
gas, una sinergia che permette di creare un sistema energetico for-
temente efficiente, che massimizza la produzione di biometano a 
costi energetici sostenibili.
La Castellana rappresenta l’esempio perfetto di quanto sia strategi-
co rendere la bioenergia fruibile attraverso il vettore più opportuno 
in quel momento, ma per farlo nel modo più efficiente e con il mas-
simo rendimento possibile è importante affidarsi a un partner in 
grado di supportare il cliente a 360°.
«La nostra sfera di attività comprende la progettazione, la costruzio-
ne, l’installazione e la manutenzione, attraverso AB Service, di tutte 
le tipologie di impianti finalizzati alla valorizzazione del biogas e del 
biometano – ha commentato Enrico Calzavacca, Chief Technology 
Innovation Officer di AB – per questo i nostri clienti oggi possono 
produrre energia elettrica da immettere in rete o consumare diretta-
mente, calore per il proprio fabbisogno o per alimentare reti di tele-
riscaldamento e biocombustibili avanzati da immettere nella rete del 
gas, trasportare in forma liquida o immagazzinare per valorizzarli al 
meglio». ●

Per maggiori informazioni: 
www.gruppoab.com

Il sistema di upgrading BIOCH4NGE® sviluppato da AB per la purificazione 
del biogas in biometano presso l’azienda La Castellana a Corbetta (Milano)
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