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Biometano e idrogeno aiuteranno l’Europa a eliminare le emissioni di 
CO2 al 2050 risparmiando € 217 miliardi l’anno 

Lo rivela uno studio che aggiorna le analisi svolte lo scorso anno da Ecofys (ora parte di 
Navigant), commissionato dal Consorzio Gas for Climate, di cui fanno parte anche Snam e CIB 

 

Milano, 18 marzo 2019 - Un potenziale di gas rinnovabile, prevalentemente biometano e idrogeno, di 270 

miliardi di metri cubi da immettere nelle infrastrutture esistenti potrà aiutare l’Europa a eliminare le 

emissioni di CO2 nel 2050 risparmiando circa 217 miliardi di euro l’anno. 

È la conclusione di uno studio commissionato a Navigant dal consorzio Gas for Climate, che riunisce 

sette aziende europee di primo piano nel trasporto gas (Snam, Enagás, Fluxys, Gasunie, GRTgaz, Open 

Grid Europe e Teréga) e due associazioni attive nel settore del gas rinnovabile (CIB-Consorzio Italiano 

Biogas e EBA-European Biogas Association). Il report, che aggiorna quello pubblicato lo scorso anno 

realizzato da Ecofys (ora parte di Navigant), illustra il potenziale di idrogeno e biometano, accanto 

all’elettricità prodotta da rinnovabili, nell’assicurare al continente una transizione energetica meno costosa 

possibile, svolgendo un ruolo chiave nel riscaldamento domestico, nei processi industriali, nella 

produzione di energia elettrica e nei trasporti pesanti. Le infrastrutture gas esistenti in Europa possono 

trasportare e stoccare sia l’idrogeno sia il biometano e saranno indispensabili per fornire questi crescenti 

quantitativi di gas rinnovabile agli utenti finali. 

Secondo gli esperti di Navigant, oltre al biometano prodotto da rifiuti urbani e scarti agricoli e 

agroindustriali, larga parte del gas rinnovabile in Europa sarà inizialmente costituita dal cosiddetto 

idrogeno “blu”, ossia l’idrogeno carbon-neutral prodotto da gas naturale tramite la cattura e lo stoccaggio 

del carbonio (CCS). A partire dal 2050, l’idrogeno blu sarà gradualmente rimpiazzato da idrogeno “verde”, 

ossia prodotto tramite eolico e solare, realizzando un mix energetico totalmente rinnovabile. 

“Questo studio – commenta Marco Alverà, amministratore delegato di Snam – mostra il prezioso 

contributo che biometano e idrogeno possono dare al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi climatici in 

Europa e al tempo stesso sottolinea l’importanza delle infrastrutture esistenti nel favorire una totale 

decarbonizzazione a costi accessibili in un orizzonte che va ben oltre il 2050”. 

“Il report – dichiara Piero Gattoni, presidente del CIB - Consorzio Italiano Biogas – è un’ulteriore 

evidenza dell’apporto essenziale che il biometano può dare alla realizzazione di un futuro energetico 

sostenibile e totalmente rinnovabile in Europa”. 

Il consorzio Gas for Climate è nato nel 2017 e mira a creare consapevolezza intorno al ruolo 
fondamentale del gas naturale nella decarbonizzazione del continente europeo. Secondo la visione del 
gruppo, il gas rinnovabile (biometano, idrogeno e metano sintetico) e il gas low-carbon, cioè combinato a 
tecnologie di carbon capture and storage (CCS) o carbon capture and utilisation (CCU), saranno decisivi 
nella realizzazione di un futuro energetico a zero emissioni, al minor costo possibile per cittadini e 
imprese. 
 

Lo studio è disponibile al seguente link:  

https://www.gasforclimate2050.eu/files/files/Navigant_Gas_for_Climate_The_optimal_role_for_gas_in_a_

net_zero_emissions_energy_system_March_2019.pdf 
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Contatti Snam 
Ufficio Stampa: Tel. +39 02 37037273 
ufficio.stampa@snam.it 
Investor Relations: Tel. +39 02 37037898 
investor.relations@snam.it 
Sito internet: www.snam.it   
 
Contatti CIB 
Ufficio Stampa CIB: Tel. + 3280885794  
andrea.nalon@adnkronos.com  
Sito internet: www.consorziobiogas.it  
 
 
Snam 
Snam è la principale utility del gas in Europa. Nata nel 1941 come Società Nazionale Metanodotti, da oltre 75 
anni realizza e gestisce infrastrutture sostenibili e tecnologicamente avanzate che garantiscono la sicurezza 
energetica. Opera in Italia e, tramite partecipate, in Albania, Austria, Francia, Grecia e Regno Unito. Prima in 
Europa per estensione della rete di trasporto e capacità di stoccaggio di gas, Snam è attiva anche nella 
rigassificazione. Investe nel gas rinnovabile e in altre attività legate alla transizione energetica. 
 
Consorzio Italiano Biogas  
Il CIB riunisce e rappresenta la filiera italiana della produzione di biogas e biometano in agricoltura. Istituito nel 
2006 con l’obiettivo di fornire informazioni ai soci per migliorare la gestione del processo produttivo e orientare 
l‘evoluzione del quadro normativo per favorire la diffusione del modello del Biogasfattobene® fondato su pratiche 
agricole low carbon e sostenibili. 
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