
COMUNICATO STAMPA

DL MILLEPROROGHE, CIB: SODDISFATTI PER L’APPROVAZIONE DELLA PROROGA INCENTIVI PER IL

2022 PER IMPIANTI BIOGAS AGRICOLI FINO A 300 kW

Lodi (LO), 17 febbraio 2022 - Il CIB – Consorzio Italiano Biogas accoglie con soddisfazione

l’approvazione da parte delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera,

dell’emendamento al decreto Milleproroghe che dispone la proroga per il 2022 degli incentivi per gli

impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas fino a 300 kW.

“Siamo molto soddisfatti di questa approvazione che garantisce la continuità degli investimenti per le

imprese agricole nella digestione anaerobica, infrastruttura strategica per la transizione agro

ecologica del settore primario. La congiuntura attuale che vede la crisi economica aggravata

dall’incertezza legata a un concomitante aumento delle materie prime e dei costi energetici sta

spingendo un numero sempre maggiore di aziende agricole ad abbracciare il percorso di transizione”,

dichiara Piero Gattoni, Presidente CIB. “La misura approvata favorirà nuovi investimenti in grado di

creare importanti opportunità di sviluppo a livello territoriale e un incremento di energia rinnovabile

100% Made in Italy.”

L’approvazione è un segnale importante di attenzione delle Istituzioni sul settore agricolo che si sta

preparando ad affrontare con rinnovato slancio le sfide delineate con il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza e raggiungere gli obiettivi di sviluppo del biogas e biometano agricolo.

PER APPROFONDIRE:

Il CIB – Consorzio Italiano Biogas è la prima aggregazione volontaria che riunisce circa 800 aziende agricole
produttrici di biogas e biometano da fonti rinnovabili e più di 200 società industriali fornitrici di impianti,
tecnologie e servizi per la produzione di biogas e biometano, enti ed istituzioni che contribuiscono alla
promozione della digestione anaerobica per il comparto agricolo. Il CIB è attivo sull’intera area nazionale e
rappresenta tutta la filiera della produzione di biogas e biometano in agricoltura, 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® che contribuisce al contrasto della crisi
climatica. Nel 2020 il Consorzio ha lanciato il progetto “Farming for Future - 10 azioni per coltivare il futuro”
dedicato alla transizione agroecologica dell’agricoltura. Attualmente il CIB conta oltre 980 aziende associate e
quasi 500 MW di capacità installata. Per maggiori informazioni: https://www.consorziobiogas.it/ -
https://farmingforfuture.it/
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