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RINNOVO CARICHE CIB: PIERO GATTONI E ANGELO BARONCHELLI CONFERMATI PRESIDENTE E
VICEPRESIDENTE DEL CONSORZIO ITALIANO BIOGAS

Lodi (LO), 03 marzo 2023 - Oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione del CIB - Consorzio Italiano
Biogas ha confermato Piero Gattoni alla presidenza per il triennio 2023-2026. Imprenditore agricolo,
Socio Fondatore e Vice Presidente di EBA – European Biogas Association, Gattoni ricopre la
presidenza del CIB dal 2011 e da quest’anno è anche uno dei membri della BIT - Biomethane
Industrial Partnership, l’iniziativa promossa dalla Commissione Ue per lo sviluppo del biometano in
Europa.

“Ringrazio i consiglieri del CIB per la rinnovata fiducia. Sono stati anni complessi nei quali le nostre
aziende agricole non hanno mai smesso di offrire il loro importante contributo allo sviluppo del Paese,
garantendo la sicurezza degli approvvigionamenti e continuando a trainare il percorso di transizione
ecologica.”, dichiara Piero Gattoni. “Il futuro ci vedrà ancora di più protagonisti del rilancio del Paese
anche grazie al nostro modello nel quale la digestione anaerobica è centrale per produrre al
contempo cibo di qualità e produzione di energia rinnovabile. Continueremo a favorire lo sviluppo
della filiera proseguendo il percorso di proposta e dialogo con le istituzioni, cercando di rimuovere
tutti gli ostacoli che ci separano dal raggiungimento della continuità produttiva di tutti gli impianti
consorziati e dal raggiungimento del pieno potenziale produttivo esprimibile dal settore primario.”,
conclude Gattoni.

Alla Vicepresidenza è stato confermato Angelo Baronchelli, Presidente e fondatore del Gruppo AB,
azienda di Orzinuovi e una delle realtà imprenditoriali più importanti nel settore della cogenerazione:
“Grazie al Consiglio di Amministrazione del CIB che ha confermato il nostro lavoro svolto. In questi
ultimi anni il rinnovato rapporto tra industria e mondo agricolo ha permesso di raggiungere una
nuova fase di sviluppo del settore, capacità di investimento nelle nuove tecnologie e valorizzazione
della competitività delle nostre industrie. Ora è necessario proseguire con un confronto costruttivo
con le istituzioni per tracciare una strategia energetica e industriale di lungo periodo che consenta di
procedere spediti con gli investimenti per sostenere le imprese e i territori, valorizzando un comparto
che rappresenta una vera eccellenza del nostro Made in Italy”, conclude Baronchelli.

_______________________

Il CIB – Consorzio Italiano Biogas è la prima aggregazione volontaria che riunisce più di 830 aziende agricole produttrici di

biogas e biometano da fonti rinnovabili e più di 221 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 1000 aziende associate e

quasi 500 MW di capacità installata.

Per maggiori informazioni: www.consorziobiogas.it - https://farmingforfuture.it/
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