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LE#TENDENZE#INTERNAZIONALI#DEL#MERCATO#DEL#BIOGAS#
Impressioni*dalla*fiera*di*Birmingham.*A*cura*di*Mario*A.*Rosato*

Un impianto di biogas
Fonte foto: © vschlichting - Fotolia

La 7ª Fiera internazionale del biogas ha avuto luogo a Birmingham (UK) dal 5 al 6 luglio 2017.
L'evento è stato caratterizzato, oltre alla partecipazione di ditte inglesi, da una forte presenza delle
filiali inglesi di gruppi tedeschi, con minore partecipazione di aziende olandesi, austriache e
italiane.

Questo dimostra che la Brexit non sembra aver scalfito l'interesse delle aziende del settore in un
mercato in forte crescita, come quello del biogas inglese. Anzi, alcuni operatori locali con i quali
abbiamo colloquiato, vedono nella Brexit una possibilità di crescita più veloce ancora, per la
"deregulation" che si attende una volta completato il processo.
Secondo i nostri referenti, i vincoli burocratici e modelli normativi che Bruxelles voleva imporre, e
che il Governo britannico non condivideva, hanno frenato molto la diffusione del biogas
nell'Inghilterra.
La fiera è stata affiancata da una folta agenda di seminari (Foto 1), distribuiti nelle tre aree
tematiche principali del biogas: rifiuti urbani, fanghi fognari, e industria agroalimentare.
Nel comparto agroalimentare constatiamo che gli argomenti che interessano maggiormente gli
operatori e investitori inglesi sono praticamente gli stessi che in Italia: riduzione dell'utilizzo delle
colture dedicate e più facile accesso a biomasse considerate "rifiuti", biometano da autotrazione,
iniezione di biometano nei gasdotti, politiche di incentivazione.

Foto*1:*Uno*dei*seminari*tenutosi*durante*la*fiera!
Fra i prodotti e servizi esposti abbiamo trovato pochissime novità, a dimostrazione che la
tecnologia del biogas è ormai molto consolidata e rimane dunque poco spazio per introdurre
miglioramenti che si possano definire rivoluzionari. In totale abbiamo contato 24 aziende che
propongono soluzioni per la purificazione del biogas (upgrading) a biometano, segno inequivoco
delle tendenze politiche da entrambe le sponde della Manica.
Britannici ed europei continentali sembrano condividere almeno la visione sull'utilizzo più
sostenibile della digestione anaerobica: sostituire i combustibili fossili per l'autotrazione ed il
comparto residenziale, responsabili di circa un quarto delle emissioni climalteranti.
La novità della 7ª Fiera internazionale del biogas rispetto alle precedenti edizioni è stata la
presentazione della World biogas association (Associazione mondiale del biogas), ente no-profit
con sede a Londra. La stessa ha per scopo la promozione della tecnologia del biogas a livello

mondiale, come uno dei mezzi più validi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SdgSustainable develoment goals) fissati dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (Foto 2).
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"in luglio, per il terzo mese consecutivo, i prezzi alimentari sono aumentati, trainati principalmente dalle maggiori
quotazioni dei cereali, dello zucchero e dei prodotti lattiero-caseari", rende noto la fao, evidenziando che l'indice dei
prezzi alimentari, un indice mensile ponderato su base commerciale che misura i prezzi di cinque principali materie
prime alimentari sui mercati internazionali, "ha registrato una media di 179,1 punti nel mese di luglio, il suo valore piu'
alto dal gennaio 2015, con un incremento del 2,3% rispetto al giugno 2017 e del 10,2% dal livello di un anno fa".
"l'indice dei prezzi dei cereali nel mese di luglio e' aumentato del 5,1%. l'indice e' cresciuto costantemente negli ultimi
tre mesi, sostenuto dalle quotazioni piu' solide del grano e del riso. i valori del grano sono aumentati maggiormente,
poiche' condizioni meteorologiche calde e secche hanno ostacolato le colture di grano primaverili in nord-america,
mentre le ristrettezze stagionali hanno spinto in alto i prezzi del riso. i prezzi del mais sono invece rimasti in gran parte
stabili", sottolinea la fao. "l'indice dei prezzi lattiero-caseari ha guadagnato in luglio il 3,6%, sostenuto dai prezzi piu'
alti del burro, del formaggio e del latte in polvere intero. disponibilita' piu' ristrette per le esportazioni hanno spinto i
prezzi del burro ad un nuovo livello record in luglio, ampliando ulteriormente la differenza tra le quotazioni del burro e
quelle degli altri prodotti lattiero-caseari", prosegue l'organizzazione delle nazioni unite, rendendo noto che "l'indice dei
prezzi dello zucchero e' aumentato del 5,2%, segnando il primo aumento mensile dall'inizio dell'anno. il forte
apprezzamento della moneta brasiliana e' stato il fattore chiave di questa ripresa dei valori dello zucchero. nonostante
l'ultimo aumento, i prezzi dello zucchero rimangono comunque ben al di sotto, 26%, di quelli del corrispondente
periodo dello scorso anno". "l'indice dei prezzi degli oli vegetali e' sceso dell'1,1% da giugno raggiungendo il suo
livello piu' basso dall'agosto 2016. il calo di questo mese riflette principalmente le buone prospettive di produzione per
l'olio di palma nel sud-est asiatico e una domanda debole d'importazioni a livello globale", precisa ancora la fao,
evidenziando infine che "l'indice dei prezzi della carne e' rimasto stabile. l'aumento dei prezzi internazionali della carne
ovina nel mese di luglio e' stato compensato dal calo dei prezzi nel settore bovino, suino e nel pollame". maggiori
dettagli su https://goo.gl/ffjTBj.

