
 

 
 
 
 
 
 

      

Il Ruolo Strategico dei 

Gas Rinnovabili 
Fuori Rete 

 

Sfide della decarbonizzazione fuori rete 

49,2 
MILIONI 

36% 

    
Ci sono 49,2 milioni di 

abitazioni rurali nell’UE1 la 
maggior parte delle quali non è 
connessa a una rete del gas. 

Tali edifici per il riscaldamento 
utilizzano principalmente 
combustibili fossili, che 

generalmente sono ad alto 
contenuto di carbonio2. 

Il patrimonio edilizio rurale 
è spesso vecchio, il 36% 

del patrimonio edilizio 
rurale dell’UE è 

antecedente alla prima 
normativa termica degli 

anni ’70. 

I gasdotti e le reti elettriche 
sono meno sviluppati nelle 
aree rurali, quindi la scelta 
di combustibili e soluzioni 

energetiche rimane limitata4. 

Il fabbisogno termico varia 
significativamente, è maggiore 

della energia rinnovabile generata 
nel corso dell’anno. 

L’elettrificazione richiede un 
equilibrio costante di domanda e 

offerta che sarà difficile da 
soddisfare con l’energia rinnovabile 

intermittente. 

 
7% 23% I vecchi edifici sono numerosi e meno efficienti dal punto 

di vista energetico 

 
 

 

Il 7% delle abitazioni fuori rete si riscalda con il carbone3 e un 
ulteriore 23% con il gasolio3. Questi combustibili causano un 
elevato inquinamento atmosferico ed emissioni di gas serra. 

 

 

Varietà di patrimonio edilizio e prominenza di edifici difficili da trattare 
 
Esiste un’ampia varietà di tipologie degli edifici nell’UE costruiti in epoche differenti. In genere, gli edifici più 
vecchi sono meno efficienti dal punto di vista energetico, come indicato nel precedente grafico5. Si tratta di 
edifici difficili da trattare, comuni nelle aree rurali che richiedono maggiori investimenti per la 
decarbonizzazione. 
 
Esiste una vasta combinazione di tecnologie di riscaldamento nell’UE, gasolio e carbone sono ampiamente 
utilizzati per le abitazioni non collegate ai gasdotti3. Questi combustibili generano elevate emissioni di 
anidride carbonica e inquinamento atmosferico. 
 
Edifici diversi e consumatori differenti richiedono diverse soluzioni energetiche adatte ai loro bisogni e alle 
specifiche circostanze, poiché non esiste una soluzione standard. Bisognerebbe dare ai consumatori la 
possibilità di scelta che assicuri una rapida decarbonizzazione e una transizione energetica giusta. 

 
 
1 Eurostat (2022) Numero di abitazioni per grado di urbanizzazione 
2 Eurostat (2019) Quota dei combustibili nel consumo finale di energia nel settore residenziale per il riscaldamento degli ambienti 
3 FRAIJNHOFER ISI (2021) Riassunto del mercato del riscaldamento d'ambiente 2017 
4 ECOFYS (2018) Energia Rurale in Europa 
5 Commissione Europea (2020) Database degli Edifici UE 
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02 
Sicurezza e Flessibilità Energetica 
 
La domanda di riscaldamento varia significativamente nel corso dell’anno con un consumo maggiore in 
inverno rispetto all’estate, come dimostrato dal seguente grafico relativo alla situazione in Germania6. 
L’incremento dell’elettrificazione e della penetrazione di energia rinnovabile intermittente aumenta 
significativamente la difficoltà di gestire una rete elettrica affidabile e la domanda e l’offerta, in particolare 
nelle aree fuori rete in cui generalmente l’affidabilità è peggiore7. Il seguente grafico mostra la generazione di 
energia rinnovabile che cala in inverno8,9 quando la domanda è più elevata. La decarbonizzazione deve 
essere raggiunta in modo tale da poter sempre soddisfare il picco di domanda. 

 
 

La variazione di fabbisogno termico sarà difficile da soddisfare solamente con l’energia 
rinnovabile 

 

 
 
 

Quali Sono i Gas Rinnovabili Fuori Rete? 

    
Bio GPL 

Chimicamente identico al GPL 
convenzionale, il Bio GPL è una 

soluzione drop-in che si può 
produrre da materie prime 
ecosostenibili quali rifiuti di 

origine vegetale e animale, oli 
vegetali, biogas, e si può 

utilizzare su infrastrutture e 
apparecchiature a GPL esistenti. 

Biogas 
Il Biogas si produce mediante 

la decomposizione di 
sostanze organiche (quali 

rifiuti agricoli, letame e fanghi di 
depurazione) e si può utilizzare 
come carburante per i veicoli e 

in tipiche apparecchiature a 
gas per produrre riscaldamento 

ed energia. 

Bio-GNL 
Si produce separando il 

metano e altri 
componenti critici dal 
biogas per portarlo a un 

contenuto di metano 
simile a quello del gas 
naturale, che in seguito 

viene liquefatto. 

DMEr 
Ha proprietà simili al GPL e 
può essere prodotto da una 

vasta gamma di materie prime 
rinnovabili – quali rifiuti urbani 

e biogas. 
Si può utilizzare come 

combustibile rinnovabile puro 
o combinato con il GPL 

convenzionale. 

 
Come si Producono i Gas Rinnovabili? 
 

Bioraffinazione 
La Bioraffinazione si può utilizzare 

per convertire la biomassa in 
una serie di prodotti utili quali 

cibo, prodotti chimici e gas 
rinnovabili. 

Ciò è possibile mediante una serie 
di tecnologie tra cui fermentazione 

microbica, biocatalisi, processi 
termochimici, per produrre gas 

rinnovabili quali Bio GPL e DMEr. 
Inoltre, i gas rinnovabili quali DMEr 

e Bio GPL si possono utilizzare 
come vettori di idrogeno grazie al 

basso costo di trasporto e 
stoccaggio di questi gas. 

 

Power to Gas (P2G) 
Il Power to Gas implica 

l’utilizzo dell’elettrolisi per 
convertire l’elettricità in 

idrogeno. 
Poi questo si può combinare 
con l’anidride carbonica per 
produrre idrocarburi sintetici 

con emissioni molto basse se 
si utilizza energia rinnovabile. 
Questi combustibili rinnovabili 
sono molto più economici e 
più facili da stoccare rispetto 
all’idrogeno puro grazie alla 

loro maggiore densità 
energetica volumetrica. 

Digestione Anaerobica 
(DA) 

La digestione anaerobica 
è la degradazione della 
sostanza organica per 

azione di microrganismi in 
assenza di ossigeno. Ciò 

produce biogas che si può 
trattare per ottenere il 

biometano. Poi il 
biometano può essere 

liquefatto in Bio-GNL che 
viene poi stoccato in 
serbatoi e utilizzato in 
applicazioni fuori rete. 

Gassificazione e Pirolisi 
La Gassificazione e la pirolisi 

utilizzano calore, pressione e 
vapore per convertire la 

biomassa in gas rinnovabili.  
La gassificazione è un 

processo termochimico in cui i 
materiali si decompongono in 

un ambiente con meno 
ossigeno di quello necessario 
alla combustione. La pirolisi è 

un processo simile, che 
avviene a temperature più 

alte, ma in assenza di 
ossigeno. 

 
6 Stratego (2018) Creazione di Profili Orari per Modellare sia la Domanda che l'Offerta 
7 ECOFYS (2018) Energia Rurale in Europa 
8 IEA 2020 Generazione mensile di fotovoltaico solare in Germania 
9 IEA 2020 Generazione mensile di energia eolica offshore in Germania 
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03 
Benefici chiave dei Gas Rinnovabili fuori rete 

 
Applicazioni dei 

Gas rinnovabili fuori rete 
Agricoltura 

carburante dei veicoli, essiccazione delle 
colture, allevamento 

 Industria 
calore di grado industriale per processi 
quali produzione di acciaio o distillerie 

 
 
 

Domestico 
riscaldamento 

dell’ambiente, acqua 
calda sanitaria e cucina 

 

 
 

Commerciale 
spazio e acqua 
calda per edifici 

commerciali quali 
alberghi rurali 

 

Accettazione da parte del Consumatore 
 
Uno studio di Eurogas suggerisce che il lavoro di ristrutturazione iniziale e le spese iniziali 
elevate sono i fattori che influenzano maggiormente i consumatori e che li portano molto 
probabilmente a non efficientare il sistema di riscaldamento10. I gas rinnovabili quali bio 
GPL, DMEr e biogas possono fornire ai consumatori una soluzione di 
decarbonizzazione facile. Il Bio GPL è un combustibile drop-in per le attuali caldaie a 
GPL, mentre il DMEr si può usare miscelato fino a una certa percentuale senza modifiche 
per le caldaie a GPL, con piccole modifiche alle caldaie invece il DMEr si può usare al 
100%. Inoltre il Biogas, il bio GPL e il DMEr sono adatti alle tecnologie di cogenerazione 
(CHP) e il biometano si può utilizzare direttamente nelle caldaie a gas esistenti. Mantenere 
i sistemi di riscaldamento esistenti rende conveniente per i consumatori scegliere soluzioni 
che siano sempre più rinnovabili e a basse emissioni di anidride carbonica. 

 

Fattori che non portano i consumatori a efficientare il proprio impianto di riscaldamento 
(Media % dei Paesi Oggetto dell’Indagine) 
 

Il  

 

Il  
dei consumatori è poco propenso a 

efficientare gli impianti di riscaldamento 
se si devono sostenere spese iniziali. 

dei consumatori è poco propenso a 
efficientare gli impianti di riscaldamento 

se si devono effettuare lavori di 
ristrutturazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Eurogas (2019) Inchiesta sull’Energia 2019  

 
  



Riduzione delle emissioni di gas serra legate al 
petrolio11,12 
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Emissioni 

 
BIO GPL, DMEr, 
biometano e biogas 
generano tutti emissioni di 
gas serra che sono 
significativamente inferiori 
rispetto ai combustibili 
fossili con una riduzione 
rispettivamente del 95%13, 
85%14, 216%15 e 203%16 a 
seconda della materia 
prima usata. 

PM2,5 

 
Nel 2019, 307.000 
morti premature sono 
state attribuite alle 
polveri sottili (PM2,5)17. 
Le emissioni di PM2,5 

dei gas rinnovabili per 
unità di energia sono 
circa del 37% in meno 
del petrolio e del 99% 
in meno del carbone.18 

1 Queste cifre mostrano i valori 
massimi 
2 La riduzione di DMEr potrebbe 
essere superiore se si utilizzano 
letame o la cattura della CO2 mentre 
viene prodotta 
*il biometano è utilizzato come sostituto del 
Bio-GNL 
** Le riduzioni di Bio GPL sono 
normalmente indicate come riduzione 
relativa al GPL, qui la riduzione è maggiore 
in quanto il Petrolio produce maggiori 
emissioni di carbonio rispetto al GPL. 

 

Accessibilità 
 
Le caldaie a gas che possono funzionare con gas liquidi rinnovabili sono grosso modo un quarto del 
costo d’investimento delle pompe di calore e anche più economiche rispetto alle caldaie a 
biomassa, rendendole più accessibili per famiglie e imprese con un reddito basso19. 
Mentre le pompe di calore sono una tecnologia efficiente, per molti consumatori i costi maggiori sono 
proibitivi. Il grafico seguente illustra la questione confrontando i decili di reddito annuali20 con i costi 
capitali della pompa di calore, ad esempio il 50% delle persone nell’UE guadagna meno di €18.200,00. 
Ciò significa che per il 50% dell’UE, i redditi annuali potrebbero essere inferiori al costo iniziale per una 
pompa di calore grande. L’installazione di una pompa di calore richiederebbe anni di risparmi per essere 
accessibile perfino per le famiglie ad alto reddito senza un sussidio o un prestito. Si presume che le 
pompe di calore abbiano una capacità termica tra 15kWth e 25kWth. 
 

Una Quota Significativa di Famiglie Non Può Permettersi una Pompa di Calore* 

 
Reddito a Livello di Distribuzione 

*arrotondato al centinaio di euro più vicino 
 Reddito UE  Reddito Polonia  Reddito Francia  Capex Min Pompa di Calore  Capex Max Pompa di Calore 

 

Vantaggi dell’Impianto 

    

La flessibilità dei gas 
rinnovabili è molto più facile 

da gestire rispetto alle altre 
energie rinnovabili in quanto lo 

stoccaggio è più economico e la 
produzione è più consistente.21 

L’utilizzo di gas rinnovabili si 
traduce nella riduzione del 
picco della domanda di 

corrente22, che riduce 
significativamente i costi di 
potenziamento della rete 

elettrica e di dispacciamento. 

I sistemi ibridi aiutano a 
bilanciare il picco della domanda 

alla rete elettrica. Si possono 
installare con meno requisiti rispetto 

alla rete elettrica o rispetto ad un 
upgrade dei riscaldamenti, inoltre 

l’impianto di riscaldamento a basso 
contenuto di carbonio si può installare 
prima degli upgrade dell’isolamento.23 

 

I gas rinnovabili fuori 
rete si possono 

produrre a livello 
locale riducendo le 

esigenze di 
distribuzione di 

energia. 

 
11,17 Agenzia Europea dell'Ambiente (2021) Qualità dell’Aria in Europa 2021 
12,18 NAEI (2020) Fattori di emissione per combustibile e fonte 
13 Cedelft (2021) Emissioni di (bio) GPL e altri vettori energetici nel riscaldamento domestico, BBQ e carrelli elevatori 
14 SHV Energy (2022) DME rinnovabile 
15 JRC (2017) Percorsi bioenergetici solidi e gassosi: valori in ingresso ed emissioni di gas serra 
16 Bilans Ges (2022) Emissioni Dirette e Combustibili a Monte 
18 Commissione Europea (2018) Pompe di calore decentrate: vantaggi del sistema in diverse configurazioni tecniche 
20 I decili di reddito sono 9 cifre di reddito che dividono la popolazione in 10 gruppi di uguali dimensioni, il primo decile 
rappresenta il 10% più povero della popolazione. 
Eurostat (2022) Distribuzione del reddito per Quantili 
21 Imperial College London (2020) La flessibilità del gas: quanto vale? 
22 Entsog & Entsoe (2020) Risultati dello Scenario 
23 Energy (2016) Elettricità, gas, integrazione di calore mediante tecnologie di riscaldamento ibrido residenziale 
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05 
Il Biogas supporta l’allevamento sostenibile e 
l’edilizia verde 

  
Un impianto di digestione 

anaerobica da 499 kWe nella 
Francia occidentale combina i 
reflui di 12 fattorie ubicate a 
meno di 8 km di distanza per 

produrre energia per l’area locale. 

Il biogas prodotto dall’impianto di 
digestione anaerobica è utilizzato 

come carburante per l’essiccazione 
di fieno e cereali nonché come 

cogeneratore che fornisce corrente e 
riscaldamento. 

 

I 1.500 MWh/anno di riscaldamento 
generato alimentano la rete di 

riscaldamento della comunità, fornendo 
calore alla piscina locale, alla scuola 
secondaria e agli edifici comunali24. 

Copyright dell’immagine Déméter Energies. 
 

Bio GPL per case rurali difficili da raggiungere 

 

 

26% 
Oltre un quarto (26%) della popolazione della 
Germania vive in aree rurali; di queste case, il 25% 
utilizza il gasolio per il riscaldamento. 

Installare una caldaia istantanea a bio GPL con un isolamento termico 
permetterebbe di raggiungere i seguenti obiettivi: 

   

riduzione di CO2 
annuale del 63%, che 
sale al 90% utilizzando 
il bio GPL. 

Riduzione del 68% di 
Nox e riduzione del 66% 
di emissioni di PM. 

risparmio annuo di 
€933 nella bolletta 
energetica e un 
recupero del costo 
capitale in 8,4 anni.25 

 

 

 
Il Bio GPL a sostegno degli 
obiettivi di Net Zero Targets di 
un’industria cosmetica 
 

 

La Roche-Posay, che offre soluzioni innovative di cure della pelle per pelli 
delicate, è stata il primo sito industriale in Francia a usare il bio GPL nel 
2018. 
 
È stata una transizione semplice, in quanto il Bio GPL non ha impatti sul 
rendimento dell’attività produttiva ed è facilmente incorporata nella rete di 
distribuzione di Primagaz France. 
 
Nel 2005, il sito di La-Roche-Posay stava producendo 192tC02 all’anno, che 
è arrivato a zero nel 2019 – con il bio GPL che è stato l’ultimo step verso la 
carbon neutrality del sito industriale.26 

 
 
 
 

6 Stratego (2018) Creazione di Profili Orari per Modellare sia la Domanda che l'Offerta 
7 ECOFYS (2018) Energia Rurale in Europa 
8 IEA 2020 Generazione mensile di fotovoltaico solare in Germania 
9 IEA 2020 Generazione mensile di energia eolica offshore in Germania 
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Panorama politico 
L’UE ha come obiettivo la riduzione del 55% di emissioni di gas serra entro il 2030 e ambisce allo zero 
netto entro il 2050. È fondamentale che i quadri legislativi e le politiche associate permettano una 
Transizione Energetica Giusta in cui nessuno sia lasciato indietro. Le soluzioni disponibili, facilmente 
dislocabili, efficienti in termini di costi e socialmente accettabili dovranno raggiungere obiettivi climatici 
ambiziosi, e in vista dei crescenti problemi di sicurezza energetica è ugualmente importante considerare 
soluzioni che forniscano sicurezza e resilienza dei sistemi energetici. A tal riguardo, il ruolo dei gas 
rinnovabili fuori rete è cruciale, in quanto facilitano il percorso verso la sostenibilità delle comunità delle 
zone rurali, che spesso non hanno il lusso di poter scegliere tra diverse alternative sostenibili che siano 
efficienti in termini di costi nonché di minori emissioni di carbonio. 
 

Le zone rurali richiedono attenzione 

 
Le zone rurali rappresentano 

l’83% del territorio UE, e 
comprendono il 25% di tutte le 
famiglie dell’UE che equivale a 

49,2 milioni di famiglie che 
spesso non sono collegate alla 

rete.27 

Il 25% 
delle famiglie 
dell’UE 
vivono in 
zone rurali.  

 
Il PIL pro-capite nelle regioni 
rurali è inferiore rispetto alle 
regioni urbane rispettivamente 

dal 75% e al 125% della 
media europea.29 

 
A RISCHIO 

La percentuale di popolazione 
a rischio di povertà o 
esclusione sociale è 

superiore nelle zone rurali 
(22,4%), rispetto alle città 

(21,3%) e a paesi e periferie 
(19,2%).30 

 
Il 33% 
in paesi e 
periferie. 

Il 42% 
nelle città.28  

 

Raccomandazioni politiche 
 

 

Riconoscere tutte le filiere di produzione di gas rinnovabili 
Tutte le filiere di produzione di gas rinnovabili e le tecnologie correlate dovrebbero essere oggetto delle 
politiche quadro al fine di sostenerne lo sviluppo e la diffusione. Ciò aiuterà a diversificare la fornitura, ad 
assicurare la sicurezza di fornitura ed a massimizzare la produzione. I gas rinnovabili si possono 
produrre con una grande varietà di tecnologie quali: idrotrattamento degli oli vegetali, fermentazione, 
gassificazione, pirolisi, digestione anaerobica, ecc. 
 

 

Sostenere le caldaie a gas istantanee rinnovabili 
Le politiche dovrebbero supportare l’uso di caldaie a gas che possono funzionare con gas rinnovabili. 
Vanno inoltre prese in considerazione le soluzioni ibride in cui le caldaie a gas sono combinate con le 
pompe di calore o i pannelli fotovoltaici e possono offrire flessibilità e resilienza ai sistemi energetici, oltre 
a benefici in termini di riduzione di emissioni di gas serra. È importante che le caldaie a gas istantanee 
rinnovabili siano riconosciute come misura di efficienza energetica nelle disposizioni in materia di edilizia 
e negli attestati di prestazione energetica. 
 

 

Sviluppo di mercati per i gas rinnovabili 
Si dovrebbero mettere in campo incentivi finanziari sotto forma di sgravi fiscali, contributi in conto 
capitale e sussidi ai combustibili per incoraggiare il passaggio alle tecnologie rinnovabili, compresi i gas 
rinnovabili. I gas rinnovabili dovrebbero poter contribuire al raggiungimento di emissioni zero per gli 
edifici. Questa tipologia di gas utilizza le infrastrutture esistenti per raggiungere obiettivi di 
decarbonizzazione e pertanto possono rendere la transazione energetica conveniente e accessibile ai 
consumatori finali. È necessaria un’elaborazione delle politiche intelligente, per assicurare che gli 
incentivi per i combustibili liquidi e gassosi rinnovabili in un settore non aumentino artificialmente il 
prezzo in altri settori. 
 

 

Agevolare la scelta dei consumatori 
Non esiste una soluzione “taglia unica”, certamente non per la decarbonizzazione del riscaldamento. 
Bisognerebbe portare i consumatori a conoscenza delle possibili opzioni per la decarbonizzazione del 
riscaldamento, inclusi i benefici dell’utilizzo dei gas rinnovabili nei loro impianti di riscaldamento attuali. 
Le politiche non dovrebbero scegliere i preferiti ma dovrebbero piuttosto guidare le scelte dei 
consumatori e aiutarli a decidere ciò che più si addice ai loro bisogni sempre in linea con gli obiettivi 
climatici collettivi. 
 

 
 
 

27 Eurostat (2022) Numero di abitazioni per grado di urbanizzazione 
28, 29, 30 Commissione UE (2021) Una visione a lungo termine per le zone rurali dell’UE 

 

 


