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ISAAC

ISAAC è un progetto finanziato dal 
programma europeo Horizon 2020, 
all’interno della Call for 
Competitive Low-Carbon Energy, 
iniziato a gennaio 2016 e 
terminato a giugno 2018.

Lo scopo di ISAAC è la rimozione 
delle barriere non tecnologiche 
per favorire la diffusione del 
biogas/biometano nel mercato 
italiano e rendere più semplice la 
realizzazione degli impianti.
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PARTENARIATO

• AzzeroCO2

• LEGAMBIENTE

• Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
› Istituto sull’Inquinamento Atmosferico

› Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile

• Associazione Chimica Verde Bionet

• Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione (CIB)
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BARRIERE NON TECNOLOGICHE 1/2

SOCIALI:

• mancanza di informazione tra cittadini, agricoltori e 

allevatori 

• sindrome nimby

• mancanza di interazione tra i diversi stakeholder 

• riluttanza degli agricoltori, specialmente nel sud Italia, a 

cooperare nella gestione di impianti per la produzione di 

energia
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BARRIERE NON TECNOLOGICHE 2/2

ECONOMICHE:

• mancanza di specifici ed efficaci schemi di finanziamento 

• bassa redditività dei piccoli impianti a biogas e incertezza sugli incentivi 

futuri

LEGISLATIVE:

• mancanza di una legislazione nazionale chiara sull’immissione in rete del 

biometano e sull’uso del digestato

• frammentazione e molteplicità di quadri normativi su autorizzazioni e 

procedure di installazione 
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APPROCCIO DI ISAAC 1/2
SOCIALI:

• Processi partecipativi in due territori pilota (interessati alla realizzazione di 

impianti a biogas/biometano); 

• Campagne informative in sette regioni italiane; Incontri pubblici con esperti 

per confronti aperti

ECONOMICHE: 

• Utilizzo di uno strumento di calcolo per valutare la disponibilità di biomassa 

residuale e definire il potenziale di produzione di biogas/biometano; 

• Utilizzo di forme di finanziamento innovative (come il crowdfunding) per la 

creazione di nuove opportunità; 

… 
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APPROCCIO DI ISAAC 2/2

…. ECONOMICHE: 

Studi socio-economici sullo sviluppo, gli impatti e l’accettabilità degli impianti a 

biogas e biometano in territori specifici;

LEGISLATIVE: 

• Proposte legislative a livello nazionale sui processi partecipativi legati a 

politiche energetiche locali; 

• Tavoli tecnici per la corretta interpretazione della legislazione nazionale su 

temi quali sottoprodotti/co-prodotti/rifiuti; 

• Miglioramento dell’attuale legislazione italiana sull’utilizzo del biometano; 

• Corsi di formazione per tecnici comunali e regionali
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PRINCIPALI RISULTATI 

RAGGIUNTI



BARRIERE SOCIALI – materiale informativo
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http://www.isaac-

project.it/documenti/



BARRIERE SOCIALI – risultati
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TARGET PARTECIPANTI

SCUOLE 876

CITTADINI 1709

AGRICOLTORI 219

ISTITUZIONI 280

TOUR 211

PROCESSI 
PARTECIPATIVI

319

Campagne di sensibilizzazione ed 

informazione in 7 regioni italiane



BARRIERE SOCIALI – focus scuole
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BARRIERE ECONOMICHE - tool
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http://www.isaac-project.it/il-tool/



BARRIERE ECONOMICHE – accettabilità sociale
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⚫ Questionari nei territori dei processi 

partecipativi



BARRIERE LEGISLATIVE
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⚫ Linee guida per l’armonizzazione delle procedure autorizzative

⚫ Proposta normativa nazionale sui processi partecipativi nell’ambito delle 

politiche energetiche locali

⚫ Organizzazione di tavoli tecnici per la corretta interpretazione della legge 

nazionale sui sottoprodotti e sulle emissioni in atmosfera  

⚫ Proposta migliorativa della regolamentazione dell’immissione in rete del 

biometano

⚫ 2 Corsi di formazione per amministratori locali in Puglia e nelle Marche
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONEserena.drigo@azzeroco2.it


