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Connubio industriale ed agricolo

AB: storicamente radicata in ambito agricolo

- zootecnia

- automazione

Cogenerazione

- massima efficienza di impiego dell’energia generata

- impiego ad alta efficienza del calore combinato con energia 
elettrica 

Emissioni

- limitazione delle emissioni dovute a power generation

- produzione di energia in luogo di combustione biogas/flare



Energia e ambiente
Biogas e cogenerazione

 Presenza e collaborazione:

• Ambito industriale

• Ambito Agricolo

• Territorio

• Ambiente (es. gestione acque, rifiuti…)

• Università

• CIB Consorzio italiano biogas

• Innovativo esempio di collaborazione industria/agricoltura con grandi benefici

• Unione di necessità tecniche e di chi le può soddisfare

• Laboratorio di agricoltura sostenibile

• Produzioni Agricole Food

• Sfruttamento responsabile delle risorse

• Produzione di energia e ritorno al terreno in termini di fertilità

• Esperienza italiana -> export

• Creazione di posti di lavoro -> contributo agricolo al Sistema Paese



Energy transition and emissions
Biogas, cogenerazione e trasporti

 Circolo virtuoso ed economia circolare

 Attività «low carbon intensity»

 Principali settori di riduzione emissioni:

• Trasporti

• Biometano -> oggi! CO2 Intensity minimo

• H2 verde

• Elettrificazione

• Energia

• Rinnovabili

• Flessibilità

• Interconnessione

 Ruolo dell’agricoltura e del capitale naturale nella transizione energetica

 Ruolo dell’industria a supporto dello sviluppo agricolo e necessità di fare sistema

IRENA
Global Energy Transformation. 

A Roadmap to 2050



AB Ambiente



Elettricità e calore da biogas



Energia da biogas 
prodotto da colture e 
zootecnia



Energia da biogas
-> Biorefinery



Energia flessibile da biogas -> 
Resilient BiorefineryCNG

LNG



Transizione energetica come opportunità per il 
mondo agricolo e industriale

 Opportunità di sviluppo agricolo
• Ruolo dell’agricoltura nella cattura del carbonio nel suolo

• Tutela dell’ambiente agricolo

• Riduzione delle emissioni e sostenibilità

 Industria come motore dell’innovazione, della crescita e dello 
sviluppo  

• Efficienza energetica

• Abbattimento emissioni

• Sistema energetico più complesso ed efficiente

• Programmabilità

• Flessibilità (Resiliency)

• Affidabilità



www.gruppoab.com

GRAZIE.


