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COMUNICATO STAMPA 

 

 

BTS Biogas partecipa ad mcTER Bio-Gas e, dopo i primi impianti di upgrading 

realizzati nel Regno Unito, si prepara per il mercato italiano.  

Dopo il grande successo dei primi impianti di Upgrading realizzati da BTS Biogas nel Regno 

Unito, l’azienda altoatesina si prepara per il mercato italiano ove il settore si orienta all’utilizzo 

del biometano per autotrazione. 

La partecipazione di BTS Biogas ad mcTER Bio-Gas, che si terrà il 30 giugno a Milano - 

http://www.mcter.com/biogas_milano - ha lo scopo di presentare le sue tecnologie per la 

produzione, la distribuzione e l’immissione in rete di biometano. Esse sono il frutto del lavoro 

dei tecnici dell’azienda che hanno lavorato intensamente e da lungo tempo per sviluppare ed 

ottimizzare sistemi estremamente efficienti per la trasformazione del biogas in Biometano. 

L’azienda è quindi pronta a fare il proprio debutto anche nel mercato italiano che “partirà” non 

appena verranno definiti in modo chiaro i termini di incentivazione legati al valore del CIC 

(Certificati di Immissione al Consumo). 

Recentemente BTS Biogas ha effettuato in UK il suo primo “Gas to Grid” ossia l’immissione del 

Biometano nella rete del gas naturale. L’impianto che è stato progettato e realizzato da BTS 

Biogas, sorge nel Nord Est del Paese ed è alimentato prevalentemente a rifiuti e scarti organici. 

In un anno immetterà in rete più di 4.200.000 Sm3 di Biometano e più di 4.200 MWh di energia 

elettrica. Un caso di grande successo per BTS Biogas: si tratta infatti del primo impianto FORSU 

costruito oltre i confini nazionali. 

Un altro impianto è stato realizzato nelle vicinanze, ed è alimentato con pollina, barbabietola e 

segale: in un anno immetterà in rete di più di 5.200.000 Sm3 di Biometano e più di 3.100 MWh 

di energia elettrica. 

BTS Biogas conferma quindi sempre più la sua posizione di leader tecnologico a livello nazionale 

ed internazionale, anche grazie alla fiducia accordatale dai principali investitori mondiali che 

continuano a credere nell’azienda finanziando gli altri progetti in realizzazione. 
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Che cos’è l’Upgrading? 

Attraverso il processo di “Upgrading” il biogas prodotto dall’impianto viene ulteriormente 

raffinato, separando il metano da tutti gli altri gas associati, in modo particolare la CO2. 

Il gas così trattato offre due possibilità di impiego: la classica immissione nella rete esistente 

del gas naturale oppure l’impiego come carburante per veicoli. 

Nello specifico e a seconda delle esigenze dell’impianto, l’azienda propone due prodotti per il 

trattamento: bioMETANw, utilizzando un processo di lavaggio con acqua in pressione, oppure 

bioMETANm, utilizzando delle membrane, che permette inoltre il riutilizzo di CO2 pura al 100%. 

"Il Biometano rappresenta un’opportunità di crescita sia per gestori di impianti già esistenti sia 

per coloro che decidano di investire nel mercato delle energie rinnovabili. Può essere utilizzato 

come carburante nel settore dei trasporti oppure distribuito tramite la rete esistente del gas 

naturale” commenta Michael Niederbacher, CEO di BTS Biogas. "La nostra azienda fornisce la 

massima assistenza, sia da un punto di vista tecnologico che biologico: ci occupiamo dell’intero 

processo dal design iniziale dell’impianto sino alle manutenzioni ordinarie o straordinarie di tutti 

i suoi componenti”. 

BTS Biogas Srl/GmbH: informazioni generali 

BTS Biogas, il leader italiano nel settore del Biogas, è attivo in Europa, Asia e negli Stati Uniti e 

si occupa di progettazione, design, costruzione e manutenzione di impianti di biogas modulari 

da 25kW a 1,5MW+. Fino ad oggi BTS Biogas ha costruito 187 impianti per una capacità totale 

di 150 MW. L’azienda offre soluzioni “chiavi in mano” gestendo l’intero processo, dalla 

pianificazione iniziale fino alle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Con più di 100 dipendenti, 

tra cui biologi, tecnici, agronomi e sviluppatori, lavora continuamente per ottimizzare tutti gli 

aspetti dei suoi impianti e prodotti. Grazie alla sua esperienza ed il suo know-how BTS Biogas è 

in grado di offrire una completa gamma di soluzioni per la produzione del biogas, per la sua 

valorizzazione in energia elettrica e termica o Biometano e per la produzione di fertilizzanti e 

Co2 per l’industria alimentare. 
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