
COS'È IL METANO? 

PERCHÉ VI È INTERESSE VERSO LE EMISSIONI DI 
METANO?

DA DOVE PROVIENE IL METANO?

CHI SONO I PIÙ GRANDI EMETTITORI DI METANO?

PERCHÉ CONCENTRARSI SULLE ATTIVITÀ DI RECUPERO ED 
UTILIZZO DEL METANO COME FONTE DI ENERGIA?

Il metano (CH4) è un idrocarburo ed è il principale componente del 
gas naturale. E' anche un “gas serra”, la cui presenza 
nell'atmosfera modifica la temperatura della superficie terrestre ed 
il clima. Il metano è il secondo gas serra prodotto dall'uomo dopo il 
diossido di carbonio (CO2).

Il metano è un gas serra 23 volte più potente del diossido di 
carbonio nel trattenere il calore presente nell'atmosfera. Negli ultimi 
due secoli, la concentrazione di metano nell'atmosfera è 
raddoppiata, soprattutto come conseguenza delle attività umane. Il 
metano attualmente rappresenta il 16% delle emissione di gas 
serra dovute ad attività umane.

Il metano è emesso da numerose fonti antropogeniche e naturali. 
Le emissioni antropogeniche includono l'agricoltura, le miniere di 
carbone, le discariche ed i sistemi a petrolio e gas naturale. Circa il 
60% delle emissioni totali di metano provengono da attività umane.

Cina, Russia, Ucraina, Kazakhstan, India, Stati Uniti e Brasile sono 
ritenuti responsabili per quasi metà delle emissioni totali di metano 
provenienti da attività umane. Le maggiori fonti di emissione in 
questi paesi variano notevolmente. Per esempio, una fonte 
importante di emissioni in Cina sono le miniere di carbone, mentre 
in Russia sono i sistemi a petrolio e gas naturale. Negli Stati Uniti la 
fonte principale di emissioni di metano sono le fattorie.

Ridurre le emissioni di metano presenta numerosi benefici dal 
punto di vista energetico, della sicurezza, economico ed 
ambientale. Innanzitutto, dal momento che il metano è un potente 
gas serra ed ha un tempo di vita in atmosfera breve, ridurne le 
emissioni può produrre risultati significativi ed a breve termine. 
Inoltre, lo stoccaggio e utilizzo del metano rappresenta una fonte 
energetica di valore e pulita che migliora la qualità della vita nelle 
comunità locali e può generare investimenti e migliorare gli 
standard di vita.

Produrre energia dal metano recuperato può inoltre sostituire altre 
fonti energetiche a maggiore impatto dal punto di vista delle 
emissioni, come il legno, il carbone ed il petrolio.
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Domande e Risposte 

Questo può ridurre le emissioni delle centrali elettriche e di altri 
utilizzatori di diossido di carbonio ed altri inquinanti dell'aria come 
l'anidride solforosa (responsabile delle piogge acide), il particolato 
fine (pericoloso per le vie respiratorie), ed altre sostanze pericolose 
inquinanti.

Nonostante i numerosi benefici del recupero del metano, questi 
progetti non sono diffusi per diverse ragioni. Per prima cosa, il 
metano è generalmente considerato un problema secondario nei 
processi industriali in cui viene emesso. Gli operatori delle miniere 
di carbone, per esempio, rilasciano il metano dalle zone di 
estrazione perché è esplosivo, e le compagnie minatorie 
storicamente non hanno mai considerato il metano come una 
risorsa energetica. Secondo, i responsabili delle emissioni 
potrebbero non avere familiarità con le tecnologie disponibili per il 
recupero del metano o con il potenziale dei progetti di profitto. 
Accrescere lo scambio di informazioni ed un training tecnico 
spesso aiuta a generare un supporto per i progetti di recupero del 
metano. Infine, mercati energetici malfunzionanti e strutture 
insolventi per quanto riguarda il finanziamento non sono in grado di 
fornire al settore privato un ambiente di business ricettivo agli 
investimenti in progetti di recupero del metano.

La Partnership Methane to Markets è un'iniziativa orientata 
all'azione, il cui obiettivo è quello di ridurre le emissioni totali di 
metano, accrescere lo sviluppo economico, promuovere la 
sicurezza energetica, migliorare l'ambiente, e ridurre le emissioni di 
gas serra. L'iniziativa si focalizza sull'utilizzo ed il recupero del 
metano come fonte di energia pulita, economicamente vantaggiosa 
e disponibile a breve termine. La Partnership fornisce un forum per 
la collaborazione tra paesi sviluppati, in via di sviluppo, e con 
un'economia di transizione, tutte con una forte partecipazione da 
parte del settore privato.

PERCHÉ GLI SFORZI PER RECUPERARE ED UTILIZZARE CON 
PROFITTO LE EMISSIONI DI METANO NON SONO 
MAGGIORMENTE DIFFUSI?

QUAL È L'OBIETTIVO DELLA PARTNERSHIP METHANE TO 
MARKETS?
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Quali paesi partecipano alla Partnership Methane 
to Markets?

QUALI IMPEGNI HANNO I PAESI CHE ADERISCONO A 
QUESTA INIZIATIVA?

Attualmente 18 paesi aderiscono alla Partnership. Tra questi vi 
sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, 
Ecuador, Germania, India, Italia, Giappone, Messico, Nigeria, LA 
Repubblica di Corea, Russia, Ucraina, Stati Uniti e Regno Unito. Ci 
si aspetta che in futuro altri paesi con interesse nel recupero ed 
utilizzo del metano aderiscano alla Partnership.

I paesi aderenti hanno siglato un documento di riferimento (Terms 
of Reference) che delinea i propositi, l'organizzazione e le funzioni 
della Partnership. Questo documento indica anche molte attività 
specifiche che saranno intraprese dalla Partnership:.

Identificare e promuovere aree di collaborazione bilaterale, 
multilaterale e del settore privato nel recupero ed utilizzo 
del metano, inizialmente nelle aree di gestione dei rifiuti 
animali, delle miniere di carbone, delle discariche, e dei 
sistemi oil&gas.

Identificare opportunità economicamente vantaggiose per 
recuperare le emissioni di metano per la produzione di 
energia, e potenziali forme di finanziamento per 
incoraggiare gli investimenti.

Identificare e studiare le barriere allo sviluppo del progetto 
e migliorare le condizioni legali, regolamentari, finanziarie, 
istituzionali, tecnologiche e politiche necessarie per 
attirare gli investimenti nei progetti di recupero ed utilizzo 
del metano.

Incoraggiare la cooperazione con il settore privato, le 
organizzazioni di ricerca, le banche di sviluppo, ed altre 
organizzazioni governative e non governative.

Supportare identificazione e la diffusione delle migliori 
tecniche di gestione del recupero ed utilizzo del metano. 

Migliorare la conoscenza scientifica in relazione al 
recupero ed utilizzo del metano. 

Sviluppare azioni di collaborazione delineando una serie di 
attività concrete che supportino direttamente gli obiettivi 
primari della Partnership. 

Sviluppare e realizzare un processo di valutazione e 
presentazione dei risultati. 

In aggiunta, i paesi partner sviluppati assistono quelli in via di 
sviluppo e quelli con un'economia di transizione nell'espansione di 
progetti di recupero del metano attraverso assistenza tecnica e 
diffusione della tecnologia.

·

·

·

·

·

·

·

·

IL SETTORE PRIVATO E LE ORGANIZZAZIONI NON 
GOVERNATIVE POSSONO PARTECIPARE ALLA 
PARTNERSHIP METHANE TO MARKETS?

QUALI SONO I BENEFICI ATTESI DALLA PARTNERSHIP?

Il coinvolgimento attivo di entità del settore privato, istituzioni 
finanziarie, ed altre organizzazioni non governative è 
considerato essenziale per creare le capacità, trasferire le 
tecnologie e promuovere gli investimenti che assicurano il 
successo della partnership. Il Project Network è il meccanismo 
che facilita questo coinvolgimento, accresce la comunicazione, 
ed identifica e realizza opportunità in collaborazione in progetti 
di sviluppo. Qualsiasi organizzazione interessata alla 
Partnership può aderire al Project Network compilando il 
Project Network Membership Agreement ed inviandolo al 
Gruppo di Supporto Amministrativo (ASG) oppure iscrivendosi 
online attraverso il sito web www.methanetomarkets.org.

La Partnership ha il potenziale di fornire, entro il 2015, una 
riduzione annuale delle emissioni di metano fino a 50 milioni di 
tonnellate metriche di carbonio equivalente o di recuperare 500 
miliardi di piedi cubi di gas naturale. Se saranno raggiunte, 
queste riduzioni potranno portare ad una stabilizzazione o 
perfino ad una diminuzione della concentrazione globale di 
metano nell'atmosfera.

Per fornire un paragone, questo sarebbe equivalente a:

Le emissioni annuali di 33 milioni di macchine, 
piantare 55 milioni di acri di alberi, o eliminare le 
emissioni di cinquanta centrali termoelettriche 
alimentate a carbone.

Fornire energia sufficiente a riscaldare 7.2 milioni di 
famiglie per un anno. 

·

·

Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di visitare il sito 
web della Partnership Methane to Markets 
www.methanetomarkets.org oppure di contattare il 
Gruppo di Supporto Amministrativo (ASG).

Administrative Support Group 
Methane to Markets Partnership 
Tel: +1-202-343-9683 
Fax: +1-202-343-2202 
E-mail: ASG@methanetomarkets.org 
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