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LA NASCITA DELLE RINNOVABILI IN ITALIA

La crescente consapevolezza sulle tematiche del riscaldamento globale portò molti 
Paesi alla sottoscrizione di specifici accordi 

• 1992 – Accordi di Rio de Janeiro – (Convenzione ONU)
• 1997 – Protocollo di Kyoto (COP3)

L’U.E. fu fra le prime Istituzioni ad attivarsi:

Norma UE Ambito Attuazione ITA

Dir. 96/92/CE Mercato elettrico • D.Lgs. 79/1999 Certificati Verdi

Dir. 2001/77/CE Energia elettrica rinnovabile • D.Lgs. 387/2003 - Attuazione
• L. 244/2007 art. 2 c. 243-253

Dir. 2003/30/CE Biocarburanti • D.Lgs. 128/2005

Dir. 2009/28/CE Fonti Energetiche Rinnovabili • D.Lgs. 28/2011 - Atuazione
• DM 6/7/2012 FER
• DM 5/12/2013 Biometano1
• DM 23/6/2016 FER
• DM 3/3/2018 Biometano2

Dir. (UE) 2018/2001 Fonti Energetiche Rinnovabili • ..
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Fonte Potenza Energia % Energia
MW TWh

Idraulica 18.936 48,8 43%
Eolica 10.265 17,7 15%
Solare 20.108 22,7 20%
Geotermica 813 6,1 5%
Bioenergie 4.180 19,1 17%

Biomasse solide 1.725 6,6 6%
Biogas 1.448 8,3 7%

Bioliquidi 1007 4,3 4%
TOTALE RINNOVABILI 54.301 114,4 100%

LE RINNOVABILI ELETTRICHE IN ITALIA al 2018

Il BIOGAS fornisce il 7% dell’energia 
elettrica rinnovabile italiana

Fonte: GSE 30/6/2019
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Il BIOGAS AGRICOLO IN ITALIA (GSE 30/6/2019)

• 1.70
6

Impianti 
biogas agricoli

• 1.01
3 

MWe
Potenza totale 
installata

• 594
kWe

Potenza Media

• ~ 
6,9 
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Energia 
elettrica

• 17
MtReflui 
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LA 
PRODUZIONE DI 
ENERGIA 
ELETTRICA E 
TERMICA DA 
BIOGAS
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L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SUL BIOGAS

D.Lgs.
29/12/2003 

n. 387 e D.M. 
10/09/2010

D.M 18 
Dicembre 

2008 

D. Lgs 
3/3/2011, n. 

28

D.M. 
6/07/2012

L. 9 del 
21/2/2014

D.M. 
23/06/2016

L. 
30/12/2018, 

n. 145

D.L. 16 luglio 
2020, n. 76

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO

• D.Lgs. 387/2003

• D.Lgs. 28/2011

• DM 16 Febbraio 2016 – Effluenti e Digestato

INCENTIVAZIONE

• DM 18 Dicembre 2008 – TO 280 €/MWh

• DM 6 Luglio 2012 FER – TO 236 €/MWh

• DM 23 Giugno 2016 FER – TO 233 €/MWh

• L. 30/12/1018 n. 145 – Proroga fino a 300 kWe

Incentivazione 

Autorizzazione 



Biogas-done-right – La Normativa vigente in materia di Biogas – Andrea  Chiabrando

IL D.M. 18/12/2008: LA VERA NASCITA DEL BIOGAS

• Prezzo energia + Certificato Verde

• Titoli negoziabili rilasciati dal GSE

• Numero variabile in base al tipo di fonte e intervento

• Coefficienti: k=1,8 per biogas con matrici a filiera corta 70 km

• Possibilità di autoconsumo

CERTIFICATI VERDI

• Omnicomprensiva: Ritiro dedicato da parte del GSE a tariffa fissa

• Potenza nominale media annua non superiore a 1 MWe

• Nessun vincolo sulle matrici impiegabili

• Nessun obbligo di recupero termico

TARIFFE UNICHE 
INCENTIVANTI (TO)

L’avvio della Tariffa Omnicomprensiva da 280 e/MWh consentì la diffusione 
capillare della digestione anaerobica nei contesti agricoli italiani. 

• Per impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2007
• Per impianti qualificati IAFR (alimentato da fonti rinnovabili)
• Durata 15 anni

280 
€/MWh

CV
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Impianti biogas realizzati in Italia fra il 2008 ed il 2012 (fonte GSE)

La tipologia prevalente  è 
impianto di grossa taglia 

alimentato a prodotti agricoli

Business plan vantaggiosi 

Grande slancio alla filiera agricola

Cumulabilità parziale con altri incentivi pubblici

LA RISPOSTA DEL MONDO AGRICOLO È IMMEDIATA
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D.M. FER 6 LUGLIO 2012: RIMODULAZIONE DELLA TARIFFE

Tipo di accesso

• Limite di spesa a 5,8 miliardi/anno (contatore FER)

• Piccoli impianti <100 kWe: accesso diretto

• Medi e grandi impianti > 100 kWe: Registri

• Fasce tariffarie: <300 kWe, 300-600 kWe, >600 kWe

Incentivo

• Durata 20 anni per biogas

• Tariffa omnicomprensiva

• Premi

• per recupero termico (CAR)fino a 40 €/MWh

• riduzione azoto (fra 15 e 30  €/MWh - -30% a -60%
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LA NUOVA TARIFFA DA 236 €/MWh

La grande maggioranza degli impianti optò per una taglia <300 kWe, godendo 
della tariffa a 236 €/MWh. Pochi aderirono ai premi CAR ed azoto in quanto le 
norme tecniche tardarono ad essere pubblicate e la gestione era molto 
complessa. Il costo di gestione degli apparati ed adempimenti necessari per il 
premio superava spesso il premio stesso.
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TARRIFFE E PREMI DM 6 Luglio 2012
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NASCONO I VINCOLI SULL’ALIMENTAZIONE

Il DM 6 Luglio 2012 identifica 2 tipologie di matrice di alimentazione ammesse 
nell’alimentazione di impianti a biogas in ambito agricolo o agroindustriale (che 
non impiegano rifiuti):

a) prodotti di origine biologica (colture dedicate) e non alimentari 
Tabella 1-B

b) Sottoprodotti (SP) di origine biologica di cui alla Tabella 1-A;

Origine biologica
(a)

Pr. Tabella 1-B
(a)

SP Tabella 1-A
(b) >70%

Esempi…

Mais silo
Orzo silo
Farine
…

Triticale silo
Sorgo silo
Loiessa
…

Reflui zootecnici
Altri SOA
SP agroindustriali
…

Per ottenere la massima tariffa occorre che i Sottoprodotti Tabella 1-A 
costituiscano almeno il 70% in peso della totale matrice in alimentazione.
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TABELLA 1-A DEL DM 6/7/2012

1) Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009

a) classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel Reg. CE n. 142/2011):

i) carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;

ii) prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più

destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che

non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;

iii) sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano,

compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;

iv) sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;

v) rifiuti da cucina e ristorazione;

vi) sottoprodotti di animali acquatici;

b) classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n.

142/2011)

i) stallatico: escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato;

ii) tubo digerente e suo contenuto;

iii) farine di carne e d’ossa;

iv) sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle

misure di attuazione adottate conformemente all’articolo 27, primo comma, lettera c) del predetto

regolamento:

• da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o

• da macelli diversi da quelli disciplinati dall’articolo 8, lettera e) del predetto regolamento;

c) Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all’articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009

(con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011).

1 – SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
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TABELLA 1-A DEL DM 6/7/2012

2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale

a) Effluenti zootecnici;

b) paglia;

c) pula;

d) stocchi;

e) fieni e trucioli da lettiera.

f) residui di campo delle aziende agricole;

g) sottoprodotti derivati dall’espianto;

h) sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;

i) sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;

j) potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

2 – SOTTOPRODOTTI ATTIVITA’ AGRICOLA
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TABELLA 1-A DEL DM 6/7/2012

3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

a) sottoprodotti della trasformazione del pomodoro: buccette, semini, bacche fuori misura;

b) sottoprodotti della trasformazione delle olive: sanse di oliva disoleata, sanse umide, sanse esauste, acque di vegetazione; è

consentito anche l’uso della sansa nella sola regione Sardegna o qualora la sansa fornita all’impianto di produzione elettrica

provenga da impianti di produzione di sansa che distino più di 70 km dal più vicino sansificio. Il ricorrere di tale ultima

condizione è dichiarato dal produttore di energia elettrica all’atto della richiesta di accesso agli incentivi e oggetto di analogo

impegno da rinnovare annualmente; in fase di esercizio, si applicano le vigenti modalità per la tracciabilità delle biomasse per

la produzione di energia elettrica:

c) sottoprodotti della trasformazione dell’uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli;

d) sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o

detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci;

e) sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari: condizionamento, sbucciatura, confezionamento;

f) sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate,

suppressate fresche, suppressate insilate;

g) sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: farinaccio, pula, lolla;

h) sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali: farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati;

i) pannello di spremitura di alga;

j) sottoprodotti delle lavorazioni ittiche;

k) sottoprodotti dell’industria della panificazione, della pasta alimentare, dell’industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri

prodotti da forno;

l) sottoprodotti della torrefazione del caffè;

m) sottoprodotti della lavorazione della birra;

n) sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi: pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, terre decoloranti usate

oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali.

3 – SOTTOPRODOTTI AGROINDUSTRIALI
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TABELLA 1-B DEL DM 6/7/2012

SPECIE ERBACEE ANNUALI
Canapa da fibra Cannabis spp. 

Canapa del Bengala Crotalaria juncea L. 

Chenopodio Chenopodium spp. 

Erba medica Medicago sativa L. 

Facelia Phacelia spp. 

Kenaf Hibiscus cannabinus L. 

Loiessa Lolium spp. 

Rapa invernale Brassica rapa L. 

Ricino Ricinus communis L. 

Senape abissina Brassica carinata L. 

Sorgo Sorghum spp. 

Tabacco Nicotiana tabacum L. 

Trifoglio Trifolium spp. 

SPECIE ERBACEE POLIENNALI
Cactus Cactaceae spp. 

Canna comune Arundo donax L. 

Canna d’Egitto Saccharum spontaneum L. 

Cannuccia di palude Phragmites australis L.

Cardo Cynara cardunculus L.

Cardo mariano Silybum marianum L.

Disa o saracchio Ampelodesmus mauritanicus L.

Fico d’India Opuntia ficus indica L.

Ginestra Spartium junceum L.

Igniscum Fallopia sachalinensis L.

Miscanto Miscanthus spp.

Panìco Panicum virgatum L.

Penniseto Pennisetum spp.

Saggina spagnola Phalaris arundinacea L.

Sulla Hedysarum coronarium L.

Topinambur Helianthus tuberosus L.

Vetiver Chrysopogon zizanioides L.

SPECIE ARBOREE 
Acacia Acacia spp.

Eucalipto Eucalyptus spp.

Olmo siberiano Ulmus pumila L.

Ontano Alnus spp.

Paulonia Paulownia spp.

Pioppo Populus spp.

Platano Platanus spp.

Robinia Robinia pseudoacacia L.

Salice Salix spp.
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Impianti biogas realizzati in Italia fra il 2008 ed il 2012 (fonte GSE)

CON IL DM 6/6/2012 LA CRESCITA RALLENTA

La tipologia prevalente  è 
impianto di piccola taglia 

alimentato a reflui

Business plan meno incoraggiante

Spinta all’uso di reflui zootecnici e sottoprodotti

Cumulabilità parziale con altri incentivi pubblici
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LO SPALMAINCENTIVI: IL GOVERNO RITRATTA

Possibilità prolungare di 
7 anni il periodo di 
incentivazione ma 
tagliando incentivo

Quasi nessun impianto 
biogas agricolo accetta

Divieto di accesso a 
qualsiasi tipo di 

incentivazione elettrica 
al termine di quella in 

vigore.

OSTACOLO SOSTANZIALE ALLA 
PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ 

DI PRODUZIONE ELETTRICA 
DEGLI IMPIANTI AL TERMINE 

DEGLI INCENTIVI 

La Legge 9 del 21/2/2014 converte in legge il 
D.L. 23 Dicembre 2013 n. 145, proponendo 
un taglio di incentivo in cambio di un 
prolungamento di 7 anni della tariffa.

Avviamento Anni Residui
Nuovo incentivo 

(€)

01/09/2009 9,5 0,199

01/03/2010 10 0,202

01/09/2010 10,5 0,205

01/03/2011 11 0,207

01/09/2011 11,5 0,210

01/03/2012 12 0,212

01/09/2012 12,5 0,215

31/12/2012 12,75 0,216
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IL DM 23 GIUGNO 2016: UNA SCELTA DI CONTINUITA’

•Mantiene il limite di 5,8 Mld di € annui di spesa

Consente l'accesso a registro anche ai piccoli impianti (< 100 kWe)

Operativo solo fino al 2017 o ad esaurimento dei 5,8 Mld

Non cumulabilità totale con altri incentivi pubblici

Tariffa biogas a 0,233 €/kWe per piccola taglia salvo avvio entro 29/6/2017 (stessa tariffa)

Limitazione ai prodotti agricoli in tab 1B (escluso il Mais!!) salvo avvio entro 29/6/2017

Aboliti i premi CAR ed Azoto
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VINCOLI SULL’ALIMENTAZIONE

Il DM 23 Giugno 2013 mantiene le 2 tipologie di matrice di alimentazione ammesse 
nell’alimentazione di impianti a biogas in ambito agricolo o agroindustriale (che 
non impiegano rifiuti), ma elimina le colture dedicate non in Tabella 1-B:

a) Prodotti di origine biologica non alimentari Tabella 1-B
b) Sottoprodotti (SP) di origine biologica di cui alla Tabella 1-A;

Pr. Tabella 1-B
(a) <30%

SP Tabella 1-A
(b) >70%

Triticale silo
Sorgo silo
Loiessa
…

Reflui zootecnici
Altri SOA
SP agroindustriali
…

Per ottenere la massima tariffa occorre che i Sottoprodotti Tabella 1-A 
costituiscano almeno il 70% in peso della totale matrice in alimentazione.
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«In particolare per il settore delle bioenergie,

come più volte ripetuto caratterizzato da costi

di generazione elevati e connessi ai prezzi

delle materie prime, nuove forme di

incentivazione tariffaria dovranno essere

tendenzialmente limitate solo per gli impianti

di piccolissima taglia (in Germania, ad

esempio, incentivi significativi sono limitati agli

impianti fino a 70kW)…»

FER1 – Fonti mature

• Eolico, fotovoltaico, idroelettrico

• Forte riduzione incentivi

• Neutralità tecnologica

FER2 - Bioenergie

• Bozza Decreto annunciata ma mai diffusa

• Dubbi su potenza massima incentivata

• Quale tariffa

A QUANDO IL DECRETO FER2?

UNA BATTUTA D’ARRESTO PER IL SETTORE ?

10 novembre 2017: STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE
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…NONOSTANTE TUTTO SI PROROGANO GLI INCENTIVI

La legge di Stabilità per il 2019 (Legge 30 dicembre 2018, 
n. 145) all’art. 1 commi 954-957 apre un nuovo periodo di 
incentivazione per biogas elettrico, riservato ad aziende 
agricole «anche consorziate». Proroga nel Milleproroghe 
2020 per tutto l’anno.

Esclusivamente 

matrici prodotte

dall’azienda agricola 

che realizza 

l’impianto!

ACCESSO e TARIFFA

• Accesso diretto fino a 100 kWe

• Registro per impianti fino a 300 kWe

• Tariffa Omnicomprensiva 0,233 €/kWh

CONDIZIONI

• Min 80% «reflui zootecnici e materie aziendali»

• Max 20% colture di secondo raccolto aziendali

• Recupero del calore

PRIORITA’ REGISTRI

• Zone Vulnerabili da Nitrati

• Riduzione volontaria della tariffa del 10%

• Ordine cronologico di iscrizione

FINO AL FER2

LEGGE DI STABILITA’ 2019 E MILLEPROROGHE 2020
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LE MATRICI DI ALIMENTAZIONE

Colture 2° raccolto
(a) <20%

Pr. Tabella 1-B
(a) 0-30%

SP Tabella 1-A
(b) >70%

Esempi…

Mais silo
Orzo silo
Farine (..)

Triticale silo
Sorgo silo
Loiessa (…)

Reflui zootecnici
Altri SOA
SP agroindustriali (…)
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PROCEDURE APPLICATIVE GSE

1. gli impianti siano "facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola [e/o] di allevamento, 

realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile";

2. gli impianti siano alimentati "per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende 

agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto";

3. sia effettuato l'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali',

con riferimento al punto 1, il Soggetto Responsabile deve essere:

• un imprenditore agricolo, come definito dall'articolo 2135 del c.c., se persona fisica;

• una società agricola, come definita dal D.lgs. n. 99/2004 e s.m.i., se persona giuridica. Le società 

agricole possono essere costituite nella forma di società di persone (5.5., s.n.c. o s.a.s.), società di 

capitali (s.r.l. o s.p.a.) o cooperative;

• un consorzio costituito tra due o più imprenditori e/o società agricoli/e.

L'appartenenza alle succitate categorie deve essere riscontrabile dalla visura camerale e/o dall'atto

costitutivo e/o dallo statuto.

con riferimento al punto 3, ai fini della verifica del requisito, nella relazione tecnica "as-built", da trasmettere 

al GSE all'atto della presentazione della richiesta di accesso agli incentivi, è necessario fornire evidenza 

delle modalità di alimentazione delle utenze termiche dei processi aziendali i cui fabbisogni devono 

essere soddisfatti mediante l'autoconsumo del calore recuperato dall'impianto di produzione elettrica, in 

ogni caso, almeno del calore recuperato dal circuito "jacket" (camicie blocco motore) e dal circuito "after 

cooler" o "charge cooler". A tale fine, il calore impiegato per la regolazione termica del processo di 

digestione non è considerato calore autoconsumato a servizio di processi aziendali.
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CONTATORE FER… COSTO DELLE RINNOVABILI
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LA PRODUZIONE DI BIOMETANO
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NORMATIVA ITALIANA SUL BIOMETANO

D.Lgs. 29/12/2003 n. 
387 e D.M. 
10/09/2010

D.M 18 Dicembre 
2008 

D. Lgs 3/3/2011, n. 
28

DM 5 dicembre 
2013 

D.M. 2 marzo 2018

Incentivazione 

Autorizzazione 
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BIOMETANO: GLI INIZI

CARATTERISTICHE 

TECNICHE BM

•D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 → Norma di riferimento

•DM 5 dicembre 2013 → Primo Sistema di Incentivazione

•Del. AEEG n. 46/2015/R/gas del 12/02/2015 → disciplina delle connessioni

Gestore di Rete

•definisce le specifiche di qualità (DM 19/2/2007, UNI/TR 11537, art. 8 co. 9 
del DM 5/12/2013)

•misura odorizzazione (UNI 7133)

•definisce i valori di pressione nel punto di immissione

•verifica il profilo di immissione

Produttore: 

•garantisce le specifiche di qualità definite dal GdR

•garantisce odorizzabilità

•misura pressione nel punto di immissione
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• Vendita diretta sul mercato + incentivo
– Produzione > 250 Sm3/h Impiego di sottoprodotti (tab.1A DM 6/7/2012) o 

rifiuti (almeno 50% in peso)

– Prezzo medio sul mercato: 25 €/MWh circa (GME Anno Termico 2014-2015)

– Per 20 anni: I = 2*P medio 2012 (GME: 57,04 €/MWh) – P medio mensile (GME 
2013: 29,17 €/MWh)  

• Ritiro GSE (tariffa omnicomprensiva)
– Produzione < 500 Sm3/h

– Durata: 20 anni

– I = 2*P medio 2012

• Modulazione per taglia

57,04 €/MWh = 0,536 €/Sm3

TARIFFA BASE 25 €/MWh + 27,87 €/MWh = 52,87 €/MWh = 0,497 €/Sm3

PRIMO DECRETO BIOMETANO: UN INSUCCESSO 

• Maggiorazione per alimentazione: + 50% se uso solo sottoprodotti (tab.1A DM 
6/7/2012) e rifiuti

• Le tariffe erano interessanti solo per <250 Smc/h e uso solo sottoprodotti

DM 5/12/2013
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Incentivi al BIOMETANO per trasporti (Art. 5)

•Incentivazione tramite CIC collocato a valori di mercato

•Incentivo aggiuntivo per distributore proprio e per liquefazione

•Uso esclusivo biomasse All. 3 del DM (NO Mais !!!), salvo decurtazione

BIOMETANO AVANZATO per trasporti (art. 6)

•Ritiro del CIC a 375 €

•Il GSE ritira e paga il CIC provvedendo a collocarlo sul mercato

•Il BM viene venduto a prezzi di mercato anche con ritiro da parte del GSE 
(prezzo GME – 5%)

RICONVERSIONE (art. 8)

•Incentivo al 100% di quello dei nuovi

•Incentivo solo sul 70% della produzione elettrica annua storica incentivata 
per riconversione parziale

•Obbligo adeguamento della dieta alle nuove norme (no mais). 

•Incentivo BM per 10 anni da messa in esercizio

DM 2/03/2018: LA VERA PARTENZA DEL SETTORE

Riconversione totale

•Rinuncia all’elettrico

•Produzione esclusiva di biometano

Riconversione parziale

•Riduco al 70% la produzione elettrica 
incentivata

•Produco biometano con ampliamento 
impianto

ALLEGATO 3 Decreto 
10 ottobre 2014

È prevista l’incentivazione di biometano destinato all’autotrazione. Vi possono accedere, 
entro il 31 dicembre 2022:  impianti nuovi;  impianti esistenti riconvertiti. Al produttore di 
biometano spettano dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC) da 375 € l’uno.
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• 1 CIC ogni 10 Gcal (circa 1200 Smc) – 1 CIC = circa 0,298 €/Smc BM

• CIC potenzialmente ottenibili per la durata di 20 anni, ma a prezzo garantito di 375 € per soli 10 anni

• 1 CIC: base

• 2 CIC: per 100% di matrici avanzate double counting (se matrici av. >70% allora 2° CIC al 70%)

• 3 CIC per distributore pertinente ( + 20% dei CIC acquisiti fino ad un massimo di 600.000 € o del 70% 
dell’investimento)

• 4 CIC per liquefazione (+ 20% dei CIC acquisiti fino ad una massimo di 1.200.000 e o del 70% dell’investimento)

• Per BM avanzato è possibile avere il prezzo base del metano (0,10 €/Smc a fine 2020) + 0,596 €/Smc per i CIC. Circa 
0,79 €/Smc

INCENTIVO

• Qualità del metano conforme al codice di rete SNAM ed alle norme UNI/TR 11537:2016 e altre norme pertinenti

• Immesso in rete 

• Obbligo di analisi di qualità e misura

• Messa in esercizio entro il 31/12/2022 

REQUISITI

IMPIANTI BIOMETANO NUOVI (ART. 6)

È prevista l’incentivazione di biometano destinato all’autotrazione. Vi possono accedere, 
entro il 31 dicembre 2022:  impianti nuovi;  impianti esistenti riconvertiti. Al produttore di 
biometano spettano dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC) da 375 € l’uno.
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RICONVERSIONE (ART. 6)

È prevista l’incentivazione di biometano destinato all’autotrazione. Vi possono accedere, 
entro il 31 dicembre 2022:  impianti nuovi;  impianti esistenti riconvertiti. Al produttore di 
biometano spettano dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC) da 375 € l’uno.

RICONVERSIONE TOTALE

• Deve avvenire entro 3 anni (-257 gg Covid) dalla fine della TO elettrica pena decurtazione del 30% dei CIC

• Rinuncia totale all’incentivo all’elettrico

• Possibile ampliamento per produrre BM oltre la vecchia produzione di biogas

RICONVERSIONE PARZIALE

• Deve avvenire entro 3 anni (-257 gg Covid) dalla fine della TO elettrica pena decurtazione del 30% dei CIC

• Riduco al 70% la produzione elettrica incentivata

• Produco biometano il rimanente 30% del biogas oltre ad un possibile ampliamento

• Al termite dell’incentivo elettrico sul 70%, se oltre il 31/12/2022, incertezza sul destino del biogas

• Obbligo di impiegare matrici avanzate per tutto l’impianto (anche biogas per elettricità)
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a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio
di cui all’articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale voce corrisponde anche:  gas di discarica

c) Rifiuto organico come definito all’articolo 183, comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di
cui all’articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per rifiuto organico si intendono i rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti
simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato. A tale voce corrisponde la frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta
in maniera differenziata fin dall’origine (FORSU). In tale voce, pertanto, si intendono compresi anche i seguenti CER:  CER 20 01 08: rifiuti
biodegradabili di cucine e mense;  CER 20 01 38: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37;  CER 20 02 01: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi;  CER 20 03 02: rifiuti dei mercati.

d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all’uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale
proveniente dal commercio al dettaglio e all’ingrosso e dall’industria agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, ed escluse le materie prime
elencate nella parte B del presente allegato. In tale voce, pertanto, si intendono compresi anche i seguenti CER:  CER 02 01 01 - CER 02 01 03 -
CER 02 01 06;  CER 02 02 XX (con l’esclusione di CER 02 02 02 e CER 02 02 99);  CER 02 03 01 - CER 02 03 04 - CER 02 03 05;  CER 02 04 01 -
CER 02 04 03;  CER 02 05 01 - CER 02 05 02;  CER 02 06 01 - CER 02 06 03;  CER 02 07 01 - CER 02 07 02 - CER 02 07 04 - CER 02 07 05.

e) Paglia.

f) Concime animale e fanghi di depurazione. In tale voce si intendono compresi anche:  effluenti zootecnici derivanti da allevamenti;  fanghi
derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue urbane.

g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.  Palm Oil Mill Effluent (POME);  Empty Fruit Bunch (EFB).

h) Pece di tallolio.

i) Glicerina grezza.

j) Bagasse.

k) Vinacce e fecce di vino.

l) Gusci.

m) Pule.

n) Tutoli ripuliti dei semi di mais.

o) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell’attività e dell’industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti
precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.

BIOMETANO AVANZATO: MATRICI IMPIEGABILI

Continua…

Allegato 3 DM e Procedure Applicative Biometano GSE Maggio 2020
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p) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all’articolo 2, comma 1, lettera qquinquies), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come
modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., come modificato dal
D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, per “materie cellulosiche di origine non alimentare” si intendono le materie prime composte principalmente da
cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono:  residui di colture
alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule, gusci);  colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico
verga, miscanto, canna comune);  colture energetiche erbacee di copertura ovverosia le seguenti colture a basso tenore di amido, sia coltivate
in purezza o in miscuglio tra loro, a condizione che siano inserite nelle rotazioni come precedenti le colture principali e ad esse successive: o
Favino (Vicia faba minor) o Erba medica (Medicago sativa L.) o Facelia (Phacelia spp.) o Loiessa (Lolium spp.) o Rapa invernale (Brassica rapa L.) o
Senape abissina (Brassica carinata L.) o Sorgo (Sorghum spp.) o Tabacco (Nicotiana tabacum L.) o Trifoglio (Trifolium spp) o Triticale (Triticum
secalotriticum) o Sulla (Hedysarum coronarium L.) o Veccia (Vicia sativa L.);  sottoprodotti provenienti da attività alimentari e agroindustriali
quali ad esempio buccette di pomodoro, sanse esauste (disoleate e bifasiche) e pastazzo di agrumi;  residui industriali: anche residui di colture
alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine;  altri residui industriali;  materie derivate
dai rifiuti organici.

q) Altre materie ligno-cellulosiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera q-quater), del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal D.lgs. 21
marzo 2017, n. 51, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera q-quater), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i.,
come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, per “materie ligno-cellulosiche” si intendono le materie composte da lignina, cellulosa ed
emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale. In tale voce,
pertanto, si intendono comprese le materie ligno-cellulosiche costituite da:  biomassa proveniente da foreste, esclusi tronchi per sega e per
impiallacciatura  colture energetiche legnose, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura  residui e rifiuti della filiera forestale, esclusi
tronchi per sega e per impiallacciatura In tale voce, pertanto, si intendono compresi i seguenti CER:  CER 02 01 03: scarti di tessuti vegetali; 
CER 02 01 07: rifiuti della silvicoltura;  CER 03 01 01: scarti di corteccia e legno;  CER 03 01 05: segatura, trucioli, residui di taglio, legno,
pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04;  CER 03 03 01: scarti di corteccia e legno;  CER 03 03 02: fanghi di
recupero dei bagni di macerazione (green liquor);  CER 03 03 07: scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta
e cartone;  CER 20 01 38: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.

r) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera q-septies), del D.Lgs.
28/11 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, per “carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non
biologica” si intendono i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili
diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti (sono esclusi i carburanti prodotti a partire da materie plastiche). In tale voce si intende
compreso anche:  idrogeno ottenuto da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (come definite all’articolo 2, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. 28/11 e s.m.i.).

s) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs.
28/11 e s.m.i..  A tale voce corrispondono anche i carburanti prodotti impiegando CO2 ed energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

t) Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28/11 e s.m.i..

…Continua

BIOMETANO AVANZATO: MATRICI IMPIEGABILI
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BIOMETANO AVANZATO: MATRICI IMPIEGABILI

a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori;

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non

separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva

2008/98/CE;

c) Rifiuto organico come definito all'articolo 3, punto 4), della direttiva 2008/98/CE, proveniente dalla

raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 3, punto 11), della stessa

direttiva;

d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare

umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e

dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate

nella parte B del presente allegato;

e) Paglia;

f) Concime animale e fanghi di depurazione;

g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti:

h) Pece di tallolio;

i) Glicerina grezza;

j) Bagasse;

k) Vinacce e fecce di vino;

l) Gusci;

m)Pule;

n) Tutoli ripuliti dei grani di mais;

o) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale, vale

a dire corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura,

schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio;

p) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare;

q) Altre materie ligno-cellulosiche, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

Annex IX Direttiva RED
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BIOMETANO: UNA NUOVA OPPORTUNITÀ?

Ridotte emissioni in 
atmosfera – maggiore 

efficienza

Fonte più strategia 
rispetto all’elettricità 

(fonte agricola..)

Valorizzazione matrici 
locali (effluenti, alcuni 

sottoprodotti)

Disponibilità di risorse 
agricole e zootecniche

PUNTI DI FORZA

Adeguamento diete (No 
mais!!). Reflui zootecnici, 

qualche sottoprodotto

Problematiche logistiche (zone 
rurali lontane da distributori)

Distanza rete gas

Riduzione fatturato del 20-25% 
(- 500.000 €/anno Mwe) 

Incentivo ridotto (0,20 €/kWh 
equivalenti)

Elevato investimento:

Upgrading, Connessione, impianto.

Incentivo garantito 10 anni

PUNTI DI DEBOLEZZA
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I COSTI DI PRODUZIONE

8 Casi studio:
• 5 Biogas elettrico
• 3 Biometano

BILANCI ANALITICI
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Pot. el. (kW) portata BM (Smc/h) 999 999 525 250 100 250 500 700

Alimentazione IMA72 ITR28 IMAITR83 EZ17 IMA78 EZ22 IMA36 EZ64 EZ100 ITR70 EZ30 ITR60 EZ40 ITR60 EZ40

Metano prodotto (Smc/y) 2.255.379         2.253.733         1.206.982         587.779            253.387            2.255.379         4.510.758         6.315.061         

Ore lavorate 8.510                8.510                8.510                8.510                8.510                8.510                8.510                8.510                

Ausiliari % 7,4% 7,6% 8,5% 10,2% 11,9%

Energia elettrica immessa (MWh) 7.875                7.853                4.087                1.910                749                   7.875               15.750             22.050             

Energia Termica vendibile (MWh) 6.202                6.184                3.219                1.504                590                   

Fatturato termico potenziale (€) 434.109            432.897            225.296            105.289            41.311              

Biometano immesso (Smc) 2.238.968         4.477.936         6.269.000         

Idrogeno compresso venduto (kg) 350 bar

Valore prodotto a mercato (€) 393.750            392.650            204.350            95.500              37.470              364.952            729.904            1.021.847         

Tariffa incentivante (€/MWh), €/CIC 280                   280                   280                   280                   233                   375                   375                   375                   

Incentivo pubblico (€) 1.811.250         1.806.190         940.010            439.300            136.391            1.336.500         2.673.750         3.741.750         

Fatturato elettrico (€) 2.205.000         2.198.840         1.144.360         534.800            173.861            1.701.452         3.403.654         4.763.597         

Investimento (€) 4.167.000         4.371.000         2.565.000         1.464.000         850.000            5.070.000         9.126.000         10.826              

COSTI OPERATIVI (OPEX) 1.296.750         1.229.400         675.350            229.640            58.280              1.329.714         2.427.619         3.087.659         

Matrici alimentazione 904.300            835.600            444.750            114.600            -                   731.000            1.346.000         1.714.620         

Energia per ausiliari 140.800            325.890            393.600            

Altre materie prime 36.600              42.000              24.000              16.200              8.800                33.810              71.410              92.150              

Totale materie prime 940.900            877.600            468.750            130.800            8.800                905.610            1.743.300         2.200.370         

Manutenzioni 187.600            186.400            117.500            61.700              33.000              160.432            346.216            385.285            

Spandimenti 40.150              37.000              21.300              5.200                -                   100.375            60.000              62.700              

Altri servizi 22.100              22.000              11.500              5.400                1.700                62.697              82.803              169.804            

Assicurazioni 10.400              10.900              6.400                3.660                2.150                12.700              22.300              27.000              

Totale servizi 260.250            256.300            156.700            75.960              36.850              336.204            511.319            644.789            

Personale 73.500              73.500              38.500              17.500              10.500              70.000              136.000            192.500            

Oneri diversi 22.100              22.000              11.400              5.380                2.130                17.900              37.000              50.000              

Oneri fiscali 68.438              68.163              21.088              -                   -                   -                   -                   -                    

COSTI DI INVESTIMENTO (CAPEX) 494.300            516.500            282.500            156.000            66.770              697.500            1.181.268         1.448.293         

Ammortamenti 277.800            291.400            171.000            97.600              42.500              507.000            894.668            1.082.628         

Decommissioning 41.600              43.400              25.600              14.600              6.370                76.000              123.600            162.394            

Interessi passivi 174.900            181.700            85.900              43.800              17.900              114.500            163.000            203.271            

BIOGAS ELETTRICO (kWe)

Conto economico impianto biogas elettrico Conto economico biometano

BIOMETANO (Smc/h)

I COSTI DI PRODUZIONE: QUALCHE NUMERO
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ABBIAMO BISOGNO DI INCENTIVI?
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LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO

Impianti DM dicembre 2008 (1.504 impianti)

• Attesa fine esercizio entro 2027

• Possibile riconversione biometano entro 2022

• Prospettiva rinnovo incentivo elettrico 

Impianti FER DM 6 luglio 2012 (202 impianti)

• Esercizio per 20 anni

• Nel 2020 è proseguito accesso diretto

• Nel 2020 è aperto nuovo Registro fino a 300 kWe (scadenza 18 
Novembre 2020)

Biometano DM 3 marzo 2018

• 1 Agricolo + alcuni altri in arrivo

• Partenza lenta per settore agricolo

• Necessità di revisione del Decreto

AD OGGI

CONTINUA L’ATTESA PER IL FER2
(biogas, biomasse, economia circolare)
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IMPIANTI DM DICEMBRE 2008 – TO 0,28 €/KWH

• 1.504 impianti a fine esercizio entro il 2027

• ~ 20 impianti ante 2008 17 4 44 266
399

774

0

200

400

600

800

1000

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fine esercizio impianti 0,28 - 1.504 
impianti

ANTE fine 2007

• Proroga incentivi per 15 anni. SE:

• Regime programmabile elettrico

• > 40% di reflui zootecnici (!!). Sostituire con sottoprodotti e colture a basso impatto 
ambientale (es. Arundo, stocchi mais, ecc)

• Criteri di sostenibilità UNI TS 11567: complesso

POST 2007

• ????????

• Attesa soluzione ante 2008 e speranza di replica: nuovo incentivo

• Riconversione a biometano se ci sono le condizioni (entro 31/12/2022 o 3 anni)

• Ridurre il fabbisogno di incentivo

IMPIANTI FER DM 6/6/2012 E S.M.I. – TO 0,236 €/KWH
• 202 impianti in esercizio fino al 2033-2040

• Nuovi impianti fino a 100 kWe in accesso diretto

• Nuovo Registro nel 2020 per impianti fino a 300 kWe
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IL BIOMETANO AGRICOLO 

• Il DM 2 Marzo 2018 ha fatto finalmente partire il settore dopo il fallimento del DM dicembre 
2013

• Buon avvio per settore FORSU e scarti agroindustriali

• Maggiori difficoltà per il settore agricolo ove DEVONO sussistere i seguenti requisiti:

• Basso costo dell’alimentazione (< 500 k€ per 250 Smc/h)

• Connessione a rete gas idonea

• Matrici avanzate e sostenibili (problemi interpretativi..)

• Se riconversione: attenzione alla TO ed alle diete

• Valutare opportunità del GNL (maggiori margini ma più complesso)

• Il recente crollo del prezzo del gas naturale mette in crisi i conti (- 200 k€/y)

PROPOSTE CMA PER RILANCIO DEL BIOMETANO AGRICOLO

Incentivo per 15 anni per consentire ammortamento degli investimenti

Valore CIC modulato su diete e taglia (sistema Francese)

Rivalutazione di alcuni vincoli sulle diete (riconversioni parziali)

IL BIOMETANO AGRICOLO DEVE ESSERE UNA REALE OPPORTUNITA’
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GLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL SISTEMA BIOGAS

•Questo sforzo comporta investimenti:
• Tariffa incentivante a copertura delle innovazioni per il futuro

• Incentivo modulato sugli obiettivi fissati (efficienza, ambiente)

•RIDURRE LA DOMANDA DI INCENTIVO

•Aumentare l’efficienza energetica

• Aumentare efficienza elettrica: oggi in media il 35,5% va in rete

• Aumentare recupero termico: si sfrutta una piccola parte del calore disponibile

• Produrre elettricità in modo flessibile (in base alle esigenze della rete)

• Diventare consumatori della propria energia (il risparmio è il primo incentivo)

• Biometano per taglie medie alte (modifiche al Decreto e Regole GSE)

Ridurre i costi

• Costo della dieta

• Servizi, manutenzioni, materie prime, ecc

Aumentare la sostenibilità ambientale

• Meno emissioni diffuse (copertura vasche, interramento, ecc)

• Meno emissioni da cogeneratore
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Grazie per l’attenzione

a.chiabrando@monvisoenergia.it


