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Per molti degli impianti di digestione anaerobica in funzione, nel nostro Paese, si avvicina il 

termine degli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. I 15 anni di 

incentivazione, per quegli impianti avviati prima del 31 dicembre 2007, stanno infatti per scadere. 

Un emendamento alla Manovra 2020 approvato in commissione Bilancio al Senato sull’economia 

circolare, da la possibilità di proseguire con la produzione di energia elettrica, per chi non ha scelto 

la strada alternativa della produzione di biometano. 

La legge di Bilancio 2020, prevede il diritto di continuare ad usufruire per un massimo di altri 15 

anni, di incentivi che verranno erogati a condizione “che non godano di altri incentivi pubblici sulla 

produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui 

alla direttiva (UE) 2018/ 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, con 

l’obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la 

loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della 

conversione per ventiquattro ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite 

annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all’integrazione dei ricavi 

prevista dall’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”. 

L’incentivo verrà definito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, 

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia 

di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia per gli anni 2014-2020, di cui alla 

comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonché dei nuovi 

investimenti effettuati per la riconversione al biometano. 

L’emendamento relativo agli impianti di biogas prevede inoltre che entro giugno saranno pubblicati 

i bandi per l’ammissione agli incentivi di nuovi impianti, di potenza elettrica non superiore a 300 

KW, per un contingente di potenza di iscrizione al registro di 25 MW all’anno. 
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