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Introduzione 

Obiettivo “20-20-20 al 2020” dell’Unione Europea (Direttiva CE

28/2009)

• Riduzione del 20% dei gas serra (rispetto al 1990)

• Almeno il 20% dell’energia primaria (elettricità, riscaldamento/

raffereddamento e carburanti per autotrasporto) deve essere

prodotta da fonti rinnovabili

• Incremento dell’efficienza energetica del 20% (rispetto a

scenario tendenziale)

Ed inoltre….

La quantità di bio-combustibile deve raggiungere il 10% del

combustibile utilizzato nel settore dei trasporti.



Come funziona un impianto biogas/biometano



Perché investire sul biometano

L’opzione del biometano risulta strategica perché permette di:

a) avere una filiera di biocarburante sostenibile e 100% italiana

b)diversificare gli utilizzi finali dell’energia biogas;

c) impattare in misura minore sulle singole categorie che

sostengono l’avvio della filiera, rivolgendosi ad una più ampia

pluralità di utenti finali



Stato Numero 
impianti 
biogas

Numero 
impianti 

upgrading

Stazioni 
distribuzione 

metano
Automobili a 

metano

GERMANIA 9.066 120 904 95.162

SVEZIA 187 53 190 44.000

SVIZZERA 600 16 136 11.500

PAESI BASSI 211 16 150 5.201

AUSTRIA 421 10 203 7.065

NORVEGIA 44 5 23 353

FRANCIA 256 3 149 13.300

ITALIA 1.264 1 903 746.470

Fonte: IEA Bioenergy 2013

Sviluppo del biometano in Europa

La situazione in Europa



Ripartizione tecnologie utilizzate per la purificazione del biogas

Fonte: IEA Bioenergy 2013

TECNOLOGIA

Lavaggio ad acqua sotto pressione 41%

Lavaggio chimico 22%

Adsorbimento a pressione oscillante 21%

Metodi di separazione tramite membrane 10%

Lavaggio fisico con solventi organici 6%

TOTALE 100%

La situazione in Europa



Gli incentivi per il biometano in Italia: il D.M. 5 dicembre 

2013 

1 I sottoprodotti utilizzabili nella dieta sono quelli indicati nella Tabella 1A del D.M 6 luglio 2012
2 I sottoprodotti utilizzabili nella dieta sono quelli indicati nella Tabella 1A  e 1B del D.M 6 luglio 2012

Fonte: Elaborazione dell’autore del D.M. 5 dicembre 2013



Incentivo
Le modalità di accesso agli incentivi per la produzione di biometano per autotrasporto sono le seguenti:

1) rilascio, per un periodo di 20 anni, decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, dei Certificati di

Immissione in Consumo (CIC) di biocarburanti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali 29 aprile 2008 , n. 110, con le modalità di cui allo stesso decreto;

2) sottoscrizione di un contratto bilaterale di fornitura di biometano con il soggetto che immette in consumo il

biometano;

3) invio del contratto al GSE

L’incentivazione dei biocarburanti impiegati nei trasporti è disciplinata dall’articolo 33 del Decreto Legislativo 3 marzo

2011, n.28 con il quale si conferma il meccanismo disciplinato dal Decreto del MIPAAF 29 aprile 2008, n.110.

Tale norma, in linea con le direttive europee, ha introdotto nel nostro Paese l’obbligo per i fornitori di benzina e gasolio

(di seguito Soggetti Obbligati) di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti, al fine di svilupparne la

filiera, aumentarne l’utilizzo e limitare l’immissione di CO2 in atmosfera.

Biometano per autotrasporto



Qualche informazione in più…..

A quali sanzioni incorre un soggetto obbligato, per il mancato raggiungimento dell’obbligo d’immissione in

consumo della quota minima di biocarburanti sostenibili?

Il Decreto MiSE n. 100 del 23 aprile 2008 ha determinato le sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato

raggiungimento dell’obbligo d’immissione in consumo della quota minima di biocarburanti sostenibili, specificandone le

relative modalità di irrogazione. Al riguardo, nel caso in cui si riscontrassero violazioni, si trasmetterà un documentato

rapporto all’autorità competente ai fini dell’irrogazione delle suddette sanzioni amministrative. Per tener conto della

diversa gravità della violazione, la normativa prevede l’applicazione di una maggiorazione della sanzione minima,

calcolata in ragione del diverso peso percentuale dei certificati di immissione in consumo mancanti, secondo il

seguente schema.

La quota compresa fra il 75% e il 100% 

dell’obbligo è “sanabile” 

entro l’anno successivo senza incorrere in 

sanzioni.

Fonte: GSE



Dieta

Tipologia 

di 

impianto

Valore del CIC (ipotizzato)

200 € 300 € 400 € 500 € 600 € 700 € 800 €

Sottoprodotti 

tabella 1A  e/o 

materie di origine 

non alimentare 

tabella 1B d.m.6 

luglio 2012 

<70% in peso

Impianti

nuovi
0,017 €/kWh 0,026 €/kWh 0,034 €/kWh 0,043 €/kWh 0,052 €/kWh 0,060 €/kWh 0,069 €/kWh

Impianti 

esistenti

0,012 €/kWh 0,018 €/kWh 0,024 €/kWh 0,030 €/kWh 0,036 €/kWh 0,042 €/kWh 0,048 €/kWh

Sottoprodotti 

tabella 1A   e/o 

materie di origine 

non alimentare 

tabella 1B d.m.6 

luglio 2012 

≥70% in peso

Impianti

nuovi

0,029 €/kWh 0,044 €/kWh 0,058 €/kWh 0,073 €/kWh 0,088 €/kWh 0,102 €/kWh 0,117 €/kWh

Impianti 

esistenti

0,020 €/kWh 0,031 €/kWh 0,041 €/kWh 0,051 €/kWh 0,061 €/kWh 0,072 €/kWh 0,082 €/kWh

Sottoprodotti 

tabella 1A e/o 

materie di origine 

non alimentare 

tabella 1B d.m.6 

luglio 2012 

100%  in peso

Impianti

nuovi
0,034 €/kWh 0,052 €/kWh 0,069 €/kWh 0,086 €/kWh 0,103 €/kWh 0,120 €/kWh 0,138 €/kWh

Impianti 

esistenti

0,024 €/kWh 0,036 €/kWh 0,048 €/kWh 0,060 €/kWh 0,072 €/kWh 0,084 €/kWh 0,096 €/kWh

Esempio del valore dell’incentivo per la vendita del biometano ad un impianto di distribuzione per autotrasporto.
Ipotizzando diversi valore di vendita dei Certificati di immissione in consumo (CIC)

Incentivi per la produzione di biometano per autotrazione  impianti nuovi e già esistenti 



Obiettivi del progetto

• Analisi della tecnologia disponibile sul mercato per la

produzione e purificazione del biometano

• Analisi delle normative disponibili a livello europeo per

l’incentivazione alla produzione di biometano

• Analisi della dieta ottimale per “alimentare” gli impianti

• Fattibilità economica per la realizzazione di nuovi impianti oltre

che per la riconversione di quelli esistenti. Sarebbero sostenibili

gli investimenti in assenza di incentivi? Cosa si potrebbe fare

per fvaorire gli investimenti in assenza di incentivi?



• Comparazione tra tipologie di impianti di upgrading in base ai

vantaggi/svantaggi collegati ai parametri tecnico-operativi più

significativi e in base ai costi di investimento e di gestione

• Analisi comparata della normativa a livello europeo per

l’incentivazione del biometano

• Linee guida tecniche, normative e di fattibilità economica per la

produzione, trasporto e distribuzione del biometano

• Valutazioni economiche relative alla produzione e alla

purificazione del biometano per l’autotrasporto

Risultati del progetto



Grazie per l’attenzione

donatella.banzato@gmail.com

Ph +39 349 37 03610


