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PARTE 1

INTRODUZIONE

INTRODUZIONE
Possibili sviluppi della filiera del biogas

Fonte: CRPA

INTRODUZIONE
Il biogas in Italia: Il boom grazie agli incentivi

Fonte: CRPA, 2013.

INTRODUZIONE
Il biogas in Italia: i numeri della produzione di energia elettrica
2013

Numero
impianti

2014

2015

MWe

Numero
impianti

MWe

Numero
impianti

MWe

Biogas da rifiuti
urbani

346

401,80

360

401,40

380

399,00

Biogas da fanghi
di depurazione

68

40,80

74

43,90

78

44,40

Biogas agricolo (*)

1.299

945,70

1.362

960,80

1.466

962,50

TOTALE

1.713

1.388,40

1.796

1.406,10

1.924

1.405,90

(*) Biogas da effluenti zootecnici, residui agricoli ed agroindustriali, colture energetiche
Fonte: GSE, TERNA

INTRODUZIONE
RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI PER LE RINNOVABILI ELETTRICHE E TERMICHE!!!
L’Italia, attraverso il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’energia rinnovabile e in recepimento della Direttiva
2009/28/CE, stabilisce obiettivi, misure, tempi e indicatori per il raggiungimento graduale dell’obiettivo previsto al
2020.
Al 2014, l’Italia aveva già superato l’obiettivo delle fonti rinnovabili al 2020 pari al 17%.
Per quanto concerne i singoli settori, la quota minima dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili è
stata ampiamente raggiunta nel settore elettrico e in quello termico.

E IL SETTORE DEI TRASPORTI?????

Nel settore dei trasporti l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili al 2014 era pari al 4,5%, un valore inferiore di circa
1,5 punti percentuali rispetto l’obiettivo previsto nel PAN, fissato al 6% e di circa 5,6 punti rispetto all’obiettivo previsto
per il 2020.

INTRODUZIONE
La soluzione dal biometano!

Fonte: CRPA

INTRODUZIONE
Perché il biometano?
Nel nostro Paese coesistono tre importanti elementi, NON presenti in nessun altro Paese al
mondo!

Elevata presenza di impianti di biogas
(1.924 a fine 2015)

Rete gas naturale tra le più estese al mondo

Maggior mercato europeo di auto a gas:
2.700.000 di cui 800.000 a metano.
Primo Paese europeo come numero di impianti
di distribuzione metano per auto in Europa
(1.164 funzionanti a dicembre 2016
35,60% sul totale europeo)

PARTE 2

IL DECRETO 5 DICEMBRE 2013

DECRETO MINISTERIALE 5 DICEMBRE 2013
A fine 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto 5 dicembre 2013 (successivamente chiamato
Decreto Biometano) che ha definito operativamente le modalità di incentivazione del biometano, in attuazione alle
linee guida contenute nel Decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28.
Schema del D.M. 5 dicembre 2013

A – Immissione del
biometano in rete senza
destinazione specifica
(art. 3)

Fonte: Nostra elaborazione

B – Biometano
immesso in rete
destinato ai
trasporti
(art. 4)

C – Biometano per
utilizzato in impianti
CAR
(art. 5)

D – Riconversione di
impianti a biogas
esistenti
(art. 6)

A1 – BIOMETANO IMMESSO NELLE RETI DI TRASPOTO E DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
L’incentivo ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Il produttore vende il
metano direttamente sul mercato: il biometano è pagato dal mercato e il produttore riceve l'incentivo dal GSE.
L’incentivo viene valorizzato come di seguito:

[( 2* Prezzo medio PB 2012) – Prezzo medio mensile PB corrente]
Dove:
- PB: piattaforma di bilanciamento del gas naturale gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (GME);
- il prezzo medio del 2012 è stato reso noto dal GME = 28,52 €/MWh (!!prezzo fisso!!);
- il prezzo medio mensile corrente, viene riscontrato in ciascun mese di immissione del biometano in rete e reso noto
dal GME (prezzo variabile).
Esempio incentivo biometano immesso in rete per il mese di settembre 2015:
(2 * 28,52 €/MWh) – 22,02 €/MWh 1 = 35,02 €/MWh ovvero 0,035 €/kWh
1: prezzo medio mensile del gas naturale reso noto dal GME per il mese di settembre 2015

LE PREMIALITA’
[( 2* Prezzo medio PB 2012) – Prezzo medio mensile PB corrente] = Incentivo Base
Alimentazione

≤250
Sm3 /h

251÷500
Sm3 /h

501÷1.000
Sm3 /h

>1.000
Sm3 /h

Sottoprodotti tabella 1A
d.m.6 luglio 2012 o rifiuti
<50% in peso

Incentivo base +
10% I.B.

---

---

---

Sottoprodotti tabella 1A
d.m.6 luglio 2012 o rifiuti
>50% in peso

Incentivo base +
10% I.B.

Incentivo base +
10% I.B.

Incentivo base

Incentivo base –
10% I.B.

Sottoprodotti tabella 1A
d.m.6 luglio 2012 o rifiuti
100% in peso

(Incentivo base
+ 10% I.B.) +50 % *

(Incentivo base
+ 10% I.B.) +50 %*

(Incentivo base)
+50 %*

(Incentivo base
- 10% I.B.) +50 %*

Dove:
I.B. = Incentivo base
(*) si ricorda che la maggiorazione del 50% è calcolata sull’incentivo base + l’eventuale incremento in base alla taglia installata
Fonte: Nostra elaborazione D.M. 5 dicembre 2013

TIPOLOGIA DI DIETA

Dalla Tabella 1A del Decreto 6 luglio 2012

• Sottoprodotti di origine
animale non destinati al
consumo
umano
(es.
carcasse, sottoprodotti di
origine animale derivanti dalla
fabbricazione di prodotti
destinati al consumo umano,
farine di carne e d’ossa,
stallatico)

• Sottoprodotti provenienti da
attività
alimentari
ed
agroindustriali
(es.
trasformazione di pomodoro,
olive, uva, frutta, ortaggi,
barbabietole, cereali; industria
panificazione,
lavorazione
caffè, etc.)

• Sottoprodotti provenienti da
attività
agricola,
di
allevamento, dalla gestione
del verde e da attività
forestale
(es.
effluenti
zootecnici, paglia, pula, etc.)
• Sottoprodotti provenienti da
attività
industriali
(es.
lavorazione del legno)

Esempi incentivi per l’immissione del biometano in rete in base ai dati mensili forniti dal GME nel 2013
Prezzo medio
mensile (*)
(€/MWh)

Incentivo base
spettante al
produttore
(€/MWh)

Gennaio

26,63

30,41

Febbraio

25,66

31,38

Marzo

27,88

29,16

Aprile

29,36

27,69

Maggio

28,56

28,48

Giugno

27,69

29,35

Luglio

27,79

29,25

Settembre

28,19

28,85

Ottobre

27,63

29,41

Novembre

28,10

28,94

Mensilità 2013

Fonte: Nostra elaborazione dati GME-2013

L’incentivo base per l’immissione di biometano in rete nel corso del 2013,
sarebbe stato ricompreso in una forbice di valori tra 31,38 €/MWh e
27,69 €/MWh.

Esempio 1
Qual è il valore dell’incentivo per un impianto con
capacità produttiva <250 Sm3/h alimentato per il
50% da reflui zootecnici che immette metano per la
prima volta nel mese di febbraio 2013?
1. Calcolo incentivo base
(2 * 28,52 €/MWh) – 25,66 €/MWh= 31,38 €/MWh
2. Calcolo premialità per taglia <250 Sm3/h
(incentivo base + 10% I.B)
31,38 + 3,14 = 34,52 €/MWh ovvero 0,034 €/kWh
Esempio 2
Qual è il valore dell’incentivo per un impianto con
capacità produttiva <250 Sm3/h alimentato
totalmente da sottoprodotti che immette metano per
la prima volta nel mese di febbraio 2013?

1. Calcolo incentivo base
(2 * 28,52 €/MWh) – 25,66 €/MWh= 31,38 €/MWh
2. Calcolo premialità per taglia <250 Sm3/h
(incentivo base + 10% I.B)e per dieta (100% reflui)
(31,38 + 3,14)+ 17,26 = 51,78 €/MWh
ovvero 0,052 €/kWh

(*): I prezzi medi mensili sono ricavati nell'ambito della piattaforma di bilanciamento del gas naturale gestito dal GME.

A2 – BIOMETANO IMMESSO NELLE RETI DI TRASPOTO E DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Ritiro da parte del GSE

Limitatamente agli impianti con capacità produttiva fino a 500 standard metri3/ora

( 2* Prezzo medio PB 2012) = Incentivo Base rit.GSE
Alimentazione

≤250
Sm3 /h

251÷500
Sm3 /h

Sottoprodotti tabella 1A d.m.6 luglio 2012 o
rifiuti <50% in peso

Incentivo base rit. GSE + 10% I.B.
rit. GSE

---

Sottoprodotti tabella 1A d.m.6 luglio 2012 o
rifiuti >50% in peso
Sottoprodotti tabella 1A d.m.6 luglio 2012 o
rifiuti 100% in peso

Incentivo base rit. GSE + 10% I.B. rit. GSE
(Incentivo base Rit. GSE + 10%I.B. rit. GSE) + 50% *

Dove:
I.B. = Incentivo base
(*) si ricorda che la maggiorazione del 50% è calcolata sull’incentivo base + l’eventuale incremento in base alla taglia installata
Fonte: Nostra elaborazione D.M. 5 dicembre 2013

Esempi incentivi per la produzione di biometano con ritiro dedicato da parte del GSE

Esempio 1
Qual è il valore dell’incentivo per un impianto con capacità produttiva <250 Sm3/h alimentato per il 50% da reflui
zootecnici che sottoscrive un contratto con il GSE per il ritiro del biometano prodotto?
1. Calcolo incentivo base
(2 * 28,52 €/MWh) = 57,04 €/MWh
2. Calcolo premialità per taglia <250 Sm3/h (incentivo base rit. GSE + 10% I.B rit. GSE)
57,04 + 5,7= 62,74 €/MWh ovvero 0,063 €/kWh
Esempio 2
Qual è il valore dell’incentivo per un impianto con capacità produttiva <250 Sm3/h alimentato totalmente da sottoprodotti
che sottoscrive un contratto con il GSE per il ritiro del biometano prodotto?
1. Calcolo incentivo base
(2 * 28,52 €/MWh) = 57,04 €/MWh

2. Calcolo premialità per taglia <250 Sm3/h (incentivo base + 10% I.B)e per dieta (100% reflui) + 50%
(57,04 + 5,7)+ 31,37 = 94,11 €/MWh ovvero 0,094 €/kWh

B – BIOMETANO PER AUTOTRASPORTO
Incentivo
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.
Qualche informazione in più…..
Chi sono i soggetti obbligati?
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
(denominati 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.
Il quantitativo minimo annuo di biocarburanti che i Soggetti Obbligati devono immettere in consumo è calcolato sulla
base del contenuto energetico di benzina e gasolio forniti nell’anno precedente - espresso in Gigacalorie (Gcal) ponderato secondo percentuali definite dalla normativa vigente.

Qualche informazione in più…..
Cosa sono i Certificati di immissione in consumo (CIC)?

I “Certificati di Immissione in Consumo” dei biocarburanti (Decreto Mipaaf 29 aprile 2008) sono stati istituiti
per monitorare e verificare l’assolvimento dell’obbligo, visto precedentemente.
Un Certificato attesta l’immissione in consumo di un quantitativo di biocarburanti pari a 10 Gcal.

Per rispettare tale obbligo, i Soggetti Obbligati possono scambiarsi i Certificati, in una determinata finestra temporale,
attraverso un’apposita piattaforma informatica.

1 CIC = 10 Gcal;
1 Gcal = 1,163 MWh;
1 CIC = 11,63 MWh

Qualche informazione in più…..
Cos’è il Double Counting?
L’ art.4, comma 3 e comma 6 del Decreto Biometano, specifica che, nel caso in cui il biometano per autotrasporto sia
prodotto esclusivamente da uno o più delle materie elencate di seguito, è prevista una maggiorazione (come da dlgs
28/1), denominata Double Counting: sarà quindi sufficiente l’immissione in consumo di un quantitativo di
biocarburanti pari 5 Gcal per avere diritto ad un CIC.
Alimentazione che da diritto alla maggiorazione secondo la procedura del double counting:
a)frazione biodegradabile dei rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
a)sottoprodotti di cui al comma 5-ter dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che non presentino
altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici,
come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
a)alghe e materie di origine non alimentare, intendendosi per tali ultime, ai sensi dell'art. 33, comma 5, del decreto
legislativo 28/2011, quelle indicate nella tabella 1B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio
2012 (come ad esempio trifoglio, erba medica, sulla, sorgo, ecc);

a)sottoprodotti elencati nella tabella 1.A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

CHE VALORE HANNO I CIC ATTUALMENTE SUL MERCATO?
In relazione all’indagine sul prezzo dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC) deliberata dal Comitato
Biocarburanti e realizzata dal GSE, sono pervenute comunicazioni facoltative da circa il 17% dei Soggetti Obbligati, i
quali hanno effettuato nel 2015 il 33,7% delle movimentazioni di Certificati.

Dall’indagine si sono riscontrati i seguenti
valori:
- la media pesata dei CIC acquistati nel 2015
è di 296,15 € per CIC;
- la media pesata dei CIC venduti nel 2015 è
di 291,63 € per CIC.

C – BIOMETANO IN IMPIANTI DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO
Incentivo
II biometano immesso nelle reti del gas naturale e utilizzato in impianti riconosciuti dal GSE di cogenerazione ad alto
rendimento (CAR) è incentivato mediante il riconoscimento delle tariffe per la produzione di energia elettrica da
biogas, di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, con le modalità e le condizioni ivi previste
ad esclusione dei premi previsti per gli impianti che utilizzano tecnologie avanzate (recupero dell’azoto)1.
Qualora il biometano sia utilizzato in un sito diverso da quello di produzione e trasportato tramite la rete del gas
naturale, si applicheranno le disposizioni relative alla immissione in rete.
II soggetto produttore dovrà inoltre, sottoscrivere un contratto bilaterale di fornitura del biometano con il soggetto che
lo utilizza per la produzione di energia elettrica. Tale contratto, che specifica anche la durata della fornitura del
biometano, è inviato in copia al GSE che potrà disporre i relativi controlli.

N.B: Gli impianti che accedono agli incentivi sono sottoposti alle procedure di aste e registri di cui al Decreto
del Ministro 6 luglio 2012 e il relativo costo di incentivazione concorre al raggiungimento del contingente
annuale di potenza incentivabile.

1_ Come previsto dall’Art. 26 del D.M. 6 luglio 2012 sono previsti dei premi per impianti a biogas che utilizzano tecnologie avanzate, che prevedano il recupero dell’azoto
dalle sostanze trattate con la finalità di produrre fertilizzanti e non.

D. RICONVERSIONE IMPIANTI A BIOGAS
All’articolo 6 del Decreto :
“nel caso in cui un impianto a biogas già in esercizio alla data di entrata in vigore del Decreto sia riconvertito
completamente alla produzione di biometano oppure utilizzi parte del biogas o gas prodotto, anche a seguito di
incremento della capacità di produzione, per la produzione di biometano, è riconosciuto un incentivo pari al:

A – Immissione del
biometano in rete

Fonte: Nostra elaborazione

C – Biometano per
cogenerazione ad alto
rendimento

40% dell’incentivo spettante
all’analogo nuovo impianto nel
caso dell’immisione in rete del
biometano o in caso di utilizzo
dello stesso per la cogenerazione
ad alto rendimento

D. RICONVERSIONE IMPIANTI A BIOGAS
All’articolo 6 del Decreto :
“nel caso in cui un impianto a biogas già in esercizio alla data di entrata in vigore del Decreto sia riconvertito
completamente alla produzione di biometano oppure utilizzi parte del biogas o gas prodotto, anche a seguito di
incremento della capacità di produzione, per la produzione di biometano, è riconosciuto un incentivo pari al:

B – Biometano per
autotrasporto

Fonte: Nostra elaborazione

70% dell’incentivo spettante
all’analogo nuovo impianto nel
caso di utilizzo del biometano nei
trasporti

D. RICONVERSIONE IMPIANTI A BIOGAS
Il periodo di diritto agli incentivi sarà pari:
a) al periodo di diritto spettante ai nuovi impianti, qualora l’impianto da riconvertire non benefici di incentivi per la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (20 anni);

b) al residuo periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica incrementato di cinque anni
qualora l’impianto da riconvertire benefici di incentivi per la produzione di energia elettrica.
Esempio. Impianto a biogas entrato in esercizio a dicembre 2011, aveva diritto a 15 anni di incentivi per la
produzione di energia elettrica, se a dicembre 2016 fosse stato convertito per la produzione di biometano, avrebbe
avuto diritto a:
8 anni di incentivi per la produzione di energia elettrica residui

+ altri cinque come previsto dal Decreto Biometano,
_________________________________________________________

TOTALE 13 anni

PARTE 3

IL NUOVO SISTEMA INCENTIVANTE
Cenni sul decreto posto in consultazione

IL DECRETO BIOMETANO
A partire dal 13 dicembre 2016 e fino al 13 gennaio 2017 è stata messa in consultazione pubblica la bozza del decreto
interministeriale per l’utilizzo del biometano e dei biocarburanti, il cosiddetto Decreto Biometano BIS.
Anche se le informazioni si riferiscono al documento pubblicato in bozza di consultazione, esistono importanti novità e
semplificazioni rispetto al precedente D.M. 5 dicembre 2013.
Nel dettaglio, il decreto si applica a tutti nuovi impianti per la produzione di biometano e a quelli esistenti riconverti, che
entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2022, rispettando il limite massimo di producibilità complessivamente
incentivata di 1,1 miliardi di mc/all’anno (rivedibile).
D.M. Biometano posto in consultazione

A – Biometano immesso
in rete destinato ai
trasporti
(art. 5)

Fonte: Nostra elaborazione

B – Ritiro biometano
avanzato immesso in
rete per autotrasporto
(art. 6)

C – Riconversione di
impianti a biogas
esistenti
(art. 8)

A. BIOMETANO IMMESSO IN RETE DESTINATO AI TRASPORTI: NORME BASE

Viene razionalizzato il quadro degli incentivi concentrando l’attenzione sul biometano destinato
ai trasporti.
Art. 5: Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale con
destinazione specifica nei trasporti
Tipologia di incentivo:
Il biometano immesso nella rete del gas naturale ed utilizzato per i trasporti è incentivato tramite il rilascio, al
produttore, per un periodo di 20 anni dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione, di certiﬁcati di immissione
in consumo di biocarburanti (CIC).
Quantità di CIC rilasciati:
Regola generale: 1 CIC ogni 10 Gcal.
Double counting (1 CIC ogni 5 Gcal) è riconosciuta al biometano prodotto da materie di cui alle parti A e B dell’Allegato
3 del DM 10 ottobre 2014 (la caratterizzazione delle biomasse deve essere già esplicitata nell’autorizzazione).
Codigestione (Novità):
Nel caso di materie di cui al punto precedente in codigestione con altri prodotti di origine biologica in percentuale non
superiore al 30% in peso, la maggiorazione viene riconosciuta sul 70% della produzione di biometano immessa in
consumo nei trasporti

B. BIOCARBURANTI AVANZATI: NOZIONI DI BASE
Che cosa sono:
La definizione di biocarburanti avanzati, viene data dal DM 10 ottobre 2014 (art. 2, comma 1, lettera c)
e art 7.bis).
«Biocarburanti avanzati sono i biocarburanti e altri carburanti prodotti esclusivamente a partire dalle
materie prime elencate nell’allegato 3 parte A, ad esclusione delle materie prime elencate nell’allegato 3
parte B, del DM 10 ottobre 2014».
La qualiﬁca di biocarburante avanzato è riconosciuta anche al biometano, prodotto nei casi di impianti
con autorizzazione all'esercizio che riporti in modo esplicito, l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui
all'Allegato 3 parte A, in codigestione con altri prodotti di origine biologica, questi ultimi in percentuale
comunque non superiore al 30% in peso.
In tali casi la qualiﬁca di biocarburante avanzato viene riconosciuta sul 70% della produzione di
biometano.

B. BIOCARBURANTI AVANZATI: MATERIE PRIME UTILIZZABILI
ALLEGATO 3 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014
Parte A.
Materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati
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'art.11, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE.
c) Rifiuto organico come definito all'art. 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto
alla raccolta differenziata di cui all'art. 3, paragrafo 11 di detta direttiva, ovvero 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 dagli impianti dell'industria alimentare.
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) Pece di tallolio.
h) Glicerina grezza.
i) Bagasse.
j) Vinacce e fecce di vino.
k) Gusci.
l) Pule.
m) Tutoli ripuliti dei grani di mais.
n) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attivita' 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.
SEGUE…….

B. BIOCARBURANTI AVANZATI: MATERIE PRIME UTILIZZABILI
MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO….
o) materie cellulosiche di origine non alimentare: 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 e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna
comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture
alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti
organici. Rispondono alla definizione di colture energetiche erbacee di copertura le seguenti colture, 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: Favino
(Vicia faba minor) Erba medica (Medicago sativa L.) Facelia (Phacelia spp.) Loiessa (Lolium spp.) Rapa invernale (Brassica rapa L.)
Senape abissina (Brassica carinata L.) Sorgo (Sorghum spp.) Tabacco (Nicotiana tabacum L.) Trifoglio (Trifolium spp) Triticale
(Triticum secalotriticum) Sulla (Hedysarum coronarium L.) Veccia (Vicia sativa L.).
p) Altre materie ligno-cellulosiche materiali composti da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali biomasse legnose forestali
residuali (quali ad esempio quelle ottenute da pulizie dei boschi e manutenzioni forestali), colture dedicate legnose, residui e scarti
dell'industria collegata alla silvicoltura, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.
q) carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica: 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;
r) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
s) Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28. .

B. BIOCARBURANTI AVANZATI: MATERIE PRIME UTILIZZABILI

ALLEGATO 3 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014
Parte B.
Materie prime e carburanti che non danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati
a) Olio da cucina usato.
b) Grassi animali classificati di categoria I e II in conformità del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al
consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300
del 14.11.2009, pag. 1)

B. BIOCARBURANTI AVANZATI: OBBLIGHI

Obblighi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati:
Il quantitativo minimo annuo di biocarburanti (Bio), espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso
dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio è pari a:

Bio= Q% x Bt
con Q% (quota minima di biocarburanti, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in
consumo in un determinato anno) pari a:
anno 2018 = 7,0 % di biocarburanti di cui almeno 0,6 % di biocarburanti avanzati
anno 2019 = 8,5 % di biocarburanti di cui almeno 0,6 % di biocarburanti avanzati
anno 2020 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 0,8 % di biocarburanti avanzati
anno 2021 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 0,8 % di biocarburanti avanzati
dall’ anno 2022 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,0 % di biocarburanti avanzati

B. BIOCARBURANTI AVANZATI: INCENTIVAZIONE

Art. 6: Incentivazione del biometano avanzato immesso nelle reti con obbligo di connessione di
terzi e destinato ai trasporti
Tipologia di incentivo
dal 1° gennaio 2018, su richiesta del produttore il GSE ritira il biometano avanzato che viene immesso nelle reti con
l’obbligo di connessione di terzi
- valore del biometano: punto di scambio virtuale (PSV) medio mensile - 5%
- valore CIC: 375 euro/CIC
- periodo del ritiro: 10 anni
Ritiro nella misura massima del 75% dell’obbligo per l’anno in corso (a meno delle quantità corrispondenti all’obbligo di
soggetti obbligati che decidano di non entrare nel meccanismo).
Quantità ritirata e destinazione del ritiro:
Gli oneri di ritiro dei CIC sono fatturati dal GSE ai soggetti sottoposti all’obbligo di immissione in consumo di
biocarburanti in proporzione e nel limite delle rispettive quote d’obbligo e, a seguito del pagamento, i relativi CIC sono
assegnati ai medesimi soggetti obbligati.
Eventuali quantitativi di biometano prodotti in eccedenza rispetto alla quota ritirabile annualmente dal GSE possono
beneﬁciare degli incentivi ordinari previsti per il biometano destinato ai trasporti.
Ritiro dei soli CIC:
I produttori di biometano, in alternativa, possono richiedere al GSE di essere esclusi dal ritiro ﬁsico del biometano
immesso in rete e possono provvedere autonomamente alla vendita, ai ﬁni della successiva immissione in consumo
nel settore dei trasporti, e in tal caso hanno diritto al solo valore dei corrispondenti CIC, valorizzati dal GSE a 375,00
euro.

C. RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI BIOGAS ESISTENTI
Art. 8: Riconversione impianti biogas esistenti
Valore dell’incentivo:
100% dell’incentivo previsto per i nuovi impianti, nel caso in cui il biometano sia prodotto da impianti a biogas esistenti
che, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche con incrementi di capacità produttiva,
siano totalmente o parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano.
Nel caso di impianti biogas che ricevano incentivo sull’elettrico, il 100% degli incentivi vale a fronte della disponibilità a
ridurre la produzione di energia elettrica incentivata di una quota pari almeno al 30% rispetto alla produzione storica.
La condizione si applica solo nel caso in cui il periodo residuo di incentivazione elettrica sia pari almeno a 3 anni (due
anni nel caso di impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007).
Codigestione:
E’ stata introdotta la possibilità di codigestione anche nel caso di riconversioni (non presente nel DM 5 dicembre
2013).

C. RICONVERSIONE DEGLI IMPIANTI BIOGAS ESISTENTI

Durata incentivo:
-

periodo di diritto spettante ai nuovi impianti qualora l’impianto da riconvertire non beneﬁci e non abbia beneﬁciato
di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile: 20 anni.

-

residuo periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica incrementato di dieci anni qualora
l’impianto da riconvertire beneﬁci di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; il periodo di
diritto agli incentivi al biometano non può comunque superare i 20 anni complessivi.

-

dieci anni qualora l’impianto da riconvertire abbia terminato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

-

dieci anni qualora l’impianto da riconvertire abbia terminato, successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. In tal
caso gli incentivi di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 70% degli incentivi spettanti.

CONCLUSIONI

IL BIOMETANO COME UNA GRANDE OPPORTUNITA’
Il biometano è una grande opportunità per il Paese da ogni punto di vista :
- Ambientale :
 in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
 in termini di mitigazione degli impatti ambientali delle pratiche agricole convenzionali (riduzione
concimi di sintesi, gestione effluenti zootecnici);
 Ecc.
- Economico, in virtù delle maggiori ricadute sulla filiera economica del Paese, in ambito agricolo e
in ambito industriale ad esempio
- Dal lato del consumatore , riducendo in modo drastico le spese destinate a tecnologie e biomasse
di importazione e potendo offrire, a costi competitivi sin da ora, energia programmabile nel settore
elettrico e biocarburanti per l’autotrazione.

COSA MANCA

1. L’emanazione del Decreto Biometano che possa dare bancabilità ai progetti degli imprenditori, con
incentivi precisi;

2. Una coerenza tra i vari Decreti che regolano l’intero processo di filiera
3. L’ emanazione dei decreti attuativi per il biometano previsti dal DLgs 28/2011
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