
 

 

Spettabile  
Ministero dello Sviluppo Economico 

Via Molise 2, 00187 ROMA 
 

Alla cortese attenzione di: 
 

Federica Guidi 

Ministro 
segreteria.ministro@mise.gov.it  
 

Sara Romano 

Direttore Generale per il mercato elettrico, le 
rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare 
dgmereen.segreteria@mise.gov.it 
 

Luciano Barra 

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 
rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare  
luciano.barra@mise.gov.it 
 

Gilberto Dialuce 

Direttore generale per la sicurezza 
dell’approvvigionamento e per le infrastrutture 
energetiche 
gilberto.dialuce@mise.gov.it 
 
 
Spettabile  
Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il 
Sistema Idrico 

Piazza Cavour 5, 20121 MILANO 
 
Alla cortese attenzione di: 
 

Guido Bortoni 

Presidente AEEGSI 
ufficioSOC@autorita.energia.it 
 

Alberto Biancardi 

Componente Collegio AEEGSI 
ufficioSOC@autorita.energia.it 
 

Luigi Carbone 

Componente Collegio AEEGSI 
ufficioSOC@autorita.energia.it 
 

Rocco Colicchio 

Componente Collegio AEEGSI 
ufficioSOC@autorita.energia.it 
 

Valeria Termini 

Componente Collegio AEEGSI 
ufficioSOC@autorita.energia.it 
 

Andrea Oglietti 

Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling 
e Certificazione (DIUC) 
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infrastrutture@autorita.energia.it 
 

Marco Delpero 

Vicedirettore della Direzione Infrastrutture, 
Unbundling e Certificazione (DIUC) 
Responsabile Unità Infrastrutture Locali Gas (DIG) 
infrastrutture@autorita.energia.it 
 
 
Per conoscenza: 
 
Spettabile 
Gestore dei Servizi Energetici 

Viale Maresciallo Pilsudsky 92, 00197 ROMA 
 

Alla cortese attenzione di: 
 

Francesco Sperandini 

Presidente e Amministratore Delegato 
francesco.sperandini@gse.it 
 

Vinicio Mosè Vigilante 

Direttore Affari Legali e Societari 
Direttore Divisione Gestione e Coordinamento 
Generale 
vinicio.vigilante@gse.it 
 
 
Spettabile  
Comitato Italiano Gas 

Via Larga 2, 20122 Milano 
 

Alla cortese attenzione di: 
 

Francesco Castorina 

Direttore Tecnico 
francesco.castorina@cig.it  
 

Cristiano Fiameni 

Direzione Tecnica 
cristiano.fiameni@cig.it  
 

Antonella Palmieri 

Direzione Tecnica 
antonella.palmieri@cig.it 
 
 
Spettabile  
Snam Rete Gas 

Via Cesare Zavattini 3, San Donato Milanese (MI) 
 

Alla cortese attenzione di: 
 

Alejandra Casola 

Misura /LASVIL 
Alejandra.casolalopez@snamretegas.it 
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Milano, 9 novembre 2015 

Prot. n. 282/2015 

 

Oggetto: Biometano – superamento dei vincoli all’immissione in rete del biometano di 

qualunque tipologia/provenienza. 

 

 
 

Gentili Signori, 

facendo seguito alle comunicazioni già intercorse, assoRinnovabili desidera portare nuovamente alla Vostra 

cortese attenzione il perdurare dei ritardi nel completamento del quadro per la regolazione del biometano, 

che continua ad ostacolare lo sviluppo di questa filiera. 

In particolare, il divieto (espressamente previsto dall’art. 8, comma 9, DM 5 dicembre 2013) all’immissione 

in consumo di biometano prodotto da biogas da discarica sino al completamento del Mandato M/475 

per la definizione di norme europee sulla qualità (ben lungi dalla conclusione), impedisce, come più volte 

sottolineato, l’avvio di un importante processo di valorizzazione di una risorsa già diffusa nel nostro paese 

(400 impianti esistenti potenzialmente riconvertibili, a cui aggiungere le nuove iniziative), il cui sfruttamento 

per la generazione di biometano porterebbe innegabili vantaggi ambientali ed economici. 

Appare, inoltre, ingiustificata la disposizione contenuta nella deliberazione n.46/2015/R/GAS (articolo 3, 

Allegato A), che impone che fino alla conclusione del medesimo Mandato (ovverosia, nel lasso di tempo 

denominato “standstill”), il biometano debba essere “libero” da ogni componente indicato nella norma UNI 

TR 11537.  

In concreto, la descritta disposizione, impone, non tanto il rispetto di limiti severi sulla qualità del gas - già 

inspiegabilmente più rigidi, nella UNI TR 11537, di quelli adottati in altri Paesi Europei - ma la completa 

assenza di ogni potenziale microinquinante, che sarebbe tecnicamente impossibile assicurare e che, 

paradossalmente, non è richiesta nemmeno per il metano fossile.  

Secondo le più recenti informazioni disponibili, peraltro, nonostante le attività di normazione a livello europeo 

si siano già protratte ben oltre i termini inizialmente previsti, le votazioni finali sarebbe state ulteriormente 

rinviate (nel primo trimestre 2016 quelle sui limiti per l’immissione in rete, nove mesi dopo quelle sull’extra-

rete). La definitiva pubblicazione delle norme sulla qualità del gas ed il conseguente sblocco del settore nel 

nostro Paese, sarebbero dunque da attendere ancora per oltre un anno. 

Si sottolinea, tuttavia, come lo “standstill”, pretestuosamente invocato dalle norme sopra menzionate, non 

impedisca agli Stati membri, nelle more dei processi di normalizzazione europei, di adottare norme tecniche, 



 

ma al contrario ne consenta espressamente l’adozione, a condizione che queste non siano in contrasto con 

una norma tecnica europea (se) esistente.  

Pertanto, assoRinnovabili è convinta che l’immissione in consumo del biometano, sia esso da gas di 

discarica o di qualunque altra provenienza, debba essere consentita, nel rispetto della regolazione vigente. 

Tanto premesso, l’Associazione invita le istituzioni in indirizzo ad intervenire quanto prima nella revisione 

delle attuali norme, al fine di: 

• consentire da subito l’utilizzo di biometano derivante da biogas da discarica, imponendo, semmai, 

dei limiti al contenuto di sostanze ritenute potenzialmente pericolose, senza però vietare 

aprioristicamente l’immissione in consumo di questa tipologia di biometano; 

• completare il quadro regolatorio, con l’adeguamento dei Codici di Rete e la pubblicazione delle 

procedure per l’incentivazione, affinché il biometano di qualunque tipologia/provenienza possa 

essere non solo utilizzato extra-rete, ma anche immesso nella rete gas; 

• prevedere che l’immissione in rete avvenga in conformità ai parametri di qualità stabiliti dalle norme 

vigenti (quelle sul gas naturale). Adeguare inoltre – in vista della prevista riduzione del campo d’azione 

della norma tecnica europea, derivante dal mancato accordo tra i Paesi membri - la normazione tecnica 

sulla qualità del gas, affinché gli standard per il biometano in Italia siano in linea con quelli di altri 

Paesi Europei e non più severi. 

 

Restando a disposizione per qualunque confronto, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 
 
 
Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 


