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Milano, 7 agosto 2015 

Prot. n. 233/2015 

 

Oggetto:  Biometano – Criticità ed azioni urgenti. 

 

Gentilissimi,  

 

nel ringraziarVi per l’aggiornamento inviatoci, ci complimentiamo per il completamento delle procedure per 

la qualifica degli impianti di produzione e per la richiesta degli incentivi per il biometano trasportato extra 

rete, di cui abbiamo appreso ieri la pubblicazione sul Vostro portale e che leggeremo nei prossimi giorni 

per trasmetterVi eventuali costruttivi commenti. 

Auspichiamo tuttavia che GSE possa completare quanto prima il proprio incarico, anche per quanto 

attiene l’incentivazione dell’immissione del gas in rete.  

Sul tema assoRinnovabili sta interloquendo anche con il Ministero dello sviluppo Economico, i Gestori di 

rete, il Comitato Italiano Gas e tutti i soggetti coinvolti, sollecitandoli ad adempiere all’emanazione di 

quanto di propria competenza ed al superamento delle criticità che impediscono tutt’oggi, dopo oltre 4 anni 

dall’adozione del D. Lgs. n. 28/2011, l’avvio del settore. 

  

Di seguito le azioni che la scrivente Associazione ritiene necessarie e urgenti per consentire l’effettiva 

realizzazione di impianti di produzione di biometano. 
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 Modifica, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, del vincolo della messa in esercizio 

degli impianti entro i 5 anni dall’entrata in vigore del DM 5 dicembre 2013 (art.1, comma 7) 

Essendo ormai trascorsi più di 18 mesi dall’entrata in vigore del DM 5 dicembre 2013 e non essendo 

ancora completato il quadro regolatorio di riferimento, tanto da impedire di fatto l’avvio del settore, il 

termine ultimo di 5 anni entro cui dovrebbero entrare in esercizio gli impianti per accedere agli 

incentivi, è chiaramente insufficiente.  

È necessario, quindi, per recuperare il tempo trascorso inutilmente, che il termine di 5 anni si faccia 

decorrere dall’adozione dell’ultimo dei provvedimenti ad oggi mancanti e cioè da quando sarà 

effettivamente possibile la realizzazione degli impianti di produzione di biometano.  

Solo così si eviterebbe il paradosso di arrivare, pur con forte ritardo, a un quadro regolatorio 

completo, ma al contempo all’impossibilità per gli impianti di beneficiare della disciplina di 

incentivazione perché, a quel punto, sarebbe scaduto il termine attualmente previsto dal DM.  

assoRinnovabili richiede pertanto che il Ministero, all’atto della modifica del DM 5 dicembre 2013 che 

ha dichiarato all’Associazione di avere in programma, faccia ripartire da zero tale termine.  

 

 Rimozione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, del divieto di immissione nella 

rete del gas naturale del biometano prodotto da gas da discarica e dalla frazione organica dei 

rifiuti urbani. 

Tenuto conto dei ritardi del CEN nell’espletamento del mandato M/475 e nelle more della emanazione 

delle relative specifiche, è necessario che sia consentita da subito l’immissione del biometano 

prodotto da gas da discarica e frazione organica dei rifiuti urbani, nel rispetto degli attuali parametri 

del Rapporto UNI/TR 11537 – seppure ancora troppo restrittivi – a cui l’AEEGSI rinvia per la 

definizione dei requisiti minimi del biometano ai fini dell’immissione in rete.  

Tale soluzione sosterrebbe le attività di captazione del biogas da discarica e di messa in sicurezza dei 

siti, riducendo i rischi di emissioni incontrollate in atmosfera e quindi rischi per la sicurezza, la salute e 

l’ambiente.  

Si invita pertanto il Ministero, nell’ambito delle previste modifiche al DM 5 dicembre 2013, di eliminare 

il divieto d’immissione in consumo del biometano derivante da gas di discarica, contenuto nelle 

disposizioni transitorie di cui all’art. 8, comma 9, prevedendo di legare tale possibilità anche al caso di 

diluzione in reti del gas ad alta pressione (effetto di diluzione per miscelazione di gas)  e in ogni caso 

in tutte quelle situazioni ove la concentrazione in silossani non avrebbe alcun effetto misurabile 

(innesto in reti ad alta capacità) e prevedendo al contempo anche il rispetto di severi parametri di 

qualità. 

 

 Assegnazione dei CIC direttamente al produttore di biometano. 

Il DM 5 dicembre 2013 prevede che il CIC sia assegnato al soggetto responsabile dell’immissione in 

consumo del gas che, però, per alcune fattispecie (biometano destinato all’autotrazione), non sempre 

coincide con il produttore di biometano che non avrebbe direttamente il beneficio dell’incentivo.  
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Ciò penalizza il produttore e limita di fatto le potenzialità del CIC quale titolo di mercato (essendo in 

questi il beneficiario del certificato coincidente con il soggetto obbligato). 

E’ opportuno un intervento nella disciplina che assicuri sempre l’assegnazione del CIC al produttore di 

biometano, anche nell’ipotesi in cui non coincida con il soggetto responsabile dell’immissione in 

consumo del gas.  

 

 Aggiornamento del Codice di rete da parte di SNAM Rete Gas ed AEEGSI 

E’ necessario che SNAM Rete Gas S.p.A. ed AEEGSI, ciascuno per la propria competenza, adottino 

quanto prima la nuova versione del Codice di rete con una compiuta disciplina delle connessioni, del 

trasporto e del bilanciamento del gas, ecc., in assenza della quale non è tecnicamente possibile 

chiedere e ottenere una soluzione di connessione alla rete.  

La disponibilità dichiarata da più gestori locali ad accettare biometano nelle proprie reti, ma 

formalmente impedita dal mancato adeguamento del Codice di rete, rende non più procrastinabile 

questo intervento. 

 

 Semplificazione, da parte di CIG ed AEEGSI, dei parametri di immissione del biometano nella 

rete del gas naturale. 

Nelle more dell’espletamento del mandato M/475 da parte della CEN, si chiede che vengano 

modificati i parametri del Rapporto UNI/TR 11537 oggi troppo restrittivi e severi (più di quanto non sia 

previsto per l’immissione in rete del gas naturale o di quanto non sia richiesto per il biometano in altri 

Paesi europei).  

Si richiede inoltre che L’AEEGSI, nel rinviare a tale norma per la definizione dei requisiti minimi di 

qualità del biometano per l’immissione in rete, non imponga che il gas sia “tecnicamente libero” dalle 

sostanze in essa indicate. 

E’ inoltre necessario un intervento del CIG a chiarimento di altri aspetti tecnici quali l’odorizzazione del 

gas e le modalità di campionamento.  

 

 Adozione delle procedure applicative GSE per la richiesta e il rilascio degli incentivi. 

Le procedure applicative per la richiesta e l’ottenimento degli incentivi previste dal DM 5 dicembre 

2013 sono incomplete. 

Si richiede che il Gestore definisca quanto prima anche le modalità per la qualificazione e 

l’incentivazione degli impianti di produzione di biometano destinato all’immissione nella rete gas. 

 

Nel confermarVi la nostra piena disponibilità a fornire ogni utile contributo alla definizione delle procedure 

mancanti, Vi inviamo i nostri migliori saluti ed auguri di buone ferie. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili   

 


