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Milano, 22 settembre 2015 

Prot. n. 248/2015 

 

Oggetto:  Procedure biometano 

 

Gentilissimi,  

 

come anticipato nelle precedenti comunicazioni, assoRinnovabili ha approfondito l’analisi le Procedure per 

la qualificazione e l’incentivazione del biometano extra-rete, da voi pubblicate lo scorso 5 agosto.  

L’Associazione ha rilevato con piacere che il documento finale ha recepito numerosi dei suggerimenti 

forniti. 

Si ritiene tuttavia necessario portare alla vostra cortese attenzione due criticità che permangono 

nell’attuale testo. 

  

La prima riguarda le modalità di calcolo dell’incentivo per il biometano immesso nelle reti di trasporto e 

distribuzione del gas naturale senza destinazione specifica, per la prima volta rese esplicite grazie 

all’esempio di pagina 13 delle procedure di qualifica. 

I valori ivi riportati si discostano significativamente da quelli finora stimati dagli operatori di mercato, che, 

secondo una differente logica d’interpretazione della norma – la cui correttezza era stata peraltro in più 
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occasioni confermata dai funzionari di GSE – applicavano le maggiorazioni di cui all’art 3, comma 5 del 

DM 5/12/2013, al prezzo medio annuo del gas e non la differenza di quest’ultimo col prezzo medio 

mensile.  

La modalità di calcolo riportata nelle procedure, determina valori dell’incentivo inferiori del 20% circa a 

quelli stimati dai produttori, rendendo vane tutte le valutazioni di fattibilità degli impianti e le trattative 

economiche con i fornitori di tecnologie, fatte in questi mesi. 

  

Ciò che in secondo luogo preoccupa, è la mancata inclusione degli scarti derivanti da potature e 

ramaglie (codice CER 20 02 01) nella definizione di FORSU utilizzabile per la produzione di biometano, 

che si ritiene non possa che essere frutto di una mera dimenticanza.  

Tali rifiuti infatti, oltre a possedere tutte le necessarie caratteristiche di biodegradabilità e non pericolosità, 

sono comunemente contenuti nella FORSU. La loro esclusione dall’incentivo fino al all’entrata in vigore 

delle norme europee per la qualità del biometano – che, da quanto a noi noto, paiono essere ancora ben 

lontane dalla pubblicazione – comporterebbe quindi di fatto lo stallo di tutte le iniziative legate ad 

impianti che utilizzano la frazione organica dei rifiuti solidi urbani. 

  

Auspicando che il GSE possa intervenire per la soluzione di queste problematiche, rinnoviamo la piena 

disponibilità dell’Associazione a fornirvi ogni contributo utile. 

 

Cordiali saluti, 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili   

 

  

 


