
 

 

 
Spettabile  
Ministero dello Sviluppo Economico 

Via Molise 2  
00187, ROMA 

 
Alla cortese attenzione di: 
 
Claudio De Vincenti 

Viceministro  
devincenti.segreteria@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 
 
 

e p.c.             Spettabile 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento delle Politiche Europee  

Largo Chigi 19 
00187, ROMA 
 
Alla cortese attenzione di: 

 
Sandro Gozi 

Sottosegretario per le Politiche e gli Affari 
Europei 
segreteriagozi@governo.it 
 
Diana Agosti 

Capo Dipartimento 
d.agosti@governo.it 
 
Fiorenza Barazzoni 

Capo Ufficio Coordinamento Politiche UE 
f.barazzoni@palazzochigi.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 
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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) 
infrastrutture@autorita.energia.it 
 
Marco Delpero 

Vicedirettore della Direzione Infrastrutture, 
Unbundling e Certificazione (DIUC) 
Responsabile Unità Infrastrutture Locali Gas 
(DIG) 
infrastrutture@autorita.energia.it 

 
 

Spettabile 
Gestore dei Servizi Energetici 

Viale Maresciallo Pilsudsky 92 
00197, ROMA 
 
Alla cortese attenzione di: 

                 
Nando Pasquali 

                 Presidente e Amministratore Delegato 
nando.pasquali@gse.it    

 
Vinicio Mosè Vigilante 

                 Direttore Affari Legali e Societari 
Direttore Divisione Gestione e Coordinamento 
Generale 

                 vinicio.vigilante@gse.it 
 
 

Spett.le 
Commissione Europea 
Directorate Generale for Energy 

Rue Jean-André de Mot / Jean-André de 
Motstraat, 24-26, 
B – 1049, BRUXELLES 
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Alla cortese attenzione di: 
Dominique Ristori 

Direttore Generale 
dominique.ristori@ec.europa.eu 
 
Marie Donnelly 

Direttore della Direzione C - Renewables, 
Research and Innovation, Energy Efficiency 
marie.donnelly@ec.europa.eu 
 
Giulio Volpi 

Direzione C — Renewables, Research and 
Innovation, Energy Efficiency  1. Renewables 
and CCS policy 
giulio.volpi@ec.europa.eu 

 
Kyriakos Maniatis  

Direzione C — Renewables, Research and 
Innovation, Energy Efficiency  2. New energy 
technologies, innovation and clean coal 
kyriakos.maniatis@ec.europa.eu 
 
 
Spett.le 
CEN - European Committee for 
standardization 
CEN-CENELEC Management Centre 

Avenue Marnix, 17 
B-1000, BRUXELLES 
 
Alla cortese attenzione di: 
 
Elena Santiago 

Direttore Generale 
esantiago@cencenelec.eu 
 
Maitane Olabarria 

Energy office - Bio-fuels Area 
molabarria@cencenelec.eu 

 
 

 
Milano, 2 marzo 2015 

Prot. n. 23/2015 

 

Oggetto: Incentivazione al biometano. 

Ritardo nell’adozione dei provvedimenti applicativi e richiesta proroga del termine 

di efficacia del sistema incentivante. 

Standard di qualità del biometano. 

 
 
Gentili Signori,  
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numerose imprese associate ad assoRinnovabili lamentano l’(ennesimo) ritardo nell’adozione di 

provvedimenti attuativi che rende ancora oggi, dopo 4 anni, impossibile avviare un’iniziativa di produzione 

di biometano incentivabile. 

Oltre a ciò, gli operatori segnalano un ulteriore fattore di forte preoccupazione costituito dalle specifiche di 

qualità del biometano da immettere in rete, particolarmente restrittive rispetto a quelle degli altri paesi 

europei. 

 

1) Sul ritardo nell’adozione dei provvedimenti applicativi della disciplina incentivante 

 

Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (attuativo della Direttiva 2009/28 CE sulla promozione delle 

fonti rinnovabili) ha fissato i principi per l’incentivazione del biometano, dando mandato: 

- all’AEEGSI, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del Decreto (cioè entro il 29 giugno 2011), di 

adottare le direttive sulle caratteristiche fisiche e chimiche del biometano e sulla connessione alla 

rete del gas (art. 20); 

- al Ministero dello Sviluppo Economico, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (cioè 

entro il 29 luglio 2011), di approvare le direttive per l’incentivazione del biometano. 

Con Decreto Ministeriale (DM) 5 dicembre 2013, dopo due anni di ritardo, il Ministero dello Sviluppo 

Economico ha disciplinato le modalità di incentivazione del biometano, ma ha dato ulteriore mandato: 

- al CTI, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DM (cioè entro il 18 marzo 2014), di approvare le 

linee guida per la verifica di sostenibilità del biometano (art.4); 

- all’AEEGSI, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DM (cioè entro il 18 marzo 2014), di adottare 

ulteriori Deliberazioni (sulle modalità di misurazione del biometano immesso, sulla determinazione 

della data di entrata in esercizio degli impianti, sulla copertura, a valere sulle tariffe gas, delle 

risorse destinate all’incentivazione del biometano);  

- al GSE, entro 60 giorni dalla adozione di tali Deliberazioni dell’AEEGSI ovvero, se successiva, dalla 

data di adozione delle linee guida del CTI, di pubblicare le procedure applicative per la richiesta e 

il rilascio degli incentivi. 

Il DM, tuttavia, limita temporalmente la sua applicabilità agli impianti che entrano in esercizio entro 5 anni 

dalla sua entrata in vigore (cioè entro il 18 dicembre 2018), indipendentemente dalla adozione di tutti i 

provvedimenti attuativi necessari all’applicabilità concreta della disciplina. 

 

Con Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116), il Legislatore, preso 

atto del perdurante ritardo, ha sollecitato l’AEEGSI ad adottare i provvedimenti di sua competenza entro e 

non oltre il 31 ottobre 2014, conferendo inequivocabile natura perentoria a tale termine. 

Nel dicembre 2014, il CTI ha adottato le linee guida con la NORMA UNI/TS11567. 



 

Mentre, le direttive dell’AEEGSI per la connessione degli impianti a biometano alle reti del gas naturale sono 

state approvate solo il 12 febbraio 2015 (Deliberazione 46/2015/R/Gas).  

A oggi, tuttavia, mancano ancora le Regole applicative del GSE (che sia auspica vengano pubblicate entro 

breve); pertanto, è oggettivamente impossibile poter accedere all’incentivazione riservata al 

biometano. 

A prescindere da ogni considerazione sul fallimento della delegificazione che conduce alla paralisi delle 

iniziative industriali, per la mancata (o ritardata) adozione dei provvedimenti attuativi, l’Associazione ritiene 

che sia gravemente lesivo degli interessi degli operatori, far ricadere sugli stessi (incolpevoli) le 

conseguenze pregiudizievoli dei ritardi delle Amministrazioni competenti, a vario titolo, all’emanazione della 

disciplina di dettaglio. 

Gli operatori, in assenza del quadro normativo e regolatorio completo, infatti, non sono in grado di valutare 

la fattibilità tecnica economica di una possibile iniziativa di produzione di biometano e osservano, impotenti, 

il decorso del termine quinquennale per poter accedere agli incentivi. 

Tanto premesso, assoRinnovabili chiede che il termine di 5 anni previsto dall’articolo 1, comma 7 del DM 

5 dicembre 2013 per accedere agli incentivi al biometano venga fatto decorrere non dalla data di entrata 

in vigore del DM stesso ma dalla data di entrata in vigore dell’ultimo provvedimento attuativo 

necessario alla richiesta del rilascio dei relativi incentivi. 

 

2) Sugli standard di qualità del biometano 

 

Un ulteriore fattore di forte preoccupazione per gli operatori è costituito dagli standard di qualità del 

biometano da immettere in rete. 

Le direttive dell’AEEGSI sopramenzionate infatti, omettono la definizione di tali specifiche, rimandando, in 

attesa dell’esito del mandato europeo M/475, al rapporto UNI/TR 11537 per la definizione delle 

caratteristiche chimiche e fisiche del biometano.  

I requisiti di qualità previsti dalla norma UNI/TR 11537, oltre ad essere più restrittivi rispetto a quelli 

attualmente vigenti per il gas naturale (sfavorendo così, per ragioni incomprensibili, l’utilizzo di metano 

biologico rispetto al metano fossile), sono ben più severi anche di quelli adottati per il biometano negli altri 

Paesi europei, come attestato da autorevoli studi internazionali1. 

Ciò che in particolare preoccupa sono l’indice di Wobbe ed alcuni dei microinquinanti individuati dalla 

norma tecnica, i cui livelli rischiano di compromettere la fattibilità tecnica ed economica delle iniziative. 

I valori del primo - che in Paesi come l’Olanda o la Svezia sono inferiori fino a 4 punti rispetto a quelli 

proposti dalla norma italiana - costringerebbero gli operatori ad investimenti per innalzare il contenuto 

energetico del gas con pesante incidenza sull’effettiva convenienza della produzione di biometano. 

                                                           
1 Progetto Green Gas Grids coordinato dall’Agenzia Energetica Tedesca DENA e finanziato dal programma Intelligent 
Energy for Europe (IEE) con un partenariato di 13 paesi europei 



 

Quelli previsti per i microinquinanti - per i quali nella maggior parte degli altri Paesi europei non è addirittura 

previsto alcun limite - oltre all’impatto economico, parrebbero discutibili anche dal punto dell’effettiva 

misurabilità con la strumentazione disponibile (un esempio su tutti quello dei livelli previsti per il 

mercurio, inferiori alla soglia di sensibilità degli strumenti di misurazione in uso). 

Risulta incomprensibile la ragione che vorrebbe condurre a rendere cogenti norme tecniche così severe 

rispetto a quelle di Paesi europei nei quali l’immissione in rete del biometano è ormai da ann i una realtà 

consolidata. 

L’Associazione chiede pertanto che, nel processo di definizione delle specifiche di qualità ancora in corso 

nell’ambito del Mandato M/475, o nell’eventuale regolazione successiva allo scadere del periodo di 

Standstill, l’Italia si faccia promotrice dell’approvazione di standard meno severi, che non ostacolino ancora 

una volta, invece di favorire, la competitività del nostro Paese ed il decollo di un settore nel quale gli operatori 

stranieri hanno già potuto giocare d’anticipo. 

 
Restando in attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. 
 
Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 


