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Milano, 2 marzo 2015 

Prot. n. 24/2015 

 

Oggetto:   Deliberazione AEEGSI 46/2015/R/GAS sulla connessione degli impianti a biometano 

alle reti del gas naturale 

  Osservazioni e proposte di modifica assoRinnovabili 

 

Gentili Signori, 

 

assoRinnovabili affida al documento allegato alcune osservazioni e proposte di modifica della deliberazione 

AEEGSI 46/2015/R/GAS sulla connessione degli impianti a biometano alle reti del gas naturale . 

Restando a disposizione per illustrare nel dettaglio i contenuti delle proposte dell’Associazione, si porgono 

cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili   
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Osservazioni e proposte di modifica alla deliberazione AEEGSI 46/2015/R/GAS sulla connessione 

degli impianti a biometano alle reti del gas naturale 

 

 

Determinazione consumi energetici (art. 53 all. A alla deliberazione AEEGSI 46/2015/R/GAS). 

 

La deliberazione include nel perimetro dei consumi energetici l’energia consumata dall’impianto di 

produzione del biogas, dall’impianto di gassificazione (produzione di syngas), dall’impianto di purificazione 

o upgrading, nonchè i consumi energetici dell’eventuale compressione per l’immissione in rete. 

Nonostante tale previsione sia migliorativa rispetto alla posizione iniziale dell’AEEGSI, esternata nel corso 

dell’incontro con assoRinnovabili, che prevedeva l’inclusione di tutti i consumi a monte dell’impianto di 

produzione di biometano, nondimeno, l’Associazione ritiene che essa sia accettabile per gli operatori solo 

qualora l’energia necessaria al funzionamento dell’impianto fosse autoprodotta con una parte del biometano 

generato dall’impianto stesso. 

Diversamente, la disposizione non sarebbe ragionevole poichè la quantità di biometano riconosciuta come 

incentivabile verrebbe ridotta in modo tale da rendere non sostenibile economicamente la maggior parte 

delle nuove iniziative e la riconversione di quelle attualmente in esercizio con produzione di energia elettrica. 

Nel caso in cui tutta l’energia elettrica necessaria al funzionamento dell’impianto fosse approvvigionata da 

un impianto terzo di produzione non incentivata oppure acquistata integralmente dalla rete elettrica, infatti, 

si verificherebbe l’assurdo di dovere sostanzialmente pagare due volte la stessa energia, ovvero come costo 

della tariffa elettrica e come decurtazione della quantità di biometano incentivato e tale circostanza risulta 

palesemente illogica ed assurdamente penalizzante. 

L’Associazione, invece, è d’accordo nell’includere i soli consumi energetici dell’impianto di purificazione o 

upgrading del biogas (o syngas o gas da discarica) inducendo in tal modo lo sviluppo tecnologico delle 

diverse tipologie impiantistiche disponibili verso una minimizzazione dei consumi energetici. 

 

 

Specifiche di qualità (art. 3 all. A alla deliberazione AEEGSI 46/2015/R/GAS). 

 

In riferimento alle specifiche di qualità del biometano da immettere in rete l’AEEGSI rimanda, in attesa 

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

chimiche e fisiche del biometano.  

L’Associazione segnala che 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. 

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 anni una realtà 

consolidata. 

 

Compatibilità del profilo di immissione (art. 5 all. A alla deliberazione AEEGSI 46/2015/R/GAS) 

 

Nella verifica di compatibilità del profilo di immissione in rete del biometano con le caratteristiche tecniche 

della rete e con le capacità di assorbimento della stessa, ai fini dell’identificazione del punto di immissione 

da parte del gestore di rete, l’Associazione ritiene opportuno che venga considerata, oltre alla quantità 

massima e minima prevista in immissione e i volumi giornalieri massimi e minimi, anche la quantità 

complessiva che verrebbe immessa in rete.  

 

Connessione alla rete del gas (artt. 8, 9, 10, 14 e 15 all. A alla deliberazione AEEGSI 46/2015/R/GAS). 

 

In generale, la deliberazione demanda ai gestori di rete la determinazione di larga parte della disciplina della 

procedura di connessione alla rete. 

Ci si riferisce, ad esempio, ai termini di validità del preventivo, al cronoprogramma dei lavori per la 

connessione, all’importo della garanzia a copertura delle spese per l’esecuzione dei lavori che non sono 

prestabiliti dalla Delibera ma che saranno determinati volta per volta dal gestore di rete. 

Ciò, oltre a creare incertezza tra gli operatori, comporterà, inevitabilmente, l’applicazione disomogenea della 

regolazione sul territorio nazionale. 

                                                           
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 



 

L’Associazione, quindi, ritiene opportuno che l’AEEGSI integri la disciplina della procedura di connessione 

con gli elementi mancanti, mutuandoli, in quanto compatibili, dalla disciplina del TICA (Testo Integrato delle 

Connessioni Attive – deliberazione ARG/elt/99/08 e s.m.i.). 

In particolare, l’Associazione propone quanto segue: 

- sul contenuto della richiesta di connessione (art. 8): prevedere la possibilità per il proponente di 

indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di 

terzi al quale il gestore dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione. 

- sui termini per la messa a disposizione del preventivo (art. 9)  e di validità dello stesso: prevedere 

tempistiche differenziate (da un minimo di 20 giorni a un massimo di 60 giorni lavorativi) in ragione 

dei volumi di biometano di cui si richiede l’immissione. Il preventivo, inoltre, dovrà essere valido per 

45 giorni lavorativi, decorsi i quali, in assenza di accettazione, decadrà.  

- sulle modifiche al preventivo di connessione: prevedere che il preventivo accettato possa essere 

ulteriormente modificato, senza versamento di ulteriori corrispettivi, laddove la modifica sia imposta 

nel corso delle procedure abilitative alla costruzione ed esercizio dell’impianto o da sopravvenute 

disposizioni normative, regolatorie o amministrative, o da cause fortuite o di forza maggiore non 

dipendenti dalla volontà del richiedente; 

- sulla realizzazione e attivazione della connessione da parte del gestore di rete: prevedere che, nel 

caso di lavori semplici il termine di realizzazione della connessione è pari a 30 giorni lavorativi e 

che, nel caso di lavori complessi il termine di realizzazione della connessione è pari a 90 giorni 

lavorativi. Prevedere inoltre che il gestore di rete attivi la connessione entro 10 giorni lavorativi dalla 

data di completamento delle opere; 

- sulle condizioni economiche della connessione (artt. 14 e 15):  

a) eliminare la previsione della cauzione per la richiesta di preventivo (oggi pari a 2000 

€ fisse) da trattenere nel caso in cui il proponente non dia corso alla realizzazione 

della connessione, e introdurre un corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di 

importo crescente (fino a un massimo di 2000 €) rispetto ai volumi di biometano di cui 

si richiede l’immissione;  

b) eliminare la garanzia (fidejussione bancaria o deposito cauzionale) a copertura delle 

spese previste per la realizzazione delle opere (i cui criteri di quantificazione sono 

lasciati al gestore di rete) e prevedere che il corrispettivo per la connessione venga 

versato al gestore di rete in misura del 30% all’atto dell’accettazione del preventivo e 

del 70% all’atto della comunicazione, da parte del gestore, del completamento delle 

opere; 

c) eliminare la previsione secondo cui il produttore di biometano sostiene l’80% dei costi 

totali di investimento per la realizzazione dell’impianto di connessione. Prevedere un 

costo massimo a carico del produttore oltre il quale i costi di connessione vengono ad 

essere socializzati. 

 



 

Gestione del procedimento autorizzativo (art. 12 all. A alla deliberazione AEEGSI 46/2015/R/GAS). 

 

La deliberazione stabilisce genericamente che il proponente che intende gestire in proprio il procedimento 

autorizzativo per la realizzazione dell’impianto di connessione debba coordinarsi con il gestore di rete. Si 

ritiene opportuno definire meglio tale coordinamento. In particolare, occorre prevedere che il gestore di rete 

metta a disposizione del proponente, entro un termine certo, tutte le informazioni necessarie al fine della 

corretta predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento di autorizzazione 

per la realizzazione dell’impianto di connessione. 

 

 

 


