
 

 

Spettabile  

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 

Via Cristoforo Colombo, 44 
00147 - ROMA 
 

Alla cortese attenzione di: 
 
Maurizio Pernice 

CLE-UDG@minambiente.it 
 
Spettabile  
ENEA 

Lungotevere Thaon di Revel, 76 
00196, ROMA 

 
Alla cortese attenzione di: 
 
Tullio Fanelli 

tullio.fanelli@enea.it 

 

Massimo Caminiti 

natale.caminiti@enea.it 
 

 
Milano, 12 giugno 2015 

Prot. n. 191/2015 

 

Oggetto:   Procedura ENEA per il calcolo dell’impatto dei gas ad effetto serra conseguente 

all’utilizzo di biomasse in impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’art. 8 

comma 9 del DM 6 luglio 2012. 

  Osservazioni e proposte di modifica assoRinnovabili 

 

Gentili Signori, 

assoRinnovabili trasmette in allegato alcune osservazioni e proposte di modifica della Procedura in oggetto,  

affinchè il Ministero possa tenerne conto nel procedimento di approvazione definitiva, così da consentire 

finalmente l’erogazione del premio per la riduzione delle emissioni conseguenti all’utilizzo di biomasse in 

impianti di produzione di energia elettrica. 

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 assoRinnovabili 

 

L’art. 8, comma 6 del Decreto ministeriale 6 luglio 2012 prevede che “per gli impianti alimentati a biomasse 

di cui al comma 4, lett a) e b), di potenza non inferiore a 1 MW e non superiore a 5 MW, ovvero di potenza 

superiore a 1 MW per impianti oggetto di rifacimento”, possa essere riconosciuto un premio aggiuntivo alla 

tariffa di riferimento - pari a 10 €/MWh - qualora l’esercizio degli impianti dia luogo ad una riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra rispetto a dei valori obiettivo 

Il comma 9 del medesimo articolo stabilisce che ENEA, in accordo con il CTI e tenendo conto di riferimenti 

legislativi e normativi esistenti in materia, predisponga una procedura per il calcolo dell’impatto dei gas ad 

effetto serra conseguente all’utilizzo delle biomasse in impianti di produzione di energia elettrica. 

Lo stesso comma prevede poi che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto 

con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 

emetta un decreto con il quale approvi la procedura ENEA e stabilisca i valori obiettivo di riduzione delle 

emissioni di gas ad effetto serra, nonché le modalità di verifica e comunicazione al GSE dei suddetti valori. 

Tale procedura, di cui era prevista l’elaborazione entro novanta giorni dall’entrata in vigore del DM 6 luglio 

2012 (e pertanto entro il 7 ottobre 2012) risulta essere stata trasmessa solo recentemente al Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed essere tutt’oggi in fase di valutazione da parte del 

MATTM.  

Questo ennesimo ritardo nella definizione della disciplina di riferimento, penalizza fortemente gli operatori, 

che non possono accedere, pur avendone potenzialmente diritto, alla premialità prevista dalla norma e che, 

come purtroppo molto spesso accade, operano nell’impossibilità di conoscere ed adeguarsi per tempo alle 

disposizioni di legge.  

 

Per quanto attiene nello specifico al contenuto di questa procedura, l’Associazione desidera innanzitutto 

evidenziare la propria non condivisione del valore obiettivo pari a 94% in essa indicato. 

Tale valore obiettivo infatti appare eccessivamente selettivo poiché, qualora confermato, consentirebbe di 

accedere al premio ad una categoria di impianti di generazione di energia elettrica molto ristretta, composta 

essenzialmente dai soli alimentati a cippato, bricchette di legno da residui forestali e sansa disoleata. 

Risulterebbero, invece, inspiegabilmente esclusi tutti i residui generici. 

Si consideri peraltro in proposito che per i biocarburanti sono valutate soddisfacenti riduzioni delle emissioni 

ad effetto serra notevolmente inferiori. 

Qualora, invece, l'obiettivo fosse individuato nell'80% di riduzione anziché nel 94%, il criterio consentirebbe 

di attribuire il premio anche ad impianti a biomasse solide in grado di produrre elettricità con efficienza 

maggiore o uguale al 25%, da residui generici, in accordo con i principi di promozione e non penalizzazione   

dell'impiego di sottoprodotti di origine biologica perseguiti dal DM 6 luglio 2012, oltre che, più in generale, 

dalla normativa nazionale e Comunitaria. 

È’ da considerare, inoltre, che il documento elaborato da ENEA utilizza, per le biomasse solide, terminologie 

non allineate con quelle utilizzate dal DM 06/07/2012, art. 8 comma 4, e qui di seguito riportate: 



 

a) prodotti di origine biologica; 

b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1–A; 

c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui 

all’Allegato 2 del sopracitato decreto; 

d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c). 

 

La Tabella 1 del documento ENEA, qui sotto riportata, adotta una terminologia differente: 

Filiera biocombustibile 

INDICI ES 
Emissioni 
Standard 

(gCO2eq/MJ) 

Esempi di Risparmio Standard di CO2 eq (%) 

Solo 
Energia 
elettrica 

(𝜂=10%) 

Solo 
Energia 
elettrica 

(𝜂=25%) 

Solo 
Energia 
elettrica 

(𝜂=35%) 

Solo 
Energia 
termica 

(𝜂=60%) 

Solo 
Energia 
termica 

(𝜂=85%) 

Cippato di legno da residui forestali 
(0-70 km) 

1,02 94,8 97,9 98,5 98,0 98,6 

Cippato di legno da residui forestali 
(71-200 km) 

2,07 89,5 95,8 97,0 96,0 97,2 

Cippato di legno da short rotation 

forestry (0-70 km) 
4,68 76,4 90,5 93,2 91,0 93,7 

Cippato di legno da short rotation 

forestry (71-200 km) 
5,73 71,1 88,4 91,7 89,0 92,3 

Bricchette o pellet di legno da 

residui forestali - comb. processo: 

legna (0-70 km cippato + 0-70 km 

pellet) 

1,75 91,2 96,5 97,5 96,6 97,6 

Bricchette o pellet di legno da 

residui forestali - comb. processo: 

legna (71-200 km cippato + 71-200 

km pellet) 

3,62 81,7 92,7 94,8 93,1 95,1 

Bricchette o pellet di legno da short 

rotation forestry - comb. processo: 

legna (0-70 km cippato + 0-70 km 

pellet) 

5,41 72,7 89,1 92,2 89,6 92,7 

Bricchette o pellet di legno da short 
rotation forestry - comb. processo: 
legna (71-200 km cippato + 71-200 
km pellet) 

7,28 63,3 85,3 89,5 86,1 90,2 

Biogas da residui zootecnici (0-10 
km) 

7,84 60,4 84,2 88,7 85,0 89,4 

Biogas da residui zootecnici (11-30 
km) 

9,71 51,0 80,4 86,0 81,4 86,9 

Biogas da coltura dedicata (0-20 km) 20,64 -4,2 58,3 70,2 60,5 72,1 

Biogas da coltura dedicata (21-70 
km) 

21,46 -8,4 56,6 69,0 58,9 71,0 



 

Sansa di oliva disoleata (100 km) 0,61 96,9 98,8 99,1 98,8 99,2 

Residuo generico non lavorato (0-70 
km) 

7,73 61,0 84,4 88,8 85,2 89,5 

 

Essa tratta i residui generici all’ultima riga. A questa categoria dovrebbero appartenere i sottoprodotti 

individuati nel DM 06/07/2012 dalla "Tabella 1-A - ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI 

NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS" la quale comprende: 

- sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; 

- sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde; 

- sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali; 

- sottoprodotti provenienti da attività industriali. 

Se il valore obiettivo restasse confermato al 94% delle emissioni ad effetto serra, tutte le tipologie di 

sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del DM 06/07/2012 sopra citate, sarebbero escluse dal premio, riducendo 

dunque ulteriormente le possibilità di realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da 

biomasse solide, che comunemente utilizzano queste matrici. 

 

E’ inoltre da considerare che la fase nella quale è maggiore il rilascio di emissioni ad effetto serra è quella 

agricola, a causa dei macchinari e soprattutto dei prodotti chimici impiegali per la coltivazione, e le attuali 

metodologie di calcolo attribuiscono le emissioni integralmente ai prodotti principali (farina di grano/mais, 

tavole di legno) fintantoché i sottoprodotti non vengono generati attraverso le lavorazioni dei prodotti stessi 

(crusca, scarti di segagione). Ne consegue che le emissioni da attribuire ai sottoprodotti sono relative alle 

eventuali lavorazioni dei medesimi (ad esempio cippatura di refili) e al relativo trasporto verso la centrale, 

risultando quindi assai ridotte, e come tale il risparmio conseguibile appare più modesto. 

 

Sulla base di quanto esposto, poiché il criterio proposto da ENEA penalizza la quasi totalità dei sottoprodotti 

di origine biologica, l’Associazione chiede che il valore obiettivo pari al 94% sia ridotto e posto pari 

all’'80%, al fine di consentire anche l’utilizzo di residui generici, non introducendo l’ennesimo provvedimento 

che aggravi, invece di favorire, la produzione di bioenergia. 

 


