
 

USO INTERNO 
 

 

Criticità ed azioni urgenti per il settore del biom etano 

Nota di sintesi conference call assoRinnovabili – M inistero dello Sviluppo Economico 23/7/2015 

 

Il giorno 23 luglio 2015, alle ore 16.00, si è svolta una riunione via conference call tra i rappresentanti di 

assoRinnovabili (aR) e del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), per discutere delle problematiche 

che ostacolano il decollo della filiera del biometano.  

Partecipanti alla call: 

- per assoRinnovabili: Agostino Re Rebaudengo, Vincenzo Pace, Cosetta Viganò; 

- per il ministero: Gilberto Dialuce, Giovanni Perrella, Emilio Minghetti, Donatella Castrini. 

Di seguito una sintesi dei temi discussi, anticipati con lettera assoRinnovabili del 10 luglio 2015, Prot. n. 

218/2015, e delle relative posizioni dei partecipanti. 

 

 

1. Vincolo della messa in esercizio degli impianti entr o i 5 anni dall’entrata in vigore del DM 5 

dicembre 2013  

aR: 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, impedendo 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.  

L’Associazione richiede dunque che tale termine sia fatto decorrere da quando il quadro normativo 

sarà completo e l’immissione ed incentivazione del biometano in consumo effettivamente possibile; 

MiSE: l’osservazione è condivisibile. Il termine dei 5 anni verrà riazzerato all’atto della modifica del 

DM 5 dicembre 2013, che il ministero ha in programma di effettuare entro fine anno. 

 

2. Divieto di immissione nella rete del gas natural e del biometano prodotto da gas da discarica  

aR: Tenuto conto dei ritardi nell’ emanazione delle specifiche tecniche a livello europeo, si ritiene 

necessario che l’immissione del biometano prodotto da gas da discarica e frazione organica dei rifiuti 

urbani -  vietata dal DM 5 dicembre 2013 -  sia consentita da subito, nel rispetto degli attuali parametri 

del Rapporto UNI/TR 11537 e della normativa previgente. 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; 

MiSE: nelle more della conclusione del mandato M/475, si è ritenuto opportuno, per ragioni di 

sicurezza, escludere l’immissione di gas potenzialmente contenenti microinquinanti particolarmente 

dannosi, tra cui monossido di carbonio e silossani; 
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aR: il problema sarebbe superabile imponendo dei limiti anche molto rigidi al contenuto di queste 

sostanze, senza vietare aprioristicamente l’immissione in consumo del gas che dovesse contenerne 

traccia; 

MiSE: la proposta è condivisibile e verrà presa in considerazione nelle modifiche al DM 5 dicembre 

2013 in programma. 

 

3. Assegnazione dei CIC direttamente al produttore di biometano 

aR: il DM 5 dicembre 2013 prevede l’incentivazione del biometano destinato ad autotrazione con i 

CIC. La difficoltà di previsione del valore di questi certificati e l’impossibilità, in molti casi, di assegnarli 

direttamente al produttore di biometano, sono fortemente penalizzanti;  

Quello dei CIC è un meccanismo basato sul rilascio di certificati attestanti una produzione da fonte 

rinnovabile, utilizzabili per adempiere ai propri obblighi da parte di produttori da fonti fossili, che non 

fossero in grado di produrre direttamente la quota di carburanti rinnovabili richiesta dalla legge. Tale 

meccanismo sembra dunque per molti versi del tutto analogo a quello dei certificati verdi. Per 

analogia con questi ultimi, e per non limitare, come di fatto avviene, le potenzialità del CIC quale titolo 

di mercato, si propone che il CIC venga assegnato direttamente al produttore di biometano; 

MiSE: il meccanismo dei CIC è completamente diverso da quello dei CV e l’assegnazione dei 

certificati al produttore è di conseguenza impossibile. Si riterrebbe invece utile superare la 

problematica della mancata assegnazione diretta, favorendo la creazione di una sorta di piattaforma 

di scambio dei certificati tra produttori ed utilizzatori, in cui l’associazione possa fare da facilitatore 

dell’incontro tra domanda e offerta, anche grazie alla stipula di specifici accordi con i soggetti ad 

obbligo. Il ministero si renderebbe in questo caso disponibile a fare da tramite per un accordo tra 

assoRinnovabili e Unione Petrolifera; 

aR: la proposta è interessante. L’Associazione, nel ringraziare per la disponibilità, si riserva di 

accettare il supporto offerto, una volta effettuati gli approfondimenti del caso. 

 

4. Aggiornamento del Codice di rete  

aR: è necessario che SNAM Rete Gas S.p.A. adotti 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 risulta tecnicamente possibile chiedere e ottenere una soluzione di 

connessione alla rete. Si richiede pertanto al ministero di sollecitare SNAM ad adempiere ai propri 

obblighi, i cui termini peraltro sono ampiamente scaduti; 

MiSE: SNAM ha già elaborato quanto richiesto e lo ha inviato a fine maggio all’AEEGSI. Si attendono 

alcune integrazioni richieste dall’Autorità e la delibera finale di approvazione, la cui pubblicazione 

dovrebbe però essere ormai imminente. 
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5. Semplificazione dei parametri di immissione del b iometano nella rete del gas naturale 

(Rapporto UNI/TR 11537) 

aR: nelle more dell’espletamento del mandato M/475 da parte della CEN, sarebbe auspicabile una 

modifica dei parametri del Rapporto UNI/TR 11537, oggi più severi 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 chiede al ministero di farsi portavoce di questa posizione nei confronti del CIG; 

MiSE: data la natura tecnica della norma in questione, non si ritiene che un intervento di questo tipo 

sia di competenza del ministero, ma che dovrebbe essere portato direttamente dall’Associazione 

nell’ambito dei tavoli di lavoro del CIG. 

 

6. Adozione delle procedure applicative GSE per la ri chiesta e il rilascio degli incentivi  

aR: mancano ancora le procedure applicative per la richiesta e l’ottenimento degli incentivi previste 

dal DM 5 dicembre 2013. Alla luce dei recenti incontri avuti con gli uffici del GSE, pare che verrà 

adottata entro settembre 2015, soltanto la disciplina del cd. “extra-rete”, essendo invece rinviata 

l’adozione delle procedure relative agli impianti che produrranno biometano da immettere nella rete 

del gas naturale. Si chiede al ministero di sollecitare GSE ad adempiere al proprio compito; 

MiSE: dalle informazioni ricevute da GSE, la pubblicazione delle procedure dovrebbe avvenire in 

tempi più rapidi di quelli noti ad assoRinnovabili. 

 

La conference call si chiude alle 17.15. Si rinvia ad un successivo appuntamento l’eventuale 

approfondimento delle problematiche trattate, oltre che, soprattutto, l’analisi delle possibilità di sviluppo di 

un accordo per lo scambio di CIC di cui al punto 3. 


