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Milano, 19 aprile 2016
Prot. n. 91/2016
Oggetto: Biometano – vostra nota prot. 30 – CF/ap del 29/2/16.

Gentilissimi,
vi ringraziamo per aver riscontrato la nostra comunicazione (cfr Prot. 31/2016 del 29/1/16).
Pur essendo consapevoli che i ritardi che ancora affliggono il settore non siano da imputare a specifiche
inadempienze del CIG, siamo certi che abbiate compreso i motivi della nostra lettera.
Ci preme infatti ribadire che riteniamo inaccettabile che, dopo 7 anni dalla Direttiva Europea sulle fonti
rinnovabili 2009/28/CE, si sia ancora di fronte all’oggettiva impossibilità di avviare una qualunque
iniziativa.
Concordiamo sul fatto che non siate uno degli Enti che sta determinando questo ritardo - nè peraltro lo
abbiamo sostenuto nelle nostre lettere - ci corre però l’obbligo di ribadire che, nelle more della conclusione
del Mandato CEN M475, sarebbe stato a nostro parere più opportuno indicare parametri di qualità (norma
UNI/TR11537) per il biometano meno stringenti di quelli in discussione in ambito europeo ed analoghi ad
esempio a quelli già in vigore in Germania, che consentono da anni agli operatori tedeschi di produrre
e vendere biometano (mentre gli operatori italiani sono costretti “a stare alla finestra”).
Inoltre, la norma UNI/TR11537 nulla prevede circa la regolazione del biometano prodotto da biogas da
discarica, che dovrebbe invece essere una priorità, essendo l’Italia il Paese che vanta il primato in Europa
per il maggior numero di discariche esistenti.

Considerato quanto sopra, desideriamo in ogni caso ribadire la nostra piena disponibilità a collaborare ai
previsti e futuri impegni per il completamento del quadro normativo, che consenta finalmente l’avvio di uno
dei settori con il più elevato potenziale per il nostro Paese.
L’occasione ci è gradita per inviare i nostri più cordiali saluti.

Agostino Re Rebaudengo
Presidente assoRinnovabili
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