
 

 

Spettabile 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Via Molise 2, 00187 ROMA 

 

 

 

 

 

Milano, 13 gennaio 2017 

Prot. n. 6/2017 

 

Oggetto: Consultazione pubblica sull'utilizzo del biometano e dei biocarburanti - Osservazioni 

assoRinnovabili 

 

Spettabile Ministero, 

nel ringraziare per l’opportunità di partecipare alla consultazione in oggetto, assoRinnovabili riporta in 

allegato alla presente, alcune osservazioni di carattere generale e di commento puntuale alla bozza di 

Decreto interministeriale per l’utilizzo del biometano e dei biocarburanti compresi quelli avanzati. 

 

L’Associazione accoglie con favore la pubblicazione del provvedimento, che contribuisce a colmare le 

lacune del quadro normativo di riferimento più volte denunciate (cfr ad es. lettere assoRinnovabili al MiSE 

Prot. 23/2015, Prot. 218/2015, Prot. 257/2015, Prot. 282/2015, Prot. 31/2016), che non hanno reso possibile 

la realizzazione di alcuna iniziativa imprenditoriale, dopo oltre 7 anni dall’approvazione della Direttiva 

europea sulle fonti rinnovabili - con cui si fissavano i principi per l’incentivazione del biometano - e quasi 6 

dal suo recepimento in Italia.  

 

Nella speranza che le proposte allegate possano essere accolte ed il testo definitivo del decreto approvato 

quanto prima, assoRinnovabili conferma la propria piena disponibilità a qualunque chiarimento o 

approfondimento che il Ministero ritesse utile. 

 

Cordiali saluti, 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 
 

  

  

http://www.assorinnovabili.it/public/sitoaper/FontiRinnovabili/paper/2015/lettera_biometano_MISE_GSE_Ue.pdf
http://www.assorinnovabili.it/public/sitoaper/FontiRinnovabili/paper/2015/Biometano_Comunicazione_MiSE.pdf
http://www.assorinnovabili.it/public/sitoaper/FontiRinnovabili/paper/2015/BIOMETANO_richiesta_tavolo_CIC.pdf
http://www.assorinnovabili.it/public/sitoaper/FontiRinnovabili/paper/2015/Biometano_sblocco_immissioneRete.pdf
http://www.assorinnovabili.it/public/sitoaper/FontiRinnovabili/paper/2016/Biometano_richiesta_intervento_27012016.pdf
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ALLEGATO 

Osservazioni assoRinnovabili alla proposta di decreto per l’utilizzo del biometano  

 

assoRinnovabili, pur comprendendo l’esigenza di colmare il ritardo del nostro Paese nel raggiungimento del 

target al 2020 del 10% di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, non ritiene opportuno limitare l’ambito 

di utilizzo del biometano alla sola autotrazione. Se infatti, da un lato, è apprezzabile la volontà di 

completare il quadro necessario a consentire, finalmente, il decollo di almeno una parte della filiera – 

probabilmente la più urgente, posti i target vincolanti al 2020 – dall’altro, la generica prospettiva di una futura 

applicazione della disciplina anche ad altri usi del biometano, non pare sufficiente se non prontamente 

attuata. La previsione, infatti, di cui all’articolo 4 del decreto in consultazione, di concedere al biometano 

immesso in rete senza destinazione specifica il rilascio di garanzie d’origine, non appare sufficiente a 

garantire il decollo anche di questa filiera, in quanto ad oggi scarsamente remunerativa. 

 

Si condivide l’estensione a fine 2022 (all’articolo 1, comma 10) del termine per l’entrata in esercizio degli 

impianti, termine - inizialmente fissato in 5 anni dall’entrata in vigore del DM 5 dicembre 2013 - che 

l’Associazione ha più volte richiesto che venisse fatto decorrere dalla data di effettivo completamento del 

quadro normativo. Si chiede tuttavia, affinché questo termine non possa nuovamente decorrere invano, una 

pronta attuazione di tutte le disposizioni necessarie per la piena operatività della disciplina 

incentivante. 

Il limite massimo di producibilità incentivabile di 1,1 miliardi di metri cubi l’anno, di cui al medesimo 

comma 10, appare, invece, piuttosto esiguo rispetto al potenziale di produzione di biometano del nostro 

Paese. Si auspica, dunque, nell’aggiornamento, in aumento, di tale limite da parte della Direzione Generale 

per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e delle Infrastrutture Energetiche, come previsto dal decreto. 

 

Continuano a destare preoccupazione il tema della qualità del gas ed i relativi vincoli nel suo utilizzo. 

Se, infatti, l’evolversi in questi mesi dei lavori in ambito CEN, ha finalmente consentito di avvicinarsi alla 

conclusione del lunghissimo percorso di emanazione delle specifiche di qualità di cui al mandato M/475, il 

fatto che tali norme non siano ancora state formalmente pubblicate, da un lato, non permette di avere le 

necessarie garanzie circa la conformità del gas prodotto, dall’altro, rimanda nuovamente alla disciplina 

transitoria - tecnicamente inapplicabile - di cui alla deliberazione 46/2015. Inoltre, la previsione 

dell’incentivazione del solo biometano destinato ad autotrazione, non va di pari passo con il completamento 

del citato mandato europeo, di cui, si ricorda, la prima parte, già ratificata e prossima alla pubblicazione, è 

quella relativa alle specifiche per l’immissione nella rete gas (EN 16723-1:2016 Natural gas and biomethane for 

use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 1: Specifications for biomethane for injection 

in the natural gas network), mentre la seconda sulla qualità del biometano per uso in autotrazione (Part 2: 

Automotive fuels specification), dovrebbe essere approvata non prima della prossima primavera. 

Si chiede pertanto che: 
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• la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, “Nelle more dell’aggiornamento, all’esito del mandato al 

CEN M/475 CE, dei provvedimenti dell’Autorità attuativi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 

3 marzo 2011, n. 28, per le specifiche di qualità del biometano si applicano le disposizioni adottate dalla 

stessa Autorità con delibera 46/2015/R/gas e con delibera 204/2016/R/gas” sia modificata, o 

richiamando direttamente i contenuti della EN 16723 parte 1 e dell’aggiornamento del rapporto UNI TR 

11537, che superano le delibere menzionate, o, quantomeno, prevedendo l’immediata correzione della 

delibera 46/2015/R/gas nella parte (art. 3.2, Allegato A) in cui si consente l’immissione in consumo del 

biometano alla sola condizione che sia “tecnicamente libero” da tutte le componenti di cui al rapporto 

tecnico UNI/TR 11537, condizione che implica la totale assenza di qualsiasi sostanza potenzialmente 

pericolosa e che – come denunciato numerose volte da assoRinnovabili – risulta tecnicamente 

irrealizzabile; 

• la previsione dell’articolo 10, comma 9, della bozza di decreto, secondo cui “Fino all’emanazione di una 

delibera dell’Autorità in accordo con il Comitato Italiano Gas (CIG) per la gestione del periodo 

transitorio che termina con l’emanazione delle citate specifiche tecniche europee, sono escluse le 

immissioni nella rete del gas naturale del biometano derivante da gas prodotto per via 

termochimica, quali i processi di gassificazione di biomasse, da gas di discarica e da gas residuati dai 

processi di depurazione, da fanghi, da rifiuti urbani e non urbani indifferenziati e dalla frazione organica 

ottenuta dal trattamento di rifiuti urbani e non urbani indifferenziati” sia prontamente attuata, per 

consentire l’utilizzo di tutte le tipologie di biometano e non incorrere in un nuovo periodo di ritardi legati 

a provvedimenti non emanati. 

All’articolo 3, comma 4, sono regolati i controlli sugli impianti per la verifica di qualità del gas. Si ritiene 

che per evitare eventuale confusione dovuta al disallineamento tra i diversi provvedimenti e per contenere i 

costi per l’effettuazione dei campionamenti nei limiti effettivamente necessari in relazione ai differenti 

parametri, sia opportuno non regolare nel corpo del decreto modalità e frequenza dei controlli in capo a 

GSE, ma rimandare direttamente al rapporto UNI TR 11537:2016, che specifica già le frequenze di misura 

richieste per ciascun parametro di qualità del biometano e, per le diverse fasi di funzionamento, le norme 

tecniche di riferimento e la strumentazione che si può utilizzare. 

In relazione al medesimo tema, inoltre, l’Associazione non condivide quanto riportato all’articolo 10, comma 

4, secondo cui “Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli, siano rilevanti, il GSE 

dispone la decadenza degli incentivi nonché il recupero dell’incentivo già erogato, revocando, ove 

necessario, la qualifica di impianto di produzione di biometano”. Tale previsione pone, infatti, in capo al GSE 

un eccessivo potere di revoca dell’incentivo a cui non corrisponde un chiaro riferimento a procedure di 

verifica e valori che renderebbero tali violazioni “rilevanti” al punto da compromettere la sospensione, 

unilaterale, dell’incentivazione. Si chiede pertanto che vengano definiti, a priori econ maggiore dettaglio, 

le regole alla base di tali controlli, i valori o le caratteristiche di rilevanza delle non conformità, le 

possibilità per il produttore di biometano di fornire eventuali elementi aggiuntivi, ecc. 
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Si segnala, infine, che l’articolo 5 comma 4 prevede che GSE effettui i controlli sulla base di “un valore di 

densità standard di riferimento pari a 0,033167 MJ/dm3 ed un potere calorifico inferiore standard di 

riferimento pari a 11,154 Gcal/tonn”. Le grandezze riportate e le relative unità di misura -  peraltro 

fondamentali nella determinazione del valore dell’incentivo - sono imprecise. In particolare, il valore di 

0,033167 MJ/dm3 è un Potere Calorifico Inferiore, a cui corrisponde una densità di 0,761 kg/dm3. Oltre a 

provvedere alle opportune correzioni, si suggerisce di riportare nel testo del decreto, anche per il biometano, 

le medesime grandezze indicate all’Allegato 1 del DM 10 ottobre 2014 per carburanti e biocarburanti (Massa 

volumica a 15° C [kg/dm3], Potere calorifico Inferiore [Gcal/tonn], [MJ/kg], [MJ/dm3]). 

 

Il relazione al meccanismo di incentivazione dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC), assoRinnovabili 

apprezza le modifiche previste dalla bozza di decreto rispetto al testo previgente. In particolare, 

l’assegnazione del CIC al produttore di biometano, di cui all’articolo 5 comma 1, e la previsione di un 

valore di riferimento, superano il problema, più volte segnalato dall’Associazione, dell’impossibilità per il 

produttore di biogas di avviare un investimento non avendo garanzia di accedere direttamente all’incentivo, 

né di conoscerne almeno indicativamente il valore.  

Si ritiene, tuttavia, che la possibilità di optare per il ritiro del biometano da parte di GSE non dovrebbe 

essere prevista solo per il biometano “avanzato” (articolo 6, comma 1), ma per tutte le tipologie. L’attuale 

formulazione del testo, inoltre, sembra escludere dalla possibilità di ritiro il biometano trasportato tramite 

carri bombolai (ad esempio, nel caso in cui sia economicamente più conveniente raggiungere la rete con 

obbligo di connessione di terzi attraverso carri, che realizzando una tratta di condotta). Si chiede, pertanto, 

di specificare che il riferimento contenuto all’articolo 6, comma 1, non riguarda la rete con obbligo di 

connessione di terzi, ma la “rete” ai sensi del decreto in consultazione, come definita all’articolo 1, comma 

3. 

 

Si osserva, in aggiunta, come il meccanismo della fatturazione mensile ai fini della rendicontazione previsto 

dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 5, risulti particolarmente gravoso nei casi di produzioni di discrete quantità di 

biometano, immesse in consumo previa immissione in una rete di Distribuzione o Trasporto e veicolate 

tramite una pluralità di distributori stradali (eventualmente in capo a più Soggetti Obbligati). Si suggerisce in 

particolare di tenere conto: 

 dell’opportunità di uno snellimento – ad esempio in termini di frequenza di invio a GSE – della 

documentazione a consuntivo relativa alla vendita di biometano e relative fatturazioni, soprattutto nei 

casi in cui la capacità di immissione in consumo del Soggetto Obbligato (proprietario di una rete di 

distributori stradali) sia significativamente superiore al quantitativo per cui il produttore ha sottoscritto 

un contratto bilaterale di fornitura (posto che, se, ad esempio, un Produttore sottoscrivesse un contratto 

di immissione in consumo per 1 milione di metri cubi all’anno con un  Soggetto Obbligato che immette 

mediamente 100 milioni di metri cubi di gas naturale all’anno nei veicoli, potrebbe già essere implicito 

che sia “formalmente” raggiunto l’obiettivo di immissione in consumo); 
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 della possibilità, come avviene oggi per il rilascio degli incentivi alla produzione di energia da fonte 

fotovoltaica, di forfettizzare (eventualmente mensilmente) il quantitativo di biometano immesso in 

consumo, riservando ad un conguaglio annuale (con un meccanismo di rendicontazione che tenga 

conto della potenziale complessità sopra descritta) il rilascio degli incentivi in base al biometano 

realmente immesso; 

 della possibilità di avvalersi di eventuali comunicazioni/rendicontazioni che i Distribuzioni di carburante 

sono già tenuti ad effettuare, includendo semmai le informazioni utili in relazione ai quantitativi di 

biometano, senza prevedere nuovi o differenti adempimenti che comporterebbero un appesantimento 

burocratico. 

 

In relazione alle condizioni per l’accesso alle maggiorazioni, sia nel caso di biometano “tradizionale” che 

“avanzato”, assoRinnovabili ritiene che: 

• sarebbe auspicabile una maggiore chiarezza nell’identificazione delle diverse tipologie di materie prime 

utilizzabili in quanto, il riferimento, in punti diversi, a diverse norme/allegati (DM 10 ottobre 2014, 

allegato 3 parte A o parte B; DM 23 giugno 2016 tabella 1.A, ecc), pur non creando, apparentemente, 

differenze sostanziali nelle maggiorazioni ottenibili per le diverse fattispecie, complica la lettura delle 

disposizioni;  

• la condizione di riconoscimento della maggiorazione solo nel caso in cui l’autorizzazione alla 

costruzione e all’esercizio dell’impianto contenga esplicita indicazione di utilizzo esclusivo di una o più 

delle materie elencate, rischia potenzialmente di vanificare i vantaggi dell’impiego – pienamente 

condiviso dall’Associazione – di scarti, residui, sottoprodotti e rifiuti. L’autorizzazione all’esercizio di un 

impianto per il quale è ammesso il trattamento di rifiuti e sottoprodotti, infatti, potrebbe ragionevolmente 

prevedere anche il trattamento di materie prime (e non esclusivamente i rifiuti). La maggiorazione 

pertanto, potrebbe non essere ottenibile per un problema “formale”. 

• La formulazione dei commi degli articoli 5 e 6 relativi alle maggiorazioni ottenibili in ciascuna fattispecie, 

contiene alcuni passaggi di difficile interpretazione. In particolare, si chiede di chiarire: 

o A quale tipologia di maggiorazione possa aver accesso il biometano incentivato ai sensi dell’articolo 

5, secondo quanto disposto al comma 5. Tale comma fa infatti riferimento al biometano prodotto 

da materie prime di cui all’allegato 3, parte A e B del DM 10/10/2014 (biometano avanzato), che 

non è tuttavia oggetto dell’articolo 5 ma del successivo articolo 6; 

o A quali condizioni il produttore che immette biometano tramite un nuovo impianto di distribuzione 

di pertinenza possa accedere al CIC maggiorato del 50% (comma 8). In particolare, si chiede come 

e su quali quantitativi di biometano tale maggiorazione possa essere percepita, qualora il produttore 

immetta in consumo tramite l’impianto di pertinenza solo una quota parte del biometano prodotto 

(a causa della potenziale incompatibilità tra la produzione continua di gas e l’uso discontinuo dello 

stesso); il meccanismo della maggiorazione, infatti, è volto a supportare i costi di investimento per 
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la realizzazione del nuovo distributore, che sono indipendenti dall’immissione totale o parziale nello 

stesso del biometano prodotto; 

o Se ed in che modo la suddetta maggiorazione del 50% del CIC possa essere concessa anche al 

produttore che si avvalesse della facoltà di non richiedere il ritiro del biometano, posto che il valore 

del CIC, al di fuori del meccanismo di ritiro, non è definibile a priori. 

 

assoRinnovabili condivide il riconoscimento, ad impianti a biogas esistenti e riconvertiti alla produzione 

di biometano, di un incentivo in misura pari al 100% di quello spettante all'analogo nuovo impianto (articolo 

8). Per quanto, infatti, i vincoli posti dal decreto in termini di durata residua del periodo incentivante e 

riduzione dell’incentivazione sulla quota elettrica, non rendano, in diversi casi, conveniente la riconversione, 

si apprezza l’innalzamento al 100% della percentuale di incentivo concessa, a sostegno della valorizzazione 

dell’importante patrimonio di impianti a biogas esistenti nel nostro Paese, per i quali, alle condizioni di 

incentivazione precedentemente previste, non sarebbe stato possibile prevedere alcuna alternativa alla 

dismissione dell’ impianto a fine vita incentivante. 

Si evidenzia, tuttavia, un’apparente incongruenza tra le lettere c) e d) del comma 3 articolo 8 (impianti che 

hanno terminato il periodo di diritto agli incentivi sulla produzione elettrica) e ed il comma 1 dello stesso 

articolo, che prevede almeno tre anni di periodo incentivante residuo. l’Associazione ritiene, pertanto, 

auspicabile una riformulazione del comma 1, volta ad evidenziare la possibilità di riconversione anche per 

impianti che abbiano terminato (o siano in prossimità del termine) il periodo incentivante per la produzione 

di energia elettrica, limitando a 10 anni il periodo di diritto dell’incentivo per il biometano (al fine di coprire i 

costi di riconversione e giustificare l’investimento). 

 

Per quanto attiene la Procedura di Qualifica normata nell’articolo 9, comma 1, si evidenzia la necessità di 

specificare con maggior dettaglio le modalità di determinazione di alcune informazioni richieste al Produttore: 

• la lettera e) dell’elenco, prevede di indicare, all’atto di presentazione della domanda, i “punti identificativi 

di misurazione ed immissione in rete”. Sarebbe opportuno specificare che qualora la richiesta di 

connessione al Gestore di rete del gas naturale non fosse ancora stata perfezionata all’atto della richiesta 

di qualifica, tale informazione possa essere fornita anche successivamente; 

• la lettera g) dell’elenco, prevede di indicare la “producibilità attesa”. Considerato che il Gestore di rete 

potrà esprimere un “profilo di immissione” con una “portata oraria massima e minima prevista in 

immissione” e “volumi giornalieri massimi e minimi previsti di immissione” che potrebbero ridurre le 

aspettative del Produttore circa la quantità di biometano da immettere rispetto alla potenzialità 

impiantistica (capacità produttiva oraria per ore teoriche di funzionamento annuo), occorre chiarire se il 

dato richiesto è il valore dettato dalle limitazioni del Gestore (peraltro “rivedibili” nel tempo) o il dato 

teorico atteso definito in funzione della capacità produttiva. È importante chiarire il concetto in quanto, 

tale dato contribuirà ad incrementare il “contatore” rispetto al quale il GSE rilascerà gli incentivi di cui 

all’articolo 6 della bozza del decreto; 
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• la lettera h) dell’elenco, prevede di indicare la “quantificazione degli autoconsumi”. Si evidenzia come, 

ad oggi, non vi sia chiarezza su questo aspetto, soprattutto se l’iniziativa riguarda un impianto di 

produzione di biometano da riconversione di impianti biogas esistenti.  Se tale dato deve essere fornito 

già in fase di qualifica, si invita pertanto a normare questi aspetti in modo più preciso. 

 

In relazione alle matrici ammesse alla produzione di biometano sino alla data di entrata in vigore delle 

norme europee sulla qualità (articolo 10, comma 9), l’Associazione ritiene che, al fine di fugare possibili 

dubbi interpretativi circa la possibilità di utilizzare rifiuti organici derivanti dalla manutenzione del verde, 

sarebbe opportuno indicare nel testo il riferimento ai “rifiuti organici di cui all’Allegato 3, Parte A, lettera c), 

del DM 10 ottobre 2014”. 

 

All’articolo 12, comma 1, infine, si prevede che impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri 

dell’Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l’Italia, che “esportano fisicamente la loro 

produzione di biometano in Italia possono partecipare a quanto previsto dal decreto”. assoRinnovabili 

ritiene opportuno che venga chiarito cosa si intenda per trasporto “fisico”. Deve, il biometano importato, 

essere trasportato potendo distinguere la partita di origine estera oggetto di richiesta di incentivo dal resto 

del metano circolante nella rete? Con carri bombolai? Con reti dedicate? O vale la “virtualità” del transito del 

biometano, immesso oltreconfine nella rete e prelevato in Italia, provata da contratti di acquisto e trasporto 

del gas? 

 


