
OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DI CONSULTAZIONE DEL DM BIOMETANO - DICEMBRE 2016 

Il “tavolo del biometano”, promosso e coordinato dalla Regione Lombardia come punto di riferimento 

informativo per il settore e come iniziativa pubblico-privata1 volta a favorire lo sviluppo della filiera, ha 

raccolto e armonizzato le valutazioni e i commenti dei partecipanti, che sono presentati nel seguito sotto 

forma di richieste di chiarimento, di commento e di proposta di modifica, a seconda dei casi.  

1. Considerazioni e proposte di carattere generale 

 

1.1  Mancata incentivazione dell’immissione in rete senza destinazione specifica  

 

Commento. A differenza del DM 5 dicembre 2013, la presente bozza di consultazione di fatto prevede 

esclusivamente incentivi alla produzione di biometano destinato al settore dei trasporti.  È pur vero che 

nelle premesse (primo “considerato” di pag. 6) si cita un futuro provvedimento per i restanti usi, ma 

avendolo previsto a valle del raggiungimento del target per i trasporti, si tratta di una prospettiva di lungo 

termine. È vero inoltre che all’art. 4 viene istituito il Registro nazionale delle Garanzie di Origine del 

biometano e che questo potrebbe generare un mercato di un certo interesse relativo agli operatori soggetti 

al sistema ETS, ma si tratta di un mercato che ad oggi appare scarsamente remunerativo, viste le quotazioni 

finora molto basse dei permessi di emissione.  

Proposta. Si propone di introdurre nel decreto un nuovo articolo, analogo all’art. 3 del DM 5 dicembre 2013, 

che definisca un sistema di incentivazione per il biometano immesso in rete senza destinazione specifica. 

Una ulteriore precisazione che si ritiene utile rispetto al vecchio testo dell’ art. 3  dovrebbe essere che, in 

caso di utilizzo della rete nella forma del carro bombolaio, il gestore della rete non è presente e pertanto il 

PRODUTTORE diventa il responsabile della qualità e della quantità immessa. 

L’incentivo dovrebbe essere fissato con criteri di minore attrattività (ad esempio -20%, a parità di altre 

condizioni) rispetto a quelli adottati per l’utilizzo nel settore trasporti, evitando quindi di offrire 

un’alternativa che possa diminuire la propensione degli operatori a investire nella direzione che viene 

considerata prioritaria. Andrebbe garantita la possibilità di modificare ad esempio su base annuale la scelta 

sulla destinazione del biometano, anche perché la riduzione dei valori dell’incentivo per chi volesse 

rientrare nella casistica “senza destinazione specifica”, che già di per sè indirizza prioritariamente su altri 

sbocchi, consente comunque la possibilità di gestire quantitativi Extra produzione in caso di problematiche 

commerciali di settore o di altra natura, sempre possibili vista la tipologia produttiva di cui si tratta a ciclo 

“continuo”. 

Motivazioni. Avere un’alternativa, economicamente percorribile, al solo uso nei trasporti garantirebbe una 

flessibilità di destinazione del biometano per gli operatori che inizialmente sceglieranno la più favorevole 

destinazione trasporti, ma possono temere che nel corso della vita dell’impianto si verifichino cambiamenti 

del contesto, difficoltà di consegna ad un eventuale distributore dedicato. In questo senso, il nuovo articolo 

aumenterebbe anche l’attrattività della destinazione prioritaria.  

 

1.2  Materie prime impiegabili 

 

Commento. I vari casi (di cui agli artt. 4, 5, 6) presentano importanti differenziazioni, sia fra loro che al loro 

interno, in relazione alle materie impiegabili. Si fa riferimento a seconda dei vari casi: al DM 10 ottobre 2014, 

                                                           
1 In allegato A l’elenco delle organizzazioni firmatarie del presente documento 



allegato 3 parte A oppure anche B; al DM 23 giugno 2016 tabella 1.A. Le differenze fra le biomasse di volta in 

volta consentite in certi casi non appaiono sostanziali, ma appesantiscono l’interpretazione della norma. 

Inoltre quanto previsto all’art.4 (garanzia d’origine) pone restrizioni alle materie impiegabili, mentre quanto 

previsto all’Art.5 (se si escludono i casi di applicabilità del comma 5, relativo al cosiddetto “double counting”) 

non risultano porre alcuna limitazione. Ciò porrebbe in essere almeno in apparenza una contraddizione. Si 

ritiene che sia comunque applicabile, come criterio generale di sostenibilità, l’art. 3 comma 6, che però 

rimanda al DM MATTM 23 gennaio 2012 e alla norma UNI/TS 11567, documenti entrambi di natura 

metodologica e non prescrittiva. 

Proposta: si suggerisce di distinguere fra due sole situazioni, biometano tout court e biometano avanzato, in 

base ai seguenti criteri: 

 Eliminare all’art.11 comma 1 le lettere c), d), e); 

 Introdurre come lettera c) il seguente testo ”L’allegato 3 del DM 10/10/2014 è sostituito dall’allegato 

3 al presente Decreto”; 

 Inserire, come Allegato 3 del nuovo decreto sul biometano, l’allegato riportato in fondo alla presente 

nota di commento. 

Motivazioni: si otterrebbe una più semplice e immediata interpretazione del dettato normativo; si 

garantirebbe una più completa coerenza fra i diversi casi; si stabilirebbe un criterio operativamente 

applicabile di sostenibilità. 

 

1.3 Ritiro dei CIC da parte del GSE (Art. 5) 

 

Commento. Il caso di biometano “non avanzato”, oggetto dell’incentivo previsto dall’art.5, prevede, con la 

parziale eccezione di quanto previsto ai commi 8 e 9, comporta che i CIC emessi a fronte del biometano 

prodotto  restino nella disponibilità del produttore, e abbiano quindi un ritorno economico molto aleatorio 

e tale da non incoraggiare investimenti per questa tipologia di produzione. Il rischio è quindi che i nuovi 

impianti siano in larga parte orientati alla produzione di biometano avanzato, che invece gode del ritiro dei 

CIC da parte del GSE a prezzo prefissato, oltre ad un’altra serie di vantaggi di rilievo. Avendo però fissato per 

il biometano avanzato (vedi Art. 11 comma 1 lettera h) un obiettivo dell’1% sul totale dei consumi nei 

trasporti (eventualmente innalzabile all’1.5 % se venisse accolta la proposta di cui al successivo punto 2.12 di 

questa nota), il contributo del biometano al raggiungimento dell’obiettivo nazionale sui biocarburanti rischia 

di risultare piuttosto limitato. Inoltre, in questo scenario il quantitativo annuo di biometano producibile a 

regime potrebbe risultare largamente inferiore al valore di 1.1 Sm3/anno, indicato all’Art. 1 comma 10 come 

limite massimo incentivabile, ma che verosimilmente va anche inteso come una stima del contributo atteso 

da parte del biometano al raggiungimento degli obiettivi nazionali per i biocarburanti. 

Proposta. Inserire nell’art.5 un comma che preveda il diritto per il produttore al rilascio da parte del GSE di 

CIC, valorizzati convenzionalmente a 375,00 euro a certificato.   

Motivazioni. Tale scelta assicura un ricavo certo ai produttori di biometano non avanzato, e favorisce nel 

quindi la realizzazione di un’elevata capacità produttiva di tale vettore, che sommandosi a quella del 

biometano avanzato potrà generare un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi nazionali per 

i biocarburanti. Nel contempo, le maggiorazioni previste dai commi 5, 8 e 9 dell’art. 5 garantiranno uno 

specifico incentivo all’utilizzo di specifiche matrici e alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione 

stradale e di liquefazione di biometano, mentre gli ulteriori vantaggi previsti dall’art. 6 per il biometano 

avanzato, che oltre al double counting gode anche del ritiro dedicato della materia prima, favoriranno 

prioritariamente tale opzione fino al raggiungimento dello specifico obiettivo per essa previsto. 

 

1.4  Riconversione di impianti esistenti (Art. 8) 



 

Commento. La riconversione di impianti esistenti, che producono energia elettrica da biogas, alla produzione 

di biometano rappresenta un’opportunità di grande rilievo, che trova un’adeguata attuazione nell’art. 8 della 

bozza di consultazione, nettamente migliorata rispetto al trattamento previsto dal precedente DM 5 

dicembre 2013. Permangono tuttavia alcune limitazioni che potrebbero scoraggiare gli operatori del biogas 

attualmente percettori degli incentivi elettrici: alle condizioni previste nella bozza di consultazione, nel caso 

più favorevole di “double counting” e a parità di produzione di biogas, la conversione a biometano 

determinerebbe un calo del fatturato dell’ordine del 20 ÷ 25 % rispetto a quello elettrico, che sarebbe in 

parte compensata dal prolungamento di 10 anni del periodo complessivo di incentivazione. Ciò potrebbe 

però non essere sufficiente a motivare un operatore a impegnarsi in un investimento comunque molto 

importante per la riconversione. È pur vero che in alcuni casi i digestori esistenti hanno margini anche 

consistenti per incrementare la produzione di biogas, potendo quindi ottenere fino al 70 % dell’energia 

elettrica precedentemente generata su base annua, e nel contempo una quantità di biometano ben 

superiore a quella equivalente al 30 % residuo; va però considerato che l’aumento di ricavi che 

indubbiamente ne deriverebbe sarebbe accompagnato i) da un incremento di costi di approvvigionamento 

di biomassa ii) da un certo ammontare di spese di investimento comunque necessarie per adeguare il 

digestore. Inoltre, non tutti gli impianti esistenti dispongono di capacità di produzione di biogas in esubero. 

Va infine rilevato che il Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 stabilisce che gli impianti che godono incentivi 

elettrici e che non hanno optato entro i termini stabiliti  per lo “spalmaincentivi”, allo scadere dell’incentivo 

elettrico e per i 10 anni successivi non possano accedere ad alcun trattamento incentivante: ciò comporta 

che un impianto a biogas incentivato, una volta riconvertito e al termine dell’incentivazione elettrica (ben 

prima del termine dell’estensione di 10 anni del biometano), sarebbe penalizzato dal non poter accedere ad 

alcuna agevolazione “elettrica” (nemmeno al ritiro dedicato), nonostante nella sostanza abbia seguito un 

percorso del tutto analogo allo “spalma incentivi” (riduzione dell’incentivo elettrico e prolungamento del 

periodo di incentivazione). 

Proposta: si propongono quattro aggiunte come segue: 

 Contributo all’investimento: in analogia con l’art. 5 commi 8 e 9, si suggerisce di prevedere all’Art. 8, 

per gli impianti che si riconvertono entro una certa scadenza, una maggiorazione del 50 % del valore 

dei CIC, fino a concorrenza cumulativa del 70 % dell’investimento sostenuto e documentato per la 

riconversione, e comunque non oltre 1,5 Milioni di Euro totali di contributo per impianto 

 La tipologia di materie alimentate al digestore potrà restare la stessa impiegata precedentemente 

alla riconversione, fino a concorrenza di quella necessaria a generare l’energia elettrica incentivabile 

(70 % del dato “storico”). Occorre infatti preservare le filiere agricole o agroindustriali di 

alimentazione costituite durante la costruzione degli impianti biogas elettrici e consolidate nel corso 

degli anni, sulle quali le aziende hanno investito e per le quali hanno in essere rapporti contrattuali. 

L’adeguamento dell’intera dieta ai vincoli previsti per i biocarburanti avanzati comporterebbe un 

ulteriore disincentivo per la riconversione parziale degli impianti.  

 Allo scadere dell’incentivo elettrico, innalzamento della quantità annua incentivabile di biometano, 

in modo da recuperare in gran parte la capacità produttiva di biogas che da quel momento in poi non 

verrebbe sfruttata. Il criterio potrebbe essere quello di convertire il 70 % di capacità produttiva 

elettrica precedentemente incentivata in equivalente capacità produttiva di biometano incentivata 

aggiuntiva, sulla base di un’equivalenza fra 1 MWh elettrico e 250 Sm3 di biometano.  

 Agli impianti entrati in esercizio sulla base del DM 18/12/2008 prima della fine del 2013, ed oggetto 

di riconversione a biometano, non si applica la lettera a) del comma 3 dell’art. 1 del DL 145/2013 

convertito in Legge 9 del 21 febbraio 2014; in altri termini, tali impianti saranno ammessi ad eventuali 



agevolazioni su prezzi e tariffe elettriche che risultassero ancora applicabili a tali tipologie, allo 

scadere del periodo di agevolazione elettrica. 

Motivazioni. La riconversione di impianti esistenti, che producono energia elettrica da biogas, alla produzione 

di biometano rappresenta un’opportunità di grande rilievo, per una serie di ragioni: 

 Si valorizzano investimenti in buona parte già fatti, che a fine incentivo elettrico rischierebbero di 

restare inutilizzati e non produrre effetti duraturi di de-carbonizzazione 

 A parità di materie impiegate, e quindi di biogas prodotto, il vettore biometano è più efficace, in 

termini di riduzione di emissioni climalteranti, rispetto al vettore elettrico. Una stima eseguita da 

RSE, facendo riferimento all’attuale situazione degli impianti a biogas ed alla loro (scarsa) efficienza 

globale (elettrica + termica) nelle reali situazioni di impiego, mostra che, per ogni unità di metano 

prodotta da digestione anaerobica e impiegata per la generazione elettrica, si evita la combustione 

di circa 0,64 unità di gas naturale; la stessa quantità di metano da digestione anaerobica, se destinata 

invece alla produzione di biometano, detratti i consumi energetici ausiliari ai processi di 

purificazione, porta ad evitare la combustione di circa 0,9 unità di gas naturale. Ciò significa che, a 

parità di spesa per gli incentivi, la riconversione alla produzione di biometano, anziché energia 

elettrica, incrementa l’efficacia di riduzione di emissioni del 40% circa 

 La riconversione parziale di impianti a biogas, che porterebbe ad un impianto di co-produzione di 

elettricità-calore-biometano, rappresenta una soluzione che realizza un grandissima flessibilità nei 

profili di prelievo/immissione in rete di energia elettrica e di immissione di biometano nelle reti del 

gas, contribuendo in modo significativo all’efficiente sfruttamento delle fonti rinnovabili aleatorie di 

tipo elettrico, e risolvendo almeno in parte le possibili limitazioni di immissione di biometano in reti 

di distribuzione gas, soprattutto in terminate ore o periodi stagionali. 

 Gli impianti a biogas incentivati sulla base del DM 18/12/2008 sono, come noto, soggetti ai vincoli 

del cosiddetto spalma incentivi volontario. L’opzione non fu accettata sostanzialmente da alcun 

impianto biogas agricolo, con la conseguente applicazione delle penalità previste dalla norma che 

prevedeva il divieto di accesso a qualsiasi tipo di incentivazione elettrica al termine di quella in vigore. 

La riconversione a biometano implica, per gli impianti in assetto elettrico, una consistente riduzione 

dell’incentivo percepito, a fronte di un allungamento del periodo incentivato e raggiunge, quindi, gli 

obiettivi previsti dal DM 145/2013.  Si ritiene, quindi, corretto escludere gli impianti soggetti a 

parziale o totale riconversione dai vincoli derivanti dalla mancata accettazione dello spalma incentivo 

volontario. Il poter accedere ad una sia pur limitata forma di agevolazione elettrica (ad esempio, 

anche al solo ritiro dedicato) faciliterebbe, per gli operatori che decideranno per una riconversione 

parziale al biometano, il mantenimento di una produzione elettrica anche dopo la scadenza del 

periodo di incentivazione elettrica, in questo modo conservando quelle caratteristiche di flessibilità 

operativa, molto desiderabili per il sistema elettrico e del gas, citate al punto precedente. 

2. Commenti e proposte di carattere specifico 

 

2.1 Art. 1 comma 1. La frase “Il biometano include anche il combustibile prodotto tramite processi di 

metanazione dell’idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e della CO2 rimossa nei processi di 

purificazione del biogas destinati alla produzione di biometano” formalmente escluderebbe 

l’opzione di processi di “metanazione biologica” attualmente allo studio e potenzialmente 

vantaggiosi. Si propone di sostituire la frase citata con la seguente: “Il biometano include anche 

il combustibile prodotto tramite processi di metanazione dell’idrogeno ottenuto da fonti 

rinnovabili e della CO2 presente nel biogas destinato alla produzione di biometano” 



2.2 Art. 1 comma 6: la definizione di nuovo impianto di distribuzione di gas naturale presenta 

un’ambiguità, in quanto non è chiaro quale sia il vincolo sulla data di costruzione del distributore. 

Si suggerisce di indicare che la data di avvio della costruzione deve essere successiva a quella di 

ottenimento della qualifica GSE per la costruzione dell’impianto di produzione.  

2.3  Art. 1 comma 8: viene concessa una maggiore agevolazione al caso di utilizzo di FORSU (si accetta 

come impianto nuovo anche se si riutilizzano alcune parti esistenti). Viene però specificato che 

questa clausola vale ai soli fini della cumulabilità degli incentivi, che si presume sia la questione 

trattata all’Art. 6 comma 11. Considerando che quest’ultimo comma è applicabile alle sole 

aziende agricole, l’incrocio fra imprese agricole e FORSU parrebbe portare a casi rari, e quindi 

l’intera questione sarebbe di scarsa rilevanza. Si suggerisce di rendere più esplicito il comma.  

2.4  Art. 1 comma 12: proposta di integrazione (indicata in grassetto) “Per impianto di liquefazione 

del biometano, pertinente all’impianto di produzione di biometano, si intende un impianto, 

situato anche in luogo diverso dai siti di produzione del biometano e che riceve il biometano 

tramite la rete del gas naturale, intesa secondo quanto indicato al presente articolo al comma 

3, che effettua la liquefazione del biometano con data di primo collaudo successiva alla data di 

entrata in vigore del presente decreto e che sia realizzato da uno o da più produttori di 

biometano interamente a proprie spese o con una partecipazione alle spese pari almeno al 51% 

del costo di realizzazione dello stesso impianto di liquefazione del biometano e destinato al 

settore dei trasporti.”. 

2.5 Art. 3 comma 1: essendo recentemente avvenuta la pubblicazione della norma EN 16723 parte 

1 (relativa all’immissione in rete), come pure l’aggiornamento del rapporto UNI TR 11537, il 

richiamo alle due delibere AEEGSI è poco funzionale in quanto tali delibere fanno riferimento ad 

alcuni concetti che risultano oggi superati, il che probabilmente renderà necessaria l’emissione 

di ulteriori delibere. Per maggiore semplicità ed efficacia, si suggerisce di richiamare 

direttamente i documenti dei due comitati normativi. Si fa presente che entro 2 - 3 mesi è 

prevedibile anche l’approvazione della norma EN 16723 parte 2 (relativa all’uso del biometano 

per autotrazione) 

2.6 Art.  3 comma 3: proposta di integrazione (indicata in grassetto) “Le disposizioni in materia di 

qualità richiamate al comma 1, nonché le disposizioni in materia di misura della quantità e 

dell’odorizzazione del biometano, nei casi previsti dalla normativa, e le altre disposizioni 

ritenute necessarie dall’Autorità per assicurare la corretta determinazione degli incentivi, si 

applicano al biometano comunque immesso nella rete del gas naturale, come definita all’articolo 

1, comma 3.”. 

2.7 Art. 3 comma 4: Può essere inutilmente costoso effettuare campionamenti troppo frequenti, sia 

da parte del produttore sia da parte del GSE. Nel rapporto UNI TR 11537:2016 sono specificate 

le frequenze di misura richieste per ciascun parametro di qualità del biometano e per le diverse 

fasi di funzionamento (avviamento, regime, ecc.), le norme tecniche di riferimento e la 

strumentazione che si può utilizzare.  

Si suggerisce pertanto di:  



i) limitarsi alla citazione del rapporto UNI TR 11537 per quanto concerne la frequenza e le 

modalità di campionamento e misura della qualità del biometano a carico del produttore 

di biometano.  

ii) specificare che il produttore trasmetterà mensilmente al GSE i dati aggiornati delle 

misure e analisi effettuate, nel rispetto dei criteri di cui al punto a) (a seconda dei 

parametri e delle condizioni di impianto, infatti, la UNI TR prevede frequenza di 

campionamento oraria, quindicinale, mensile o trimestrale e, nel caso di campionamenti 

in modalità discontinua, occorrerà tenere conto anche dei tempi tecnici necessari alle 

analisi presso laboratori abilitati).  

iii) dare facoltà a GSE di effettuare controlli a campione avvalendosi del laboratorio della 

DGS-UNMIG, qualora lo ritenga necessario (ad es. sospetto di frodi, risultati trasmessi 

non coerenti tra loro, ecc.) ma non necessariamente con le frequenze previste dalla UNI 

TR 11537. 

Proposta di testo modificato: 

“Per quanto concerne la qualità del biometano immesso in rete al di fuori delle reti del gas con 

obbligo di connessioni di terzi, il produttore del biometano deve assicurare quanto previsto al 

comma 1 effettuando misure di qualità secondo le modalità e frequenze previste dal rapporto 

tecnico UNI/TR 11537. Il produttore di biometano invia al GSE con cadenza mensile i dati 

aggiornati delle misure e analisi effettuate, nel rispetto dei criteri di cui al rapporto citato. Il GSE 

può predisporre, ai soli fini dell’erogazione degli incentivi, controlli sulle principali componenti 

elencate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537 anche avvalendosi del laboratorio chimico e 

mineralogico della DGS-UNMIG del Ministero dello sviluppo economico.” 

2.8  Art. 3 comma 5. proposta di integrazione (indicata in grassetto) “In tutti i casi d’immissione del 

biometano nella rete del gas naturale, come definita dall’articolo 1, comma 3, il GSE può acquisire 

in tele-lettura i dati rilevanti ai fini della corretta determinazione dell’incentivo, secondo modalità 

e specifiche definite dallo stesso, effettuando un riscontro con quanto auto-dichiarato dal 

produttore. In caso di difformità valgono i dati acquisiti dal GSE. I costi per l’acquisizione di tali 

dati, che devono essere economicamente proporzionati all’attività di controllo 

conformemente con le attuali modalità in essere sul mercato, sono posti a carico del produttore 

stesso.”. 

2.9 Art. 3 comma 6: al fine di rendere il comma più comprensibile si suggerisce di sostituire l’ultima 

parte dello stesso (…. secondo le linee guida ……. Italiano.) come segue: ….., secondo le linee guida 

definite dal Comitato Termotecnico Italiano, per la qualificazione degli operatori economici 

(organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilita' e del bilancio 

di massa, di cui alla UNI/TS 11567 e sue modifiche o integrazioni.  

2.10 Art. 4 comma 1: Il richiamo al mercato di scambio di quote di emissione appare poco 

correlato con il contenuto del comma. Si suggerisce di iniziare il comma con “Al fine di far 

emergere il legame di valore…” 

2.11  Art. 5 comma 4: menzionare sia un valore di potere calorifico riferito al volume sia uno 

riferito alla massa può generare un’ambiguità. Si suggerisce di limitarsi a fornire un valore di 

potere calorifico di 46,7  MJ/kg, specificando che tale valore (che corrisponde al minimo 



ammesso da UNI TR 11537) verrà adottato in carenza di misure tempestivamente fornite dal 

produttore. Inoltre si suggerisce di fare riferimento, per i punti di misura, alle norme tecniche 

applicabili.   Si propone, inoltre, di integrare il primo capoverso del comma 4 secondo quanto 

indicato in grassetto ed eliminare la parte barrata: “Il GSE effettua controlli a campione, tramite 

le informazioni fornite dal gestore della rete di trasporto e distribuzione a cui l’impianto di 

distribuzione è collegato e, in caso di alimentazione dell'impianto di distribuzione a mezzo di 

veicoli, dei dati che mensilmente debbono essere messi a disposizione dell'Agenzia delle 

Dogane da parte degli esercenti il trasporto su gomma del gas metano, ovvero tramite i dati 

eventualmente resi disponibili dall’Agenzia delle Dogane, per verificare che la quantità di gas 

naturale effettivamente erogato dagli impianti di distribuzione di gas naturale sia non inferiore 

alla quantità di biometano fornita dai produttori di biometano allo stesso impianto interessato.”. 

2.12  Art. 5 comma 9: pur comprendendo l’opportunità di facilitare l’avvio di una filiera del gas 

naturale liquefatto, la scelta di privilegiare la liquefazione rispetto ad altre tecnologie di trasporto 

non è tecnologicamente neutrale e potrebbe distorcere la scelta degli operatori, che dovrebbe 

invece essere guidata da considerazioni puramente economiche  

2.13 Art. 6. Il comma 1 prevede la facoltà, per il produttore di biometano avanzato, di optare per 

il ritiro dello stesso da parte del GSE al prezzo al Punto di Scambio Virtuale (scontato del 5%), e il 

Ritiro Dedicato dei CIC da parte del GSE (valorizzati 375 €/CIC). Il successivo comma 9 prevede la 

facoltà, per il produttore di biometano avanzato, di vendere autonomamente sul mercato il gas 

prodotto, pur continuando ad accedere alla valorizzazione dei CIC tramite il GSE al prezzo 

prefissato di 375 € a certificato. Ciò premesso, sembra che entrambe le possibilità siano riservate 

ai produttori di Biometano Avanzato, solamente a patto che decidano di immettere in reti con 

obbligo di connessione di terzi: infatti il titolo del citato art. 6) - “Incentivazione del biometano 

avanzato immesso nelle reti con obbligo di connessioni di terzi e destinato ai trasporti” - 

lascerebbe intendere che se il Biometano Avanzato fosse trasportato con autocisterne 

criogeniche o carri bombolai, o immesso in reti senza obbligo di connessione di terzi, non  

sarebbe possibile per il produttore  avvalersi delle due opzioni suddette. La stessa dizione “reti 

con obbligo di connessioni di terzi” si ritrova anche nel testo dell’Articolo, ai commi 1 e 2 (e 

successivamente anche al comma 9, ma con diversa implicazione). Se confermata, questa 

interpretazione comporterebbe una discriminazione nei confronti di quei produttori di 

Biometano Avanzato che vadano ad approvvigionare il mercato dell’autotrazione tramite 

soluzioni tecniche alternative alla sola iniezione in rete (come ad esempio carri bombolai o 

autocisterne criogeniche), soluzioni alternative che in determinati casi potrebbero risultare le 

uniche tecnicamente e commercialmente realizzabili. Tale eventuale discriminazione non 

apparirebbe logicamente né tecnicamente giustificata. Si propone pertanto, per maggiore 

chiarezza,  di sostituire l’espressione “reti con obbligo di connessione di terzi“ con la seguente 

“rete del gas naturale”, ove opportuno richiamando la relativa definizione di cui all’Art. 1 comma 

3, sia nel titolo dell’Art. 6, sia nei successivi commi 1 e 2 del medesimo articolo. La sostituzione 

non è invece né necessaria, né opportuno, a parere degli scriventi, al comma 9, in quanto in quel 

caso vengono richiamate le responsabilità dei gestori per l’appunto delle reti con obbligo di 

connessione di terzi. 

2.14  Art. 6 comma 1: viene citato l’art. 3 comma 3, senza menzionare che si tratta del DM 10 

ottobre 2014. L’articolo citato tratta però di quantità minima per soddisfare l’obiettivo di 

penetrazione dei biocarburanti. Onde evitare dubbi, si suggerisce di spiegare che il massimo 



ritirabile coincide con il minimo necessario per soddisfare l’obiettivo. Su questo stesso Art. 6 

comma 1 si evidenzia inoltre che c’è un rischio di perdita anche totale di incentivo, per coloro 

che inizieranno la produzione in prossimità del raggiungimento dell’obiettivo di 1,1 MLD di 

Sm3/anno. Ciò scoraggerebbe gli operatori dal realizzare nuovi impianti in questa fase, e quindi 

potrebbe portare a non raggiungere mai l’obiettivo. Si suggerisce di mantenere l’incentivo come 

da Art. 6 per tutti gli impianti qualificati, inclusi quelli che entrano in servizio nei 12 mesi dopo il 

raggiungimento dell’obiettivo, eventualmente prevedendo una decurtazione pro-quota (ad 

esempio valore del CIC dimezzato per la parte eccedente) da ripartire in proporzione alla quota 

immessa in rete da ciascun produttore. 

2.15  Art. 6 comma 4: per maggiore chiarezza andrebbe esplicitato che i commi da 1 a 8 citati sono 

quelli dell’art. 6 stesso. Occorrerebbe inoltre chiarire meglio cosa significa “si intende 

completamente immesso…”.  

2.16 Art. 6 comma 9: si suggerisce, per maggiore chiarezza, di esplicitare a) che la valorizzazione 

dei CIC a cura del GSE al prezzo di 375 € resta valida in ogni caso, sia che il Produttore opti per il 

ritiro fisico del gas da parte del GSE come previsto dall’art.6 comma 1, sia  che decida di 

provvedere autonomamente alla vendita del gas, come previsto da questo comma 9 b) che anche 

in questo caso restano valide le maggiorazioni sui CIC, ove e nella misura in cui sono applicabili. 

2.17 Art.8 comma 1: si suggerisce, per maggiore chiarezza, di precisare che l’eventuale eccedenza 

di energia elettrica, rispetto al 70 % incentivabile, resterà nella disponibilità del produttore, e di 

precisare inoltre che il limite del 70 % verrà verificato in base all’energia annua immessa e non 

costituisce una limitazione sulla potenza immessa.  

2.18 Art. 9 comma 1: proposta di integrazione (indicata in grassetto) “ Il produttore che intenda 

accedere agli incentivi di cui al presente decreto, presenta domanda al GSE per il riconoscimento 

al proprio impianto della relativa qualifica, mediante portale appositamente predisposto dal GSE. 

La domanda riporta almeno: a) soggetto produttore, b) ubicazione e tipologia dell'impianto, c) 

materie autorizzate, d) tecnologia utilizzata, e) capacità produttiva e destinazione del biometano, 

comprensiva dei punti identificativi di misurazione e immissione in rete, intesa come previsto 

dall'art 1 comma 3, f) data di entrata in esercizio, g) producibilità attesa, h) quantificazione degli 

autoconsumi, i) tipo di incentivazione richiesta, l) data di decorrenza del periodo di 

incentivazione.”. 

2.19 Art. 9 comma 2 lett. b): proposta di integrazione (indicata in grassetto): “b) copia del progetto 

definitivo dell’impianto, comprendente lo schema rappresentativo degli apparati di misura di 

produzione e di immissione in rete, intesa come previsto dall'art 1 comma 3,  del biometano 

(qualità, quantità e odorizzazione ove previsto) nonché delle altre eventuali grandezze utili ai fini 

della determinazione dell’incentivo spettante, secondo modalità definite nelle procedure 

applicative di cui all’articolo 10, comma 2;”. 

2.20 Art. 11 comma 1 lettera h): i nuovi obiettivi in termini di quota di biocarburanti avanzati, 

inferiori a quelli precedenti, rischiano di rendere di fatto non raggiungibile l’obiettivo di 1.1 MLD 

di Sm3/anno, considerando che l’obiettivo al 2022 (1%) corrisponde a circa 330 milioni di 

Sm3/anno di biometano avanzato (art. 6 della bozza di consultazione), e che tale articolo 

rappresenta la forma di incentivazione maggiormente attrattiva. Si suggerisce un progressivo 



innalzamento dell’obiettivo dei biocarburanti avanzati, mantenendo 0,6 % per il 2018-19, 

aumentandolo all’1 % per 2020-21 e all’1,5 % per il 2022.   

2.21 Allegato 1: coerentemente con quanto proposto al precedente punto 1.2, si suggerisce di non 

fare più riferimento dell’Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 

2014 e successive modificazioni, ma direttamente all’Allegato 3 del presente decreto, che come 

proposto lo sostituirebbe. Inoltre, al punto “PARTE B” si suggerisce di scrivere non “Sottoprodotti 

e materie ai fini di cui all’articolo 5 del presente decreto” ma “Sottoprodotti e materie ai fini di 

cui all’articolo 5 comma 5 del presente decreto”, con ciò chiarendo meglio che il vincolo sulle 

matrici elencate ai punti A e B dell’allegato  si applica solo ai fini del “double counting”, mentre 

negli altri casi oggetto di incentivazione di cui all’Art.5 resta valida la più generale definizione 

dell’Art.1 comma 1, con i soli vincoli di cui all’Art. 3 comma 6. 

 

 

Allegato 3 

Parte A. Materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati 

a) Alghe se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori. 

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non 

separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'art.11, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 

2008/98/CE. 

c) Rifiuto organico come definito all'art. 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE, proveniente dalla 

raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'art. 3, paragrafo 11 di detta direttiva, 

ovvero rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, 

ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti 

dell'industria alimentare. 

d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare 

umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria 

agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del 

presente allegato. 

e) Paglia. 

f) Concime animale (effluenti zootecnici) e fanghi di depurazione. 

g) Pece di tallolio. 

h) Glicerina grezza. 

i) Bagasse. 

j) Vinacce e fecce di vino. 



k) Gusci. 

l) Pule. 

m) Tutoli ripuliti dei grani di mais. 

n) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attivita' e dell'industria forestale quali 

corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio 

nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio. 

o) materie cellulosiche di origine non alimentare: materie prime composte principalmente da cellulosa ed 

emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono 

residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche 

erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di 

copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture 

alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e 

materie derivate dai rifiuti organici. Rispondono alla definizione di colture energetiche erbacee di copertura 

le seguenti colture, sia coltivate in purezza o in miscuglio tra loro, a condizione che siano inserite nelle 

rotazioni come precedenti le colture principali e ad esse successive: 

-Favino (Vicia faba minor) 

-Erba medica (Medicago sativa L.) 

-Facelia (Phacelia spp.) 

-Loiessa (Lolium spp.) 

-Rapa invernale (Brassica rapa L.) 

-Senape abissina (Brassica carinata L.) 

-Sorgo (Sorghum spp.) 

-Tabacco (Nicotiana tabacum L.) 

-Trifoglio (Trifolium spp) 

-Triticale (Triticum secalotriticum) 

-Sulla (Hedysarum coronarium L.) 

-Veccia (Vicia sativa L.) 

 

p) Altre materie ligno-cellulosiche: materiali composti da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali biomasse 

legnose forestali residuali (quali ad esempio quelle ottenute da pulizie dei boschi e manutenzioni forestali), 

colture dedicate legnose, residui e scarti dell'industria collegata alla silvicoltura, eccetto tronchi per sega e 

per impiallacciatura. 

q) carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica: i carburanti liquidi o 

gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili 

diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti. 

r) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità 

dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.  



s) Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 

 

Parte B. Materie prime e carburanti che non danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati, 

ma solo ai benefici  di cui all’articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 

a) Olio da cucina usato. 

b) Grassi animali classificati di categoria I e II in conformità del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti 

di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1). 

 

 

ALLEGATO A  

PARTECIPANTI SOTTOSCRITTORI DEL DOCUMENTO 

Regione Lombardia – DG Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, DG Sviluppo Economico 

Infrastrutture Lombarde 

Ricerca Sistema Elettrico (RSE) 

Comitato Italiano Gas (CIG), limitatamente agli aspetti relativi alla normativa tecnica di propria 

competenza 

Comitato Termotecnico Italiano (CTI), limitatamente agli aspetti relativi alla normativa tecnica di propria 

competenza     

Federmetano 

Federchimica AssogasLiquidi 

Distretto Agroenergetico Lombardo 

Federazione Italiana Produttori Energia fonti rinnovabili (FIPER) 

Assorinnovabili 

Consorzio Monviso Agroenergetico (CMA) 
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