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Le tematiche per cui è possibile rivolgersi allo sportello riguardano le 

misure del PSR, gli adempimenti normativi e gli aggiornamenti 

relativi alle pratiche e alle innovazioni nel settore del biogas.  Inoltre 

lo sportello offrirà assistenza tecnica specialistica in tema di 

approvvigionamento, efficientamento energetico degli impianti esistenti e 

primo supporto nella realizzazione di studi di fattibilità per eventuali nuovi 

impianti o per il passaggio a biometano. Per il funzionamento dello 

sportello è stato attivato un finanziamento a valere sul PSR Piemonte, op. 

1.2. 

Gli orari e la sede dello Sportello sono i seguenti: 

LUN-VEN: 8.30-12.30/14.00-18.00, Via del Gibuti 1, Pinerolo (TO). 

Sportello informativo CMA  

Il Consorzio Monviso Agroenergia è da sempre attivo nell'informazione e formazione specialistica 

degli operatori nel settore del biogas e provvede alla divulgazione delle informazioni in modo da 

agevolare la loro attività e la sperimentazione di pratiche innovative. Per rendere ancora più fruibile 

questo servizio, agevolare la condivisione di informazioni e ampliare ulteriormente il bacino di 

potenziali interessati è stato costituito uno sportello informativo destinato non soltanto ad operatori 

del settore ma anche all’indotto. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nuovo decreto sottoprodotti  

In data 15 febbraio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale il DM 13 ottobre 2016, n. 264, il nuovo decreto 

sottoprodotti. Il DM non apporta modifiche sostanziali alla 

normativa vigente ma definisce alcune modalità con le quali il 

detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni 

generali per la qualifica di sottoprodotto e non come rifiuto, 

aumentando, purtroppo, gli obblighi burocratici dei produttori e 

degli utilizzatori di sottoprodotti. Tra questi obblighi rientrano 

l’iscrizione, senza alcun onere economico, in apposito elenco 

pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti e la sottoscrizione di 

rapporti o impegni contrattuali con chi fornisce all’impianto o riceve dall’impianto il sottoprodotto. 

Il CMA ha richiesto alle Camere di Commercio di velocizzare l’attivazione della procedura per 

consentire ai produttori di operare in piena legittimità. L’attivazione è prevista per la seconda metà di 

aprile. 

Incostituzionale la revoca degli incentivi per dichiarazioni errate  

La Corte Costituzionale si è espressa in merito all’articolo 23 

del D.Lgs 28/2011, che blocca per dieci anni gli incentivi per la 

produzione di energia rinnovabile ai soggetti che in fase di 

qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi abbiano 

fornito documenti non veritieri o dichiarazioni mendaci.  

L’articolo in questione è stato dichiarato illegittimo in quanto 

in contrasto con articoli della Costituzione. La norma, infatti, 

mancherebbe di gradualità e adeguatezza, punirebbe 

comportamenti precedenti al decreto stesso ed introdurrebbe 

sanzioni diverse da quelle amministrative pecuniarie stabilite 

dalla Legge delega. 

 



 

 

  

Tavolo tecnico per il miglioramento dei software per PUA e COM. 10R  

 

La Direzione Agricoltura ha reso disponibile un budget per la 

realizzazione nel 2017 di un'attività di manutenzione 

straordinaria degli applicativi Comunicazione e PUA. In 

data 30 marzo si è svolto il primo incontro del Comitato tecnico 

nitrati per discutere le modifiche da apportare ai portali. I 

partecipanti appartengono a vari organismi legati al mondo 

dell’agricoltura fruitori del software. Il CMA ha partecipato in 

modo attivo, proponendo diverse migliorie a beneficio degli 

allevatori e produttori di biogas. L'attività mira ad una più completa e pratica gestione dei dati relativi 

agli impianti a biogas, all'implementazione di ulteriori indicatori agro-ambientali di interesse per 

l'imprenditore agricolo e ad una più snella fruizione dello strumento da parte degli utenti. 

Linee guida per le manutenzioni di impianti fotovoltaici  

Il GSE ha pubblicato le nuove Procedure per la gestione degli interventi di manutenzione e 

ammodernamento tecnologico degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto energia. Le 

procedure sono raccolte nel documento tecnico di riferimento (DTR), aggiornato appositamente con lo 

scopo di diffondere fra gli operatori le migliori pratiche per 

massimizzare la produzione di energia elettrica e la 

sostenibilità ambientale. Ulteriore obiettivo è la semplificazione, 

per gli operatori, degli adempimenti burocratici verso il GSE. Il 

DTR contiene anche l’indicazione dei casi in cui il GSE può 

valutare preventivamente gli effetti che l’intervento potrà 

comportare sugli incentivi riconosciuti. 

Si rimane ancora in attesa della pubblicazione dell’analogo, ed 

atteso, documento per gli impianti biogas, che chiarirà le procedure per gli interventi di manutenzione, 

sostituzione motore, potenziamento, ecc 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Pubblicata la nuova Strategia Energetica Nazionale  

Il Governo ha reso pubblica la nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN) che dovrà indirizzare 

l’Italia verso il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili ed emissioni di 

gas serra (riduzione di CO2 del 40%, efficienza energetica del 27% e provenienza dell’energia per il 

27% dalle rinnovabili entro il 2030). I pilastri portanti della strategia sono: 

• competitività, da raggiungere azzerando il 

differenziale del prezzo del gas e dell’energia 

elettrica fra Italia e UE e puntando sulla liquidità 

di mercato. 

• ambiente, la Strategia mira a raggiungere e 

superare gli obiettivi ambientali per il 2020 con 

ingenti investimenti. La politica energetica 

punterà sulla decarbonizzazione rendendo più 

efficiente il sistema dello scambio delle quote di 

emissioni. 

• sicurezza dell’approvvigionamento, in particolare del gas; per aumentare la sicurezza di 

approvvigionamento verrà: 1. diminuita la dipendenza dall’import, 2. adeguata la capacità 

produttiva del mercato, 3. aumentata la flessibilità della fornitura, 4. prevista una 

diversificazione della produzione. 

• crescita, che dipenderà strettamente dagli altri tre fattori; lo scopo è favorire la crescita 

sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico. 

Una priorità per l’Italia è l’efficienza energetica, che sarà anche il principale strumento per la 

riduzione delle emissioni. L’efficienza energetica dovrà essere aumentata nell’edilizia, rafforzando gli 

standard minimi e le detrazioni fiscali. Per quanto riguarda le rinnovabili, si andrà ad incentivarle in 

modo neutro, usando incentivi più spinti solo per tecnologie molto innovative. Il Ministero intende 

sviluppare, con ingenti investimenti e liberalizzazioni, un mercato elettrico e del gas libero, efficiente 

e paragonabile, per le infrastrutture, agli standard europei.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

Pubblicate le nuove BAT per gli allevamenti  

Il 15 febbraio 2017 la Commissione Europea ha pubblicato nella Gazzetta dell'UE le BAT 

CONCLUSIONS, cioè le migliori tecniche disponibili per gli 

allevamenti di suini e avicoli IPPC esistenti e nuovi. Le 

principali attività considerate sono:  

-gestione alimentare  

-uso dell’acqua e dell’energia 

-stoccaggi  

-spandimento  

-monitoraggio  

-emissione di acque reflue, polveri, rumore, odori 

Sono introdotte anche la digestione anaerobica e l'acidificazione del liquame fra le pratiche virtuose; 

sono confermate copertura con paglia e crosta naturale. Viene comunque ribadito il concetto che le 

BAT non sono prescrittive, in quanto è possibile utilizzare altre tecniche che garantiscano un livello 

almeno equivalente di protezione dell'ambiente. 

Al via le operazioni 4.1.1 e 4.1.2 del PSR Piemonte  

Pubblicato il bando PSR per la sottomisura 4.1.1 “Miglioramento del rendimento globale e della 
sostenibilità delle aziende agricole" la cui apertura è prevista per maggio. 

Gli interventi ammessi riguardano:  

-investimenti fondiari e/o edilizi  

-acquisto o acquisizione di macchinari e/o attrezzature 

e/o di programmi informatici  

-realizzazione di impianti arborei 

-acquisto di terreni 

-acquisto o acquisizione di fabbricati rurali 

-investimenti immateriali  

-investimenti relativi alla produzione di energia con fonti 

rinnovabili ammissibili  

Per ulteriori informazioni sulle restrizioni degli interventi ammessi, sulla tipologia di contributo, sulle 
maggiorazioni e sui beneficiari si rimanda al bando.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Nuova direttiva europea Energie Rinnovabili   

A novembre 2016 è stata Pubblicata dalla Commissione Europea la proposta di rielaborare la 

Direttiva Europea sulle Energie Rinnovabili 2009/28/EC. La nuova proposta, la cosiddetta RED II, 

entrerà in vigore nel gennaio 2021. Essa propone una serie di misure e politiche per lo sviluppo delle 

energie rinnovabili in Europa. 

 

Obiettivo principale è raggiungere la quota del 27% di 

energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a livello 

Europeo nel settore trasporti, generazione di elettricità, 

riscaldamento e raffreddamento. Anche i singoli Stati 

avranno un target specifico da raggiungere. 

Per quanto riguarda il supporto finanziario, la 

Direttiva impone che il sostegno alle rinnovabili sia trasparente, competitivo, efficace e non 

discriminatorio e che le politiche da attuarsi non intacchino diritti acquisiti o l'economia di progetti già 

incentivati. Sono inoltre fissate percentuali di incentivazione che ogni Stato dovrà destinare ad impianti 

situati in altri Stati Membri.   

Al fine di garantire una maggior efficienza e trasparenza e ridurre la complessità, viene prevista 

l’istituzione di uno Sportello Unico per il coordinamento dei processi autorizzativi di nuovi 

impianti. Il processo di autorizzazione non potrà eccedere i tre anni per i nuovi impianti, mentre dovrà 

essere inferiore od uguale ai 18 mesi per i rifacimenti di impianti esistenti.  

Novità in arrivo anche per il settore trasporti; la Direttiva infatti impone che entro il 2030 il 6,8% di 

carburante nei trasporti derivi da biocombustibili, 

combustibili ricavati da rifiuti o elettricità da fonti 

rinnovabili.  Da questo target sono però esclusi i 

biocarburanti ottenuti da terreni con alta biodiversità, 

con alti stock di carbonio o torbe. Viene inoltre 

introdotta una limitazione per i biocombustibili 

prodotti da colture alimentari.  

La consultazione pubblica in merito alla nuova direttiva ha visto la partecipazione di diversi enti ed 

associazioni europee legate al mondo delle energie rinnovabili, fra cui CMA e FIPER. Il tavolo di 

confronto è stato organizzato dall’EBA (European Biogas Association), che ha presentato le proprie 

proposte alla Commissione Europea. Il CMA si è fatto portavoce della filiera italiana del biogas 

partecipando alle riunioni dell’EBA a Bruxelles e fornendo informazioni sulle realtà locali.   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 ABBIAMO PARTECIPATO A…  

 BIOMETANO ON THE ROAD 

Una delegazione del CMA ha partecipato il 24 marzo scorso al Biometano on the road, evento 

itinerante Rivoli- Grenoble per approfondire il tema del Biometano. L’evento, organizzato dall’azienda 

Prodeval, ha avuto come fulcro la visita dell’impianto di upgrading del biogas di Grenoble (Aquapole).  

La giornata è stata 

un’occasione per 

affrontare gli aspetti 

normativi, economici 

e tecnologici 

connessi alla 

produzione di 

biometano, tramite il 

parere di esperti che 

hanno tenuto 

presentazioni lungo il tragitto. Il confronto con i tecnici del settore e la visita delle realtà produttive 

hanno permesso di far luce sulle potenzialità del biometano in Italia, soprattutto come soluzione per la 

fine degli incentivi elettrici ed alternativa al decomissioning.  

 

 BIOMETANO DAY 

Il nuovo Decreto sul Biometano, le diverse soluzioni impiantistiche per l’upgrading, le potenzialità del 

Biometano nel settore biogas e rifiuti FORSU, il trasporto del biometano: questi i temi centrali del 

Biometano Day, tenutosi il 3 marzo a Tortona. Il convegno ha presentato lo scenario del biometano in 

Italia, partendo dalla sua produzione fino al consumo finale, approfondendo in particolare le 

prospettive che aprirà il nuovo decreto. La conferenza ha visto la partecipazione di molti esperti del 

settore biometano, fra cui esponenti del CMA. Il CMA ha tenuto un intervento sul tema delle 

riconversioni da biogas a biometano, mostrando esempi di Business Plan ed evidenziando alcune 

criticità del nuovo decreto. 

Il CMA, anche in seguito a queste esperienze, ha delineato la fattibilità di un tale investimento nel 

contesto piemontese, considerando il regime incentivante che entrerà in vigore. A tal proposito, sono 

stati predisposti Business Plan di impianti nuovi a biometano e di riconversioni da biogas a biometano. 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NUMERI DEL MESE 
 

 

PREZZO UNITARIO MEDIO DELL’ENERGIA ELETTRICA GME 

Prezzo d'acquisto PUN medio del mese di aprile:     

42,93 €/MWh 

CONTATORE NAZIONE ENERGIA RINNOVABILI NON 

FOTOVOLTAICHE 

Spesa annua attuale rispetto al tetto massimo di 

5,8 Miliardi di Euro (al 28/2/2017): 

5,580 Mld € 

PREZZO MEDIO MENSILE DEL BIOMETANO GME 

Prezzo medio mese di aprile: 18,23 €/MWh 

 

 

APPUNTAMENTI  

L’ENERGIA SPIEGATA, Festival dell’Energia 

Milano, 07-10/06/2017. Imprese, politica, scienza e informazione a confronto sulle tematiche chiave 

del futuro dell’energia: dal mercato elettrico alla mobilità sostenibile, dalla transizione energetica alla 

geopolitica. 

 

Convegno LIFE HELP SOIL, Facciamo vivere i suoli per migliorare 

l’agricoltura di domani 

Milano, 15/06/2017. Convegno finale del progetto Help Soil, volto al confronto delle 

tecniche convenzionali e le tecniche innovative dell’Agricoltura Conservativa in 

Pianura Padana.     

 

 

Per inviare suggerimenti scrivere all'indirizzo email: info@monvisoenergia.it 

Per valutare il servizio ricevuto è possibile compilare il QUESTIONARIO disponibile alla pagina web dello Sportello 

informativo del CMA: http://www.monvisoenergia.it/sportello-informativo-2/ 
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