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L’ARERA si prepara per il biometano  

L’Autorità per l’energia (ARERA), con Delibera 29 marzo 2018 173/2018/R/gas, ha avviato un 

procedimento, che dovrà concludersi entro il 18 giugno 2018, per l’attuazione delle disposizioni 

previste dal decreto interministeriale del 2 marzo sul biometano nei trasporti. Nel provvedimento 

viene fatto confluire il procedimento per l’aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di 

biometano alle reti del gas naturale, avviato con la deliberazione 

239/2017/R/gas. 

Tra gli aspetti da regolare, in particolare figurano: 

• le modalità di determinazione della data di entrata in 

esercizio e di misurazione del biometano immesso in 

consumo; 

• eventuali disposizioni ritenute necessarie dall’Autorità per 

assicurare la corretta determinazione dei certificati di 

immissione in consumo, ai fini della loro applicazione con riferimento all’immissione nella rete 

del gas naturale, come definita nel decreto 2 marzo 2018; 

• il procedimento per l’aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano 

alle reti del gas naturale, avviato con la deliberazione 239/2017/R/gas. 

Il CMA segue con grande attenzione lo sviluppo della normativa in materia di misurazione del 

biometano prodotto e dei relativi CIC spettanti, in quanto queste determinazioni influiscono sul 

business plan di un investimento a biometano. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

L’EBA chiede alla UE di riconoscere il digestato come fertilizzante   

La proposta di nuovo Regolamento Fertilizzanti, rientrante nel Pacchetto sull’economia circolare, è 

attualmente in fase di negoziato nel trilogo a Bruxelles. L'European Biogas Association (EBA), di cui il 

CMA fa parte, ha presentato le sue osservazioni al documento. In generale, l’EBA sostiene 

fortemente l'inclusione delle matrici provenienti dal biogas 

(digestato) all'interno del regolamento fertilizzanti. Il settore 

biogas considera questa revisione un'opportunità unica per creare 

parità di condizioni tra i materiali fertilizzanti organici e minerali, 

dando al digestato la possibilità di entrare nel mercato europeo 

come prodotto con marchio CE. Positivo è anche il fatto che 

questo venga fatto nell'ambito del Circular Economy Package, 

evidenziando i benefici che i prodotti biologici apportano alla 

sostenibilità, al riciclo dei nutrienti, riducendo la dipendenza dalle importazioni, mitigando le emissioni 

di gas serra e creando nuovi posti di lavoro verdi. Tuttavia, l'EBA trova incomprensibile che gli attuali 

requisiti di qualità dei prodotti siano così esigenti che, alla fine dei conti, escludono il digestato grezzo 

così come le frazioni liquide e solide separate. Questo è il caso della categoria dei fertilizzanti 

organici (PFC 1) perché i requisiti relativi ai nutrienti e al carbonio organico sono stabiliti su una materia 

fresca; analogamente, la categoria di miglioratore del suolo organico (PFC 3) ha un requisito minimo 

troppo elevato per il carbonio organico nella materia fresca e un contenuto minimo di sostanza secca 

molto elevata (40%). Per risolvere questo problema e garantire che il digestato rientri nel regolamento 

sui concimi, l'EBA ha proposto alcune raccomandazioni chiave. 

Il CMA si augura che le osservazioni dell’EBA, fortemente sostenute dal CMA, verranno prese in 

considerazione; su questo tema torneremo nelle successive newsletter. La classificazione del 

digestato come fertilizzante consentirebbe di impiegalo fuori dall’ambito della direttiva nitrati, 

aumentando le dosi di impiego in sostituzione del fertilizzante chimico. È ovvio che un traguardo di 

questo genere rafforzerebbe molto il ruolo della filiera del biogas in Italia. 

                          Biologico, l’OK da Bruxelles    

                          Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il pacchetto di nuove norme Ue 

sul biologico con 466 voti a favore, 124 contrari e 50 astenuti. L'obiettivo di questo nuovo quadro 

normativo è quello di garantire che vengano importati in Ue solo prodotti biologici di alta qualità. 

Il testo concordato verrà approvato dal Consiglio dell'Unione europea ed entrerà in vigore dal 1° 

gennaio 2021. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

Novità regime de minimis per agricoltori   

Si è conclusa il 16 aprile la consultazione pubblica sulla revisione del Regolamento UE relativo agli 

aiuti de minimis per gli agricoltori. L’oggetto di revisione è il regolamento UE n. 1408-2013 relativo 

agli aiuti de minimis sul settore agricolo. Tra le proposte, l'aumento - da 15mila a 25mila euro - del 

massimale dell’aiuto concesso ad un’azienda agricola nell’arco 

di un triennio. La seconda proposta riguarda gli aiuti di Stato: 

un singolo settore agricolo non potrà ricevere più del 50% 

dell'importo totale degli aiuti di Stato previsto da un Paese UE. 

Infine, la Commissione UE propone di introdurre, a livello 

nazionale, dei registri centrali obbligatori per l'archiviazione 

degli aiuti de minimis concessi, con l'obiettivo di migliorarne e semplificarne il controllo e il 

monitoraggio. 

Consultazione del CMA al Piano Energetico Ambientale del Piemonte  

Come anticipato nella newsletter di febbraio, il CMA ha partecipato alla Consultazione avviata dalla 

Regione Piemonte per la Proposta di nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale. Il CMA ha chiesto 

che la pianificazione del sistema energetico regionale riconosca l’importanza del settore 

biogas, sia per i benefici ambientali (gestione effluenti, 

produzione di energia…) che per i benefici economici 

(sostegno aziende agricole e indotto). Per mantenere l’attuale 

parco biogas installato e favorire nuovi investimenti, il CMA ha 

presentato proposte concrete volte a favorire l’incremento di 

impiego di effluenti zootecnici per la digestione anaerobica, 

favorire il recupero e la valorizzazione di energia termica, 

favorire l’erogazione di servizi al sistema elettrico da parte degli impianti biogas e promuovere azioni 

innovative per lo sviluppo della filiera. In riferimento all’implementazione di nuove prospettive per il 

settore elettrico, il CMA ha esposto alcuni strumenti che potrebbero essere utilizzati per promuovere 

le Smart Grid e le Energy Communities. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

Attività dimostrativa su Arundo donax    

Il CMA ha organizzato, nell’ambito del Bando PSR Mis. 1.2.1, un’attività dimostrativa sull’Arundo 

donax e i possibili impieghi in impianti biogas. Da tempo gli studi sull’Arundo donax mostrano come 

questa coltura energetica possa essere conveniente per la produzione di biogas, grazie al basso 

impatto ambientale e alle rese di produzione di biogas su ettaro di coltura quasi doppie rispetto al mais.  

L’Arundo rientra inoltre tra le colture energetiche erbacee ad uso non alimentare utilizzabili per la 

produzione di biocarburanti avanzati per accedere ai meccanismi di incentivazione e maggiorazione 

previsti del DM 2 marzo 2018, Allegato 3, lettera r. (Biometano) 

Il programma della giornata è il seguente: 

9:00: Ritrovo presso il campo dove verrà piantumato l’Arundo- Strada 

Ghiaro, Crescentino (VC) 

9:30: Attività dimostrativa in campo con piantumazione di Arundo donax 

A seguire: Seminario tecnico di approfondimento su:  

• possibili sinergie fra impianti di biogas e Arundo donax; 

• caratteristiche agronomiche, qualità e problematiche dell’Arundo;  

• aspetti genetici del clone selezionato dell’Arundo padano. 

L’attività si svolgerà il giorno martedì 22 maggio 2018 alle ore 9:00 presso 

l’Agriturismo Greppi, Strada Saluggia 14, Crescentino (VC). In caso di 

pioggia, l’evento verrà spostato al giorno martedì 29 maggio. L’evento è organizzato in collaborazione 

con il Dott. Agronomo Samuele Lonati e il Prof. Roberto Pilu, DiSAA-Università di Milano.   

Domande PAC prorogate al 15 giugno 2018    

È stato prorogato dal 15 maggio al 15 giugno prossimo il termine per la presentazione delle domande 

Pac 2018. 

Imponevano una proroga diverse difficoltà incontrate nell'avanzamento 

dell'attività, come ad esempio la realizzazione dei piani colturali grafici 

o gli inevitabili ritardi nelle semine a causa del maltempo dei mesi scorsi 

e, non ultime, le novità che saranno introdotte con l'applicazione della 

parte agricola del Regolamento Omnibus, che avranno valenza 

retroattiva, ovvero a partire dal primo gennaio 2018. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Successo per il CMA nella Misura 16.1 del PSR (Cooperazione)  

Il CMA ha bissato il successo ottenuto con il finanziamento della proposta sulla misura 1.2 ottenendo 

il finanziamento anche sulla fase 1 della Misura 16.1 del PSR Piemonte. 

La misura finanzia attività di formazione di gruppi operativi riconosciuti dalla UE per raggiungere 

importanti obiettivi sulla filiera del biogas. In particolare, il progetto, se otterrà il finanziamento anche 

della fase 2, potrà consentire di dare il via ad alcuni progetti pilota di valorizzazione del calore e 

digestato da biogas, specialmente per la produzione di alghe proteiche e insetti. 

Il primo finanziamento da 15.000 € coprirà le spese per la costituzione del gruppo di lavoro con le 

Università di Torino (Prof. Laura Gasco) e Milano (Prof. Giuliana D’Imporzano) e per la stesura del 

piano di lavoro. 

La eventuale seconda tranche da circa 450.000 € coprirebbe al 80-100% le attività di realizzazione 

degli impianti pilota. 

 

I NUMERI DEL MESE 
 

PREZZO UNITARIO MEDIO DELL’ENERGIA ELETTRICA GME 

Prezzo d'acquisto PUN medio del mese di aprile:     

 

49,39 €/MWh 

CONTATORE NAZIONE ENERGIA RINNOVABILI NON 

FOTOVOLTAICHE 

Spesa annua attuale rispetto al tetto massimo di 5,8 

Miliardi di Euro (al 28/02/2018): 

 

5,268 Mld € 

PREZZO MEDIO MENSILE DEL BIOMETANO GME 

Prezzo medio mese di aprile: 22,06 €/MWh 
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                              Pillole PSR- Regione Piemonte: Op. 8.1.1, Op. 4.2.1,  

                              Operazione 16.1.1 Azione 2 
 

                                    Aperto il bando dell’Op 8.1.1 a sostegno dell’”Imboschimento di terreni agricoli 

e non agricoli”, che finanzia la realizzazione di piantagioni arboree forestali comprese in alcune aree 

agricole. Scadenza il 29/06/2018. 

Aperto il bando sull'Operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" che 

prevede aiuti alle imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione 

per investimenti in macchinari, impianti, attrezzature ed opere edili. Scadenza 12/07/2018. 

Aperto il bando sull'Operazione 16.1.1 Azione 2 “Sostegno alla gestione dei Gruppi Operativi e 

attuazione dei progetti” relativi ad agricoltura e aree rurali. Il bando incentiva forme di cooperazione tra 

almeno due soggetti diversi finalizzata alla realizzazione di progetti di innovazione. Il bando è riservato 

ai gruppi di cooperazione ammessi a finanziamento all'interno dell'Azione 1 dell'operazione, 

"Costituzione dei Gruppi Operativi del PEI e concretizzazione dell'idea progettuale in proposta 

progettuale". Scadenza il 27/07/2018. 

                     Pillole PSR- Regione Lombardia: Op. 8.1.1, Proroga fase  

                     istruttoria per Op. 16.10.02, inizio lavori Op. 4.3.01 
 

                                 Aperta l’Operazione 8.1.1, “Supporto ai costi di impianto per forestazione e 

imboschimento” con un contributo a fondo perduto fino al 90% per sostenere interventi di forestazione 

e imboschimento.  Scadenza il 12/09/2018.  

La Direzione Generale Agricoltura, con decreto n. 5278 del 13 aprile 2018, relativamente 

all'Operazione 16.10.02 "Progetti integrati d'area" del PSR 2014-2020, ha prorogato i termini per il 

completamento dell’istruttoria e della valutazione di tutti i progetti integrati presentati e le date di 

approvazione e pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento dei progetti. 

La Direzione Generale Agricoltura, con decreto n. 5677 del 20 aprile 2018, relativamente 

all'Operazione 4.3.01 “Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale” del PSR 2014-

2020, ha stabilito che l’avvio dei lavori per gli interventi ammessi a finanziamento con decreto n. 

11876/2017 dovrà avvenire, pena la decadenza del contributo, entro e non oltre il 30 giugno 2018, 

presentando entro i successivi 10 giorni dall’avvenuto inizio lavori i documenti previsti dal bando. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 ABBIAMO PARTECIPATO A…   

 Forum Energia 

Il 19 aprile si è tenuto a Torino il Forum Regionale per l’Energia, convocato in vista dell’adozione 

della Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR). Il Forum ha costituito un momento 

di consultazione allargata fra tutti gli attori del panorama energetico piemontese (politici, imprese, 

stakeholders, enti pubblici…). 

L’assemblea ha analizzato la proposta di Piano Energetico Ambientale e discusso diverse proposte 

provenienti da vari soggetti ed associazioni. L’intervento del CMA ha puntato all’ottenimento di un 

maggior sostegno regionale al settore con l’obiettivo di rendere sostenibili gli impianti dopo la fine del 

periodo di incentivazione. 

 Riunione CTI 

Il 24 aprile il CMA ha partecipato alla riunione del Comitato Termotecnico Italiano alla riunione 

convocata in previsione della revisione del decreto del 23 gennaio 2012 sulla sostenibilità dei 

biocarburanti. In particolare, si è discusso della UNI/TS 11567:2014 “Linee guida per la qualificazione 

degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della 

tracciabilità e del bilancio di massa”. 

La norma, prevista dal decreto biometano, impone ai soggetti della filiera di ottenere impegnative 

certificazioni, pena il mancato riconoscimento degli incentivi sui CIC. La prima proposta risulta 

particolarmente gravosa e comporterebbe impegni sostenibili per le aziende industriali (biometano da 

rifiuto) ma difficilmente conciliabili con il biometano agricolo. 

Il CMA lavorerà per ottenere una semplificazione delle norme. 

 Attività dimostrativa DISAFA 

Il 4 maggio il CMA ha partecipato all’attività dimostrativa di OATA, Up To Farm e DISAFA, svolta 

nell’ambito del bando PSR Op. 1.2.1. L’attività ha mostrato le diverse tipologie di copertura delle 

vasche di stoccaggio ed ha approfondito il tema degli impatti ambientali che hanno gli stoccaggi. 

Durante l’attività, è stata ribadita l’intenzione di attuare a breve il Piano di Qualità dell’Aria e di imporre, 

a partire dal 01/01/2022, la copertura delle vasche di stoccaggio considerate particolarmente 

impattanti. A tale scopo verranno ancora aperti 3 bandi sulla Mis. 4.1.3 sul quale sarà possibile 

richiedere un contributo pubblico per la copertura volontaria. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APPUNTAMENTI (1) 

 

Dagli scarti al biometano: Traiettorie concrete per un settore in espansione 

14 maggio, h. 14.00. Milano, Palazzo Lombardia Piazza Città di Lombardia 1. La 

Regione Lombardia ed RSE organizzano un evento per discutere la nuova frontiera 

del biometano da scarti. I temi trattati sono il contributo del biometano e della 

digestione anaerobica all’economia circolare, le regole alla luce della nuova 

normativa, le filiere del biometano e la loro redditività. Verranno inoltre presentati 

alcuni progetti pilota. Fra i relatori sono presenti membri del Politecnico di Milano, 

della Regione Lombardia, di RSE, GSE, SNAM, ENI, FIPER e MISE. Iscrizioni al 

sito: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dagli-scarti-al-biometano-traiettorie-concrete-per-un-settore-in-

espansione-44475056090 

 

Forme di garanzia nel diritto dell'energia 

14 maggio, h. 14.30. Milano, Aula Maggiore, Centro Congressi FAST, Piazzale Morandi 2. L’ARERA 

organizza giornate di studio su temi e problemi del diritto dell’energia. La finalità è quella di individuare 

alcuni momenti di riflessione di natura prettamente scientifica, in cui approfondire e trattare tematiche 

proprie del diritto dell’energia. Le giornate di studio prevedono come relatori studiosi di estrazioni 

scientifiche diverse, e si rivolgono a tutti coloro che, a diverso titolo, operano nel settore dell'energia. 

Iscrizioni al sito: 

https://www.arera.it/it/eventi/studigiuridici2.htm 

 

 

 

 

Per inviare suggerimenti scrivere all'indirizzo email: sportello@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/ 

 

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

