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Agroenergie: novità normative
Biogas, biometano, mercato elettrico
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Il BIOGAS IN ITALIA (GSE 2017)
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ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO
2018

572 Visite aziendali effettuate
356 Analisi chimiche convenzionate svolte
850 Fatture al GSE
25 Emergenze biologiche affrontate e risolte
1000 Adempimenti annuali svolti
7500 Chiamate ricevute per assistenza di vario genere

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2018
1.

FUTURO DEL BIOGAS

a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.

PROBLEMI DEL SETTORE

a)
b)
c)
d)
e)
3.

Protocollo Nitrati con Regione Piemonte
Applicazione del nuovo D.Lgs 183/2016 sulle emissioni
Problematiche applicazione Reg. 1069/2009/CE sui SOA negli impianti
Qualità dell’aria: limiti emissivi, piano regionale, adempimenti
SINFI

RAPPORTI ISTITUZIONALI

a)
b)
4.

Opportunità del mercato elettrico: MSD, Energy communities, ecc
Prospettive Biometano
Micro e Macro Alghe come nuova matrice da biogas
Futuri incentivi elettrici
Integrazione filiera (avicoli, ortaggi, ecc)
Futuri scenari di generazione elettrica (fuel cells)

Incontri periodici GSE
Rapporti con Istituzioni Ministeri, Regione (Assessorati) e Provincia

PROMOZIONE DEL SETTORE

PERFORMANCE CMA 2018
Indici di performance
Ore lavorate
IPL %
IPN %
Ausiliari %

Min
7.833
64,0
57,6
4,1

Med
8.535
95,0
85,1
9,2

Max
8.746
99,4
93,9
19,8

IPL = Indice di Performance Lorda (En. Lorda/En. Teorica)
IPN = Indice di Performance Netta (En. Netta/En. Teorica)

I 10 migliori impianti

CMA: Le matrici utilizzate negli impianti… (2018)
Tipologia
Insilati
Reflui
Farine
Sottoprodotti
Granelle
Frutta
Totali

2018 % En

2017 % en

77,05
16,78
2,62
2,46
0,96
0,13
100

78,32
16,74
3,26
0,83
0,64
0,21
100

Fonte: dati ufficiali di alimentazione CMA 2018

I gruppi di substrati più utilizzati negli impianti (energia)
Silomais
Pastone integrale di mais
Liquame bovino
Letame bovino
Triticale silo
Orzo silo

52,7 %
10,8 %
7,4 %
6,6 %
6,6 %
2,8 %

NOVITA’ DALL’EUROPA

Direttiva RED 2
COP 21 e decarbonizzazione
Regolamento fertilizzanti
Clean Mobility Package

La Direttiva RED 2
Obiettivi:
• 32% di energia rinnovabile nel 2030
• 1,3% di incremento annuo nel riscaldamento rinnovabile
• 14% di rinnovabili nei trasporti nel 2030
• 3,5% da biometano e biocombustibili avanzati

• 65-80% di risparmio di gas serra con biogas e biometano
• Introduzione delle comunità dell’energia (art. 22)
• Incentivo dell’autoproduzione di energia
• Scambio di energia all’interno di «comunità energetiche»
• Riduzione di oneri di sistema per gli operatori

La Direttiva deve essere recepita entro il 30/6/2021

Regolamento fertilizzanti

Regola la produzione di fertilizzanti da
immettere sul mercato europeo.
Accordo raggiunto a Novembre. In Parlamento
a Marzo.
• Riconoscimento del digestato come
matrice per fertilizzanti (CMC4 e CMC5)
• Possibile produzione di fertilizzanti organo
minerali (PFC1), miglioratori del suolo
(PFC3), biostimolanti (PFC6)
• Probabile esclusione del digestato dal
REACH
• Tutela della salute e limiti severi sui metalli
(es. Cadmio)

NOVITA’ IN ITALIA

Attesa per emanazione del FER1
(eolico, fotovoltaico, idroelettrico)
Proroga per incentivi a piccoli impianti
agricoli fino ad uscita del FER2
Attesa del FER2 (biogas, biomasse,
economia circolare)

FER1 e FER 2: a che punto siamo?
FER1 – Fotovoltaico, eolico, idroelettrico

FER2 – Biogas, biomasse, geotermia, ecc
• Il Decreto FER1 ha avuto parere negativo dalla Conferenza Stato
Regioni il 20 dicembre 2018
• Il Governo lo ha comunque inviato a Bruxelles per il parere UE. A
breve dovrebbe giungere il parere.
• Il FER1 esclude il mini idroelettrico ed il geotermico e riduce gli
incentivi per le altre fonti
• Il FER2 è da mesi in attesa di una prima bozza
• Deve quindi passare in Conferenza Stato Regioni e quindi a Bruxelles

BIOGAS ELETTRICO: NOVITÀ
La legge di Stabilità per il 2019 all’art. 1 commi 954-957 apre un nuovo
periodo di incentivazione per biogas elettrico, riservato ad aziende
agricole «anche consorziate»:
• Accesso diretto fino a 100 kWe
• Registro dal 31/3 per impianti fino a 300 kWe
• Tariffa Omnicomprensiva 0,233 €/kWh
A condizione che:
• Min 80% «reflui zootecnici e materie aziendali»
• Max 20% colture di secondo raccolto aziendali
• Recupero del calore
PRIORITA’ REGISTRI:
• Zone Vulnerabili da Nitrati
• Riduzione volontaria della tariffa del 10%
• Ordine cronologico di iscrizione

REQUISITI DEI NUOVI IMPIANTI
954. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo
dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito
all'anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e
facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento,
realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui
alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti
dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro
colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le
procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29
giugno 2016.
L'accesso agli incentivi di cui ai commi dal presente a 957 è condizionato
all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei
processi aziendali.

GRAZIE !

