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Intervento Walter Righini- Presidente FIPER 
Assemblea CMA- Villanova Solaro 21 febbraio 2020 

 
Fare sinergia tra politica economica, ambientale ed energetica da Bruxelles a Villanova Solaro oggi 
è una necessità perché le nostre aziende possano essere competitive e rappresentare un nuovo 
modello produttivo agricolo e forestale basato sull’impiego dei residui vegetali e/o animali altrimenti 
inutilizzati.  
 
La chiamano economia circolare, noi con la saggezza contadina la definiamo l’economia “del maiale 
che non si butta via niente…”.  
 
Nel 2019, la Federazione Italiana dei Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili- FIPER, di cui 
Consorzio Monviso rappresenta la componente del biogas agricolo, si è impegnata a livello 
nazionale ed europeo nel promuovere le bioenergie quale strumento per favorire il presidio 
territoriale, nonché la creazione di distretti agro-industriali green. Riteniamo che la produzione di 
energia rinnovabile non sia il fine ma il mezzo per favorire lo sviluppo e consolidamento di modelli 
di business a basse emissioni e ambientalmente sostenibili. La necessità di ridurre le emissioni di 
gas serra e di aumentare lo stoccaggio del carbonio non può prescindere quindi da un impiego più 
razionale e sostenibile della biomassa di origine agricola e zootecnica, inclusi i residui e i 
sottoprodotti. Fiper nel corso delle 2 Audizioni1 PNIEC tenutasi rispettivamente alla Camera e al 
Senato ha rimarcato che senza l’apporto di biomasse/biogas è impensabile conseguire l’obiettivo 
del 30% di produzione da FER2 al 2030, perché in quanto fonti programmabili sono in grado di:  
 
- Garantire una produzione costante di energia indipendentemente dalle condizioni atmosferiche 
(sole e vento), “sicurezza di approvvigionamento”; 

- Contribuire a colmare gli sbilanciamenti di rete derivanti dal fotovoltaico ed eolico; significa poter 
contare sul loro apporto nei momenti di mancata di produzione delle altre fonti “Servizio di 
flessibilità”. 

Quindi è indispensabile ed urgente per il comparto garantire una continuità di esercizio per 
gli impianti esistenti a fine incentivazione in considerazione degli importanti benefici ambientali 
e industriali collegati conseguiti e conseguibili. In Italia è presente un parco di 850 MW elettrici e 
1150 MW termici da bioenergie che fornisce un contributo rilevante alla produzione elettrica, termica 
e frigorifera da FER, strettamente collegato alle rispettive filiere di approvvigionamento della 
biomassa e della componentistica.  

La misura introdotta nella legge di Stabilità 2020, grazie all’emendamento presentato dall’on. Taricco 

qui tra noi in questa Assemblea, prevede un riconoscimento al servizio di programmabilità e 

flessibilità sul mercato elettrico svolto dagli impianti a biogas agricolo, nonché una remunerazione 

sul servizio ambientale svolto (incremento gestione reflui zootecnici) nell’ottica di favorire l’economia 

circolare nel settore primario. Questa misura rappresenta il primo passo verso la valorizzazione del 

patrimonio del parco impianti a biogas agricolo esistenti entrati in esercizio in data antecedente al 

2017. Ci aspettiamo quindi che, con coerenza, il Governo provveda nel corso del 2020 a 

predisporre un’analoga misura anche per gli impianti entrati in esercizio dal 2008 che 

rappresentano circa l’80% degli impianti attualmente in esercizio.   

A tal fine, FIPER è impegnata nel consolidare i rapporti con le Regioni affinché si facciano parte 

proattiva delle proposte FIPER verso il Governo. Segnaliamo la proficua collaborazione con RSE 

che nel corso del 2019 ha pubblicato lo studio “Energia dalle Biomasse legnose" in cui riconosce il 

ruolo indispensabile per garantire la sicurezza e il bilanciamento della rete dato dall’impiego delle 

 
1 Audizione PNIEC 19 luglio 2019 presso la X Commissione della Camera dei deputati  
2 Fonte Energia Rinnovabile 
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bioenergie. È bene evidenziare in questa sede anche l’interlocuzione CMA/FIPER con l’Università 

Agraria di Milano (prof. Adani), il Politecnico di Milano e di Torino. FIPER inoltre ha aderito al Monitor 

PEC di Agici, in cui partecipano i principali player dell’energia per monitorare e presentare nuove 

proposte nell’ambito nella messa in atto del PNIEC.  

In vista della definizione del PSR 2021-2027, FIPER ha partecipato ai tavoli tecnici promossi da 

Regione Lombardia “tutela ambiente, cambiamento climatico, paesaggio” e “boschi e foreste”. Si 

sono svolti poi due incontri esclusivamente tra FIPER e i dirigenti delle DG Agricoltura e DG 

Ambiente per illustrare le proposte FIPER finalizzate a consolidare il parco impianti esistenti.  

L’interlocuzione con il GSE invece ha subito una battuta di arresto del tavolo di confronto istituito a 

partire dal 2016. Il GSE ha garantito il confronto attraverso l’organizzazione di 6 conference call; 

ciononostante alcune problematiche legate al comparto biogas sottoposte al Gestore sono ancora 

in fase di analisi presso il MISE. Da non ultimo il previsto commissariamento non facilita sicuramente 

tale interlocuzione. FIPER ha denunciato a più riprese il ruolo che il GSE ha assunto via via nel corso 

degli anni; da gestore, di fatto il GSE ha assunto nel tempo una funzione legislativa e di controllo, a 

nostro avviso inammissibile.  

Nel 2019, FIPER ha aderito a Bioenergy Europe e ha rinnovato la presenza in EBA per sensibilizzare 
il legislatore europeo all’importanza di consolidare la capacità esistente quale opportunità per 
rilanciare l’economia delle aree rurali e periferiche in termini di ricerca&sviluppo e quindi di nuovi 
investimenti. A riguardo, FIPER ha incontrato la vicepresidente della Commissione industria del 
Parlamento EU, on. Patrizia Toia per condividere le forti preoccupazioni del comparto in vista del 
termine del periodo di incentivazione. La commissaria ha dato la propria disponibilità a seguire 
direttamente l’evoluzione a livello EU e si è impegnata a segnalare a FIPER i prossimi Bandi previsti 
dal programma Horizon sulla linea “Circular bio-based Europe”.  
  
Nell’ottica di innovare e diversificare gli strumenti di sostegno, FIPER ritiene che investire sui crediti 
volontari di carbonio possa essere una soluzione alternativa e complementare all’attuale sistema di 
sostegno, come già avviene in Germania, Spagna e nei Paesi scandinavi. A tal fine, Fiper ha aderito 
al tavolo di lavoro promosso da EBA sul “carbon pricing” per mettere a punto una proposta di 
“monetarizzazione” della riduzione delle emissioni degli impianti a biogas agricolo al fine di garantire 
un reddito addizionale alle aziende. 
Francia, Germania e Spagna prevedono un incremento dell’impiego delle bioenergie al 68% rispetto 
al 30% previsto dall’Italia al 2030; è quindi verosimile immaginare che la quota di produzione di 
energia rinnovabile derivante dalle bioenergie possa raggiungere anche in Italia i valori del 50-60%. 

Da ultimo, ma non di meno importanza, la pubblicazione della graduatoria dei 5 progetti selezionati 
da RSE per l’avvio delle Comunità dell’Energia Rinnovabile- REC; le prime tre aziende selezionate 
sono associate a FIPER. Comuni già rinnovabili al 100%: a testimonianza che le aree periferiche 
(montane) e rurali sono all’avanguardia nella produzione di energia da FER! 

Sperando di essere ascoltati dal Governo e dalle Istituzioni, auguriamo buon lavoro!   
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