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EVOLUZIONE BIOGAS IN ITALIA

Nel triennio 2024-2027 questi 1.504 impianti giungeranno al termine
della tariffa incentivante

Per questi impianti è in vigore il divieto di accesso a qualsiasi tipo di
incentivazione elettrica al termine di quella in vigore, come previsto
dal Decreto Spalma-incentivi facoltativo (DM 145/2013)

I rimanenti impianti godono di una incentivazione ridotta (0,236 €/kWh),
ma per un periodo di 20 anni

N° impianti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Realizzati 35 24 117 323 669 131 63 104 63 100

Esistenti 35 59 176 499 1168 1299 1362 1466 1529 1629

Evoluzione temporale degli impianti agricoli di biogas

Oltre il 70% degli impianti di biogas agricoli è entrata in esercizio prima
del 31/12/2012 con una tariffa incentivante di 0,28 €/kWh per 15 anni
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PIANO NAZIONALE INTEGRATO 
ENERGIA E CLIMA

Il 21 gennaio 2020 è stato pubblicato il testo definitivo del Piano
Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)

Per il settore biogas sono presenti novità
positive:

- Riconversione a biometano: opzione
solo per alcune tipologie di impianti a
biogas

- Forme di sostegno per salvaguardare il
parco installato

- Impianti biogas come risorsa per la
gestione del reflui zootecnici
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COME GARANTIRE IL FUTURO?
NUOVO SISTEMA DI INCENTIVAZIONE

 BIOMETANO: revisione del sistema di
incentivazione del biometano con miglioramenti
specifici per la filiera agricola

 MERCATO ELETTRICO: nuovo incentivo per gli
impianti che concludono la TO a 0,28 €/kWh fra il
2024 ed il 2027 modulato:

- sulle performance energetiche: efficienza, recupero
termico, flessibilità e bilanciamento alla rete

- sulle performance ambientali: riduzione emissioni diffuse
da sistemi di cogenerazione, copertura vasche,
interramento, valorizzazione reflui e sottoprodotti

La proposta del CMA prevede due pilastri di intervento:
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LEGGE DI STABILITA’ 2020:
PRO E CONTRO

1. Nuovi incentivi per gli impianti biogas:

• entrati in esercizio entro il 31/12/2007

• realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati

• non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia

• rispondano ai criteri di sostenibilità di cui alle direttiva UE 2018/2001

• utilizzino almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici

• operino in regime programmabile alle condizioni definite da Terna Spa

La Legge di Stabilità 2020 contiene due novità per il nostro settore:

Evidenziamo:

• Complessità e costi procedura sostenibilità
• Inserimento oltre ai reflui anche

sottoprodotti e colture a basso impatto
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LEGGE DI STABILITA’ 2020:
PRO E CONTRO

2. Introduzione definizione Digestato equiparato a fertilizzante di
origine chimica se sussistono i seguenti criteri:

• una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70%;

• un livello di efficienza di impiego superiore all’80% rispetto alle condizioni
di utilizzo;

• un’idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida
ottenuta dalla separazione;

• una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;

• un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS

Rispettati questi criteri le regioni possono autorizzare lo spandimento anche
nei mesi invernali ma solo nelle aree non vulnerabili da nitrati

Evidenziamo:
• Complessità di gestione
• Necessità di inserire zone vulnerabili da

nitrati per gli spandimenti invernali
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DECRETO MILLEPROROGHE

È in corso di approvazione in Parlamento il decreto Milleproroghe
che contiene altre norme importanti per il settore Biogas:

1) Proroga per il 2020 degli incentivi per la messa in esercizio di
impianti di biogas fino a 300 kWe a condizione che:

• Gli impianti vengano alimentati per l’80% con reflui zootecnici e materie 
aziendali

• Il restante 20% con colture di secondo raccolto aziendali

• Recupero del calore

2) Promozione autoconsumo e comunità energetiche

Necessità di inserire l’acquisizione di reflui e materie di
aziende limitrofe («anche tramiti appositi contratti»)
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SPECIALE CMA



COSA FAREMO

Raggiungimento di una nuova tariffa incentivante 

per il futuro degli impianti a 0,28 

Regole flessibili per il biogas elettrico 

es. incentivazione a monte energia annuale

Proposta per modifica del DM Biometano2 in ottica «agricola»

Stimoli per buona stesura del nuovo FER2 per nuovi impianti (conterrà criteri 
che potranno essere validi anche per il rinnovo degli impianti 0,28)

•Contributo per attuazione efficace della proroga incentivi per impianti 

•ante 2008 (sarà un esempio per gli altri)

Ma soprattutto:
Daremo il nostro contributo per l’innovazione il 

sistema del BIOGAS agricolo



GRAZIE !

Grazie per l’attenzione


