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Le possibilità per gli impianti di
nuova realizzazione

La normativa vigente per l’accesso ai sistemi
di incentivazione
• La base normativa di riferimento
✓
✓
✓
✓

DM 23 giugno 2016
Legge di stabilità 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145)
Decreto «Semplificazioni 2021» (Legge 29 luglio 2021, n. 108)
Decreto «Milleproroghe 2022» (Legge 25 febbraio 2022, n. 15)

• Nuovo registro fino a 300 kW
✓ Pubblicazione nelle prossime settimane
del Quarto Bando relativo al Registro per
gli impianti a Biogas, ai sensi della Legge di stabilità 2019
✓ Priorità di iscrizione ai registri
➢ Zone Vulnerabili da Nitrati
➢ Riduzione volontaria della tariffa del 10%
➢ Ordine cronologico di iscrizione

• Accesso, tariffa e validità
✓
✓
✓
✓

Accesso diretto fino a 100 kWe
Iscrizione a registro per impianti fino a 300 kWe
Tariffa Omnicomprensiva 0,233 €/kWh
Validità sino alla pubblicazione del decreto FER2

• Condizioni
✓ Min 80% «reflui zootecnici
e materie derivanti
prevalentemente dalle
aziende agricole realizzatrici»
(Decreto «Semplificazioni 2021»)
✓ Max 20% colture di secondo raccolto aziendali
✓ Recupero del calore

Procedure applicative del GSE
• Requisiti
1.
2.
3.

gli impianti siano "facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola [e/o] di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile";
gli impianti siano alimentati "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";
sia effettuato l'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.

• Soggetto proponente
Con riferimento al punto 1, il Soggetto Responsabile deve essere:
• un imprenditore agricolo, come definito dall'articolo 2135 del c.c., se persona fisica;
• una società agricola, come definita dal D.lgs. n. 99/2004 e s.m.i., se persona giuridica. Le società agricole possono essere costituite nella forma di società di persone
(S.S., s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) o cooperative;
• un consorzio costituito tra due o più imprenditori e/o società agricoli/e.
L'appartenenza alle succitate categorie deve essere riscontrabile dalla visura camerale e/o dall'atto costitutivo e/o dallo statuto.

• Calore
Con riferimento al punto 3, ai fini della verifica del requisito, nella relazione tecnica "as-built", da trasmettere al GSE all'atto della presentazione della richiesta di accesso agli
incentivi, è necessario fornire evidenza delle modalità di alimentazione delle utenze termiche dei processi aziendali i cui fabbisogni devono essere soddisfatti mediante
l'autoconsumo del calore recuperato dall'impianto di produzione elettrica, in ogni caso, almeno del calore recuperato dal circuito "jacket" (camicie blocco motore) e dal
circuito "after cooler" o "charge cooler". A tale fine, il calore impiegato per la regolazione termica del processo di digestione non è considerato calore autoconsumato a
servizio di processi aziendali.

E dopo la proroga del 2022?
• Il 2022 è l’ultimo anno per cui sarà possibile una proroga della Legge 30 dicembre 2018, n. 145
• Il passo successivo sarà la pubblicazione del tanto atteso decreto FER2
• Questo sarà reso possibile dal recepimento della «Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», nota come «RED 2»
• La direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 8 Novembre 2021, n. 199, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 30/11/2021 ed entrato in vigore dal 15/12/2021
• Il suddetto Decreto determina i criteri in base ai quali verranno redatti i decreti attuativi relativi
alla disciplina dei regimi di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, pubblicati
entro 180 giorni a partire dalla sua entrata in vigore.
• I regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è disciplinata dal
Capo II del D.Lgs. n. 199/2021
• Gli impianti di biogas di piccola taglia sono interessati nello specifico dagli Artt. 5 (Caratteristiche
generali dei meccanismi di incentivazione) e 7 (Regolamentazione delle tariffe per piccoli
impianti)

Art. 5 – Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione
• Definizione della tipologia di attribuzione dell’incentivo in base alla taglia di impianto
Potenza
installata

Riferimento

Tipologia impianto

Meccanismo di accesso all’incentivo

≥ 1 Mwe

Comma 2

Tutti

Procedure competitive di aste al ribasso

Comma 3 - a

Impianti con costi di generazione più vicini alla
competitività di mercato

Accesso diretto

Comma 3 - b

Impianti innovativi e per impianti con costi di
generazione maggiormente elevati

Iscrizione a registro con contingente di potenza.
I criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici,
di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi

< 1 Mwe

• Quali criteri di selezione?
1. Rispetto dei requisiti tecnici
✓ Copertura vasche di stoccaggio, riutilizzo termico, vincolo sulla ricetta, etc.
2. Tutela ambientale
✓ Prestazioni delle emissioni, aree inidonee, etc.
!!! Comma 5, punto b: «è stabilito un accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle aree identificate
come idonee, a parità di offerta economica»
3. Efficienza dei costi
✓ Ribasso volontario della tariffa

Art. 7 - Regolamentazione delle tariffe per piccoli impianti
• Comma 1:
• Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto […]
sono definite le modalità per l’implementazione dei sistemi di incentivazione di
cui all’articolo 5, comma 3 nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
a) per gli impianti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a): […]
b) per gli impianti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b):
1) sono previsti bandi di selezione nei limiti di contingenti di potenza;
2) sono utilizzati come criteri di priorità dapprima il rispetto di requisiti di tutela
ambientale e del territorio e poi l’offerta di riduzione percentuale della tariffa base, al
fine di selezionare le iniziative maggiormente meritorie da un punto di vista dell’impatto
sull’ambiente, nonché che siano maggiormente virtuose in termini di riduzione dei costi;
3) i bandi hanno luogo con frequenza periodica e prevedono meccanismi a garanzia della
realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini per
l'entrata in esercizio.

Criteri di priorità per l’accesso
al Registro (Artt. 5 + 7)

1. Impianto in area idonea
2. Rispetto dei requisiti per la tutela ambientale
3. Riduzione della tariffa base

Art. 20 - Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee
per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili
• Comma 1:

• Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica […] da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee
e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili […];

• Comma 4:

• Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee […]. Nel caso di mancata adozione […] si
applica l’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

• Comma 7:

• Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione
di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola
mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

• Comma 8:

• Nelle more dell’individuazione delle aree idonee […] sono considerate aree idonee […]:
a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale
ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.
c- bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di
infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

Potenziali criticità del nuovo decreto FER
• Definizione della tariffa incentivante
• Definizione del contingente di potenza

• Distanza da rete di trasporto metano esistente
• Rinnovo incentivo per impianti esistenti in scadenza
• Potenziamento degli impianti

Le opportunità per gli impianti
esistenti

Potenziamento incentivato
• Normativa di riferimento
• DM 23 giugno 2016
• «Potenziamento» è l’intervento che
prevede la realizzazione di opere sull’impianto volte
ad ottenere un aumento della potenza
dell’impianto, in relazione a ciascuna fonte e
tipologia di impianto
• Il produttore deve dimostrare che la potenza dopo
l’intervento risulti incrementata di almeno il 10%

• Condizioni
✓ Min 80% «reflui zootecnici
e materie derivanti
prevalentemente dalle
aziende agricole realizzatrici»
(Decreto «Semplificazioni 2021»)
✓ Max 20% colture di secondo raccolto aziendali
✓ Recupero del calore

• Accesso agli incentivi
✓ Accesso diretto fino a 100 kWe
✓ Iscrizione a registro per impianti fino a 300 kWe
• La tariffa incentivante di riferimento è quella relativa
alla potenza complessiva dell’impianto a seguito
dell’intervento
• L’incentivo relativo al potenziamento ha comunque
durata di 20 anni (scollegato rispetto a quello
dell’impianto)
• Le condizioni si applicano alla totalità della potenza
installata

Potenziamento incentivato
• Energia imputabile a potenziamento = Energia incentivata
𝑬𝒑 = 𝑬𝒏 − 𝑬𝟓
• 𝑬𝒑 = Energia elettrica imputabile all’intervento effettuato;
• 𝑬𝒏 = Energia netta immessa in rete annualmente dopo l’intervento di potenziamento;
• 𝑬𝟓 = Media della produzione netta degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento.
• All’energia imputabile al potenziamento, determinata con le modalità sopra riportate, viene applicato un incentivo determinato come
descritto sotto e il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,8.

• Determinazione dell’incentivo = Valore dell’energia incentivata
• Per impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva, il GSE provvede a riconoscere, sulla produzione
netta immessa in rete, la tariffa incentivante onnicomprensiva 𝑻𝑶 determinata secondo la formula

𝑻𝑶 = 𝑫 × 𝑻𝒃 + 𝑷𝒓 − 𝑷𝒛𝒎𝟎
•
•
•
•

+ 𝑷𝒛𝒎𝟎

𝑫 è il coefficiente di gradazione specifico dell’intervento, determinato come indicato nel seguito del presente allegato;
𝑻𝒃 è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto;
𝑷𝒓 è l’ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l’impianto;
𝑷𝒛𝒎𝟎 è il valore medio annuo del prezzo zonale dell’energia elettrica, riferito all’anno precedente a quello dell’entrata in esercizio
dell’impianto.

Potenziamento incentivato
• Casi pratici
Ante operam

Potenziamento

Tipo di
intervento

Configurazione
finale

Tariffa
incentivante

Impianto FER 2016
150 kWe

+ 99 kWe

Aggiunta secondo
cogeneratore

249 kWe

Anno 2021:
0,194 €/kWhe

Impianto FER 2016
249 kWe

+ 51 kWe

Sostituzione
cogeneratore

300 kWe

Anno 2022:
0,21 €/kWhe

Potenziamento non incentivato – GSE 2017
• Normativa di riferimento
• PROCEDURE OPERATIVE GSE (20/12/2017)
Gestione esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli
incentivi
• «Potenziamento non incentivato»:
Interventi finalizzati a incrementare la producibilità
dell’impianto, mediante la nuova installazione o la
sostituzione di componenti principali di
generazione che comportino l’incremento della
potenza nominale oltre i limiti consentiti.
• Potenza nominale: è il valore di potenza
dell’impianto definito nell’ambito dell’istruttoria per
l’accesso agli incentivi, sulla base del Decreto
Ministeriale di riferimento
• Potenza installata: è il valore di potenza riportato
sulla targa dei componenti principali di generazione
diversi da quelli che definiscono la potenza nominale

Qualifica Decreto
Ministeriale di
riferimento

Impianti Termoelettrici e
Geotermoelettrici
Potenza
nominale

Potenza
Impianti con
riportata sulle
qualifica IAFR - targhe dei motori
Decreti
primi
antecedenti il (motori a
D.M. 18
combustione
dicembre 2008 interna, turbine
a vapore, etc.)

Impianti con
qualifica IAFR D.M. 18
dicembre 2008

Potenza
riportata sulle
targhe dei
genset / ORC

Potenza
installata

Potenza riportata
sulle targhe degli
alternatori e
Potenza riportata
sulle targhe dei
genset / ORC

Potenza riportata
sulle targhe dei
motori primi
(motori a
combustione
interna, turbine a
vapore, etc.) e
Potenza riportata
sulle targhe degli
alternatori

Impianti Termoelettrici e
Qualifica Geotermoelettrici
Decreto
Ministeriale di Potenza
Potenza
riferimento
nominale
installata

Impianti con
qualifica
FER - D.M.
6 luglio 2012

Impianti con
qualifica
FER - D.M.
23 giugno
2016

Potenza
riportata sulle
targhe degli
alternatori

Potenza riportata
sulle targhe dei
motori primi
(motori a
combustione
interna, turbine a
vapore, etc.) e
Potenza riportata
sulle targhe dei
genset / ORC

Potenza
riportata sulle
targhe degli
alternatori

Potenza riportata
sulle targhe dei
motori primi
(motori a
combustione
interna, turbine a
vapore, etc.) e
Potenza riportata
sulle targhe dei
genset / ORC

Potenziamento non incentivato - GSE 2017
• Interventi ricadenti nella categoria di “Potenziamento non incentivato”:
✓ sostituzione dei componenti principali di generazione con componenti di potenza nominale
oltre i limiti di incremento consentiti;
✓ nuova installazione di componenti principali di generazione in aggiunta a quelli esistenti e ammessi agli incentivi;
✓ incremento della potenza nominale oltre i limiti consentiti, mediante configurazione dei sistemi di controllo della produzione

• Rapporto con i meccanismi di incentivazione:
✓ Applicazione di un cap sull’energia incentivabile ed adeguamento della convenzione in essere:
➢ Se necessario, aggiornamento del meccanismo di incentivazione corrispondente
al valore di potenza nominale aggiornato dell’impianto
✓ Se l’incremento della potenza supera le “soglie” che hanno definito la modalità di accesso → DECADENZA DEGLI INCENTIVI !!!
✓ Valore dell’energia incentivabile non potrà essere superiore a eventuali valori definiti in fase di qualifica e applicati nella gestione della convenzione
✓ L’energia non incentivata sarà valorizzata al prezzo di mercato, in virtù del contratto di dispacciamento sottoscritto con il GSE

Energia
Massima
Incentivabile

Energia incentivata storica migliore:

maggior
valore tra

valore massimo di energia annua incentivata a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto

Energia incentivata annua statistica:
valore determinato a partire dal prodotto della potenza nominale
per le ore equivalenti

Potenziamento non incentivato - GSE 2017
• Casi critici
1. Impianto da 100 kWe (FER 2012 - accesso diretto all’incentivo – 0,233 €/kWh)
✓ Potenziamento a 120 kWe
→ DECADENZA DELL’INCENTIVO

2. Impianto da 999 kWe (Tariffa Omnicomprensiva – 0,28 €/kWh - DM 2008)
✓ Potenziamento a 1050 kWe
→ Aggiornamento del meccanismo incentivante da T.O. a ex Certificato Verde

3. Impianto da 300 kWe (FER 2012 / 2016 - 0,233 €/kWh)

✓ Potenziamento a 400 kWe
→ Aggiornamento della tariffa incentivante da 0,233 €/kWh a 0,180 €/kWh

Potenziamento non incentivato - GSE 2017
• Sostituzione dei componenti
In caso di sostituzione dei componenti principali di generazione con
aumento della potenza nominale l’incentivo sarà riconosciuto:
• applicando un taglio della curva oraria alla potenza nominale
ante operam;
• al minor valore tra l’Energia annua massima incentivabile e
l’Energia annua prodotta e incentivabile. Si rammenta che
l’Energia annua prodotta e incentivabile è determinata, sulla
base dell’algoritmo di calcolo dell’incentivo, a partire dalle
misure effettive annue rilevate a seguito dell’intervento.
Nell’anno solare in cui è stato realizzato l’intervento, l’Energia
annua prodotta e incentivabile sarà determinata
considerando sia la produzione dell’impianto ante operam sia
quella post operam.
L’energia non incentivata sarà valorizzata al prezzo di mercato,
in virtù del contratto di dispacciamento sottoscritto con il GSE.

• Nuova installazione dei componenti
• L’energia elettrica prodotta da componenti di nuova
installazione non ha diritto al riconoscimento degli incentivi e
sarà valorizzata al prezzo di mercato, in virtù del contratto di
dispacciamento sottoscritto con il GSE.
• L’incentivo continuerà a essere riconosciuto alla sola sezione
ammessa agli incentivi, senza applicazione di un “cap”

Potenziamento non incentivato - GSE 2017
• Casi pratici di potenziamento da 100 kWe a 150 kWe
Caso 1 – Sostituzione motore
100 kWe
+ 50 kWe

Caso 3 – Aggiunta secondo motore con
autoconsumo aziendale

e-distribuzione
100 kWe
e-distribuzione

Caso 2 – Aggiunta secondo motore
100 kWe
+ 50 kWe

e-distribuzione

+ 50 kWe
Utenze aziendali

Potenziamento non incentivato – DL 21/3/2022
• Normativa di riferimento
• Decreto-legge 21 marzo 2022, numero 21, convertito la Legge 20 maggio 2022, numero 51

• Oggetto
• è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas,
da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore, mediante produzione aggiuntiva rispetto alla
potenza nominale di impianto
• Limiti
• capacità tecnica degli impianti
• capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata

• Applicazione anche ad impianti incentivati, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:
a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell’impianto non è incentivata;
b) l’ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato
all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
c) l’ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla lettera b) può essere effettuato previa modifica
del contratto esistente di connessione alla rete.

Potenziamento non incentivato – DL 21/3/2022
• Un’interessante possibilità, ma restano alcuni dubbi:
• Cosa si intende per pieno utilizzo della capacità tecnica installata?

• Necessità di modificare i dati di targa:
• Sarà possibile modificare tutte e 3 le targhe (motore, alternatore e genset)?

• Come va a influire l’intervento di potenziamento sulle convenzioni in essere?
• E’ economicamente vantaggioso?
• Produrre 1 kWh con silomais a 6 €/q reso costa 0,125 €/kWh

Altre possibilità in fase di approfondimento
• Modifica della configurazione impianto da cessione totale a cessione parziale
• Gli impianti incentivati mediante meccanismi di tariffa omnicomprensiva (DM 18 dicembre 2008, DM 06 luglio
2012, DM 23 giugno 2016) sono remunerati sulla produzione netta immessa in rete, decurtata esclusivamente degli
autoconsumi dovuti ai servizi ausiliari.
• Sono in fase di valutazione col GSE le procedure per l’utilizzo di parte dell’energia prodotta per le utenze
aziendali, rinunciando all’incentivo sulla parte autoconsumata.
• Tale forma di autoconsumo risulterebbe molto più efficiente rispetto a quanto fatto con impianti fotovoltaici perché
la produzione di energia rinnovabile da biogas è costante durante tutto l’arco della giornata.

Configurazione ante operam (Cessione totale)
Contatore 1
(cessione)

Cogeneratore

e-distribuzione

Configurazione post operam (Cessione parziale)
Cogeneratore

Ausiliari
impianto
Utenze
aziendali

Contatore 1
(cessione)
Ausiliari
impianto

Contatore 2
(prelievo)

Utenze
aziendali

e-distribuzione

Altre possibilità in fase di approfondimento
• Modifica della configurazione impianto da cessione totale a cessione parziale
• Adempimenti necessari
• Installazione contatore dell’energia prodotta (bordo macchina):
• Solo per impianti TO !!!

• Denuncia officina elettrica con Agenzia Dogane
• Adeguamento contratto con il trader energetico
• Comunicazione al GSE

Punto di convenienza
Incentivo

Costo
elettricità

0,28 €/kWh

> 0,15 €/kWh

0,233 €/kWh

> 0,10 €/kWh

Altre possibilità in fase di approfondimento
• Modifica del regime commerciale da cessione totale a cessione parziale
• Esempio: Allevamento bovino 400 capi in lattazione
•
•
•
•
•

Consumo energia elettrica stimato: 200.000 kWh/anno
Ipotesi prezzo energia: 0,20 €/kWh
Ipotesi prezzo complessivo di acquisto energia: 0,33 €/kWh
Risparmio per impianto in T.O. (0,28): 0,05 €/kWh → 10.000 €/anno
Risparmio per impianto FER (0,23): 0,10 €/kWh → 20.000 €/anno

• Conclusione
• Poco conveniente per impianto in T.O.
• Conveniente per impianto FER con consumi maggiori di 100.000 kWh/anno

Altre possibilità in fase di approfondimento
• Combustione del biogas in eccesso per usi diversi dalla cogenerazione
• In alcuni casi, non si riescono a soddisfare completamente le utenze termiche aziendali con l’energia termica derivante
dalla cogenerazione, in eccesso agli autoconsumi di impianto.
• E’ possibile utilizzare un surplus di biogas, disponibile in eccesso a quanto necessario per alimentare il cogeneratore
esistente incentivato, per la produzione di sola energia termica non incentivata (ES: combustione in apposita caldaia),
per servire utenze termiche aziendali
• Intervento fattibile in quanto non viene modificata la produzione di energia elettrica incentivata immessa in rete.

Configurazione ante operam (Cessione totale)

Configurazione post operam (Cessione parziale)

Digestore

Digestore

Biogas

Cogeneratore

Altre utenze
termiche

Biogas

Cogeneratore

Grazie per l’attenzione!
m.marchisone@staengineering.it

