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Materiali per l’alimentazione di 
impianti di biogas incentivati

ad oggi



Dalla nascita del settore ai primi vincoli

• DM 18 dicembre 2008: la vera nascita del biogas
• Nessun vincolo sulla dieta

• Diffusione di impianti agricoli di grossa taglia alimentati a prodotti agricoli

Prodotti
Origine 

biologica
(a)

Prodotti 
Tabella 1-B

(a)

Sottoprodotti 
Tabella 1-A

(b)
>70%

Esempi…

Mais silo
Orzo silo
Farine
…

Sorgo
Loiessa
Triticale

Reflui zootecnici
Altri SOA
SP agroindustriali
…

• Il DM 6 Luglio 2012 identifica 2 tipologie di matrice di 
alimentazione ammesse nell’alimentazione di impianti a 
biogas in ambito agricolo o agroindustriale (che non 
impiegano rifiuti):

a) prodotti di origine biologica (colture dedicate) e non 
alimentari Tabella 1-B

b) Sottoprodotti (SP) di origine biologica di cui alla Tabella 1-A;

• Per ottenere la massima tariffa occorre che i Sottoprodotti 
Tabella 1-A costituiscano almeno il 70% in peso della totale 
matrice in alimentazione.

• DM FER 6 luglio 2012: nascono i vincoli sull’alimentazione



Tabella 1-A del DM 6/7/2012 (I)
1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. CE 1069/2009

a) classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel Reg. CE n. 142/2011):
i) carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;

ii) prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di
fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;

iii) sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla
lavorazione del latte;

iv) sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;

v) rifiuti da cucina e ristorazione;

vi) sottoprodotti di animali acquatici;

b) classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)
i) stallatico: escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato;

ii) tubo digerente e suo contenuto;

iii) farine di carne e d’ossa;

iv) sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all’articolo 27, primo
comma, lettera c) del predetto regolamento:

• da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o

• da macelli diversi da quelli disciplinati dall’articolo 8, lettera e) del predetto regolamento;

c) Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all’articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di
utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011).



Tabella 1-A del DM 6/7/2012 (II)
2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da

attività forestale

a) Effluenti zootecnici;

b) paglia;

c) pula;

d) stocchi;

e) fieni e trucioli da lettiera.

f) residui di campo delle aziende agricole;

g) sottoprodotti derivati dall’espianto;

h) sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;

i) sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;

j) potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.



Tabella 1-A del DM 6/7/2012 (III)
3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

a) sottoprodotti della trasformazione del pomodoro: buccette, semini, bacche fuori misura;

b) sottoprodotti della trasformazione delle olive: sanse di oliva disoleata, sanse umide, sanse esauste, acque di vegetazione; è consentito anche l’uso della sansa nella

sola regione Sardegna o qualora la sansa fornita all’impianto di produzione elettrica provenga da impianti di produzione di sansa che distino più di 70 km dal più

vicino sansificio. Il ricorrere di tale ultima condizione è dichiarato dal produttore di energia elettrica all’atto della richiesta di accesso agli incentivi e oggetto di

analogo impegno da rinnovare annualmente; in fase di esercizio, si applicano le vigenti modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia

elettrica:

c) sottoprodotti della trasformazione dell’uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli;

d) sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci;

e) sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari: condizionamento, sbucciatura, confezionamento;

f) sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate;

g) sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: farinaccio, pula, lolla;

h) sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali: farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati;

i) pannello di spremitura di alga;

j) sottoprodotti delle lavorazioni ittiche;

k) sottoprodotti dell’industria della panificazione, della pasta alimentare, dell’industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno;

l) sottoprodotti della torrefazione del caffè;

m) sottoprodotti della lavorazione della birra;

n) sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi: pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, terre decoloranti usate oleose,

pezze e code di lavorazione di oli vegetali.



Tabella 1-B del DM 6/7/2012
• Colture

SPECIE ERBACEE ANNUALI

Canapa da fibra Cannabis spp. 

Canapa del Bengala Crotalaria juncea L. 

Chenopodio Chenopodium spp. 

Erba medica Medicago sativa L. 

Facelia Phacelia spp. 

Kenaf Hibiscus cannabinus L. 

Loiessa Lolium spp. 

Rapa invernale Brassica rapa L. 

Ricino Ricinus communis L. 

Senape abissina Brassica carinata L. 

Sorgo Sorghum spp. 

Tabacco Nicotiana tabacum L. 

Trifoglio Trifolium spp. 

Triticale Triticum secalotriticum

Favino Vicia faba minor

Veccia Vicia sativa L.

SPECIE ARBOREE 

Acacia Acacia spp.

Eucalipto Eucalyptus spp.

Olmo siberiano Ulmus pumila L.

Ontano Alnus spp.

Paulonia Paulownia spp.

Pioppo Populus spp.

Platano Platanus spp.

Robinia Robinia pseudoacacia L.

Salice Salix spp.

SPECIE ERBACEE POLIENNALI

Cactus Cactaceae spp. 

Canna comune Arundo donax L. 

Canna d’Egitto Saccharum spontaneum L. 

Cannuccia di palude Phragmites australis L.

Cardo Cynara cardunculus L.

Cardo mariano Silybum marianum L.

Disa o saracchio Ampelodesmus mauritanicus L.

Fico d’India Opuntia ficus indica L.

Ginestra Spartium junceum L.

Igniscum Fallopia sachalinensis L.

Miscanto Miscanthus spp.

Panìco Panicum virgatum L.

Penniseto Pennisetum spp.

Saggina spagnola Phalaris arundinacea L.

Sulla Hedysarum coronarium L.

Topinambur Helianthus tuberosus L.

Vetiver Chrysopogon zizanioides L.



Nuovi vincoli con il DM 23 giugno 2016
• DM 23 giugno 2016

Il DM 23 Giugno 2016 mantiene le 2 tipologie di matrice di alimentazione ammesse nell’alimentazione di 
impianti a biogas in ambito agricolo o agroindustriale (che non impiegano rifiuti), ma elimina le colture dedicate 
non in Tabella 1-B:

a) Prodotti di origine biologica non alimentari Tabella 1-B

b) Sottoprodotti (SP) di origine biologica di cui alla Tabella 1-A;

Prodotti Tabella 1-B
(a) <30%

Sottoprodotti Tabella 1-A
(b) >70%

Triticale silo
Sorgo silo
Loiessa
(NO MAIS!)

Reflui zootecnici
Altri SOA
SP agroindustriali
…

Per ottenere la massima tariffa occorre che i Sottoprodotti 
Tabella 1-A costituiscano almeno il 70% in peso della totale 
matrice in alimentazione.



Le novità della legge di stabilità 2019
• Legge di stabilità 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

La legge di stabilità 2019 prevede che «l’alimentazione derivi per almeno l'80 per cento da reflui e materie
derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile, e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto.

Colture 2°
raccolto
(a) <20%

Pr. Tabella 1-B

(a) 0-30%

SP Tabella 1-A

(b) >70%

Esempi

Mais silo
Sorgo silo
Pastone di mais

Triticale silo
Sorgo silo
Loiessa (…)

Reflui zootecnici
Altri SOA
SP agroindustriali 
(…)

Permane quindi il vincolo del 70% in peso di sottoprodotti, ma c’è di 
nuovo la possibilità di utilizzare il mais (di secondo raccolto)

!!!Eliminazione del vincolo di alimentazione esclusivamente aziendale!!!
La parola «prevalentemente» è stata introdotta con la conversione in 
legge del DL Semplificazioni 2021 (art. 31-ter della Legge n. 108 del 29 
luglio 2021)

QUESTE SONO LE REGOLE ATTUALMENTE IN VIGORE SULL’ALIMENTAZIONE GLI IMPIANTI DI 
BIOGAS PER GLI IMPIANTI CHE ENTRANO IN ESERCIZIO



SINTESI ALIMENTAZIONE IMPIANTI CMA

Tipologia materiale Peso [t] Peso [%] Silomais Eq. [t] Silomais Eq. [%]

Farine 4.309 0,21 11.676 0,93

Frutta 1.942 0,09 796 0,06

Granelle 6.362 0,3 16.188 1,29

Insilati 870.020 41,43 982.432 78,51

Reflui 1.196.574 56,99 227.260 18,16

Sottoprodotti di 
origine animale (SOA)

4.479 0,21 991 0,08

Sottoprodotti 16.052 0,76 12.044 0,96

Totali 2.099.737 1.251.387

Fonte dati: Portale CMA
Dati riferiti all’alimentazione dell’anno 2021 di 137 impianti



Materiali per l’alimentazione di 
impianti di biometano incentivati 

ad oggi



Biometano: norme di incentivazione
• DM 2/3/2018 – Incentivazione Biometano

• Quali possibilità
1. BM Garanzia di Origine senza destinazione  specifica (Art. 4) → NO INCENTIVO

• L’emissione della garanzia di origine è ammessa solo per il biometano prodotto a partire dai sottoprodotti 
[…] nella tabella 1.A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, ossia i medesimi 
visti in precedenza (DM 6 luglio 2012), a cui si aggiungono i sottoprodotti industriali (sottoprodotti della 
lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti, sottoprodotti dell’industria del 
recupero e del riciclo di materie a base organica).

2. BM con Destinazione trasporti (Art. 5) → SI’ INCENTIVO

1. Materiali elencati in All. 3 Parte A + Parte B del DM 2/3/2018 

3. BM avanzato con destinazione trasporti (Art. 6) → SI’ INCENTIVO

• Materiali elencati in All. 3 Parte A del DM 2/3/2018

• I cambiamenti introdotti con il recepimento della RED II
• L’elenco di materiali di riferimento «double counting» avanzati e non all’allegato III del DM Biometano 2018 è 

stato sostituito dall’elenco riportato all’allegato VIII del D.Lgs. 199/2021

Quali materiali ATTUALMENTE utilizzabili per la produzione di biometano?

Quale differenza tra parte A e B?
BM avanzato: parte A
BM non avanzato: parte A + parte B



Allegato VIII del D.Lgs. 199/2021
Parte A. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle 
quote di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, è considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi del comma 6, lettera a). 

g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti; 

h) Pece di tallolio; 

i) Glicerina grezza; 

j) Bagasse; 

k) Vinacce e fecce di vino; 

l) Gusci; 

m) Pule; 

n) Tutoli ripuliti dei grani di mais; 

o) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria 
forestale, vale a dire corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, 
chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio; 

p) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare; 

q) Altre materie ligno-cellulosiche, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori; 

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, 
ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio 
di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera d) del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proveniente dalla raccolta 
domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 20 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei 
all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale 
proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria 
agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie 
prime elencate nella parte B del presente Allegato;

e) Paglia; 

f) Concime animale e fanghi di depurazione; 

Parte B. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti, il cui contributo per il conseguimento delle quote di cui 
all'articolo 39, comma 1, è limitato ai sensi del comma 2 lettera b) e può essere considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi 
del comma 6, lettera a). 

a) Olio da cucina usato; 

b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009. 



Quali interpretazioni?

d) Frazione della biomassa corrispondente ai 
rifiuti industriali non idonei all’uso nella 
catena alimentare umana o animale

• residui e rifiuti della trasformazione di frutta e verdura

• residui e rifiuti della lavorazione dei grani di caffè e cacao

• residui e rifiuti non commestibili della macinazione e 
lavorazione di cereali (frumento, mais, orzo e riso);

• residui e rifiuti dell’estrazione dell’olio di oliva

• residui e rifiuti della produzione di bevande calde

• rifiuti derivanti dalla produzione di bevande;

• feccia di scarti lattiero-caseari

• rifiuti di olio alimentare

• residui e rifiuti di processi di macellazione

• acque reflue industriali e derivati

• depositi oleosi/grassi di stoccaggi industriali

• frazione biogenica di pneumatici a fine vita (fuori uso);

• humins: materia rientrante tra le sostanze umiche

• terra decolorante esausta.

p) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare 

In tale voce, ai sensi dell’Atto di Esecuzione UE, si intendono compresi:
• gusci e bucce (ad esempio: baccelli) e derivati;
• residui della raccolta agricola (ad esempio: paglia, steli, gambi, gusci e baccelli);
• mangime/foraggio inutilizzato e proveniente da pascoli temporanei

• residui di colture alimentari e foraggere (quali 
paglia, steli di granturco, pule e gusci)

• colture energetiche erbacee a basso tenore di 
amido (quali loglio, panico verga, Arundo donax, 
miscanthus, );

• colture di copertura precedenti le colture principali 
e ad esse successive e colture miste di leguminose e 
graminacee (pascoli temporanei per foraggio);

• residui industriali, anche residui di colture alimentari 
e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii 
vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine;

• materie derivate dai rifiuti organici. 

• colture energetiche erbacee di copertura, sia 
coltivate in purezza o in miscuglio tra loro, a 
condizione che siano inserite nelle rotazioni 
come precedenti le colture principali e ad esse 
successive: 

Ai sensi del D.Lgs. 199/2021, per “materie cellulosiche di origine non alimentare” si intendono le materie 
prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello 
delle materie lignocellulosiche. Comprendono:

✓ Favino
✓ Erba medica
✓ Facelia
✓ Loiessa
✓ Rapa invernale
✓ Senape abissina

✓ Sorgo
✓ Tabacco 
✓ Trifoglio
✓ Triticale
✓ Sulla
✓ Veccia

Dalle Procedure Operative DM 2 marzo 2018 “PRECISAZIONI SULLE MATERIE PRIME” del GSE, aggiornato al 21 marzo 2022



Materiali per l’alimentazione di 
impianti di biogas 

elettrico/biometano in futuro



L’approccio proposto dalla Direttiva RED II

• Rispetto al passato, la logica alla base dell’alimentazione degli impianti non è 
soltanto legata al vincolo sulle matrici utilizzabili e non, ma è strettamente 
collegata con il principio della sostenibilità

• Nello specifico, per ogni tipologia di materiale è considerato l’impatto in termini 
emissivi di tutta la filiera, per l’ottenimento di un biocarburante (es. biometano) o 
energia (elettricità, calore)

• Ne deriva che il primo vincolo è proprio il rispetto di soglie percentuali minime 
(65% o 80%) in termini di emissioni di gas serra risparmiate rispetto all’utilizzo di 
un combustibile fossile

• Per gli impianti del comparto agricolo, questo si traduce in alimentazioni con una 
forte prevalenza di refluo zootecnico, in quanto può garantire un elevato 
risparmio  



La bozza di Decreto Biometano
• La bozza prevede la possibilità di produzione di biometano secondo due modalità:

1. Biometano avanzato ad uso carburante nel settore trasporti

2. Biometano per altri usi (settori industriale, residenziale, terziario, agricoltura):
• Riscaldamento e raffrescamento

• Cogenerazione

Utilizzo finale del biometano Matrici consentite Vincoli di sostenibilità

Biometano avanzato

Solo matrici avanzate
(v. elenco All. VIII, Parte A
del D.Lgs 199/2021): es.
effluenti zootecnici, paglia, stocchi

Riduzione di almeno del 65% delle 
emissioni di gas ad effetto serra

Biometano per altri usi
Nessun vincolo sulla dieta
(il mais è utilizzabile)

Riduzione di almeno l'80% delle 
emissioni di gas ad effetto serra



La bozza di Decreto FER2
• Decreto uscito in bozza lo scorso marzo, ma tutt’ora oggetto di revisioni

• E’ il decreto che sancirà gli incentivi al biogas elettrico nei prossimi anni

• Quali requisiti specifici per gli impianti di biogas?
• Esenzione dai criteri di sostenibilità (potenza nominale < 2 MW termici), ma rispetto dei criteri tecnici (digestato 

coperto con coperture a tenuta, recupero termico con autoconsumo in sito) che assicurano una riduzione delle 
emissioni del 70 % e dell’80 % per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026

• Impiego in misura pari almeno all’80% di sottoprodotti (Tabella 1, parte A), la quota restante in prodotti agricoli 
(Tabella 1, parte B)

• Prodotti e sottoprodotti utilizzati, derivano per almeno il 51% dal ciclo produttivo delle aziende agricole
che realizzano l’impianto di produzione elettrica.

Esempi Sottoprodotti Tabella 1 – Parte A
1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo 

umano - Reg. Ce 1069/2009
2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola e di allevamento

→ effluenti zootecnici, stocchi, residui di campo 
3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed 

agroindustriali 

Esempi Prodotti Tabella 1 – Parte B
1. Specie erbacee annuali

• Insilato di mais di secondo raccolto
• Loiessa
• Sorgo
• Triticale

2. Specie erbacee poliennali



Attenzione al digestato!!
• A prescindere dalle matrici utilizzabili per il beneficio dell’incentivo, continua a essere in vigore il Decreto 

Interministeriale 25 febbraio 2016, che all’Art.  sancisce quali materiali sono utilizzabili per l’ottenimento di 
digestato sottoprodotto destinabile allo spandimento agronomico:

a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso 
di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi 
dell'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 marzo 2006, n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del 
presente decreto, tale materiale non potrà superare il 30 per cento in termini di peso 
complessivo;

c) effluenti di allevamento, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera c) del presente decreto;

d) le acque reflue, come definite all'art. 3, comma 1, lettera f) del presente decreto;

e) residui dell'attività agroalimentare di cui all'art. 3, comma 1 lettera i) del presente decreto, a 
condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 
1907/2006;

f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 
novembre 1996, n. 574;

g) i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto nel 
regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché 
delle disposizioni approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;

h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del 
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

DIGESTATO AGROZOOTECNICO
Materiale di cui ai punti a), b), c), h)

DIGESTATO AGROINDUSTRIALE
Materiale di cui ai punti d), e), f), g) 
eventualmente in miscela con i 
materiali dei punti a), b), c), h)



Matrici in alimentazione e digestato
• Specifiche dei residui dell’agroindustria che possono essere utilizzati per la produzione di 

digestato agroindustriale, di cui all’All. IX del Decreto 25 febbraio 2016

❖ sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori

misura, ecc.);

❖ sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, acque di vegetazione);

❖ sottoprodotti della trasformazione dell’uva (vinacce, graspi, ecc..);

❖ sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento,

sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele,

pesche, noccioli, gusci, ecc.);

❖ sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (condizionamento,

sbucciatura, confezionamento, ecc.)

❖ sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero

(borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche,

suppressate insilate ecc...)

❖ sottoprodotti derivati dalla lavorazione/selezione del risone (farinaccio,

pula, lolla, ecc...) sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio,

farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, amido di riso e

proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e\o

riso ecc.)

❖ sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi (pannelli di germe di

granoturco, lino, vinacciolo, ecc.)

Nuovi materiali inseriti con emendamento inserito 
all’art. 12 bis del DL 17/2022:

❖ sottoprodotti dell’industria della panificazione, della pasta alimentare, 
dell’industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno;

❖ sottoprodotti della torrefazione del caffè;

❖ sottoprodotti della lavorazione della birra;

❖ sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi: terre decoloranti 
usate oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali.

❖ sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite 
fermentazione;

❖ sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da 
biomasse non alimentari;

❖ sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali



Attenzione anche ai SOA !!!

• Le «Linee guida nazionali per l’applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009» approvate dalla 
Conferenza Stato Regioni in data 7/2/2013 prevedono che gli impianti di biogas che trattano 
sottoprodotti di origine animale siano soggetti a Riconoscimento e Registrazione

• Deroga per impianti biogas che usano solo stallatico (effluenti zootecnici) di provenienza 
aziendale e/o da consorzio interaziendale (In Piemonte/Emilia Romagna) o contratto di fornitura 
pluriennale (Lombardia).

• Il CMA si configura come consorzio interaziendale ed è pertanto consentita la fornitura di effluenti zootecnici tra le 
aziende aderenti al consorzio.

• La deroga vale solo per stallatico (effluenti zootecnici). Per qualunque altro SOA (es. siero di latte, 
ecc.)  è obbligatorio il Riconoscimento



Grazie per l’attenzione!

s.caffaro@monvisoenergia.it


