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E’ importante ricordare che le Agroenergie:
Sono utili per Paese per il rispetto degli impegni internazionali (KyotoPacchetto Clima-Energia).
Rappresentano un’ opportunità di integrazione al reddito per il
mondo agricolo (come diversificazione aziendale) anche se occorre
regolamentarle a livello regionale.
Tra le agroenergie, le bioenergie hanno un ruolo determinante per la
produzione di energia primaria nei tre settori: elettrico –
termico/raffrescamento – trasporti. Unica fonte tra le Rinnovabili.
Le bioenergie rappresentano un’opportunità per il sistema Paese:
tecnologia, mano d’opera, occupazione diretta ed indotta x molti anni.
Le bioenergie sono la fonte che offre maggiore occupazione/kWh
prodotto.
Le bioenergie sono la fonte che permette minimo 7.500 ore di
produzione di energia l’anno;

Le bioenergie sono programmabili quindi “comode” per il sistema
elettrico (minor problemi di bilanciamento).
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Agricoltura italiana
bioenergia: una strategia politica
per l’agricoltura
Le FILIERE BIOENERGETICHE vanno tutelate perché
rappresentano una fonte di approvvigionamento energetico del
Paese MA anche PERCHE’ SONO una efficace possibilità di
integrazione e consolidamento reddituale per tutto il comparto
agro-zootecnico e forestale e, in particolare, per le filiere in grave
difficoltà a causa della “nuova” concorrenza determinata
dall’ampliamento della UE e dalla crescente volatilità dei mercati
delle commodities.
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Agroenergia
Sono attività connessa alla
principale

• Fotovoltaico in azienda agricola;
• Bioenergie con biomasse agricole;
Minieolico;
Non sono attività
connessa alla principale
• Miniidro.

Parliamo di
biogas
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Biogas: stato dell’arte e legislazione
sommario
 Biogas: siamo in un momento di grande interesse nella filiera…

 Stato dell’arte:
 Situazione italiana: è boom?
 Situazione tedesca…
 Normativa:
 Decreto legislativo 28/2011;
 Posizione del MiPAAF.
 Problematiche aperte;
 Parere del MiPAAF.
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Perché tanta attenzione al biogas?
Il biogas:
1.
2.
3.

4.

Può essere prodotto interamente in un’azienda agricola e può essere una
vera diversificazione dell’attività principale con un’importante integrazione al
reddito;
Per produrre le matrici occorre tornare a fare agricoltura, a far produrre al
meglio i campi, a non sfruttare in modo insano il terreno, a non lasciarli a
riposo o senza colture.
L’imprenditore agricolo torna a «IMPRENDERE» a FARE AGRICOLTURA!

Ha la maggiore capacità di ridurre le emissioni di CO2 lungo la filiera grazie alla
possibilità di intervenire su più punti della catena:
1.
2.
3.

fase agricola;
fase biologica della digestione;
efficienza energetica.

5.

Attraverso il processo di upgrading si può arrivare a produrre Biometano;

6.

Ha la maggiore capacità produttiva in termini di energia primaria per ettaro di
superficie agricola utilizzata.
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Situazione Italiana
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AREA

regione

IMPIANTI
n°

NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD
NORD

EM.ROM.
FRIULI VG
LIGURIA
LOMBARDIA
PIEMONTE
TR-AA
VALLEAOSTA
VENETO

CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO

MARCHE
MOLISE
ABRUZZO
LAZIO
TOSCANA
UMBRIA

SUD
SUD
SUD
SUD
SUD
SUD

BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA

TOTALE ITALIA
CRPA censimento al 5/11

63
17
0
210
72
33
1
78
474

%
12,1%
3,3%
0,0%
40,3%
13,8%
6,3%
0,2%
15,0%
91,0%

6
1
2
4
8
8
29
3
3
3
2
7
0
18

1,2%
0,2%
0,4%
0,8%
1,5%
1,5%
5,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,4%
1,3%
0,0%
3,5%

POTENZA
MWe
%
43,1
12,3%
13,9
3,9%
0,0%
155,7
44,4%
53,9
15,3%
3,6
1,0%
0,1
0,0%
54,8
15,6%
324,86
92,6%

Si può
parlare di
boom?

521

4,3
1,0
1,1
2,4
6,6
4,7
20,04
0,1
1,8
2,1
1,6
0,5
6,07

1,2%
0,3%
0,3%
0,7%
1,9%
1,3%
5,7%
0,0%
0,5%
0,6%
0,5%
0,1%
0,0%
1,7%

Nord

Centro
Sud

351,0
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Situazione Tedesca
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Normativa: sommario
 Pacchetto Clima-Energia;

 Direttiva CE 28/2009 e Dir3ettiva 30/202009
 PAN (2010)
 Decreti attuativi e Posizione ministero
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Evoluzione della norma
Pacchetto
clima-energia 2008
(strategia
complessiva)

Direttiva
2009/28/CE
Fer

Direttiva
2009/30/CE
Fuel

PAN 2010
(timing e strategie)

Decreto Legislativo
28/2011
(regole)
Decreto Legislativo
55/2011
(regole)
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Normativa Comunitaria:
Pacchetto Clima-Energia e Direttive 1di 2
Approvato l 17 dicembre 2008 dal Parlamento Europeo è un insieme di
provvedimenti in materia di clima ed energia volto a conseguire gli obiettivi che
l'UE si è fissata per il 2020:
1. ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990;
2. Risparmio del 20% dei consumi energetici rispetto alle proiezioni al 2020;
3. aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili valutate sul consumo finale
lordo di energia al 2020;
4. Sotto-obiettivo: portare a 10% la quota minima di energia rinnovabile nel settore
dell’autotrazione.

Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
Rappresenta la riforma dell’energia da FER in UE. Impone obiettivo vincolante
e fornisce agli SM tutti gli strumenti per arrivarci.
• Quota italiana: 17% FER sul consumo lordo finale (trasporti termica ed
elettrica) con 10% di biocombustibili sul consumo energetico finale nel
settore trasporti per tutti gli Stati.
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Normativa Comunitaria:
Pacchetto Clima-Energia e Direttive 2di 2
• Procedure amministrative semplificate ovvero •eliminare gli ostacoli inutili alla
•
•
•
•
•

crescita delle energie rinnovabili;
Informazione e formazione;
Semplificare le modalità di accesso alla rete elettrica per le FER;
Incentivi;
Rispetto per la biodiversità;
Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e gli altri bioliquidi.

Direttiva 2009/30/CE riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile
diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e
ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
•

•
•

Pone le regole:
•
per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e il
significativo contributo dei trasporti su strada su tali emis-sioni;
•
per evitare l’effetto di incoraggiare la distruzione di terreni ricchi di
biodiversità o carbonio per la produzione di biocarburanti;
Stimola l’innovazione;
Chiede di prevedere la regolare l’elaborazione di relazioni sulla possibilità di
agevolare la «decarbonizzazione» dei combustibili per i trasporti.
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Ruolo UE nelle Agroenergie
La Commissione Europea ha indicato agli Stati membri tre
obiettivi al fine di favorire un ottimale utilizzo delle
biomasse:
1) Favorire il più ampio ricorso a sottoprodotti;
2) Favorire il miglior utilizzo delle biomasse mediante la
massimizzazione dell’efficienza dei sistemi di
trasformazione energetica;
3) Favorire le filiere bioenergetiche capaci di aumentare
il pool di carbonio nel suolo e in generale di ridurre le
emissioni di CO2 lungo l’intera filiera.
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Il PAN: Il peso delle biomasse

Riscaldamento e Raffr da FER
al 2020
Tutte le
altre
rinnovabili
46%

Tutte le
biomasse
54%

Fonte AIEL elaborazione dati PAN

1616

Pan
2010 MW

2015 MW

2020 MW

Biomassa
tot

1.918

2.869

3.820

B. solida

1.026

1.333

1.640

B. Biogas

453

826

1.200
2700

B. bioliquidi 439

710

980

Totale FER

35.526

43.823

27.556
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Decreto legislativo 28/2011
Nuova legge quadro nazionale sull’energia che definisce:
 gli strumenti,
 i meccanismi,
 gli incentivi
 il quadro istituzionale, finanziario e giuridico….

Biometano

necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al
2020 in materia di quota complessiva di energia da
fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di
quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
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Opportunità:
Lo Sviluppo del biometano
D.Lgs 28/2011: Regole ed Incentivi per il biometano:
Art. 20: Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del
gas naturale . Viene stabilito che l’AEEG detterà le regole tecniche per
l’immissione del Bio CH4 in rete. (Procedura partita….)
Art. 21: Incentivi. Entro il fine luglio 2011, il MSE di concerto con MIPAAF e
MATTM doveva emanare un decreto con la definizione di un sistema di incentivi
su tre diverse opzioni:
1. una tariffa incentivante quando immesso in rete e poi utilizzato per la
produzione di energia elettrica in impianti di cogenerazione ad alto
rendimento;
2.
mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo di biocarburanti
qualora il biometano sia utilizzato nei trasporti;
3. mediante l’erogazione di uno specifico incentivo qualora il biometano
venga immesso nella rete del gas naturale.
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Decreti attuativi: artt. 20 - 21
Regole ed incentivi per il biometano immesso nella
rete del gas naturale
• L’AEEG ha convocato un tavolo per la definizione congiunta delle

specifiche;
• E’ primario interesse del MiPAAF che gli standard previsti per il
biometano da immettere in rete siano in linea con quelli richiesti
dagli altri Paesi europei e che gli oneri di connessione ed i costi di
immissione non gravino sui gestori degli impianti e siano riversati
principalmente sul gestore della rete, così come previsto in altri
Paesi europei che hanno già normative analoghe in vigore.
• Sull’incentivazione del bioCH4 immesso nella rete del gas
naturale, l’accesso agli incentivi sia deve essere subordinato ad un
limite di potenza per impianti singoli o consortili di up-grading.
• obblighi delle condizioni di efficienza del sistema con riferimento
alla produzione di energia, all’utilizzo di terreni coltivati a colture
di primo raccolto e alla quantità di CO2 “evitata”.
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Decreti attuativi: art.24 – sistemi di incentivazione
l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei
costi di investimento ed esercizio;
 il periodo di diritto all’incentivo è pari alla vita media utile
convenzionale delle specifiche tipologie di impianto e decorre
dalla data di entrata in esercizio dello stesso;
 l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può
tener conto del valore economico dell’energia prodotta…Feed
in..
 per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l'incentivo tiene
conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima,
nonché dell'esigenza di destinare prioritariamente:
 i. le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica
all'utilizzo termico;
 ii. i bioliquidi sostenibili all'utilizzo per i trasporti;
 iii. il biometano all'immissione nella rete del gas naturale e
all'utilizzo nei trasporti.
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Decreti attuativi: art.24 – sistemi di incentivazione
elettrico
• per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in

aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo é
finalizzato a promuovere:
l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da
reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole,
agro-alimentari, agroindustriali, di allevamento e
forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non
alimentari, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e
biogas da filiere corte, contratti quadri e da intese di
filiera.
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Decreti attuativi: art.24 – Posizione MiPAAF

• Relativamente alla quantificazione degli incentivi, è

interesse primario del MiPAAF garantire il riconoscimento di
una tariffa in linea con quella attuale per la generazione
diffusa di impianti di piccola dimensioni (ad es. non
superiore a 250 kW), nonché degli impianti di dimensioni
maggiori (ma non superiori ad 1 MW) che risultino
maggiormente efficienti sia in termini di efficienza
energetica che ambientali (es. CO2 evitata);
• Sono in atto percorsi di condivisione del decreto con il MiSE.
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Decreti attuativi: art. 28
Incentivazione per gli interventi di produzione di energia termica

• Importante il potenziale del biometano anche quando
utilizzato per la micro cogenerazione domestica o in
quella industriale , ovvero in congiunzione con pompe
di calore a metano.
• Sono in atto percorsi di condivisione del decreto con il
MiSE.
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Decreto legislativo 55/2011
Decreti attuativi: biometano
 Decreto sulla sostenibilità bioliquidi e biocarburanti :
 In itinere presso tavolo interministeriale.
 Decreto maggiorazione biocarburanti prodotti in su

territorio comunitario da matrici comunitarie:
 In itinere presso MiSE.
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Problematiche aperte
 Concentrazione di impianti in alcune province:
 Possibile competizione con filiere tradizionali;
 Processi autorizzativi;
 Stiamo costruendo una «Nuova filiera produttiva».
 Normativa complessa e trasversale a più settori:
 Uso del digestato;
 Sottoprodotto – rifiuto;
 Competenze tra più ministeri.

 Attenzione e tutela verso il mondo agricolo
 Informazione sul territorio:
 Fenomeno NIMBY/Comitato.
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Decreto legislativo 28/2011:
ATTUAZIONE

Istituzione del Tavolo di filiera agroenergetica

È necessario garantire un continuo aggiornamento delle
problematiche che le innovazioni del settore continuano a
presentare e che devono trovare un riscontro nelle azioni di
indirizzo e di revisione delle normative attuate dalle
Amministrazioni competenti.
A tale fine si è prevista l’istituzione di uno specifico Tavolo
di filiera ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

Conclusioni
 Abbiamo molto lavoro da portare avanti nei prossimi

…giorni.
 Contributi e suggerimenti sono sempre ascoltati con

condivisione.
 Il Ministero ha grande attenzione ed interesse per il

settore.
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GRAZIE
Per l’attenzione

Sofia Mannelli
Consigliere MiPAAF
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