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IL BIOMETANO: UN’OPPORTUNITÀ
IN DETERMINATE CONDIZIONI, LA PRODUZIONE (MA ANCHE LA DISTRIBUZIONE) 
DI BIOMETANO APPARE PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSA, GRAZIE AL GENEROSO INCENTIVO. 
AL MOMENTO, CI SONO PERÒ ANCORA MOLTE  INCERTEZZE STRATEGICHE DI MERCATO.

g Jacopo Bacenetti

INCENTIVO PER LA VENDITA DIRETTA DI BIOMETANO SUL MERCATO, PER IMPIANTI NUOVI.
Capacità produttiva

Matrice ≤250 Sm³/h 251÷500 Sm³/h 501÷1 000 Sm³/h >1 000 Sm³/h

Sottoprodotti* o rifi uti 
<50% in peso

Incentivo base 
+10% Nessun incentivo

Sottoprodotti* o rifi uti 
≥50% in peso

Incentivo base 
+10%

Incentivo base
+10% Incentivo base Incentivo base 

-10%
Sottoprodotti* o rifi uti 
100% in peso

Incentivo base
+10% +50%

Incentivo base
+10% e +50% Incentivo base +50% Incentivo base

-10% e +50%

FONTE: SCHMACK BIOGAS
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I
l biometano deriva dall’upgrading (in 
pratica la raffinazione) del biogas, e 
può essere utilizzato sia in caldaie (come 
combustibile per il riscaldamento), 
sia all’interno di cogeneratori per la 
produzione di calore e elettricità, anche 
se i suoi impieghi più interessanti sono 
l’immissione nella rete del gas naturale 
oppure lo sfruttamento per autotrazione. 

Punti di forza in grado di favorire l’espansione 
della filiera del biometano in Italia sono la fitta 
rete del gas naturale e un parco macchine 
alimentate a metano, che risulta essere il più 
vasto d’Europa. Nonostante ciò, questa filiera 
non ha ancora registrato il successo atteso, 
perché il quadro normativo dell’incentivazione 
del biometano è stato definito con notevole 
ritardo rispetto ad altri stati europei più solerti, 
come Svezia, Austria, Francia, Svizzera, 
Danimarca e, soprattutto, Germania. 

Il meccanismo incentivante
Se immesso in rete, l’incentivo è riconosciuto 
per un periodo di 20 anni per i nuovi impianti; 
per quelli già esistenti e riconvertiti è da 
considerarsi come pari al residuo periodo 
di diritto agli incentivi per la produzione di 
energia elettrica. L’ammontare dell’incentivo 
base (Ib, euro/MWh) è dato dalla differenza 
fra il doppio del prezzo medio annuale del 
gas naturale nel 2012 nel rispettivo mercato 
di bilanciamento (PM2012 = 28,52 euro/MWh) e 
il prezzo medio mensile riscontrato in ciascun 
mese di immissione nella rete (PMMESE, in INCENTIVI PER IL BIOMETANO 

DESTINATO ALL’AUTOTRAZIONE.

Matrice

Numero di CIC
Impianti per produzione 

di biometano nuovi
Impianti per produzione 

di biometano nuovi
Vendita a 

impianto di 
distribuzione

Impianto di 
distribuzione 

proprio

Vendita a 
impianto di 

distribuzione

Impianto di 
distribuzione 

proprio

Sottoprodotti* e/o materie di origine 
non alimentare** <70% in peso    

1

1 ∙ 1,5 
(1-10° anno)

1 
(11-20° anno)

1 ∙ 0,7

1 ∙ 1,5 ∙ 0,7 
(1°-10° anno)

1 ∙ 0,7 
(11°-20° anno)

Sottoprodotti* e/o materie di origine 
non alimentare** ≥70% in peso    

1,7

1,7 ∙ 1,5 
(1-10° anno)

1,7 
(11-20° anno)

1,7 ∙ 0,7

1,7 ∙ 1,5 ∙ 0,7 
(1°-10° anno)

1,7 ∙ 0,7 
(11-20° anno)

Sottoprodotti* e/o materie di origine 
non alimentare** 100% in peso    

2

2 ∙ 1,5 
(1-10° anno)

2 
(11-20° anno)

2 ∙ 0,7

2 ∙ 1,5 ∙ 0,7 
(1°-10° anno)

2 ∙ 0,7 
(11-20° anno)

*tabella 1A d.m. 6 luglio 2012; **tabella 1B d.m. 6 luglio 2012

IL QUADRO NORMATIVO
Il DLgs 28/2011 
aveva stabilito che 
il meccanismo 
incentivante per il 
biometano sarebbe 
stato oggetto di un 
Decreto attuativo 
predisposto 
di concerto 
tra i Ministeri 
dello Sviluppo 
Economico, 
dell’Ambiente e 
dell’Agricoltura. 
Dopo ben due 
anni e mezzo, il 
17 dicembre dello 
scorso anno è 
stato finalmente 
pubblicato il 
decreto “Modalità 
di incentivazione 
del biometano 
immesso nella rete 
del gas naturale”, 
che attribuisce un 
chiaro indirizzo alla 
strategia nazionale 
in argomento, 
favorendone la 
destinazione per 
autotrazione (per 
la quale è previsto 
l’incentivo più alto). 
Si tratta peraltro 
di una scelta 
coerente con la 
Direttiva 2009/28/

CE del Parlamento 
Europeo, volta a 
promuovere l’uso di 
energia prodotta da 
Fonti Energetiche 
Rinnovabili (FER), 
che per ciascun 
Paese prevede al 
2020 almeno il 
10% di energia 
per autotrazione 
proveniente da 
FER. Di fatto, prima 
di questo decreto 
il cosiddetto 
“upgrading” del 
biogas per questi 
fini non risultava 
conveniente rispetto 
al suo impiego nei 
motori CHP per 
la generazione 
di elettricità. Il 
decreto, valido 
5 anni dalla sua 
emanazione, 
prevede 3 
possibili impieghi 
del biometano: 
immissione 
nella rete del 
gas naturale, 
sfruttamento 
per autotrazione 
o in impianti di 
cogenerazione ad 
alto rendimento 
(CAR).

euro/MWh). Si tratta di un “premio” che 
va naturalmente ad aggiungersi al ricavo 
proveniente dalla vendita sul mercato del 
biometano. Quindi, la formula per il calcolo è 
la seguente:

Ib = (2 ∙ PM2012) – PMMESE

L’incentivo non è fisso, ma è modulato sulla 
base della produzione oraria di biometano 
e della tipologia delle matrici organiche 
utilizzate. Da segnalare che il valore 
dell’incentivo può essere incrementato 
del 50%, qualora il biometano sia prodotto 
esclusivamente a partire da sottoprodotti e 
rifiuti. In verità, sono considerate tali anche 
matrici che oggettivamente non lo sono (es. 
sorgo, loiessa, sulla, ecc.). 
Per maggiori dettagli, è possibile consultare 
la Tabella 1A del DM 6.7.2012. Nel caso di 
impianti esistenti, e riconvertiti alla produzione 
di biometano, si applica una riduzione 
dell’incentivo del 60%. In alternativa alla 
vendita diretta sul mercato, e per impianti 
con capacità produttiva entro 500 Sm3/h, il 
produttore può optare per il conferimento del 
biometano al GSE, a un prezzo pari al doppio 
del prezzo di mercato del gas al 2012. 
Anche in questo caso si applicano le variazio-
ni sulla base della taglia e le eventuali mag-
giorazioni dovute all’impiego di sottoprodotti. 
Se invece il biometano viene destinato all’au-
totrazione, è incentivato tramite il rilascio di 
Certificati di Immissione in Consumo di bio-
carburanti (CIC), per un periodo di 20 anni. A 
tale proposito, i CIC sono utilizzabili ai fini del 
rispetto della quota di obbligo di biocarburanti 
da miscelare ai combustibili di origine fossile. 
Ogni CIC viene riconosciuto in seguito dell’im-
missione in consumo di biometano per un cor-
rispondente energetico di 10 GCal (equivalen-
te a 11,62 MWh). Anche in questo caso, gli in-
centivi vengono modulati in base alle matrici 
organiche sfruttate: ai biocarburanti ottenuti 
interamente da sottoprodotti o da rifiuti è ri-
conosciuto un raddoppio dei CIC. Le matrici di 
questo tipo sono la frazione biodegradabile dei 
rifiuti urbani a valle della raccolta differenzia-
ta, i sottoprodotti che non presentino altra uti-
lità produttiva o commerciale al di fuori del lo-
ro impiego per la produzione di carburanti o a 
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fi ni energetici, alghe e materie di origine non 
alimentare (in conformità alla tabella 1B DM 
6.7.2012 e gli altri sottoprodotti elencati nella 
tabella 1.A del medesimo DM). Se viene attua-
ta la codigestione, i prodotti di origine biolo-
gica possono essere utilizzati in percentuale 
non superiore al 30% in peso; in tal caso vie-
ne riconosciuta la maggiorazione sulla quo-
ta di produzione di biometano derivante dalle 
matrici che hanno diritto all’incremento. Viene 
inoltre assegnata una premialità supplemen-
tare del 50% dei CIC (per 10 anni) se il produt-
tore di biometano realizza a proprie spese un 
nuovo impianto di distribuzione. 
Viceversa, per gli impianti già esistenti che su-
biscono una riconversione, si applica una ridu-
zione del 30%. È del tutto evidente che il punto 
chiave di questo secondo meccanismo di in-
centivazione del biometano è il valore econo-
mico dei CIC, che purtroppo al momento non è 
stato ancora stabilito. È solo possibile stimar-
ne il valore, considerando che la sanzione per 
ogni CIC non immesso in commercio (dai sog-
getti che sono vincolati per legge) è di 600 euro 
(in base al Decreto del MiSE 23.4.2008, n.100). 
È logico pensare quindi un valore inferiore a 
tale soglia. Tuttavia, considerando l’obbligo di 
immissione al consumo di biocarburanti (10% 
di quelli di origine fossile nel 2020), il valore dei 
CIC potrebbe aumentare nel tempo, anche a 
causa dei limiti tecnici riguardo la miscelazio-
ne del biodiesel nel gasolio (7%). 
Qualora un CIC valga 600 euro, l’incentivo ri-
sulta di 51,64 euro/MWh. Va ricordato che co-
munque la remunerazione complessiva per 
il produttore di biometano è data dall’incen-

tivo più ovviamente il prezzo di mercato del 
gas. Quest’ultimo è variabile, in relazione al-
le condizioni di vendita, e cioé se erogato di-
rettamente in proprio oppure in una stazione 
di distribuzione appartenente ad un soggetto 
diverso dal produttore. 
Nel primo caso, il cosiddetto “prezzo alla pom-
pa” è di 1 euro/kg (equivalente a 72 euro/MWh), 
mentre se la stazione di servizio non è del pro-
duttore gli investimenti necessari sono note-
volmente inferiori, ma il prezzo di vendita è pa-
ri a quello del gas naturale (media del 2012 = 
28,54 euro/MWh). I CIC percepiti possono va-
riare fortemente, arrivando anche a triplicar-
si, nella condizione ottimale di impianto nuovo, 
alimentato al 100% da sottoprodotti e/o mate-
rie prime di origine non alimentare e vendu-
to in stazioni di servizio proprie. Pertanto, ap-
pare evidente come la defi nizione dei CIC sia 
fondamentale per calcolare la remunerabili-
tà dell’investimento. Purtroppo, in assenza di 

chiare indicazioni in tal senso, questa oppor-
tunità di produzione della fi liera del biometa-
no appare al momento incerta.
La terza forma di incentivazione sembra es-
sere attualmente la meno interessante. Infatti, 
il biometano sfruttato in impianti riconosciu-
ti dal GSE ad alto rendimento (CAR) è incen-
tivato con le medesime tariffe per la produ-
zione di energia elettrica da fonte rinnovabi-
le (es. biogas), al netto dei consumi energetici 
dell’impianto di cogenerazione. L’immissione 
in rete del biometano tramite vendita diretta al 
prezzo di mercato potrebbe essere rischiosa 
e costituire un ricavo solo teoricamente con-
seguibile al 100%; occorre infatti considerare 
che l’operatore potrebbe non spuntare il prez-
zo di mercato. 
Pertanto, l’alternativa del ritiro dedicato da 
parte del GSE appare una soluzione più ra-
zionale, sia perché consente una remune-
razione maggiore del biometano prodotto, 
ma anche perché può agevolare la conces-
sione dei fi nanziamenti necessari per la re-
alizzazione dell’impianto. Viceversa, l’impie-
go per autotrazione appare quello maggior-
mente incentivato dal decreto, e potenzial-
mente in grado di garantire margini in qual-
che caso anche superiori a quelli riconosciu-
ti all’energia elettrica prodotta da biogas ai 
(bei) tempi della “tariffa omnicomprensiva”. 
Tuttavia, l’incertezza sul valore dei CIC, ab-
binata alla mancanza di importanti specifi -
che (come quella sulla qualità del biometa-
no o sulle condizioni tecniche per la connes-
sione degli impianti alle reti del gas natura-
le) frenano al momento questa opzione. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA
FONTE: THOENI

Gli impianti di upgrading a membrana sfruttano la diversa permeabilità del materiale con cui è realizzata la membrana ai diversi gas. Fonte:  HoSt B.V.
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