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Prosegue il percorso di approfondimento sul biogas. Nelle precedenti newsletter 
abbiamo parlato di cosa è la digestione anaerobica, delle materie prime che 

possono essere utilizzate e le componenti principali di un impianto. Vi ricordiamo 
che tutte le newsletter sono disponibili in formato pdf sul nostro sito (vedi pag. 4) 
come tutte le altre informazioni del progetto Biogas Regions. 

In questa edizione approfondiremo il tema degli incentivi economici che sono 
disponibili per l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti 

rinnovabili. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Sviluppo del Biogas nella tua Regione 
Newsletter n° 4 

INCENTIVI per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 
 

Per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, negli 

ultimi anni si è proceduto a semplificare i regolamenti soprattutto per impianti 
fino a 1 MW di potenza. 
Tali impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, possono optare tra il 
riconoscimento dei cosiddetti certificati verdi o quello di una tariffa 
onnicomprensiva. Questo nuovo sistema, detto regime semplificato, prevede 
un unico prezzo fisso incentivante, (la tariffa fissa onnicomprensiva ed un 

interlocutore unico con il quale stipulare le convenzioni) per l’energia 
elettrica prodotta ed immessa in rete. Così i produttori, potranno stipulare 
convenzioni direttamente con il Gse (il Gestore dei Servizi Elettrici) per il 
prelievo dell’energia elettrica immessa, con procedure standard per l’intero 
sistema elettrico nazionale. La Tariffa onnicomprensiva è un incentivo 
monetario, differenziato per fonte e della durata di 15 anni, che viene 
concesso per l'energia elettrica netta immessa in rete, e non per tutta 
l'energia prodotta.  
Questo incentivo, a scelta del produttore, è alternativo ai Certificati Verdi 
che, a differenza della Tariffa, sono assegnati rispetto a tutta la produzione. 
 

FONTE 
TARIFFA 

(€cent/kWh) 

Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al 
punto successivo 

22 

Biomasse e biogas prodotti da attivita` agricola, 
allevamento e forestale da filiera corta* 

30 

 
Nei casi di produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biomasse 
da filiera la tariffa onnicomprensiva per l’energia incentivabile immessa in 
rete, dagli impianti aventi diritto, è pari a 30 €cent/kWh, solo dopo 
l’emanazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, di cui 
all’articolo 1, comma 382-septies, della legge finanziaria 2007. 

Nelle more dell’emanazione del suddetto Decreto, il GSE applica all’energia 

netta incentivabile la tariffa di 22 €cent/kWh. 
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Le nuove disposizioni per i Certificati Verdi, introdotte dalla Finanziaria 2008 prevedono che per gli 
impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 di potenza nominale media annua 
superiore a 1 MW, il GSE rilascia i CV per 15 anni, moltiplicando la produzione netta di energia elettrica 
per le costanti, differenziate per fonte, di cui alla seguente: 
 

 
FONTE 

COEFFICIENTE 

Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo   1,10 

Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da 
filiera corta* 

 1,80 

 
Nei casi di produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biomasse da filiera, il GSE riconoscerà 
il coefficiente moltiplicativo pari a 1,8, per l’energia netta incentivabile mediante CV, solo dopo 

l’emanazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il 
Ministro dello Sviluppo Economico, di cui all’articolo 1, comma 382-septies, della legge finanziaria 2007. 
Nelle more dell’emanazione del suddetto Decreto, il GSE applica all’energia netta incentivabile il 
coefficiente moltiplicativo pari a 1,1. 
 
I CV possono essere richiesti:  

- a consuntivo, in base all'energia netta effettivamente prodotta dall'impianto nell'anno precedente 
rispetto a quello di emissione;  
- a preventivo, in base alla producibilità netta attesa dell’impianto. 
 
(*) per biomassa da filiera corta si intende quella ottenuta entro un  raggio di 70 Km dall’impianto che 
utilizza la stessa biomassa per produrre energia.  

Sono inoltre fatti salvi anche gli impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di 
allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro 
ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005. 
 
LA CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI 
La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi per impianti alimentati da fonti rinnovabili per il 
primo anno è accompagnata da dichiarazione giurata con cui il produttore attesta di non incorrere nel 
divieto di cumulo degli incentivi di cui all’art. 18 del D.lgs. 387/2003.  
 
LA QUALIFICA IAFR 
La qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconosciuta dal GSE, è propedeutica al 

successivo rilascio, a determinate condizioni, dei certificati verdi in funzione dell’energia elettrica 
prodotta, oppure della tariffa incentivante onnicomprensiva in funzione dell’energia elettrica prodotta 
ed immessa in rete. 
 
LO SCAMBIO SUL POSTO 
Agli impianti di potenza fino a 200 kW, purché entrati in funzione dopo il 31 dicembre 2007 si prevede 

anche lo scambio sul posto: poter immettere in rete l’energia prodotta e poterla poi prelevare in un altro 
momento. Per gli impianti entrati in funzione precedentemente, resta la soglia dei 20 kW. 
La disciplina che regola il calcolo del contributo in conto scambio è contenuta nella Deliberazione n. 
ARG/elt 74/08 (consultabile sul sito www.autorita.energia.it ) che introduce il Testo integrato delle 
modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto (TISP). 
Al fine di attivare il nuovo rapporto contrattuale, è necessario presentare specifica istanza di scambio sul 

posto al Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a. utilizzando a tale scopo esclusivamente il portale 
informatico predisposto dallo stesso GSE. 
 
In alternativa l’energia prodotta può essere interamente venduta al distributore come stabilito da 
normativa vigente. 
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Martedì 10 marzo p.v. si sono tenuti presso la Facoltà di 

Agraria, a Mosciano Sant'Angelo due seminari formativi 

organizzati dal Servizio Politiche Energetiche della Regione 

Abruzzo nell'ambito del progetto IEE Biogas Regions dal 

titolo: "Il biogas: da potenzialità a risorsa" rivolto ai 

rappresentati degli enti locali e "Il biogas: Opportunità per le 

aziende agricole e l'agro industria - produzione e 

prospettive" rivolto agli imprenditori agricoli e del settore 

agro-alimentare. Esperti del settore, rappresentanti delle 

associazioni di 

categoria e 

della Regione 

hanno illustrato 

gli aspetti più 

importanti legati agli impianti di produzione di Biogas da 

digestione anaerobica di reflui zootecnici, residui alimentari e 

colture energetiche e successivo utilizzo del Biogas a fini 

energetici. I seminari hanno riscosso grande affluenza e 

interesse. Gli atti dei seminari possono essere reperiti sul sito del 

progetto. 

 
 
 
 
 
Si è svolto ad Pescara nei giorni 27-28 aprile 2009 il 4° meeting del Progetto IEE Biogas Regions cui partecipa 

la Regione Abruzzo Servizio Politiche Energetiche. Il 
progetto, iniziato nell’ottobre 2007 ha come scopo 
favorire la diffusione di impianti di digestione anaerobica 

per la produzione di biogas utilizzabile a fini energetici; 
ciò attraverso attività di ricerca, sensibilizzazione e 
formazione, analisi e individuazione di potenziali siti 
idonei alla realizzazione di impianti. 
Al meeting sono intervenuti  i partner di progetto 
provenienti da Francia, Austria, Belgio, Germania, 

Polonia, Regno Unito, Slovenia, Spagna e 

dell’associazione delle regioni europee Fedarene. E’ 
stato fatto il punto sullo stato di avanzamento del 
progetto, sono stati condivisi i risultati raggiunti  e sono 
state programmate nel dettaglio le attività del 

prossimo semestre. 
In particolare è stato presentato dal partner tedesco il 
software “Biogas calculator” che permette di valutare i 
quantitativi di biogas ed energia prodotti a partire 
dalle materie prime in ingresso all’impianto; tale 
software sarà reso disponibile ai partner di progetto.  

4°Meeting dei partner – Pescara 27 - 28 Aprile 2009 

SEMINARI FORMATIVI 
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Inoltre ogni partner ha presentato la propria versione della brochure introduttiva sul biogas, includendo 
anche esempi di impianti già esistenti in Italia e all’estero . La versione della Regione Abruzzo, rivolta agli 
operatori del mondo agricolo e dell’agroindustria  sarà stampata e sarà anche resa disponibile nel sito 

internet www.regione.abruzzo.it/xaraen . 
I partner europei si sono congratulati per la calda accoglienza, l’organizzazione del meeting 
nonostante le difficoltà causate degli eventi sismici che hanno colpito il nostro territorio, sottolineando il 
coraggio e l’energia che la popolazione abruzzese sta dimostrando per superare questo terribile 
momento. 

 

EXPOBIOENERGIA 09  - Vallaloid (Spagna)               21-24 Ottobre2009 

Zero Emission (Roma)     30 Settemebre – 2 Ottobre 2009 

Biogas expo 2008 (Milano)      25-28 Novembre 2009 

Prossimi Eventi 

Regione Abruzzo/ARAEN 
Via Passolanciano, 75 65124   Pescara 

 
 0039 085 7672524 -7572574 

 0039 085 7672549 
 

araen@regione.abruzzo.it 

www.regione.abruzzo.it/xAraen 

Contatti 

WWW.BIOGASREGIONS.ORG 

Progetto cofinanziato da: 
La responsabilità dei contenuti  è degli autori. Non rappresenta l'opinione della Comunità Europea. La Commissione 
Europea non è responsabile per gli usi che possono essere fatti delle informazioni qui contenute. 

Prossime attività 
Si segnala che la Regione Abruzzo/ARAEN in collaborazione coi membri dell’Advisory 
Committee organizzerà dopo l’estate una visita guidata nell’ambito del progetto 
Biogas Regions presso impianti di digestione anaerobica già in funzione nel Nord Italia.  
Un’ utile occasione per mettere a contatto i possibili operatori regionali con chi già 
lavora nel settore.  

Presto sul sito: brochure informativa sul biogas, data base con elenco costruttori e 
consulenti nel campo del biogas. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.regione.abruzzo.it/xAraen nella 
sezione dedicata al progetto Biogas Regions. 

 

Aggiornamenti 
Sul sito www.regione.abruzzo.it/xAraen nella sezione dedicata al progetto Biogas 
Regions è ora disponibile il Catalogo degli Shining Example, ovvero più di 40 schede 
informative su impianti esistenti e in funzione all’Italia e all’estero. Una vasta carrellata 
di esempi con potenzialità da 50 kW a oltre 1 Mw, soluzioni impiantistiche diverse per 
materie prime in ingresso (reflui zootecnici, colture energetiche, rifiuti 
dell’agroindustria..) e utlizzo del biogas prodotto.  


