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Il biogas

Opportunità per le aziende agricole  
e l’agro industria – produzione  e 

prospettive.

“Incentivi e finanziamenti”

Renzo N.Iride

Servizio Energia-Araen

D.M. 18.12.2008 (g.u.2.01.09) 
Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili ai sensi dell’art. 2 c. 150 L. 24 DICEMBRE 207 N. 
244

ART. 3 c.1. – La produzione di energia elettrica mediante 
impianti alimentati da FER, con esclusione della fonte solare, è
incentivata mediante il rilascio di CERTIFICATI VERDI (CV) 
…………………. (titolo II) 

c.2. – l’energia elettrica immessa in rete, prodotta mediante 
impianti eolici di potenza nominale media annua non sup. a 200
kW e mediante impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, con 
esclusione della fonte solare, di potenza nominale media annua 
non superiore a 1MW entrati in esercizio in data successiva al 
31.12.2007, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi, AD 
UNA TARIFFA FISSA ONNICOMPRENSIVA di entità variabile 
alle condizioni e secondo le modalità di cui al titolo III del 
presente decreto.
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Certificati Verdi

Il sistema dei Certificati Verdi è nato con il decreto Bersani (d.l. 
79/99) che ha imposto a tutti i produttori e importatori di 
energia elettrica da fonti non rinnovabili, e che immettono in rete 
più di 100 GWh/anno, l’obbligo di immettere una quota di energia 
elettrica  prodotta da impianti ad energie rinnovabili pari al 2% a 
decorrere dal 2001, incrementato dell’ 0,35% dal 2004 al 2006 
e, con al legge finanziaria 2008 (L. 244/07) dello 0,75% dal 
2007 al 2011. Alla fine del periodo si dovrà arrivare ad una 
quota del 7,55%.

Tale quota sicuramente rappresenta un traguardo difficilmente 
raggiungibile da parte dei produttori di energia elettrica da fonti 
non rinnovabili che si vedranno costretti ad acquistare CV da 
produttori di energia da FER

PROCEDURA DI QUALIFICA (ART.4 DM 18.12.09)

Il produttore che intende accedere ad uno dei meccanismi 
incentivanti (CV o Tariffa Onnicomprensiva) deve presentare 
domanda al GSE per la qualifica degli impianti (IAFR –Impianto 
Alimentato da Fonti Rinnovabili). 

La domanda deve pervenire al GSE non oltre il termine di 3 anni 
dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, pena 
l’inammissibilità agli incentivi.

Il GSE valuta la domanda secondo i criteri dell’allegato A del DM, 
definendo le modalità per la determinazione dell’energia elettrica 
incentivata “E1” (MWh) riconosciuta agli interventi che hanno 
diritto agli incentivi. Le modalità di calcolo della energia elettrica 
incentivata variano in funzione della categoria di intervento per la 
quale è stata ottenuta la qualifica IAFR.
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Certificati Verdi 

Certificati Verdi 
I produttori di energia da fonti rinnovabili, titolari d’impianti 
qualificati IAFR ( impianto alimentato da fonti rinnovabili) , 
possono richiedere al GSE l'emissione di certificati verdi (CV).
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.

Il GSE a valle della verifica dell’attendibilità dei dati forniti dai 
Produttori, i cui impianti siano stati qualificati,emette a 
consuntivo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, i 
certificati verdi spettanti, arrotondando la produzione netta di
energia al MWh con criterio commerciale. 

Certificati Verdi

I produttori che hanno richiesto l'emissione di
certificati verdi a preventivo sono tenuti
successivamente a compensare l’emissione ed inviare
copia della dichiarazione, presentata all’Ufficio
Tecnico di Finanza (UTF), attestante l'effettiva
produzione di energia elettrica realizzata nell'anno
cui si riferiscono i certificati verdi.
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Certificati Verdi

Contestualmente alla prima emissione di certificati
verdi, il GSE attiva, a favore del produttore, un 
"conto proprietà" per il “deposito” dei certificati
stessi. 

Il GSE mantiene traccia delle emissioni dei CV e delle
relative transazioni mediante un sistema informatico
dedicato al quale i titolari del conto proprietà possono
accedere, previa assegnazione di un codice
identificativo da parte del GSE. 

Certificati Verdi

Calcolo dei certificati verdi
Per gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 
dicembre 2007 di potenza nominale media annua superiore a 1
MW e a 0,2 MW per gli impianti eolici, 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 Tabella: 

1,80

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

1,10

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

COEFFICIENTEFONTE
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Cumulabilità degli incentivi
(art. 6 DM 18.12.2008)

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 domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi per impianti alimentati
da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, 
per il primo anno è altresì accompagnata da dichiarazione giurata con cui il
produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo d’incentivi di cui 
all’art. 2, comma 152 della Legge Finanziaria 2008, vale a dire incentivi pubblici
di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto energia, in conto
capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.
Per gli impianti alimentati da biomassa da filiera, i CV e la TO sono cumulabili 
con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria 
fino al 40% dell’investimento a patto che non si utilizzi più del 20% di biomassa 
non da filiera (commi 3-4).

Ritiro dei certificati verdi 

A partire dal 2008, entro giugno di ciascun anno, il GSE, su richiesta 
del produttore, ritira i CV in scadenza nell’anno (i CV hanno una validità
triennale). A tal fine il prezzo medio annuale è quello relativo alle 
contrattazioni di tutti i CV indipendentemente dall’anno di riferimento 
scambiati l’anno precedente (sulla borsa del GME o con contratti 
bilaterali).
Nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE ritira, su 
richiesta dei detentori, i certificati verdi rilasciati per le produzioni, 
riferite agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, con esclusione degli 
impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera b) del DM 18/12/2008. La richiesta di ritiro è
inoltrata dal detentore al GSE entro il 31 marzo di ogni anno del 
triennio 2009-2011. Nel 2009 il GSE ritira i CV del 2006, 2007 e 2008 
al prezzo medio di mercato del triennio precedente all’anno nel quale 
viene presentata richiesta di ritiro. 
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erogazione della 
Tariffa Fissa Onnicomprensiva

Su richiesta del produttore, per gli impianti entrati in esercizio in 
data successiva al 31 dicembre 2007, di potenza nominale media 
annua non superiore ad 1 MW, e 0,2 MW per gli impianti eolici, la 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile immessa nel
sistema elettrico può essere incentivata, in alternativa ai
certificati verdi, con una tariffa fissa onnicomprensiva di entità
variabile a seconda della fonte, per un periodo di 15 anni. 
Il produttore che intende avvalersi della TO deve presentare 
domanda di qualifica dell’impianto al GSE secondo le modalità
dell’art. 4 del DM 18.12.09.

30
Biomasse e biogas 
prodotti da attivita` 
agricola, allevamento e 
forestale da filiera corta

22
Rifiuti biodegradabili, 
biomasse diverse da 
quelle di cui al punto 
successivo

TARIFFA
(€cent/kWh)

FONTE
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Biomasse da filiera

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, e la tariffa onnicomprensiva per l’energia incentivabile 
immessa in rete, dagli impianti aventi diritto, 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 il coefficiente moltiplicativo pari a 1,1, in caso di CV, e la tariffa di 22 
€cent/kWh all’energia elettrica incentivabile immessa in rete, in caso di TO.

Successivamente all’entrata in vigore del Decreto, il GSE emette certificati verdi 
aggiuntivi, in applicazione del coefficiente moltiplicativo pari a 1,8, ovvero eroga 
eventuali conguagli della tariffa onnicomprensiva pari a 30 €cent/kWh
omnicomprensiva, esclusivamente per gli impianti per i quali il produttore sia in grado 
di comprovare la rispondenza delle biomasse utilizzate nel periodo intercorrente tra 
la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto e la data di entrata in vigore 
del decreto, alle disposizioni dello stesso Decreto. 

Via Passolanciano, 75 – 65124 – Pescara
Telefono: +39.085.7672523/4  Fax: +39.085.7672549

Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia

ARAEN – Agenzia Regionale dell’Energia 


