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Stefano Masini
Capo area Ambiente
e Territorio Coldiretti

>>>>>>>

Nell’ambito delle attività multifunzionali proprie del settore agricolo, le imprese agroenergetiche
rappresentano una componente in
crescita, sia per la diversificazione
aziendale delle attività, che per la
complementare integrazione delle
caratteristiche di offerta dei prodotti resi disponibili sul mercato con
informazioni di sostenibilità conseguenti al ridotto impatto ambientale.
Va, comunque sottolineato che il
ruolo predominate dell’impresa resta quello legato alla produzione
di alimenti. La funzione energetica, pertanto, deve essere vista in
un’ottica di integrazione con quella
alimentare, conservandone i metodi e senza mai sacrificare la sostenibilità ambientale e la tutela del
territorio.
In merito al contributo al bilancio
energetico nazionale, la quantificazione dell’attuale produzione energetica da parte dell’agricoltura è di
difficile valutazione a causa della
difformità delle fonti e delle modalità di presentazione dei dati delle

principali istituzioni di settore, che
tendono ad aggregare il dato agricolo con quello di altri settori (es.
rifiuti). Inoltre, spesso, alcune produzioni, seppure potenzialmente da
fonte agricola, sono realizzate con
materia prima importata. A questo
si aggiunge una carenza generale di informazioni nell’ambito della produzione di
energia termica
(settore particolarmente rilevante in ambito agricolo).
In termini di prospettiva, lo scenario al 2020,
secondo il Piano
d’Azione Nazionale per le rinnovabili, prevede
un contributo totale delle biomasse
pari a 5,67 Mtep, di cui 5,25 Mtep
dalle biomasse solide, 0,26 Mtep
dal biogas e 0,15 dai bioliquidi. Tuttavia, anche in questo caso, non è
facile distinguere, nell’ambito della
stessa categoria energetica, la quota effettivamente attribuibile al settore agricolo.
Secondo uno studio Coldiretti-CETA,
effettuato nel 2009 ed aggiornato
nel 2012, la produzione di energia
rinnovabile prodotta dall’agricoltura al 2020 potrebbe attestarsi

complessivamente intorno ai 17,38
Mtep, per un contributo percentuale
delle agroenergie al bilancio energetico nazionale al 2020 prossimo
al 10%. Lo stesso scenario stima le
emisioni di CO2 evitate pari a 39,85
Mt/annuo ed un impatto occupazionale pari a poco meno di 100.000
unità.

L’agroenergia rappresenta
la possibilità, di produrre energia da fonti rinnovabili mediante
l’impiego di diverse tecnologie,
materie prime o residui agricoli.
Va detto, inoltre, che l’agricoltura
è in grado di contribuire al bilancio
energetico nazionale producendo
tutte le tipologie di energia (elettrica, termica e biocarburanti).
Le potenzialità energetiche dell’agricoltura, inoltre, tendono a rafforzarsi rispetto ad un sistema che,
terminata una prima fase, si avvia
al consolidamento tenendo conto
di alcuni errori commessi in passato. Un elemento importante dello
sviluppo delle agroenergie, infatti,
è senz’altro legato ad una diver-
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sa consapevolezza, da parte delle
imprese agricole, rispetto alle problematiche energetiche (efficienza,
risparmio, autosufficienza), ma anche una crescente sensibilità generale nei confronti di quello che, in
definitiva, è un tema ambientale e
che può rivelarsi un importante fattore di competitività rispetto all’evoluzione dei modelli di consumo
di prodotti e servizi. I consumatori,
infatti, iniziano a dimostrare più attenzione ed interesse nei confronti
di produzioni ottenute con bassi impatti ambientali e con ridotte emissioni di processo. In tale contesto,
il successo di iniziative come quella dei mercati a Km 0 rappresenta
una testimonianza inequivocabile.
A questo, ovviamente, nell’ambito
del settore agricolo, deve aggiungersi anche la necessità di rintracciare, attraverso iniziative multifunzionali, occasioni di integrazione
del reddito aziendale, tanto più opportuna in un momento di crisi economica.
Un’attenzione particolare va rivolta
alla diffusione delle colture energetiche. Nell’ambito delle fonti rinnovabili esistono diverse modalità
di produzione energetica ma, in
relazione alle caratteristiche strutturali e territoriali dell’agricoltura
italiana, è doveroso perseguire la
massima potenzialità attraverso un
uso intelligente delle risorse, senza creare condizioni di conflitto, ad

esempio, con le colture alimentari e
senza generare impatti negativi ad
un ordinamento che, già di per sé,
risulta fragile ed esposto a numerosi fattori di criticità, specie sotto
il profilo dell’erosione e cioè della
perdita di suolo agricolo fertile ad
opera di fattori naturali ed antropici.
E’ evidente che in Italia si debba
preferire l’impiego di biomasse residuali e cioè di materiali di scarto
dell’attività agro-zootecnica orientata principalmente alla produzione alimentare, rispetto all’opzione
di puntare alle cosiddette colture
dedicate (ossia coltivate appositamente per produrre energia). Tuttavia, ferme le dovute riserve sulla
possibilità di sviluppo di coltivazioni
energetiche in aree agricole di pregio o sulla diffusione di produzioni
ad elevato consumo di risorse (prima tra tutte quella idrica), esistono
alcuni spazi entro i quali anche le
colture energetiche possono ritagliarsi un ruolo negli ordinamenti
colturali. Sempre secondo lo studio
Coldiretti, la superficie totale effettivamente da considerare, in prospettiva, per lo sviluppo di queste
colture è stimabile (al 2020) in circa 70.000 ha destinati a biomasse
combustibili e in circa 360.000 ha
per la produzione di biocarburanti.
In generale, l’effettivo sviluppo del
potenziale energetico dell’agricoltura italiana dipende da numerosi

fattori, alcuni dei quali di ordine
strutturale, legati alle caratteristiche territoriali del nostro Paese
ed alle modalità di organizzazione
aziendale tipiche dell’ordinamento
agricolo italiano, altri, invece, legati a criticità che potrebbero essere superate attraverso opportune
scelte di politica energetica.
In particolare, si tratta di assicurare al sistema una maggiore stabilità
normativa, introdurre semplificazioni autorizzative per i piccoli impianti, favorire l’accesso al credito
e mettere a punto un sistema incentivante effettivamente orientato alla promozione ed allo sviluppo
della filiera energetica corta e del
modello della generazione distribuita.
Le interazioni tra fonti rinnovabili,
agricoltura e territorio, infatti, creano le condizioni di una “nuova” pianificazione energetica, almeno per
quanto riguarda le fonti rinnovabili.
Si tratta di credere realmente nella creazione di un nuovo modello
energetico e di sostenerlo con scelte politiche durature.
La sfida consiste nel prendere definitivamente atto dell’importanza,
in un territorio come quello italiano,
del corretto dimensionamento degli
impianti, delle tecnologie effettivamente percorribili e delle modalità
di valutazione degli impatti ambientali, territoriali e sociali degli
investimenti energetici.
In sintesi, gli incentivi e le semplifi-
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cazioni dovrebbero essere coerenti
con la scelta di assicurare una centralità al modello energetico distribuito (una rete di impianti di piccola e media taglia che producono
energia in prossimità dei siti dove
questa viene consumata) sulla base
delle maggiori garanzie in termini
di sostenibilità territoriale, dell’esistenza di un tradizionale e consolidato know-how tecnologico italiano
in questo ambito ed in ragione delle positive esternalità sociali legate
alla creazione di un intertessante
indotto economico ed occupazionale a livello territoriale.
Recenti esperienze mettono, comunque, in rilievo l’importanza di
determinare puntuali criteri di bilanciamento in rapporto alle prioritarie esigenze di tutela dell’ambiente, del territorio e del paesaggio. In
questo senso, gli strumenti principali restano le procedure autorizzative e la differenziazione dei livelli
di incentivazione.
Per quanto riguarda il sistema incentivante, questo dovrebbe, innanzitutto, essere effettivamente
basato su standard di valutazione
economica ed ambientale trasparenti; avere un orizzonte a lungo
termine; favorire l’efficienza energetica; considerare l’effettiva produttività ed efficienza delle tecnologie; essere accompagnato da un
meccanismo di valutazione e di verifica degli oneri per la collettività.
La riforma degli incentivi alle fonti

rinnovabili elettriche, recentemente approvata, sembra tener maggiormente conto di queste problematiche, a testimonianza di una
consapevolezza crescente alla destinazione d’uso del territorio (si
veda anche lo stop agli incentivi per
il fotovoltaico a terra).
Come già evidenziato, comunque,
persistono alcune barriere allo
sviluppo delle rinnovabili in campo agricolo: si tratta, ad esempio,
dell’eccessivo carico burocratico
per gli impianti di piccola taglia (ma
occorre fare attenzione a far sì che
la “semplificazione delle procedure
autorizzative” non si presti ad essere strumentalizzata per indurre interventi con fini speculativi); delle
difficoltà di collegamento alla rete
e della mancanza di una armonizzazione normativa, che continua a
creare situazioni, spesso paradossali, di disparità di trattamento/

interpretazione di strumenti normativi tra regione e regione (ma, a
volte, anche tra diverse province e
comuni).
Rispetto all’evoluzione tecnologica nel settore agroenergetico, che
oggi consente un elevato livello di
efficienza energetica ed ambientale serve ancora un ulteriore sforzo
nell’adattamento delle tecnologie
e degli impianti alle dimensioni ed
alle strutture delle realtà produttive
agricole e zootecniche nazionali, costituite essenzialmente da imprese
di dimensioni medie e piccole (ad
esempio, nel comparto degli allevamenti, le aziende medio-piccole costituiscono oltre il 70 % del totale)
che, potenzialmente, costituiscono
la principale risorsa “quantitativa”
e “qualitativa” per il raggiungimento degli obiettivi nazionali fissati al
2020.
Importante è anche sostenere lo

sviluppo di sistemi e di tecniche
complementari, come quelle per
l’abbattimento dei carichi azotati a
valle della produzione di biogas da
reflui zootecnici (in parte, il recente decreto sugli incentivi delle FER
elettriche pone le basi per attuare
questi propositi) o innovative, quali la produzioni di biocarburanti di
nuova generazione, alla scala territoriale consona e senza impiegare
ogm, ecc..
Ridisegnare la politica delle rinnovabili significa, dunque, elaborare
una nuova pianificazione territoriale, ma la differenziazione della
tariffa incentivante e la definizione
delle procedure autorizzative restano gli strumenti più importanti e vanno utilizzati con efficacia,
rispondendo alle esigenze di chi
paga (il consumatore) e di chi opera e vive sul (e del) territorio (l’agricoltore).
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POTENZIALITA’ ENERGETICHE IMPRESA AGRICOLA
- INDAGINE COLDIRETTI 2012: CONTRIBUTO
ENERGETICO DEL SETTORE AGRICOLO
E FORESTALE AL 2020
Quadro di sintesi per le biomasse combustibili* (al 2020)
Fonte biologica
Biomassa legnosa forestale
Biomassa leggnosa fuori
foresta
Biomassa erbacea dedicata
Residui cereali
Residui frutta e agrumi
Residui olivicoltura
Sarmenti (vite)

comunicareenergia.com

Reflui e residui per biogas
Residui avicoli (coniglina e
pollina)

Biomassa Mt/
anno

Energia Mtep/
anno

CO2 evitata Mt/
anno

30,00

10,00

23,40

0,80

0,27

0,62

1,00

0,40

0,94

3,00

1,00

2,34

1,20

0,40

0,94

1,40

0,50

1,17

0,60

0,20

0,47

0,70

1,64

0,05

0,12

* Per il contributo delle biomasse combustibili sono stati considerati i 10,7 milioni di ha delle foreste

italiane, 70.000 ha di colture dedicate e i residui di attività agricole insistenti su una superficie totale
di circa 6,7 milioni di ettari (cereali, semi oleosi, frutta, agrumi, olivo e vite). Vanno poi aggiunti i
residui zootecnici, le biomasse e i residui agroindustriali destinati alla produzione di biogas e alla
sua conversione in energia elettrica e termica.
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Quadro di sintesi per le fonti fisiche (al 2020)
Totale biomasse
combustibili
Fonte fisica
Solare termico
Solare fotovoltaico

0,4 Mtep
4.800 GWh

Eolico

300 GWh

Geotermia e pompe di
calore

0,15 Mtep

Idroelettrico

13,52
Energia Mtep/
anno

Previsione
energia

1.200 GWh

Totale fonti fisiche

31,63
CO2 evitata Mt/
anno

0,40

0,90

0,41

2,40

0,02

0,15

0,15

0,40

0,10

0,60
4,45

1,08

Quadro di sintesi per i biocarburanti** (al 2020)
Tipologia
Bioetanolo
Biodiesel
Totale biocarburanti

Biomassa Mt/
anno

Energia Mtep/
anno

0,56

0,89

0,20

1,89

CO2 evitata Mt/
anno
1,74
2,03

2,78

3,77

comunicareenergia.com

** Si stima in circa 360.000 ettari la superficie che potrà essere investita a colture per la
produzione di biocarburanti nell’ambito della filiera corta.

Energia (Mtep/anno)

17,38

CO2 evitata (Mt/anno)

39,85

N.B.: il calcolo della CO2 evitata è stato effettuato utilizzando come fattori di conversione i seguenti
assunti: 0,50 Kg di CO2 evitata per ogni kWh prodotto da fonti fisiche – solare, eolico, ecc – e 2,34
t. di CO2 evitata per ogni tep di biomassa impiegata per la produzione energetica
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Gli incentivi dell’agroenergia

GLI INCENTIVI
DELL’ AGROENERGIA
(in attuazione del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n.28)
A cura di Francesco Maria Ciancaleoni,
Roberto Jodice, Maria Adele Prosperoni

19

>

		Nuovo Decreto per
l’incentivazione delle FER elettriche
(Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 - Attuazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, recante incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)

Il decreto ministeriale 6 luglio 2012,
in attuazione dell’articolo 24 del
decreto legislativo 3 marzo 2011,
n.28, al fine di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili definisce gli incentivi e
le relative modalità di accesso.
Per quanto riguarda la produzione
elettrica, le prime valutazioni sulla
definizione del nuovo regime di incentivi, in relazione al ruolo delle
imprese agricole in campo energetico, sembrano confermare una
maggiore attenzione nei confronti
degli impatti paesaggistici ed am-

bientali conseguenti alla diffusione
delle fonti rinnovabili, anche attraverso una serie di meccanismi orientati a favorire la diffusione degli
impianti di piccola e media taglia,
gestiti direttamente dalle imprese
agricole.
Restano, tuttavia, da valutare, gli effettivi impatti legati all’introduzione
delle nuove premialità aggiuntive,
sia per quanto riguarda l’incidenza
sulla redditività degli investimenti,
sia per la loro complessità di gestione dal punto di vista tecnico e
burocratico.

Tra gli aspetti positivi che emergono dalla lettura del provvedimento
si segnalano:
1) l’introduzione dell’obbligo di iscrizione ad un registro informatico
ai fini dell’accesso ai meccanismi di

incentivazione1 che, sebbene configuri un onere burocratico, assolve
all’obiettivo di stabilire delle priorità di accesso agli incentivi secondo
una graduatoria. I criteri di priorità
indicati nel decreto, infatti, pongo-

1L’articolo 9 del decreto ministeriale in commento dispone che “Per l’accesso ai

meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile
degli impianti di cui all’ articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d), deve richiedere
al GSE l’iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell’impianto”.
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no gli impianti gestiti dalle imprese
agricole al primo (impianti “agricoli” con potenza inferiore ai 600
kW) e al secondo posto (impianti
di proprietà di aziende agricole,
singole o associate, alimentati da
biomasse e biogas che impiegano
sottoprodotti e rifiuti biodegradabili) dei criteri gerarchici ai fini della graduatoria. Inoltre, si segnala
come positiva l’introduzione di un
esonero dall’obbligo di iscrizione
nel registro per gli impianti a biogas di taglia fino a 100 kW e per
quelli alimentati a biomassa fino a
200 kW;
2) la previsione di una maggiore
differenziazione delle taglie e delle
tipologie di biomassa impiegate, la
cui gradualità risponde all’esigenza
di premiare in modo adeguato, sia
per il biogas che per le biomasse,
anche impianti di taglia ridotta
(come, ad esempio, quelli di potenza inferiore ai 300 kW).
3) la semplificazione, con riferimento all’applicazione di alcuni
bonus premiali, degli adempimenti per gli impianti di taglia più
bassa (come nel caso del premio
per l’abbattimento dell’azoto che,
per impianti di potenza inferiore
ai 600 kW, si applica senza necessariamente operare in regime di
cogenerazione ad alto rendimento
e senza dover obbligatoriamente
destinare il digestato alla produzione di fertilizzante, come avviene,

invece, per le taglie superiori);
4) oltre alla garanzia di incentivi differenziati, il maggior favore riconosciuto agli operatori che utilizzano
come materia prima la biomassa in
loro disponibilità, rispetto a chi è,
invece, costretto ad approvvigionarsi sul mercato, che è in direzione
dell’obiettivo di favorire impianti
gestiti direttamente dalle imprese
agricole;
5) l’introduzione dei bonus sulla
cogenerazione,
sull’abbattimento
dell’azoto e sul contenimento delle
emissioni che, oltre a conseguire
auspicabili obiettivi di efficienza energetica ed ambientale, contribuisce
ad una sorta di selezione degli impianti, sulla base della redditività potenzialmente ottenibile. Tale meccanismo sembra configurarsi come
più rispondente a figure imprenditoriali che attuano investimenti in
un ambito di integrazione con le
risorse locali e con la necessità di
tutela del territorio, limitando, di
fatto, la diffusione di iniziative che
possono, invece, considerarsi poco
sostenibili (vedi il caso degli impianti di biogas di grossa taglia alimentati esclusivamente con mais).
Sebbene il provvedimento, nel
complesso, vada valutato positivamente, non di meno, permangono
alcuni elementi di criticità.
Per citarne alcuni:
1) la mancata chiarezza rispetto alla
ratio che ispira la premialità dedica-

ta all’abbattimento delle emissioni,
che esclude, inspiegabilmente, gli
impianti di taglia inferiore a 1 MW
dal bonus per l’impiego di biomassa
di filiera e per la rispondenza ai valori obiettivo di riduzione delle emissione;
2) la mancata considerazione, ai
fini della determinazione degli incentivi, di taglie intermedie per impianti a biomassa, tra a 300 kW ed
1 MW;
3) la sottrazione di risorse
nell’ambito del tetto massimo

di spesa definito, conseguente
all’inserimento nel decreto della
possibilità di incentivazione di alcune tipologie di impianti (ad esempio, impianti alimentati con rifiuti la cui parte biodegradabile è
forfetariamente determinata);
4) l’eccessivo rilievo attribuito agli
assorbimenti dei servizi ausiliari
(cfr. articolo 22, comma 3), per la
contabilizzazione dell’energia prodotta, ai fini della determinazione
degli incentivi.

per approfondire

COMMENTO DECRETO FER ELETTRICHE
(Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 - Attuazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n.28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)

CONSIDERAZIONI GENERALI
In relazione al decreto
ministeriale 6 luglio 2102
- Attuazione dell’articolo
24 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n.28, recante incentivazione della
produzione di energia
elettrica da impianti a
fonti rinnovabili diversi
dai fotovoltaici (SO n.143
della G.U. n.159 del 10
luglio 2012), si ritiene
utile segnalare le principali novità introdotte, con

particolare
riferimento
all’applicazione del nuovo
sistema incentivante alla
produzione energetica degli impianti gestiti dalle
imprese agricole.
Il decreto in oggetto ha la
finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
attraverso la definizione
di incentivi e modalità di
accesso che promuovano
l’efficacia, l’efficienza e la

sostenibilità degli oneri di
incentivazione.
Ai fini del decreto,
l’impianto a fonti rinnovabili è definito come
l’insieme delle opere e delle
apparecchiature
funzionalmente interconnesse,
destinate alla conversione
dell’energia rinnovabile
in energia elettrica. Esso
comprende le opere (compresi edifici e macchinari
che consentono l’utilizzo
diretto o il trattamento
della fonte rinnovabile ed
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tivi disciplinati dal decreto
in commento sono applicati agli impianti nuovi,
integralmente ricostruiti,
riattivati, oggetto di intervento o di potenziamento
o di rifacimento, che entrano in esercizio in data
successiva al 31 dicembre
2012.
Il nuovo sistema incentivante per la produzione di
energia elettrica da fonti
rinnovabili, oltre a prevedere un meccanismo di
riduzione progressiva del
livello incentivante (cfr. articolo 7, comma 1), è caratterizzato dall’introduzione
di un contingente massimo annuo di finanziamenti (5,8 miliardi di euro
annui, ai sensi dell’articolo
3, comma 2) e di potenza
disponibile di energia in-

centivabile (articolo 9,
comma 4). La definizione
di tali contingenti ha la
funzione di tutelare i
consumatori e gli utenti, limitando l’aggravio
di costi sulla tariffa A3
della bolletta elettrica, i
cui proventi finanziano
l’incentivazione delle fonti
rinnovabili di energia.
L’accesso agli incentivi
è, quindi, subordinato
all’iscrizione degli operatori ad un apposito registro che ha la funzione di
gestire le priorità di accesso al sistema premiale,
secondo specifici requisiti
(cfr. articolo 10, comma 3)
ed attraverso determinate
modalità di gestione delle
graduatorie (cfr. articolo
10, commi 4, 5, 6). Tutta-

via, ai fini dell’accesso ai
meccanismi incentivanti,
l’iscrizione ai registri non
è necessaria (cfr. articolo
4 comma 3 lettera c), tra
gli altri, per gli impianti
alimentati a biomassa da
prodotti e sottoprodotti
- di cui all’articolo 8 comma 4, lettere a) e b) - di
potenza fino a 200 kW e
gli impianti alimentati a
biogas di potenza fino a
100 kW (anche a seguito
di rifacimento) che accedono direttamente ai
meccanismi di incentivazione.
Specificatamente, ai sensi
dell’articolo 10, comma 3,
il GSE forma le graduatorie degli impianti iscritti a
ciascun registro, secondo i
seguenti criteri di priorità,
da applicare in ordine ger-

archico:
a) impianti a biogas ed a
biomasse con potenza non
superiore a 600 kW, di
proprietà di aziende agri-

massa e biogas: impianti
alimentati da sottoprodotti di origine biologica
indicati nella tabella 1-A
(articolo 8, comma 4, let-

>>>>
		Il
nuovo sistema incentivante è caratterizzato
dall’introduzione di un contingente massimo annuo di
finanziamenti
cole, singole o associate,
alimentati con prodotti
di origine biologica o sottoprodotti di origine biologica indicati nella tabella
1-A (articolo 8, comma 4,
lettere a) e b));
b) per gli impianti a bio-

tera b));
c) per impianti alimentati
dalle biomasse costituite da rifiuti per i quali la
frazione biodegradabile
è determinata forfetariamente (articolo 8, comma
4, lettera c)) o da rifiuti
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il suo successivo utilizzo
per la produzione di energia elettrica), i gruppi di
generazione dell’energia
elettrica, i servizi ausiliari
di impianto, i trasformatori posti a monte del punto di connessione alla rete,
nonché i misuratori di energia elettrica funzionali
alla quantificazione degli
incentivi.
Il decreto stabilisce, quindi, le modalità di incentivazione della produzione
di energia elettrica da impianti alimentati da fonti
rinnovabili, diverse da
quella solare fotovoltaica,
aventi potenza non inferiore ad 1 kW.
Fatto salvo quanto si dirà
con riferimento ai sistemi
di transizione dal vecchio
al nuovo regime, gli incen-
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non provenienti da raccolta differenziata diversi
dai precedenti (articolo 8,
comma 4, lettera d)). Per
tale categoria è richiesta la
dichiarazione dell’Autorità
competente
attestante,
nell’ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione
dell’impianto ai fini della
corretta gestione del ciclo
dei rifiuti;

>>>>
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d) per gli impianti geotermoelettrici: impianti con
totale reiniezione del fluido
geotermico nelle stesse
formazioni di provenienza,
ovvero che rispettano i requisiti di cui all’articolo 27,
comma 1, lettera c);
e) per alcune tipologie di
impianti idroelettrici;
f) impianti iscritti al precedente registro che, pur avendo presentato domanda

completa ed idonea per
l’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al decreto,
siano risultati in posizione
tale da non rientrare nel
limite di potenza previsto;
g) minor potenza degli impianti;
h) anteriorità del titolo autorizzativo;
i) precedenza della data
della richiesta di iscrizione
al registro.
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ore a 1 MW, anche soggetti
alle aste al ribasso) 4.
Il diritto ai meccanismi di incentivazione
indicato è alternativo
all’accesso alle modalità
di ritiro dell’energia di cui
all’articolo 13 del decreto
legislativo n.387/03 5.
Il calcolo degli incentivi,
che viene effettuato con
procedure differenziate
in funzione delle diverse
fonti e taglie di impianto,

autorizzativo antecedente
alla data di entrata in vigore del decreto, è possibile
optare per un meccanismo
di incentivazione alternativo a quello stabilito dal
decreto.
Al riguardo, si segnala che
per gli impianti che entrano in esercizio entro i
termini su indicati, si applicano i valori delle tariffe onnicomprensive e dei
coefficienti moltiplicativi
per i certificati verdi attualmente applicati, ma
con una riduzione del 3%
al mese a decorrere da
gennaio 2013 (tale riduzi-

tenza al di sopra del quale, laddove previsto, la tariffa incentivante è determinata
mediante procedura di asta competitiva al ribasso. L’articolo 5, comma 1 definisce
in 5 MW il valore della potenza di soglia per tutte le tipologia di fonte rinnovabile,
in 10 MW per le fonti idroelettriche ed in 20 MW per le fonti geotermoelettriche.
3 Per impianti diversi da quelli idroelettrici o geotermoelettrici.
4 Con il sistema cd. feed in tariff lo Stato stabilisce per un certo numero di anni
un prezzo fisso superiore a quello di mercato (tariffa fissa omnicomprensiva). Il
produttore, in tale ipotesi, non può cedere sul mercato l’energia prodotta. Nel sistema cd. feed in premium, invece, si considera che il prezzo dell’energia rinnovabile è composto da due fattori: il valore di mercato dell’energia elettrica, esposto
alle oscillazioni della domanda e dell’offerta e un premio fissato dall’autorità pubblica. La tariffa feed in premium è caratterizzata dalla decurtazione dall’incentivo
del valore del prezzo di zona orario (Pz) a fronte della possibilità di vendere liberamente l’energia sul mercato.
5 La norma richiamata dispone che: “Per quanto concerne l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MW,
nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente,
per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell’ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei
provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile
1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed
il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o
rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l’impianto è collegato. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro
dell’energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni
economiche di mercato”. Si veda, anche, la Delibera dell’autorità per l’energia
elettrica ed il gas 6 novembre 2007, n. 280/07 e la Del. 21 aprile 2008, n.48/08.
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di aste al ribasso (cfr. articolo 4 comma 2), il cui
funzionamento è stabilito
negli articoli 12,13, 14,15 e
16.
Il citato articolo 30, commi 1 e 2, inoltre, prevede
che al fine garantire la
progressiva
transizione
dal vecchio al nuovo meccanismo, per gli impianti
che entrano in esercizio
entro il 30 aprile 2013,
(ovvero 30 giugno 2013,
per i soli impianti alimentati da rifiuti per i quali la
frazione biodegradabile
è determinata forfetariamente), dotati di titolo

petto agli impianti sui indicati, non viene applicata
la riduzione del 3%.
Per gli impianti di potenza
inferiore a 5 MW 3 si opera in un regime tariffario
che prevede un’opzione
(cfr. articolo 7, commi 4,
5 e 6) tra l’adesione ad un
sistema feed in tariff (per
impianti di potenza nominale fino a 1 MW) o feed in
premium (per impianti di
potenza nominale superi-

2 Il decreto definisce come potenza di soglia o valore di soglia il valore della po-

CONSIDERAZIONI GENERALI
Rispetto alle modalità di
applicazione degli incentivi e per quanto riguarda
la transizione dal vecchio al nuovo sistema
(artt. 19, 20 e 30), una
delle novità principali del
decreto è rappresentata
dall’abolizione del sistema dei certificati verdi
e dall’introduzione di tariffe a cui possono accedere
tutti gli impianti con potenza inferiore alla potenza di soglia 2 (cfr.articolo
5 comma 1), mentre per le
taglie superiori alla pertinente potenza di soglia è
stato istituito un sistema

one si applica dal mese di
maggio per i soli impianti
alimentati da rifiuti).
Sempre con riferimento al
settore agricolo, il sistema
introduce anche un regime
incentivante specifico per i
progetti di riconversione
del settore bieticolo saccarifero (cfr. articolo 30,
comma 3), riconoscendo
come applicabile il regime
attualmente vigente, con
la specificazione che, ris-
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Allegato 1 - Vita utile convenzionale,

si basa principalmente
su
quanto
disposto
nell’allegato 1.
In particolare, l’allegato 1
è costituito da una tabella
che stabilisce le soglie di
accesso alla tariffa incentivante di base per
taglia d’impianto e per
materia prima utilizzata.
Nell’allegato 1, inoltre,
viene stabilita la durata
della vita media utile degli impianti (in attuazione
dell’articolo 6, comma 1)
e, quindi, del periodo di
incentivazione. A titolo di
esempio, con riferimento
al biogas, alle biomasse
ed ai bioliquidi sostenibili,
la durata della vita media
utile degli impianti è stabilita in 20 anni.
Per la corretta applicazione delle tariffe indicate
nell’allegato 1, dunque,

sia per gli impianti di biogas che per le biomasse,
è necessario individuare la
categoria di materia prima
utilizzata, anche prendendo in considerazione
la tabella 1-A del decreto,
che contiene un elenco di
sottoprodotti utilizzabili
negli impianti a biomasse
e biogas.
Il sistema, infatti, attua
una differenziazione di incentivo basata sul fatto che
negli impianti a biomassa
o per la produzione di biogas si impieghino prodotti (colture dedicate),
sottoprodotti (es. residui)
o rifiuti, secondo quanto
indicato in fase di procedura autorizzativa.
Il sistema, tuttavia, permette una serie di “compensazioni”, nell’ambito
delle
categorie,
sulla

base di norme stabilite
dall’articolo 8 commi 4 e
5 e in base alle biomasse
elencate nella citata tabella 1.A – Elenco sottoprodotti/rifiuti utilizzabili
negli impianti a biomasse
e biogas.
Nello specifico, risultando
gli incentivi più elevati per
la categoria dei sottoprodotti, il sistema permette
l’accesso a questa fascia
di incentivo anche ad impianti di taglia inferiore
ad 1 MW che, autorizzati
all’impiego di sottoprodotti utilizzano anche
colture dedicate, purchè
l’impiego di queste non
superi il 30% in peso del
totale della biomassa in
ingresso (art. 8, comma 5,
lettera c).
Il nuovo sistema è car-
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tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi

atterizzato,
inoltre,
dall’introduzione di alcuni
premi aggiuntivi, cumulabili con gli incentivi in allegato 1.
Si tratta di:
-premio per l’abbattimento
delle emissioni di gas climalteranti (cfr. articolo 8,
commi 6 e 7, tabella 1.B,
allegato 5);
- premio per la cogenerazione ad alto rendimento per impianti a biomasse, biogas e bioliquidi
sostenibili (cfr. articolo 8,
comma 8);
-premio per l’introduzione
di tecnologie avanzate
negli impianti a biogas
(cfr. articolo 26, commi 1,
2, 3, 4, 5).
Per quanto riguarda il premio per l’abbattimento
delle emissioni, sono previste le seguenti premialità:
1) impianti di potenza
compresa tra 1 MW e 5
MW ed impianti oggetto
di rifacimento di potenza
superiore a 1 MW. Tali
impianti hanno diritto a
un premio di 10 €/MWh
per la riduzione delle

Approfondimento

emissioni rispetto a valori obiettivo che saranno
stabiliti con successivo
decreto ed ad un ulteriore
premio di 20 €/MWh se
gli impianti sono alimentati da biomasse da filiera
ricomprese tra le tipologie
indicate nella tabella 1-B.
2) Impianti alimentati
con prodotti, sottoprodotti o rifiuti biodegradabili, di qualsiasi potenza,
anche oggetto di rifacimento. Tali impianti hanno diritto ad un premio
di 30 €/MWh quando
assicurino l’abbattimento
delle emissioni.
Per quanto riguarda il
premio per la cogenerazione ad alto rendimento6,
questo è così differenziato:
a) 40 €/MWh, per impianti alimentati da prodotti di origine biologica (tipologie di cui all’articolo
8 comma 4, lettera a) e da
bioliquidi sostenibili;
b) 40 €/MWh, per impianti alimentati con sottoprodotti (biomasse di cui
all’articolo 8, comma 4,
lettera b), qualora il calore
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cogenerato sia utilizzato
per teleriscaldamento;
c) 10 €/MWh per gli altri
impianti.
Per quanto riguarda il
premio per l’introduzione
delle tecnologie avanzate negli impianti a biogas, l’articolo 26 introduce una premialità per
l’abbattimento dell’azoto.
Nel caso di impianti alimentati da biogas operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento
che prevedano il recupero
dell’azoto dalle sostanze
trattate con la finalità di
produrre fertilizzanti, il
premio per l’assetto co-

generativo è incrementato di 30 €/MWh. Per
l’accesso al premio è previsto che:
a) il titolare dell’impianto
presenti una comunicazione di spandimento
ai sensi dell’articolo 18
del decreto del Ministro
delle politiche agricole
e forestali 7 aprile 2006
che preveda una rimozione di almeno il 60%
dell’azoto totale in ingresso all’impianto;
b) sia verificata la conformità dei fertilizzante
prodotto secondo quanto
stabilito dal decreto legislativo n.75 del 2010,

6 L’articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio

2007 n.20 definisce la cogenerazione come: la
generazione simultanea in un unico processo di
energia termica ed elettrica o di energia termica
e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica e come cogenerazione ad alto rendimento:
la cogenerazione con caratteristiche conformi ai
criteri indicati nell'allegato III, ai sensi del quale
la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai
seguenti due criteri:
a) la produzione mediante cogenerazione delle
unità di cogenerazione fornisce un risparmio di
energia primaria, pari almeno al 10%;
b) la produzione mediante unità di piccola cogenerazione (un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe)
e di micro-cogenerazione (un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe) che forniscono un risparmio di
energia primaria è assimilata alla cogenerazione
ad alto rendimento.
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nonché sia verificato che
il fertilizzante ed il produttore dello stesso siano
iscritti ai rispettivi registri di cui all’articolo 8,
comma 1, del medesimo
decreto legislativo;
c) la produzione del fertilizzante deve avvenire
senza apporti energetici termici da fonti non
rinnovabili;
d) le vasche di stoccaggio del digestato e quelle
eventuali di alimentazione dei liquami in ingresso siano dotate di copertura impermeabile.
e) il recupero dell’azoto
non deve comportare
emissioni in atmosfera di
ammoniaca o altri composti ammoniacali.
La norma prevede che,
per impianti alimentati
da biogas di potenza fino
a 600 kW, in alternativa
al premio di cui al comma
2, è possibile accedere:
a) ad un premio di 20
€/MWh nel caso in cui
l’impianto operi in assetto
cogenerativo, sia realizzato, attraverso la produzione di fertilizzante,

31
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un recupero del 30%
dell’azoto totale in ingresso all’impianto, sia dotato
di vasche di stoccaggio
del digestato e di alimentazione dei liquami con
copertura impermeabile
e nella fase di recupero
dell’azoto non provochi
emissioni in atmosfera di
ammoniaca o altri composti ammoniacali;
ovvero,
b) per gli impianti che
non operano in assetto
cogenerativo, a un premio di 15 €/MWh nel
caso in cui sia realizzata una rimozione pari
al 40% dell’azoto totale
in ingresso all’impianto,
sia dotato di vasche di
stoccaggio del digestato
e di alimentazione dei liquami con copertura impermeabile e nella fase di
recupero dell’azoto non
provochi emissioni in atmosfera di ammoniaca o
altri composti ammoniacali.
Si osserva che la differenziazione, cosi come configurata, comporta, in sintesi, un premio più basso

LA FINE DEI CERTIFICATI VERDI
ma con maggiore facilità
di accesso per gli impianti
di taglia inferiore (sotto i
600 KW) ed una premialità più elevata, di accesso
generale, in presenza di
requisiti maggiormente
complessi, tra cui la finalità della produzione di
fertilizzanti.

Il recente D.M. 6 luglio
2012 decreta la fine dei
Certificati Verdi per gli impianti che entreranno in
esercizio entro 31 dicembre 2012 (fino a questa
data valgono i meccanismi
vigenti) e la transizione
verso i nuovi sistemi di incentivazione.
I parametri di conversione

- dal vecchio sistema (CV)
al nuovo (entro giugno
2013 per gli impianti alimentati a rifiuti) - previsti, pur caratterizati da
un certo grado di complessità, assicurano il passaggio graduale al nuovo
sistema.
E’ comunque previsto il
ritiro dei certificati verdi

rilasciati per le produzioni degli anni fino al 2015.
Dopo questo periodo, per
il passaggio dai certificati
verdi alla tariffa, si conferma il livello di incentivo
fisso stabilito dal decreto
legislativo n. 28 del 2011,
pari al 78% del prezzo di
riferimento dei certificati
verdi.
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Fonti rinnovabili termiche

Relativamente al settore dell’energia termica, si attende il varo definitivo del nuovo decreto (anch’esso previsto dal decreto legislativo
3 marzo 2011, n.28) di incentivazione che va senz’altro accolto positivamente, se non altro sotto il
profilo del riconoscimento del valore dell’energia termica e dell’efficienza energetica, rispetto ad un
approccio che, nell’ambito della
politica energetica nazionale, sino
ad oggi ha visto il prevalere del
settore elettrico. Per quanto riguarda le imprese agricole, infatti, nel settore termico si aprono

Biometano

Un altro settore di potenziale interesse è quello del biometano, che
potrebbe rappresentare un importante contributo al raggiungimento
degli obiettivi di produzione dei biocarburanti. Anche in questo caso, il
decreto legislativo 3 marzo 2011,
n.28, ha posto le basi per un decreto
da dedicare specificatamente ad un
nuovo sistema incentivante, anche
se va rilevato che le aspettative di
sviluppo di questo settore sembrano
aver subito un rallentamento, sulla

base di alcune frasi contenute nelle
bozze circolanti della SEN (Strategia

oritario effettuare un confronto sulle
modalità di valorizzazione energetica della biomassa di origine agrozootecnica rispetto alla filiera del
biogas, onde individuare le differenze sostanziali. Allo stato attuale della tecnologia, infatti, sembrano sussistere diversi elementi di incertezza
(essenzialmente legati ai costi di
upgrading ed alle difficoltà di accesso alla rete) relativamente alle reali possibilità di sviluppo della filiera
del biometano nel nostro contesto
territoriale. E’ senz’altro evidente,
infatti, che un effettivo impegno in
tale filiera da parte delle imprese
agricole presuppone l’incentivazione
dei costi di trasformazione e di quelli
legati alla messa in rete in misura
tale da rendere tale investimento
economicamente più conveniente
rispetto a quello che concerne la
destinazione del biogas alla produzione di energia elettrica, seppure
in cogenerazione. Una alternativa
potrebbe essere quella di cedere il
biogas a soggetti esterni all’impresa per la successiva trasformazione in biometano e messa in rete.
Questa modalità di produzione, da
un lato, consentirebbe alle imprese agro-zootecniche di risparmiare
i costi legati al cogeneratore, ma,
dall’altro lato, porrebbe le stesse in
una posizione subalterna, in quanto dovrebbero cedere il biogas prodotto nell’ambito di una filiera in cui
l’incentivo è posto a valle (a livello
della trasformazione), col rischio di
riprodurre le difficoltà già incontrate
nei biocarburanti.
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interessanti opportunità rispetto
alla possibilità di attuare una gestione integrata del fabbisogno
energetico, oltre alla prospettiva
di un maggiore sviluppo di alcune
filiere produttive legate, ad esempio, all’impiego energetico delle biomasse legnose. Da questo
punto di vista, infatti, particolare
interesse riscontrano gli incentivi
dedicati alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con generatori di calore alimentati da biomassa, che potrebbero
costituire un volano per la filiera
bosco-legna-energia.

Energetica Nazionale).
Con particolare riferimento alla reale possibilità di coinvolgimento
dell’agricoltura in questo settore, è
da ritenersi necessario un maggiore
approfondimento prima di giungere a conclusioni affrettate o eccessivamente entusiastiche. Non ci si
dovrebbe esimere, in primis, dalla
determinazione dei costi energetici
ed economici da mettere in bilancio,
anche a fronte di alternativi utilizzi
energetici del biogas, quali l’impiego
termico e la cogenerazione. Queste
importanti informazioni, infatti, dovrebbero essere oggetto di studi appropriati (LCA), che tengano conto
di tutti i fattori in gioco (dimensioni impiantistiche, logistica, sicurezza, ecc.). Anche dal punto di vista
dell’efficienza energetica, alcune
riflessioni andrebbero fatte, soprattutto, considerando che la produzione di biometano in agricoltura si
configura come un’estensione della
già esistente filiera di produzione
del biogas.
Pertanto, per valutare la percorribilità di tale processo produttivo in
ambito agro-zootecnico, risulta pri-
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FONTI RINNOVABILI
E AGRICOLTURA
Il paradigma è basato
sulla capacità di attuare
lo sviluppo delle rinnovabili
senza compromettere
il territorio

>

Energia a misura di territorio:
la filiera bosco-legno-energia

Per i motivi indicati, tra le varie opportunità energetiche, il settore più
interessante per le imprese agricole (anche in termini di potenzialità
ancora inespresse) risulta essere

quello termico, il cui principale fattore di sviluppo risiede proprio nel
fatto che si tratta di una energia a
misura di territorio. La filiera da impostare, quindi, non può che essere

degli obiettivi energetici), appare
evidente l’importanza di rilanciare la gestione dei boschi che, oltre
alle note valenze territoriali, sociali
e paesaggistiche, potrebbero contribuire in modo decisivo anche al
raggiungimento degli obiettivi del
Piano d’Azione Nazionale al 2020,
secondo il quale le biomasse, tra
le quali spicca il ruolo dei prodotti legnosi, dovranno coprire il 44%
dei consumi di fonti rinnovabili ed
il 58% dei consumi di calore totale, fornendo biomassa ottenuta con
metodi sostenibili (sia nella produzione che nel taglio) nell’ambito di
una filiera sostenibile anche nelle
modalità di trasformazione energetica, come nel caso delle centrali di
teleriscaldamento alimentate con
biomassa territoriale.
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Considerata la possibilità di produrre diverse tipologie di energia, deve essere sottolineato come, per il settore agricolo, risulti comunque prioritario
conservare il proprio ruolo primario, che è quello di assicurare la produzione
di alimenti.
Il perseguimento di tale obiettivo rende indispensabile porre al centro
dell’attenzione la salvaguardia e la tutela del territorio.

corta e territoriale. In quest’ottica
è evidente che, volendo immaginare una filiera nazionale da dedicare alla valorizzazione termica delle
biomasse, in termini di risorsa principale si debba partire dal bosco.
In Italia, tra l’altro, scontiamo un
grande paradosso in questo senso,
visto che, pur configurandoci come
un Paese dalla consistente superficie boscata (il dato forestale complessivo è di circa oltre 10 milioni di
Ha), siamo i primi importatori mondiali di legna da ardere e i quarti
con riferimento al cippato ed agli
scarti legno.
Se allo scenario aggiungiamo l’elevato livello del consumo residenziale di legna da ardere (che
attualmente sfugge alla contabilizzazione ai fini del raggiungimento

Fonti rinnovabili e agricoltura

>

>>>>

36

37

L’importanza della tutela
del territorio

A questo proposito si segnala l’esperienza realizzata nella provincia
di Como-Lecco dalla società “La
Grande Stufa srl” (www.lagrandestufa.it), nata nel 2007, che, con
una compagine sociale variegata,
che coinvolge più soggetti del territorio, ha inaugurato il proprio impianto nel settembre 2012.
Si tratta di un progetto di“Filiera
Biomassa-Energia” realizzato in un
comune di 7.000 abitanti con l’installazione di una struttura per la
produzione combinata di energia
elettrica e calore (si riscaldano le
case) alimentata dalla biomassa
legnosa vergine ottenuta dalle attività agricole e forestali del territorio circostante con raggio di 20/25
chilometri stradali e 15 chilometri
in linea d’aria. Il progetto ambientale collegato all’iniziativa mira a
mantenere in loco le risorse oggi
spese per l’approvvigionamento di
combustibili fossili. L’intero costo
di approvvigionamento della materia prima è quindi rimesso sul
territorio tramite le imprese che si
occupano del reperimento, lavorazione e conferimento del cippato. In quest’ottica la realizzazione
dell’iniziativa diviene un volano di

notevole valore creando occupazione sul territorio ed aumentando
le possibilità di reddito di chi presidia e conduce i terreni e di risparmio per i cittadini consumatori.
Un’altra esperienza di successo è
rappresentata dal Consorzio Comunalie Parmensi, nato nel 1957
per iniziativa di alcune Comunalie
(l’origine delle Comunalie risale
all’epoca pre-romana). Attualmente, il Consorzio Comunalie Parmensi amministra un territorio di
quasi 14.000 ettari, formato da 29
Comunalie e 8 Consorzi forestali.
Da qualche anno il Consorzio Comunalie Parmensi ha cominciato
ad elaborare progetti relativi alle
energie rinnovabili come il Progetto
filiera-legno: caldaia dell’Ospedale
Santa Maria di Borgo Val di Taro
(Parma) con lo scopo di valorizzare
ulteriormente il mercato della legna da ardere e di muovere i primi passi nel mercato del cippato.
Il prodotto cippato servirà in parte
(circa sei mila quintali all’anno) ad
alimentare la caldaia dell’Ospedale
Santa Maria di Borgo Val di Taro
(Parma) ed altri impianti che dovrebbero sorgere nel territorio.

UNO STRUMENTO ESSENZIALE: LE LINEE GUIDA
Le linee guida emanate con decreto
dal Ministero dello Sviluppo economico il 10 settembre 2010 - in attuazione dell’articolo 10, comma 12,
del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 - hanno lo scopo di
accompagnare i procedimenti autorizzativi degli impianti energetici
alimentati da fonti rinnovabili, assicurando il loro corretto inserimento
nel paesaggio attraverso la possibilità, da parte delle amministrazioni
regionali, di individuare le aree e i
siti da dichiarare non idonei sulla
base di alcuni criteri.
Il decreto stabiliva, inoltre, che le
amministrazioni regionali avrebbero
dovuto adeguare le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore del provvedimento, ma questo processo ha subito numerosi ritardi e non tutte le
Regioni hanno deliberato in merito.
Tuttavia, alcune Regioni si sono
mosse. Va citato positivamente, in
questo senso, il recente pronunciamento della Giunta regionale del
Veneto che ha finalmente approvato
la proposta di delibera per il recepimento delle citate linee guida.
Il provvedimento dichiara non idonee, in analogia con le zone già decretate non idonee per il fotovoltaico a terra: le aree tutelate a vario
titolo (Parchi, Zps, Sic, in particolare
in collina e montagna); le aree agricole che a fascicolo del produttore
risultano impegnate per produzione
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di Docg, Doc, Igt, Dop, Igp, produzioni
biologiche; le aree agricole del (opportunamente mappate) denominate “ad
elevata utilizzazione agricola” e “agropolitane di pianura”, per i soli impianti
con più di 1 MW di potenza e con colture vegetali dedicate che superano il
30% del fabbisogno di biomassa.
C’è da augurarsi che anche altre Regioni seguano l’esempio de Veneto,
nell’ottica di circoscrivere gli ambiti di
sviluppo dell’energia rinnovabile in un
ottica di integrazione con il territorio e
in coerenza con gli obiettivi fissati dal
burden sharing. Si tratta di uno sforzo
di programmazione e di pianificazione
territoriale che non può più essere eluso, nell’interesse stesso degli operatori
del settore (agricoli e non).

per approfondire

Al fine di assicurare il corretto inserimento degli impianti di produzione di energia
nel paesaggio e sul territorio, le linee guida emanate con il decreto del Ministero
dello Sviluppo economico il 10 settembre
2010 - in attuazione dell’articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 - definiscono i criteri generali per definire quali aree siano da considerarsi non idonee all’ubicazione degli
impianti.
Si fa riferimento, nello specifico, ad aree

agricole di pregio, ai siti appartenenti alla
rete Natura 2000, alle aree protette nazionali e regionali, alle oasi regionali ed alle
zone umide tutelate a livello internazionale.
E’ importante evidenziare come tra i criteri generali che dovrebbero guidare gli
enti di governo locale nella fase di valutazione delle domande di autorizzazione
degli impianti (cfr.paragrafo 16) siano
ricompresi:
•
il ricorso a criteri progettuali

volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio
le risorse energetiche disponibili;
•
il riutilizzo di aree già degradate
da attività antropiche, pregresse o in atto
(brownfield), tra cui siti industriali, cave,
discariche, siti contaminati ai sensi della
Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette ed indirette sull’ambiente legate all’occupazione
del suolo ed alla modificazione del suo
utilizzo a scopi produttivi (con particolare riferimento ai territori non coperti da

superfici artificiali o greenfield), la minimizzazione delle interferenze derivanti
dalle nuove infrastrutture funzionali
all’impianto mediante lo sfruttamento di
infrastrutture esistenti e, dove necessari,
la bonifica ed il ripristino ambientale dei
suoli e/o delle acque sotterranee;
•
una progettazione legata alle
specificità dell’area in cui viene realizzato
l’intervento.
Con riguardo alla localizzazione in aree
agricole, assume rilevanza l’integrazione
dell’impianto nel contesto delle tradizioni
agroalimentari locali e del paesaggio ru-
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rale, avendo riguardo sia alla sua realizzazione che al suo esercizio.
Inoltre, viene ribadito, rispetto a quanto
già previsto dal Legislatore del 2003,
come nell’autorizzare progetti localizzati
in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P.,
S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni
tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale,
deve essere verificato che l’insediamento e
l’esercizio dell’impianto non compromettano o interferiscano negativamente con
le finalità perseguite dalle disposizioni in
materia di sostegno nel settore agricolo,
con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari
locali, alla tutela della biodiversità, così
come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.
Con riferimento all’individuazione delle
aree non idonee all’inserimento di impianti alimentati da fonti rinnovabili si
evidenzia che le Regioni devono svolgere
un’apposita istruttoria avente ad oggetto
la ricognizione delle disposizioni volte
alla tutela dell’ambiente, del paesaggio,
del patrimonio storico e artistico, delle
tradizioni agroalimentari locali, della
biodiversità e del paesaggio rurale, le
quali identificano obiettivi di protezione
non compatibili con l’insediamento di
specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti.

41

Approfondimento
Per quanto riguarda i criteri stabiliti per
l’individuazione di aree non idonee, le
linee guida fanno riferimento, esclusivamente, agli aspetti ambientali, paesaggistici ed artistico-culturali connessi alle
caratteristiche intrinseche del territorio e
del sito.
In particolare, tra le aree nell’ambito
delle quali è possibili individuare zone
inidonee per l’inserimento di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili
(allegato III), si evidenziano:
•
le zone all’interno di coni visuali
la cui immagine è storicizzata e identifica
i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;
•
le aree (diverse da quelle inserite nella lista dell’UNESCO, situate in

prossimità di parchi archeologici e nelle
aree contermini di particolare interesse
culturale, storico e religioso, ricomprese
nelle aree protette di rilievo nazionale comunitario ed internazionale, che sono espressamente indicate) che svolgono funzioni determinanti per la conservazione
della biodiversità (fasce di rispetto o aree
contigue; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi
naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie
faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali
soggette a tutela, specie rare, endemiche,
vulnerabili, a rischio di estinzione);
•
le aree agricole interessate da
produzioni agricolo-alimentari di qual-

ità (produzioni biologiche, produzioni
D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.,
produzioni tradizionali) e/o di particolare
pregio rispetto al contesto paesaggisticoculturale, in coerenza e per le finalità di
cui all’articolo 12, comma 7, del decreto
legislativo n.387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da
un’elevata capacità d’uso del suolo;
•
le zone individuate ai sensi
dell’articolo 142 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 per motivi paesaggistici, valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano
incompatibili con la realizzazione degli
impianti. Tra questi, ad esempio, le montagne per la parte eccedente 1.600 metri
sul livello del mare per la catena alpina e
1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; i territori
coperti da foreste e da boschi, ancorché
percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento;
le aree assegnate alle università agrarie e
le zone gravate da usi civici.
E’importante tenere presente che, se è
pur vero che le zone classificate agricole
dai vigenti piani urbanistici non possono
essere genericamente considerate aree e
siti non idonei, la loro valenza multifunzionale le rende meritevoli di una specifica
protezione, sia sotto il profilo paesaggistico che della salvaguardia della destinazione agricola.
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Tabella - Impianti collocati “a terra” e “non a terra” a fine 2011

Produrre energia dalla fonte solare è
senz’altro un’opportunità per le imprese agricole, ma la diffusione indiscriminata degli impianti fotovoltaici a terra, avvenuta tra il 2009 e il
2011, si è dimostrata problematica
a causa della eccessiva sottrazione
di suolo agricolo e degli impatti negativi dal punto di vista paesaggistico ed ambientale.
Le potenzialità energetiche in campo agricolo, per il fotovoltaico, infatti, avrebbero dovuto risiedere
essenzialmente nello sfruttamento
di superfici coperte (capannoni, coperture, di stalle, ecc..) o di terreni marginali poco vocati agli scopi
agricoli che possono, in taluni casi,
trasformarsi in un’opportunità di integrazione di reddito per l’imprenditore agricolo.
L’elevato livello degli incentivi, invece, ha fatto sì che sul territorio si
moltiplicassero numerose iniziative
con evidente scopo speculativo, laddove, ad esempio, impianti di grandi
estensione territoriale di proprietà e
gestione extra agricola si sono insediati in zone ad alta valenza produttiva, ambientale e paesaggistica.
I dati GSE relativi al 2011 (la tabella
riporta la potenza per regione degli
impianti fotovoltaici in base al tipo di

collocazione: a terra e non a terra)
evidenziano come la superficie totale occupata dal fotovoltaico a terra
abbia raggiunto complessivamente
gli 11.000 HA (triplicato il valore
dell’anno precedente).
Per suolo occupato continuano a primeggiare la Puglia, il Lazio e l’Emilia Romagna con la maggior potenza installata a terra. La Puglia, che
rappresenta il 17% della potenza
fotovoltaica nazionale, è la regione
dove prevalgono gli impianti a terra
(83%) rispetto a quelli non a terra
(17%).
Per porre freno a questo fenomeno
il legislatore ha operato dapprima
cercando di limitare la diffusione
degli impianti determinando alcuni
requisiti minimi (vedi le previsioni
contenute nel Decreto Ministeriale 5
maggio 2011 – IV conto energia),
per poi, successivamente, optare
per un approccio più radicale, ossia
l’esclusione quasi totale dagli incentivi alla produzione elettrica ottenuta dagli impianti fotovoltaici posti a
terra ubicati in zona agricola.
Il susseguirsi di provvedimenti (non
ultimo il V conto energia che disciplina anche l’inquadramento degli
impianti fotovoltaici posti su serre),
tuttavia, ha creato numerose incer-

Fonte: Rapporto Statistico Solare Fotovoltaico 2011 del GSE

tezze interpretative, soprattutto in
relazione alla non applicabilità del limite di accesso agli incentivi per impianti autorizzati od entrati in esercizio in particolari periodi temporali.

In via generale, sulla base dell’evoluzione normativa, alla data attuale
non è più possibile accedere agli incentivi per impianti che siano entrati in esercizio successivamente al 24
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maggio 2012.
In particolare, l’articolo 65, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, convertito in legge con la
legge 24 marzo 2012 n. 27) prevede espressamente che agli impianti
solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è
consentito l’accesso agli incentivi
statali di cui al decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo
65 cit. il limite di accesso agli incentivi non si applica a:
1) impianti realizzati e da realizzare
su terreni nella disponibilità del demanio militare;
2) impianti solari fotovoltaici con
moduli collocati a terra da installare
su aree classificate come agricole7
alla data del 25 marzo 2012, che
hanno conseguito il titolo abilitativo
entro il 25 marzo 2012 e che entrino in esercizio entro 180 giorni
dal 25 marzo 2012 (21 settembre

2012), quando siano rispettate le
seguenti condizioni:
- che non superino la potenza nominale di 1 MW e, nel caso di terreni
appartenenti al medesimo proprietario, che gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore
a 2 chilometri (tranne che nei casi
di terreni abbandonati da almeno 5
anni);
- per i quali la destinazione all’installazione non superi il 10 % della
superficie del terreno agricolo nella
disponibilità del proponente (tranne
che nei casi di terreni abbandonati
da almeno 5 anni).
3) impianti che hanno richiesto il
titolo abilitativo entro il 1 gennaio
2011 o che abbiano ottenuto lil titolo medesimo entro il 29 marzo 2011
e che entrino in esercizio entro 60
giorni dal 25 marzo 2012 (24 maggio 2012). Per questa tipologia non
sono previsti limiti dimensionali o di
distanza.

cui l’impianto abbia presentato richiesta di accesso agli incentivi nel periodo di
vigenza della versione originale del decreto legge, precedente alla conversione
in legge (vale a dire nel periodo compreso dal 24 gennaio 2012, fino al 24
marzo 2012) potrebbe essere ritenuta applicabile la disposizione originale del
decreto legge medesimo, sulla base della quale il limite di accesso agli incentivi non si applica agli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo o che
hanno presentato la relativa richiesta entro il 24 gennaio 2012; e che entrino
in esercizio entro 1 anno dal 24 gennaio 2012 (24 gennaio 2013); e che non
superino la potenza nominale di 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al
medesimo proprietario, che siano collocati ad una distanza non inferiore a 2
chilometri (tranne che nei casi di terreni abbandonati da almeno 5 anni); e per
i quali la destinazione all’installazione non superi il 10 % della superficie del
terreno agricolo nella disponibilità del proponente (tranne che nei casi di terreni
abbandonati da almeno 5 anni).

Anche nel settore del biogas, che
rappresenta la filiera tecnologica più
matura e di maggiore interesse per
l’agricoltura in campo energetico,
si sono riscontrati alcuni problemi
legati alla sostenibilità. Il fenomeno è da circoscriversi nella pianura
padana, con particolare riferimento
a specifiche Province (Cremona in
primis) in cui, anche in questo caso

a seguito dell’elevato livello dell’incentivo, si è verificata una grande
diffusione di impianti di grossa taglia
(1 MW) alimentati esclusivamente
a mais. In questi areali si sono riscontrati problemi legati alla disponibilità di terreni per la coltivazione
di foraggio da destinare alle aziende
zootecniche, a causa di una corsa
all’approvvigionamento di terreni in
affitto da destinare a mais per il suo
impiego nei digestori.
Rispetto ad una previsione di sviluppo sul territorio di impianti di taglia
adeguata alla disponibilità di biomassa aziendale e locali, alimentati prioritariamente con biomasse di
scarto (principalmente deiezioni zootecniche) e solo marginalmente integrate da colture dedicate, la realtà
ha visto una consistente superficie
sottratta alla coltivazione di foraggio
e colture alimentari. Secondo una
elaborazione Coldiretti, sulla base di
dati del CRPA: la superficie agricola
totale destinata a colture dedicate
(mais nella maggior parte dei casi)
per l’alimentazione degli impianti di
biogas italiani avrebbe raggiunto i
38.000 ha.
Gli altri dati contenuti nell’indagine
CRPA 2011 mettono in luce anche
la crescita del settore: gli impianti
nazionali sono passati dai 273 del
2010 ai 521 del 2011 (raddoppio).
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UN FRENO AI GRANDI IMPIANTI DI BIOGAS IN
PIANURA PADANA ALIMENTATI ESCLUSIVAMENTE
CON IL MAIS
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La potenza istallata è pari a 350 MW
(rispetto ai 140 dell’anno precedente). Ma il dato che colpisce di più,
in quanto evidentemente legato alle
modalità applicative degli incentivi,
è quello che riguarda le taglie medie. La potenza media degli impianti
sotto al MW è infatti salita dai 450
kW del 2010 ai 750 kW del 2011,
mentre la taglia media degli impianti sopra al MW risulta essere sui
1.700 kW. Altri dati relativi al 2011:
l’85% degli impianti è di potenza inferiore al MW, il 55% è compreso tra
i 500 e i 1000 kW, il 20% tra 100 e
500, il 10% sotto i 100. La distribuzione territoriale vede il primato
di Lombardia (210 impianti), Veneto
(78), Piemonte (72), Emilia Romagna (63). Il 58% degli impianti (sulla base di un indagine sul 64% del
campione totale) è alimentato con
effluenti zootecnici, colture dedicate (insilato di mais) e sottoprodotti
alimentari. Nel 29% dei casi sono
usati solo reflui di allevamento, nel
13% dei casi si usa esclusivamente
mais e scarti dell’agricoltura. Come
previsioni l’indagine, il CRPA cita
una potenza istallata complessiva di
1.200 MW entro i prossimi 10 anni.
Come detto, lo sviluppo della produzione di biogas in Italia deve senz’altro proseguire, ma il legislatore ha
cercato di porre rimedio alle criticità
ambientali che hanno caratterizzato
la fase di avvio. Nel nuovo decreto,
infatti, la previsione di una maggio-

re differenziazione di incentivo in
considerazione della taglia degli impianti e della tipologia di biomassa
impiegata, rappresenta una risposta
in direzione di una maggiore attenzione nei confronti degli impatti ambientali, territoriali e paesaggistici
del biogas e delle biomasse in generale. Questo non significa rallentare un settore, anzi, corrisponde
alla necessità di determinare criteri
per il suo sviluppo che non possono
che favorire l’indirizzamento delle
tecnologie verso modelli produttivi
sostenibili e ben accetti dalle comunità locali, elementi di garanzia nei
confronti degli investimenti e non di
freno.
Ad ulteriore testimonianza della volontà di sostegno di questa filiera
giunge anche un importante provvedimento che dovrebbe far luce
definitivamente nell’ambito dell’inquadramento giuridico del digestato.
Da pochi giorni, infatti, è entrata in
vigore la disposizione che prevede
che il digestato utilizzato a fini agronomici, ricorrendone i presupposti,
possa essere qualificato come sottoprodotto e non come rifiuto.
La norma, contenuta nell’articolo
52, comma 2 bis del decreto legge
22 giugno 2012, n.83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, è stata, infatti, definitivamente
approvata nella legge di conversione del decreto.

Comunicazione innovativa
per bioenergie e cogenerazione

Dal portale www.guidaenergia.it e dal Magazine Multimediale
Interattivo "Comunicare energia" partono interessanti iniziative
di comunicazione per il 2013, particolarmente rivolte al settore
delle BIOENERGIE e della COGENERAZIONE

Il portale delle energie rinnovabili

Oltre allo “Speciale” dedicato alle Energie in Agricoltura pubblicato in collaborazione con COLDIRETTI - Roma, per il 2013 è prevista l’uscita del nuovo magazine
semestrale interamente rivolto ai settori energetici di "Biomasse, Biogas" e "Cogenerazione" con due uscite in primavera e in autunno e l’ attivazione di un Annuario
Multimediale per una specifica comunicazione B2B.

INFO

Ediservice Group srl - Tel. 0331 786911 - info@ediservicegroup.it

>>>>

SIMULAZIONI
PER VALUTARE
LA REDDITIVITÀ
DEGLI IMPIANTI
A BIOGAS
E BIOMASSE

Tabella : BIOGAS: tariffa base incentivante (€/MWh) ed eventuali bonus*
In alternativa:

Sulla base dell’incentivazione alla produzione
di energia elettrica contenuta nel decreto ministeriale 6 luglio 2012.
Al fine di una prima valutazione
dell’impatto del nuovo decreto
incentivante sulla redditività degli
impianti che utilizzano biomasse
di differente origine quale materia
prima, si è proceduto ad alcune
simulazioni,
partendo
dalle
tecnologie e dalle taglie di impianto
di maggiore interesse agricolo.
Le simulazioni, di ordine tecnico
ed economico, hanno interessato
impianti del settore biogas e
biomasse di diverse potenze;
sono stati applicati gli incentivi
corrispondenti, il tutto sulla base
di quanto previsto dal decreto.
I nuovi incentivi sono così determinati:

* Le tariffe sono garantite per 20 anni
** CHP = Cogenerazione ad alto
rendimento
*** in alternativa, per impianti alimentati a biogas con potenza fino a
600 kW, è possibile accedere ad un
premio di € 20/MWh nel caso in cui
l’impianto operi in assetto cogenerativo e sia realizzato, mediante la produzione di fertilizzante, un recupero
del 30% dell’azoto totale in ingresso
all’impianto, sia dotato di vasche di
stoccaggio del digestato e di alimentazione dei liquami con copertura impermeabile e nella fase di recupero
dell’azoto non provochi emissioni in
atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali;

Tariffa
base

CHP **

1<P≤300

180

40

15

30

300<P≤600

160

40

15

30

600<P≤1000

140

40

30

1000<P≤5000

104

40

30

P > 5000

91

40

30

1<P≤300

236

10

15

30

300<P≤600

206

10

15

30

600<P≤1000
1000<P≤5000
P > 5000

178
125
101

10
10
10

30
30
30

1<P≤1000
1000<P≤5000
P > 5000

216
109
85

10
10
10

30
30
30

Topologia di materia prima Potenza (kW)

Tipologia a): prodotti di
origine biologica

Tipologia b): sottoprodotti
di origine biologica di cui
alla Tabella 1A e rifiuti
diversi da quelli di cui alla
lettera c)

Tipologia c): rifiuti

Rimozione
azoto
Rimozione 60% con
azoto 40%
CHP***
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BIOMASSE SOLIDE: tariffa base incentivante (€/MWh) ed eventuali bonus*
Tiopologia di
materia prima
Tipologia
a): prodotti
di origine
biologica
Tipologia b):
sottoprodotti
di origine
biologica di cui
alla Tabella 1A
e rifiuti diversi
da quelli di cui
alla lettera c)
Tipologia c):
rifiuti

comunicareenergia.com
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In alternativa:

Potenza (kW)

Tariffa
base

CHP**

1<P≤300
300<P≤1000
1000<P≤5000
P > 5000

229
180
133
122

40
40
40
40

1<P≤300

257

10

40

300<P≤1000
1000<P≤5000
P > 5000

209
161
145

10
10
10

40
40
40

1<P≤5000
P > 5000

174
125

10
10

CHP** +
Telerisc.

Riduzione
gas
serra***

10

Biomasse
di filiera
come da
tabella 1B

Riduzione
CO2****

20

30
30
30
30

30

10

20

30
30
30

* Le tariffe sono garantite per 20 anni
** CHP = Cogenerazione ad alto rendimento
(è previsto un ulteriore
premio di € 40/MWh per
impianti alimentati con
sottoprodotti (biomasse
di cui all’art. 8, comma
4, lettera b), qualora il
calore cogenerato sia
utilizzato per teleriscaldamento
***
Riduzione
delle
emissioni rispetto a valori obiettivo che saranno
stabiliti con successivo
decreto
**** Riduzione delle
emissioni rispetto ai valori contenuti nell’Allegato
5 del decreto

Approccio metodologico delle simulazioni
di redditività con il nuovo regime incentivante

Le simulazioni effettuate sono caratterizzate da un alto grado di variabilità, in relazione sia alla taglia di
potenza dell’impianto, sia alle modalità di applicazione dei bonus premiali. In tale ambito si precisa che
nelle simulazioni i bonus assegna-

ti alla cogenerazione, alla riduzione delle emissioni climalteranti ed
all’introduzione di tecnologie avanzate per l’abbattimento dell’azoto,
sono stati applicati secondo criteri
di coerenza tecnica e di buon senso,
rispetto ad una loro definizione che,

tra l’altro, nella versione attuale del
decreto, non sempre appare esaustiva.
Nello specifico, per quanto attiene ai
ricavi ottenibili con il nuovo regime
incentivante, si è ritenuto di adottare le seguenti determinazioni:

Simulazione redditività degli impianti
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NEL CASO DEL SETTORE BIOGAS:
valle della digestione anaerobica.
nelle simulazioni riguardanti
gli impianti di taglia pari a 999 kW,
invece, è stata contemplata la possibilità di conseguire il bonus di 30
€/MWh a seguito di una percentuale di abbattimento dell’azoto pari al
60%;

NEL CASO DEL SETTORE BIOMASSE:
il bonus per la cogenerazione ad alto rendimento (10 €/MWh
per impianti alimentati con biomassa della tipologia b e 40 €/MWh per

quelli alimentati con la tipologia a) è
stato utilizzato nel computo solo parzialmente, ossia ritenendo, in termini
cautelativi, che l’allocazione dell’e-

nergia termica utile sia solo del 30%
rispetto al totale, su base annua;
nelle simulazioni non si è considerata l’ipotesi di impiego del calore cogenerato per il teleriscaldamento, che non appare di facile adozione
nei contesti agricoli
in alcune simulazioni non si
tiene conto del valore economico
connesso alla collocazione sul mercato (ossia alla vendita) dell’energia
termica prodotta, mentre in altre lo
si è stimato, addizionando un ulteriore ricavo economico dovuto al valo-

re dell’energia termica conferita, ad
esempio per il risparmio di combustibile fossile se il calore è utilizzato
in azienda, oppure dalla vendita di
energia termica ad altra utenza. Si è
valutato che per ogni MWh elettrico

prodotto e conferito alla rete, siano
allocati cautelativamente 0,25 MWh
termici, il cui valore equivalente metano è stimato in 13 -13,5 €/MWht;
si ritiene che le emissioni in
atmosfera possano rientrare nei limiti riportati nell’allegato 5 dello schema di decreto e quindi si attribuisce
in tutte le simulazioni riportate il bonus di 30 €/MWh.
In termini sintetici: le simulazioni
sono riferite ad impianti di taglia inferiore ad 1 MW e, quindi, non sono
stati considerati i possibili ulteriori incentivi per l’abbattimento delle emissioni e per l’impiego di biomasse di
filiera (previsti solo per impianti di
taglia compresa tra 1 MW e 5 MW
o taglia superiore in caso di rifacimento). Parimenti per gli impianti
alimentati dalle biomasse di cui alla
lettera b), non si è tenuto conto del
possibile incremento del premio CHP
di 30 €/MWh (cogenerazione ad alto
rendimento) qualora il calore cogenerato sia utilizzato per teleriscaldamento.
Per quanto attiene invece ai costi di
esercizio sono stati considerate le
voci attinenti al valore delle materie
prime, al costo della manutenzione,
al costo del personale, agli oneri finanziari, al costo dei servizi elettrici,
al costo di smaltimento dei reflui. Si
precisa che nel caso dei reflui zootecnici il valore assegnato è nullo,
mentre nel caso degli altri materiali
(per entrambe le tipologie a e b) si
è adottato il costo di acquisizione sul
mercato oppure il costo aziendale di
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per gli impianti di taglia medio -piccola si ritiene appropriato
conferire all’impresa il bonus di 15
€/MWh per l’abbattimento dell’azoto, poiché, con le tecnologie moderne, è pienamente perseguibile
il risultato della riduzione del 40%
dell’azoto presente nei liquami a
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TIPO IMPIANTO

BIOGAS (sim. 1)
BIOGAS (sim. 2)
BIOGAS (sim. 3)
BIOGAS (sim. 4)
BIOGAS (sim. 5)
BIOGAS (sim. 6)
BIOGAS (sim. 7)
BIOGAS (sim. 8)
BIOGAS (sim. 9)
BIOGAS (sim. 10)
BIOGAS (sim. 11)
BIOGAS (sim. 12)
BIOGAS (sim. 13)
BIOMASSE (sim. 14)
BIOMASSE (sim. 15)
BIOMASSE (sim. 16)
BIOMASSE (sim. 18)
BIOMASSE (sim. 19)
BIOMASSE (sim. 20)

Tabella di sintesi dei risultati delle simulazioni

POTENZA
IMPIANTO
(kW)

TIPOLOGIA
BIOMASSA*

FISCALITA’
APPLICATA

249
299
299
299
599
599
599
599
599
599
999
999
999

b
b
b
b
b
b
a
a
b
a
a
a
a

agricola

249
299

b
b

agricola

299
299
999

b
b
b

non agricola

999
999

b
b

non agricola

agricola
non agricola
agricola
agricola
non agricola
agricola
non agricola
agricola
agricola
agricola
agricola
agricola
agricola
agricola
agricola
agricola

VENDITA
ENERGIA
TERMICA

TARIFFA
RISULTANTE
(€/MWh)

TEMPO
RITORNO
INVESTIMENTO
(anni)

Tasso di
rendimento
interno IRR
(%)

254

4,8

26

Tar. Base (236) + Rid. Azoto (15) + CHP (3) + en. termica (13)

267**

3,5

39,5

Tar. Base (236) + Rid. Azoto (15) + CHP (3) + en. termica (13)

267**

5,6

21

254

3,8

35

Tar. Base (206) + Rid. Azoto (15) + CHP (3) + en. termica (13)

237**

3,6

38

Tar. Base (206) + Rid. Azoto (15) + CHP (3) + en. termica (13)

237*

21,1

0

Tar. Base (160) + Rid. Azoto (15) + CHP (3) + en. termica (13)

191

13,3

5

Tar. Base (160) + Rid. Azoto (15) + CHP (3) + en. termica (13)

191

13,3

5

Tar. Base (206) + Rid. Azoto (15) + CHP (3)

224

5

34

Tar. Base (160) + Rid. Azoto (15) + CHP (3)

190

13,7

4,5

Tar. Base (140) + Rid. Azoto (30) + CHP (15)

185

13,3

4,8

Tar. Base (140) + CHP (15)

155

48,8

0

PREMI APPLICATI (€/MWh)

no
si
si
no
si
si
si
si
no
no
no
no
no

Tar. Base (236) + Rid. Azoto (15) + CHP (3)

Tar. Base (140) + Rid. Azoto (30) + CHP (40)

210

8,3

12

no
si

Tar. Base (257) + Rid. Emissioni (30) + CHP (3)

290

5,7

21

303,5**

7,8

13

303,5**

12,4

5,8

290

9

10,8

255,5**

7,3

14,5

255,5**

11,6

6,5

242

8,6

11,5

si
no
si
si
no

Tar. Base (236) + Rid. Azoto (15) + CHP (3)

Tar. Base (257) + Rid. Emissioni (30) + CHP (3) + en.
termica (13,5)
Tar. Base (257) + Rid. Emissioni (30) + CHP (3) + en.
termica (13,5)
Tar. Base (257) + Rid. Emissioni (30) + CHP (3)
Tar. Base (209) + Rid. Emissioni (30) + CHP (3) + en.
termica (13,5)
Tar. Base (209) + Rid. Emissioni (30) + CHP (3) + en.
termica (13,5)
Tar. Base (209) + Rid. Emissioni (30) + CHP (3)

*Art. 8 comma 4
Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di determinare la tariffa incentivante di riferimento, il GSE identifica, sulla base dell’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio dell’impianto, da quali delle tipologie di seguito elencate è alimentato l’impianto:
a) prodotti di origine biologica; b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A e rifiuti diversi da quelli di cui alla lettera c); c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta ai sensi dell’Allegato 2
** La tariffa applicata include anche il valore dell’energia termica collocata sul mercato
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BIOMASSE (sim. 17)
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Simulazione redditività degli impianti
approvvigionamento); ad esempio
si è adottato il valore medio di 60
euro per tonnellata di legno cippato al 35 % di umidità.
I costi di investimento rappresentano una voce essenziale nel computo economico, e sono funzione
della taglia e dell’assetto impiantistico; quelli adottati nei saggi della
presente nota sono costi correnti
medi, ad esempio per gli impianti
di biogas oscillano tra 4 e 6 M€/
MWe (comprensivi delle sezioni di
trattamento del digestato), mentre nel caso degli impianti cogenerativi a biomasse solide combustibili sono compresi tra 5,5 e
7,5 M€/MWe. I livelli più elevati
del costo unitario di investimento
sono rappresentati dalle taglie di
potenza inferiori a 300 kWe, per

una aliquota di circa il 25-30 %
rispetto ai costi degli impianti di
potenza 1 MWe.
Per alcune tipologie di impianto,
le simulazioni prevedono il confronto della redditività sulla base
dell’applicazione di un diverso regime fiscale (fiscalità agricola e
non agricola);
I saggi sono stati effettuati con il
metodo del flusso di cassa attualizzato, con un tasso di attualizzazione del 6%. Sono stati ottenuti il
tempo di ritorno dell’investimento
(pay back semplice e pay back finanziario), il tasso di rendimento
interno (IRR), il Valore Attualizzato Netto (VAN).
I risultati ottenuti sono riportati
sinteticamente nella tabella successiva.

A titolo esemplificativo, si riportano
alcune tabelle che sintetizzano le
superfici asservite alle diverse tipologie e taglie di impianto a biogas
e a biomasse combustibili solide,
considerate nelle simulazioni.

*rappresenta il territorio coltivato che fornisce in toto
all’impianto sia i residui di
potatura sia le sanse vergini
ottenute dalla molitura: rapporto in peso residui/sanse =
1:3
Si assume che da 1 ha di oliveto si ottengano circa 2 t di
residui tal quale e circa 6 t di
sansa vergine tal quale (5070 % di umidità)
PCI medio dei residui = 2.700
kcal/kg = 3,13 kWh/kg
PCI delle sanse umide =
1.800 kcal/kg = 2,1 kWh/kg
PCI della miscela 1: 3 delle
due materie prime = 2,35
kWh/kg
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Esigenze di superficie agricola in rapporto alla diverse tipologie di materia prima
utilizzate per le produzioni energetiche
Tipologia
di impianto
produttivo:
BIOGAS

Potenza
elettrica
kW

Rapporti delle
materie prime

Vacche in
lattazione:
numero

Superficie
per produrre
insilato
Ha

Biogas

299

70 % liquame
30 % insilato (1.800 t/
anno)

720

Nord Italia pianura
33 ha

Biogas

299

70 % liquame
30 % insilato (1.800 t/
anno)

720

Sud Italia collina
70 ha

Biogas

599

70 % liquame
30 % insilato (3.600 t/
anno)

1440

Nord Italia pianura
65 ha

Biogas

599

70 % liquame
30 % insilato (3.600 t/
anno)

1440

Sud Italia collina
140 ha

Biogas

599

100% insilato (12.000
t/anno)

0

Nord Italia pianura
218 ha

Biogas

599

100% insilato (12.000
t/anno)

0

Sud Italia collina
463 ha

Biogas

999

100% insilato (20.000
t/anno)

0

Nord Italia pianura
364 ha

Biogas

999

100% insilato (20.000
t/anno)

0

Sud Italia collina
772 ha

Potenza
elettrica
kW

Rapporti delle
materie prime

Totale biomassa
t/anno

Superficie
olivicoltura*
Ha

249

25 % residui potatura
olivo = 900 t/anno
75 % sanse vergini =
2.600 t/anno

3.500

Tipologia
di impianto
produttivo
BIOMASSE
Biomasse

460
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>
superficie agricola
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Esigenze di superficie agricola per l’ Alimentazione degli impianti energetici con biomasse residuali o con sottoprodotti
Potenza
nominale
impianto
299 kWe

Potenza
nominale
impianto
999 kWe

Esigenza annuale di biomassa per
l’alimentazione dell’impianto

4.200 t/anno

14.000 t/anno

Sottoprodotto: SARMENTI DI VITE
(prod. 2 t/ha/anno)

2.100 ha

7.000 ha

Sottoprodotto: POTATURE DI OLIVO
(prod. 3 t/ha/anno)

1.400 ha

4.700 ha

Sottoprodotto: STOCCHI E PAGLIE DI
CEREALI (prod. 5 t/ha/anno)

840 ha

2.800 ha

LEGNO CEDUO (prod. 30 t/ha/anno)

140 ha

470 ha

Brevi commenti ai risultati
delle simulazioni

I risultati ottenuti evidenziano che
le condizioni economiche più soddisfacenti, sotto il profilo della redditività nell’arco della vita utile degli
impianti, sono riscontrate per le taglie più piccole di potenza, sia per
il settore del biogas sia per quello
delle biomasse solide combustibili,
nonostante che in tali casi il costo
unitario di investimento sia mediamente più elevato (del 25-30 %)
rispetto agli impianti più grandi
(1MWe). Si conferma appieno l’orientamento del legislatore, favorevole alla incentivazione di unità
produttive di potenza medio piccola, espresso nel valore più elevato
della tariffa base per le taglie inferiori a 300 kWe. Nel caso del biogas
si riscontrano i tassi di rendimento
interno più alti (sempre maggiori
al valore del 20%) nelle tipologie
< 300 kWe, soprattutto nel caso di
applicazione della fiscalità agricola;
analoghe considerazioni valgono
per il settore delle biomasse.
In merito invece ai bonus per l’adozione di sezioni o processi tecnologici, si rileva un discreto miglioramento del quadro economico
nel caso in cui l’energia termica ottenuta in assetto cogenerativo sia
effettivamente allocata, anche alla
luce della considerazione che nel
bilancio economico entra la voce
dovuta non solo al bonus del decre-

to ma anche il ricavo della vendita
della termia. E’ questa una condizione rilevante per l’impostazione e
per la progettazione degli impianti,
soprattutto di quelli alimentati con
biomasse solide combustibili
Le considerazioni sopra esposte
hanno carattere generale, e si dovrà ricorrere a studi di fattibilità
specifici nel caso di attività imprenditoriali puntuali. Preme sottolineare che in entrambi i settori biogas e
biomasse l’incentivazione tariffaria
del decreto ed i relativi indotti economici stimoleranno l’attivazione
di iniziative agroenergetiche diffuse sul territorio, di taglia medio
piccola, più conformi alle esigenze
ed alla realtà delle imprese agricole nazionali. E’ prevedibile che
sarà sviluppata la ricerca applicata alla realizzazione di impianti di
più piccola dimensione, più economici, semplici in termini gestionali,
ma efficienti come nel caso degli
impianti più grandi. Parimenti, sul
fronte delle aziende agricole che
intendono intraprendere un’attività energetica con le biomasse metanigene o combustibili, si presume una maggiore attenzione alla
raccolta ed all’utilizzo di materiali
residuali, che potranno essere coadiuvati nella funzione produttiva
da aliquote minoritarie di prodotti
dedicati.
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Tipologia residuo/sottoprodotto
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