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Biogas: definizione.Biogas: definizione.

Con il termine "biogas" si intende una miscela di vari 
tipi di gas (per la maggior parte metano, in percentuali 
oscillanti dal 50 al 80%) prodotto dalla  fermentazione 
batterica  in  anaerobiosi (assenza  di  ossigeno)  dei 
residui  organici  provenienti  da  rifiuti,  vegetali  in 
decomposizione,  carcasse  in  putrescenza,  liquami 
zootecnici  o  fanghi  di  depurazione,  scarti  dell'agro-
industria.
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Il processo di decomposizione.Il processo di decomposizione.

L'intero  processo  vede  la  decomposizione del 
materiale  organico da  parte  di  alcuni  tipi  di  batteri, 
producendo anidride carbonica, idrogeno molecolare e 
metano (metanizzazione dei composti organici).
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Tecnologie produttive.Tecnologie produttive.
Il biogas si forma spontaneamente nelle discariche.
I  rifiuti  urbani  ne sono quindi  grandi  produttori,  visto 
che  normalmente  il  30-40%  del  rifiuto  è  appunto 
materiale organico; tale gas deve essere captato per 
evitarne  la  diffusione  nell'ambiente  e  può  essere 
utilizzato per la produzione di energia elettrica.
A titolo di esempio, da una discarica di circa 1.000.000 
m3 che  cresce  di  60.000  m3 ogni  anno,  si  possono 
estrarre quasi 5,5 milioni di m3 di biogas all'anno (oltre 
600 m3/h).
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I fermentatori.I fermentatori.

Sono state sviluppate tecnologie ed impianti  specifici 
che, tramite l'utilizzo di batteri in appositi "fermentatori" 
chiusi (da non confondere con i gassificatori) e sono in 
grado di  estrarre  grandi  quantità  di  biogas dai  rifiuti  
organici  urbani (preferibilmente  da  raccolte 
differenziate)  e dal  letame prodotto dagli  allevamenti 
intensivi,  o  anche  dai  fanghi  di  depurazione e  dai 
residui dell'agro-industria.
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Gli impianti "a secco".Gli impianti "a secco".

Gli  impianti  di  biogas idonei  al  trattamento di  matrici 
prevalentemente solide sono chiamati "a secco" e cioè 
non  hanno  bisogno  di  liquami  per  il  loro 
funzionamento.

In questo caso l'acqua necessaria al processo è legata 
all'umidità  del  materiale  utilizzato  per  alimentare 
l'impianto.
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Il Il biometanobiometano: riscaldamento e autotrazione.: riscaldamento e autotrazione.

Il gas prodotto in questo processo (biogas) può essere 
quindi  utilizzato  per  la  combustione  in  caldaie  da 
riscaldamento o  per  produrre  energia  elettrica  e/o 
calore.
Il  biogas è  formato  prevalentemente  da  metano, 
pertanto con un necessario processo di depurazione e 
separazione di altri componenti (per esempio, anidride 
carbonica e zolfo), può essere usato come biometano 
per autotrazione (auto e veicoli a metano).
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Matrici organiche liquide e/o solide.Matrici organiche liquide e/o solide.

Esistono  varie  tipologie  di  impianti  di  produzione  di 
biogas indirizzati a trattare matrici organiche differenti, 
liquide o solide.

Caratteristiche principali di un impianto sono il sistema 
di  miscelazione  matrici all'interno  del 
fermentatore/digestore,  il  caricatore  di  matrici  solide 
così come il sistema di filtrazione del biogas prodotto.
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Fasi di produzione: Fasi di produzione: aerobica transitoria.aerobica transitoria.

Fase  aerobica  transitoria,  che  avviene  grazie  alla 
presenza  di  ossigeno:  comporta  un  aumento  della 
mineralizzazione  delle  sostanze  organiche,  con 
produzione di anidride carbonica ed acqua.

È costituita da una rapida degradazione dei rifiuti che 
si  compie  in  un  periodo  variabile  da  alcune  ore  a 
qualche giorno in funzione della profondità degli strati 
e del loro grado di compattazione;
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Fasi di produzione: Fasi di produzione: anaerobica.anaerobica.

Suddivisa in una prima fase acida ed in una seconda 
metanigena che subentra una volta esaurito l’ossigeno 
presente, è una trasformazione più lenta e incompleta, 
che produce anidride carbonica e metano.
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Struttura dell'impianto.Struttura dell'impianto.

Dal  punto  di  vista  impiantistico  un  sistema  per  la 
produzione di biogas, nel caso di depurazione di reflui 
in loco, è costituito da:

• Serbatoio   in  cui  viene  depositata  la  biomassa  e 
periodicamente  aggiunta  quella  fresca;  per 
aumentare la percentuale di umidità della sostanza 
organica  di  partenza  si  aggiunge  solitamente  un 
minimo d'acqua;
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• Dispositivo  di  regolazione  della  portata  ,  che 
consente  al  refluo  di  entrare  per  gravità 
nell’impianto;

• Miscelatore  ,  necessario  per  garantire  una  certa 
omogeneità  del  liquame  ed  evitare  il  formarsi  di 
eventuali sedimenti;

• Digestore  anaerobico  ,  ermeticamente  chiuso  e 
coibentato,  in  cui  il  liquame  precipita  nella  parte 
inferiore, mentre il  biogas gorgoglia verso la parte 
superiore del digestore;
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• Recipiente  esterno   dove  viene  convogliato  il 
liquame digerito;

• Serbatoio finale di stoccaggio  .

Nel  caso  specifico  della  discarica,  si  può  operare 
un’impermeabilizzazione  dei  cumuli  di  rifiuti, 
trasformando in pratica la discarica in un contenitore di 
accumulo del biogas, in cui avviene la decomposizione 
della frazione organica contenuta nei rifiuti.
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Impianto di termovalorizzazione.Impianto di termovalorizzazione.
L'impianto  di  valorizzazione  energetica  (combustione 
per  ricavare  energia)  del  biogas  da  discarica  risulta 
costituito dalle seguenti sezioni:

• Sezione di estrazione  .
I  primi  elementi  sono  i  pozzi  di  captazione  del  
biogas.  Un  pozzo  è  composto  da  elementi  di  
captazione  verticali,  ovvero  sonde  in  PE-HD  
microfessurate introdotte nella massa dei rifiuti, e da 
tubi in acciaio di chiusura, dette "teste di pozzo".
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Essi  hanno  diametro  e  profondità  che  varia  in  
funzione delle caratteristiche della discarica.
Il biogas estratto dai pozzi è convogliato poi verso 
le sottostazioni di regolazione e di raccolta.
Ogni sottostazione è collegata, tramite tubazione,  
con la sezione di aspirazione e controllo.
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• Sezione di aspirazione e controllo  .
L’aspirazione  ha  lo  scopo  di  far  lavorare  in  
depressione tutta la rete di captazione del biogas e 
di  fornire  contemporaneamente  la  pressione  
necessaria  al  biogas  per  alimentare  i  gruppi  
elettrogeni e/o le torce.
In questa sezione è presente un sistema di analisi e  
controllo del biogas, che permette di analizzare in  
continuo il contenuto di metano e di ossigeno lungo i 
pozzi e lungo le linee di trasporto.
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• Sezione di produzione di energia  .
L'impianto  di  produzione  di  energia  elettrica  è  
costituito  da  gruppi  elettrogeni (motori  a  
combustione interna) e da trasformatori BT/MT.
Il gas aspirato è inviato, in lieve pressione, ai motori. 
I motori sono accoppiati a generatori sincroni trifase. 
L'energia  elettrica  prodotta  in  bassa  tensione  è  
elevata  in  media  tensione  mediante  le  
apparecchiature  di  trasformazione-elevazione,  e  
veicolata alla rete di distribuzione.
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• Torcia ad alta temperatura  .
La  torcia ad  alta  temperatura  costituisce  un  
dispositivo di cui ogni discarica deve essere dotata 
per bruciare il biogas prodotto.
In particolare, essa viene attivata nel caso in cui la 
portata  di  biogas  estratto  dalla  discarica  sia  
superiore  al  fabbisogno  energetico  massimo  dei  
gruppi  di  generazione,  o  in  caso  di  mancato  
funzionamento dei gruppi elettrogeni.
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Vantaggi nell'uso del biogas.Vantaggi nell'uso del biogas.

La CO2 prodotta  dalla  combustione del  metano così 
ricavato permette di  pareggiare il bilancio dell'anidride 
carbonica emessa in atmosfera:
infatti la CO2 emessa dalla combustione del biogas è la 
stessa CO2 fissata dalle piante (o assunta dagli animali 
in maniera indiretta tramite le piante),  al  contrario di 
quanto  avviene  per  la  CO2 emessa  ex  novo  dalla 
combustione dei carburanti fossili.
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Ulteriore eco-vantaggio nell'utilizzo del biogas, è quello 
di  impedire la  diffusione nella  troposfera del  metano 
emesso  naturalmente  durante  la  decomposizione  di 
carcasse e vegetali:  il  metano è infatti  uno dei  gas-
serra  più  potenti  ed  è  quindi  auspicabile  la  sua 
degradazione in CO2 e acqua per combustione.
L'emissione di 1 kg di CH4, in un orizzonte temporale di 
100 anni, equivale ad emettere 25 kg di CO2.
[Dati  IPCC 2007 -  Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change:  è  il  forum 
scientifico formato nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l'Organizzazione 
Meteorologica  Mondiale  (WMO)  ed  il  Programma  delle  Nazioni  Unite  per 
l'Ambiente (UNEP) allo scopo di studiare il riscaldamento globale]
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Svantaggi degli impianti a biogas.Svantaggi degli impianti a biogas.

Tuttavia il biogas ha anche alcune controindicazioni: se 
si escludono le centrali che sfruttano il biogas prodotto 
dalla  decomposizione  di  prodotti  organici  delle 
discariche,  molte  centrali  a  biogas  usano  liquami  
animali  combinati  con  vegetali (nel  rapporto  di  circa 
25%-75%),  poiché  la  resa  del  biogas  si  ottimizza 
mescolando più tipologie di prodotti organici.
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Quindi primo fra tutti, per questo tipo di centrali (il più 
diffuso),  c'è  il  problema  che  per  alimentare  una 
centrale  da  1  MW  serve  coltivare  circa  300  ha  di 
terreno,  terreno  che  viene  ovviamente  sottratto  alla 
produzione  di  derrate  alimentari  per  l'alimentazione 
umana o animale. 

Questo pone anche un serio problema riguardante la 
conversione  di  territorio  agricolo  a  vocazione 
produttiva alimentare in territorio agricolo destinato alla 
sola finalità di produzione energetica.
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In  questi  casi  poiché  i  vegetali  necessari  per  la 
fermentazione  non  sono  destinati  all'alimentazione 
umana (e  poiché  ciò  che  conta  è  la  resa),  i  terreni 
coltivati  vengono  irrorati  con  dosi  massiccie  di 
fertilizzanti  e  pesticidi,  provocando  inquinamento  del 
terreno e delle falde acquifere sottostanti.

Questo  problema  si  può  ripresentare  quando  il 
digestato viene riposto sui terreni di coltivazione.
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Un altro problema è legato ai cattivi odori emessi dalla 
fermentazione dei vegetali e/o dal liquame associato, 
che  per  quanto  si  vogliano  ridurre  saranno  sempre 
presenti.
Molte di queste centrali stanno sorgendo lontano dalle 
zone di produzione del liquame e vicino alle abitazione 
con conseguente pesante disagio per le popolazioni. 
Questo  comporta  tra  l'altro  uno  spostamento  di  
centinaia di mezzi pesanti da autotrazione ogni anno 
all'interno  della  zona  con  conseguente  aumento 
dell'inquinamento.
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Un ulteriore (e forse l'unico veramente) preoccuppante 
svantaggio emerso negli ultimi anni, ma noto sin dalla 
fine degli  anni  '90,  è che  i  digestori  non riescono a  
neutralizzare  completamente  i  batteri  presenti,  in 
particolare i clostridi che sono batteri termoresistenti (a 
questa famiglia appartengono i batteri che provocano 
botulismo e tetano).

Questi  batteri  sono presenti  nel  digestato,  cioè nello 
scarto  dei  digestori  che  viene  successivamente 
smaltito nei terreni.
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Per  questo  motivo,  a  titolo  di  esempio,  la  Regione 
Emilia-Romagna  nelle  sue  Linee  Guida  per  la 
localizzazione  delle  centrali  a  biogas  (delibera 
dell’Assemblea  Regionale  n.  51  del  26  Luglio  2011) 
stabilisce che il territorio di produzione del Parmigiano-
Reggiano è considerato non idoneo all’installazione di 
impianti di produzione di energia da biogas.
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In  Germania  alcuni  ricercatori  hanno  suggerito  che 
l'epidemia  di  Escherichia  Coli che  ha  colpito  la 
Germania nell'estate del 2011 causando 18 morti e le 
migliaia di casi di botulismo osservato negli animali tra 
l'estate del 2011 e inizio 2012 sono stati causati molto  
probabilmente dalla presenza delle centrali a biogas.
Leena  Sahlström -  A review  of  survival  of  pathogenic  bacteria  in  organic  waste  used  in  biogas  plants. 
Bioresour Technol 87:161-6 (2003).
Leena Sahlström - A laboratory study of survival of selected microorganisms after heat treatment of biowaste 
used in biogas plants Bioresour Technol 99:7859-65 (2008).
Prof. H Böhnel (Institute for Tropical Animal Health, Georg-August-University, GöttingenKellnerweg 6, 37077 
Göttingen, DE) - Oil Borne Diseases and Globalisation & Health Hazards for Man and Animals by Clostridium 
botulinum. 11th International Conference Of The Association Of Institutions For Tropical Veterinary Medicine 
And 16th Veterinary Association Malaysia Congress 23-27 August 2004, Sunway Yramid Convention Centre, 
Petaling Jaya: 250-251 (Traduzione qui: http://www.ruralpini.it/Commenti21.12.11-Morte-dal-biogas.htm)
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La cogenerazione.La cogenerazione.

E'  un  processo  che  prevede  l'estrazione  di  energia  
meccanica che  solitamente  viene  trasformata sia  in 
corrente  elettrica che  in  calore utilizzabile  per 
riscaldamento che per processi produttivi.
Nella  maggior  parte  dei  casi  gli  impianti  di 
cogenerazione  conferiscono  calore  già  pronto  per 
edifici pubblici o privati.
Il rilascio di calore residuo non utilizzato per l'ambiente  
è sostanzialmente evitato.
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Gli impianti di piccole dimensioni diventano sempre più 
importanti  nella  fornitura  individuale (case  uni  o 
plurifamiliari)  e  perfino  impianti  di  cogenerazione del 
tipo CHP (Combined Heat and Power).
Lo spettro delle prestazioni di tipo elettrico e termico 
riguardanti  gli  impianti  di  cogenerazione  variano  da 
pochi  a  centinaia  di  kW.  Dal  2000  ad  oggi  sono  a 
disposizione sempre di più sul mercato impianti dalla 
dimensioni di una lavatrice, le cosiddette mini e micro  
centrali  elettriche  a  cogenerazione per  case 
unifamiliari, piccole imprese ed hotel.
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Nel 2009 è iniziato un progetto da parte di  VW che 
prevede  l'installazione  di  100.000  piccoli  impianti  di 
cogenerazione per le prestazioni complessive di circa 
2 GW.

Solitamente  un  impianto  a  cogenerazione  èSolitamente  un  impianto  a  cogenerazione  è  

composto da:composto da:
• Motore primo
• Generatore elettrico
• Impianto motore
• Recuperatori di calore
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Se  si  dovessero  suddividere  per  motori  primi, 
potremmo distinguere:
• Impianti turbogas
• Impianti turbovapore
• Motori alternativi a combustione interna
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Un  utile  esempio,  per  meglio  comprendere  laUn  utile  esempio,  per  meglio  comprendere  la  

cogenerazione.cogenerazione.

Un  esempio  è  dato  dal  funzionamento  di 
un'automobile.

La potenza prelevata dall'albero motore è usata per la 
trazione e la produzione di elettricità, il calore sottratto 
ai  cilindri per  il  riscaldamento  dell'abitacolo e  la 
pressione dei gas di scarico per muovere la turbina di  
sovralimentazione.
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Lo sfruttamento di calore e pressione non comporta un 
aumento dei consumi poiché sono scarti del processo  
di  conversione da  energia  chimica  ad  energia 
meccanica attuato dal motore.

Il  loro  sfruttamento  consente  a  parità  di  energia  
primaria  immessa (il  combustibile)  una  maggiore  
quantità  di  energia  secondaria  prodotta  (movimento, 
calore).
Un sistema che opera la cogenerazione è quindi detto, 
ovviamente, cogeneratore.
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Impieghi della cogenerazione.Impieghi della cogenerazione.

L'energia  termica  può  essere  utilizzata  per  uso 
industriale  o  condizionamento  ambientale 
(riscaldamento, raffreddamento).

La cogenerazione viene realizzata in particolari centrali 
termoelettriche, dove si recuperano l'acqua calda od il 
vapore  di  processo  e/o  i  fumi,  prodotti  da  un  primo 
motore alimentato a combustibile fossile (gas naturale, 
olio combustibile, biomasse, biogas, ed altro).
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Si ottiene così un significativo risparmio di energia 
rispetto  alla  produzione  separata  dell'energia 
elettrica (tramite  generazione in  centrale  elettrica)  e 
dell'energia  termica (tramite  centrale  termica 
tradizionale).

Un particolare campo dei sistemi di cogenerazione è 
quello della trigenerazione.
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La trigenerazione.La trigenerazione.

La  trigenerazione implica  la  produzione 
contemporanea di  energia  meccanica (elettricità), 
calore e freddo utilizzando un solo combustibile.

Le  tradizionali  centrali  termoelettriche  convertono 
soltanto 1/3 dell'energia del combustibile in elettricità, 
mentre il  resto viene disperso (...e  perduto/sprecato) 
sotto forma di calore.
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Ne  consegue  l'esigenza  di  incrementare  l'efficienza 
della produzione elettrica.

Un metodo che va in questa direzione è la produzione 
combinata  di  calore  ed  elettricità  (nota  anche  con 
l'acronimo inglese CHP, da combined heat and power) 
dove  più  di  4/5  dell'energia  del  combustibile  è 
convertita in energia utilizzabile,  con benefici  sia 
finanziari, sia economici.
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I sistemi di trigenerazione.I sistemi di trigenerazione.
I sistemi di co-trigenerazione possono essere studiati e 
prodotti per  funzionare con qualsiasi fonte primaria di  
calore.  Essi  sono  oggi  tecnicamente  maturi ed 
economicamente convenienti per poter essere adottati 
diffusamente, tra le molteplici configurazioni possibili:
• sistemi di cogenerazione con combustibili fossili;
• sistemi di trigenerazione con combustibili fossili;
• co-trigenerazione con sistemi termosolari;
• co-trigenerazione con biogas;
• sistemi ibridi di cogenerazione e trigenerazione.
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Cogenerazione di calore con celle a combustibile.Cogenerazione di calore con celle a combustibile.

Attualmente è possibile produrre idrogeno gassoso dal 
metano della rete pubblica oppure dal  biogas (previa 
desolforazione, perché l'H2S "avvelena" le membrane 
a scambio protonico) con un processo di reforming che 
impiega vapor d'acqua.

L'idrogeno è fatto reagire con l'ossigeno atmosferico in 
una  membrana  a  scambio  protonico  per  produrre 
corrente elettrica continua.
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Il calore può essere recuperato per il riscaldamento di 
ambienti,  dell'acqua corrente,  disinfezione  a  getto  di 
vapore, etc.

I vantaggi della trigenerazione.I vantaggi della trigenerazione.

I principali vantaggi della trigenerazione sono:
• riduzione dei costi dell’energia primaria;
• riduzione dei costi di gestione;
• maggiore energia elettrica disponibile;
• utilizzo del calore in esubero.
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Il processo: alcune divagazioni tecniche.Il processo: alcune divagazioni tecniche.

La  trasformazione  dell’energia  termica in  energia  
frigorifera è  resa  possibile  dall’impiego  del  ciclo  
frigorifero  ad  assorbimento il  cui  funzionamento  si 
basa su trasformazioni di stato del fluido refrigerante in 
combinazione  con  la  sostanza  utilizzata  quale 
assorbente.
Le coppie di refrigerante/assorbente usate sono:
• acqua/bromuro di litio per temperature fino a 4 °C.
• ammoniaca/acqua per temperature fino a -60 °C.
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L'efficienza  del  ciclo (COP -  coefficient  of  
performance),  definita  come  il  rapporto  fra  energia 
frigorifera in uscita e l'energia termica in ingresso, varia 
da 0.7 a 1.3 in funzione degli stadi di riconcentrazione 
della  soluzione,  della  temperatura  di  alimentazione, 
della  temperatura  del  fluido  refrigerato  e  della 
temperatura di condensazione.
Nei  sistemi  trigenerativi,  l'evoluzione delle  tecnologie 
costruttive  consente,  oggi,  di  alimentare  il  ciclo  con 
acqua calda a partire da 60 °C, vapore, gas esausti di 
combustione.
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Poiché l'energia meccanica necessaria ad un ciclo a 
compressione di vapore, nella fase di assorbimento, è 
sostituita  dall'energia  termica,  l'energia  meccanica 
(ossia  energia  elettrica)  è  limitata  alla  pompa  del 
vuoto, alla pompa della soluzione e del refrigerante.
Pertanto  questo  sistema,  oltre  a  produrre  elettricità, 
consentirà  di  utilizzare  anche  l’energia  termica 
recuperata dalla  trasformazione  termodinamica  per 
produrre energia frigorifera, ovvero H2O refrigerata per 
il condizionamento o processi industriali, fino alla temp. 
di -60°C come H2O glicolata o ammoniaca liquida.
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Riassumiamo  infine  i  vantaggi  derivantiRiassumiamo  infine  i  vantaggi  derivanti  

dall'utilizzo della co/tri-generazione:dall'utilizzo della co/tri-generazione:
• Maggiore efficienza nella conversione energetica.
• Riduzione delle  emissioni  inquinanti,  in  particolare 

dei gas serra come l'anidride carbonica.
• Periodi  di  payback  interessanti,  anche  grazie  alla 

normativa che prevede la defiscalizzazione del gas 
usato in input.

• Favorisce  il  decentramento  della  produzione 
energetica, evitando le inevitabili  perdite dovute al 
trasporto su lunghe distanze.
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• Consente  una  strategica  copertura  dei  fabbisogni 
elettrici, garantendo gli utenti dagli eventuali black-
out o dalle anomalie della rete.

• Rappresenta un valido veicolo per promuovere ed 
incentivare  la  liberalizzazione  del  mercato 
energetico.

• I  sistemi  CHP consentono una notevole  riduzione 
dei gas serra (ogni kWh prodotto in un cogeneratore 
a  metano  consente  un  risparmio  di  450g  di  CO2 

rilasciata  in  atmosfera  che  equivale  ad  una 
diminuzione del 43% dell'anidride carbonica).
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I motivi per realizzare un I motivi per realizzare un co/tri-generatoreco/tri-generatore possono possono  

quindi essere riassunti schematicamente in:quindi essere riassunti schematicamente in:
• economici (in  relazione  ai  risparmi  di  gestione  e  quindi  alla 

redditività dell'iniziativa);
• strategici (di interesse nazionale, per il risparmio di fonti primarie, 

data  la  vulnerabilità  di  un  sistema  energetico  fortemente 
dipendente dall'estero);

• ambientali (la  minore  emissione  di  prodotti  inquinanti  in 
atmosfera  va  considerata  estremamente  benefica  per 
l'ambiente);

• sociali (per  risparmiare  energia  occorre  tecnologia  e  la 
realizzazione  della  tecnologia  comporta  in  genere  incremento 
occupazionale).
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Per ridurre i costi energetici complessivi di uno stabilimento o 
di un sito produttivo/industriale o di una comunità insediativa 
può  risultare  conveniente  investire  in  un  impianto  di  co/tri-
generazione  (un  impianto  cogenerativo  correttamente 
dimensionato consente elevati risparmi energetici dell’ordine 
del 25-40%, ed un pay-back dell'investimento intorno ai 36-50 
mesi).
Inoltre  la  presenza  di  un  tale  impianto  ben  dimensionato 
consente di  aumentare la sicurezza della fornitura elettrica e 
migliorare  la  qualità  del  sito  produttivo,  proteggendolo  da 
interruzioni e  cali  di  tensione,  notoriamente  dannosi  per  le 
macchine e gli impianti sia produttivi, sia casalinghi.
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Cenni normativi e legislativi nazionali e regionali.Cenni normativi e legislativi nazionali e regionali.

A livello nazionale - A livello nazionale - D.Lgs 28/2011D.Lgs 28/2011 - Decreto Rinnovabili - Decreto Rinnovabili
http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/testo_int.asp?d=62612

Per le rinnovabili “non fotovoltaiche”, vengono introdotti alcuni 
meccanismi  di  accesso  agli  incentivi  in  base  alla  potenza 
degli impianti:
• gli impianti di potenza compresa tra 1 e 50 kW possono 

accedere alle tariffe dopo l’entrata in esercizio;
• gli impianti di potenza compresa tra 50 e 5.000 kW (tra 50 

e  20.000  kw  per  idroelettrico  e  geotermico)  ricevono  i 
benefici tariffari solo previa iscrizione a Registro nei limiti di 
quantitativi predeterminati di potenza annua;
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• gli impianti di potenza superiore a 5.000 kW (20.000 kW 
per idroelettrico e geotermico) accedono agli incentivi solo 
partecipando e vincendo apposite aste al ribasso, nei limiti 
di quantitativi predeterminati di potenza annua.

• Infine, per gli impianti di potenza compresa tra 50 e 5.000 
kW,  sono  previsti  alcuni  meccanismi  premianti  (impianti 
iscritti  al  precedente  registro  che  non  sono  riusciti  ad 
entrare;  piccoli  impianti  di  proprietà  di  aziende  agricole; 
criteri specifici per tecnologia; minor potenza degli impianti; 
anteriorità del titolo autorizzativo.
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Ulteriori  premi saranno previsti  nei seguenti  casi:  biomassa 
da filiera, limitate emissioni di CO2 (trasporto a breve raggio); 
impianti solari a concentrazione; riconversione zuccherifici.

Biogas/Biometano

• Al fine di favorire l’utilizzo del biometano nei trasporti, le 
regioni  prevedono  specifiche  semplificazioni  per  il 
procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi 
impianti  di  distribuzione di  metano e di  adeguamento di 
quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano.
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• Al fine di incentivare l’utilizzo del biometano nei trasporti, 
gli  impianti  di  distribuzione  di  metano  e  le  condotte  di 
allacciamento  che  li  collegano  alla  rete  esistente  dei 
metanodotti  sono  dichiarati  opere  di  pubblica  utilità  e 
rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.

In  Regione  Piemonte  -In  Regione  Piemonte  - il  meccanismo  della  "gestione 
provvisoria  associativa"  (L.R.  4/2009,  art.  18L.R.  4/2009,  art.  18),  autorizza  il  
taglio  del  bosco  che  può  venir  eseguito  senza  darne  
comunicazione  diretta  al  proprietario.  Se  il  proprietario 
volesse  conservare  il  proprio  bosco,  dovrà  rincorrere  le 
amministrazioni  che ne deliberano il  taglio ed opporvisi;  se 
non agirà potrebbe trovarsi il bosco tagliato!
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Sempre in  Regione PiemonteRegione Piemonte -  n°2 delibere, contenute nel 
D.G.R. 30 Gennaio 2012D.G.R. 30 Gennaio 2012 (BUR n.05 del 2 Febbraio 2012).

Con  le  2  delibere  del  30/01/2012  sono  state  definite 
rispettivamente  le  indicazioni  per  il  procedimento  unico  di  
rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di  
impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica  da  fonte  
rinnovabile e  l'individuazione  dei  criteri  sulla  cui  base  la  
Regione  può  indicare  le  aree  e  i  siti  non  idonei  
all’installazione  ed  all’esercizio  di  impianti  alimentati  da  
biomasse,  relativamente  alle  filiere  dei  combustibili  ligno-
cellulosici, liquidi e del biogas.
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Il primo provvedimento ha l'obiettivo di bilanciare le esigenze 
di semplificazione delle linee guida nazionali con le peculiarità 
del  territorio  piemontese,  a  tutela  delle  politiche  di 
salvaguardia  del  paesaggio,  dell’ambiente  e  del  territorio 
rurale.

Per  uniformare  i  procedimenti  affidati  alle  Province,  si  fa 
particolare  riferimento alla  documentazione da allegare alla 
richiesta,  agli  oneri  istruttori,  alle  modalità  di  conduzione 
dell’iter  procedurale,  alla  compatibilità  paesaggistica  ed 
ambientale  dell’intervento,  alla  variante  al  piano regolatore, 
alle garanzie finanziarie.
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Si  ritiene  così  di  poter  superare  le  differenze  presenti  sul 
territorio regionale.

Anche l'obiettivo della seconda delibera è quello di conciliare 
la tutela del  paesaggio, dell’ambiente, del territorio rurale e 
delle  tradizioni  agroalimentari  locali  con  lo  sviluppo  e  la 
valorizzazione  delle  energie  rinnovabili  stabiliti  dalle 
normative europee.
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In  particolare,  sono  considerate  non idonee all’esercizio  di  
impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili le  aree  agricole  e 
specificamente i terreni agricoli e naturali ricadenti nella  1  a   e   
2  a   classe di capacità d’uso del suolo  , i terreni agricoli irrigati 
con  impianti  irrigui  a  basso  consumo  idrico  realizzati  con 
finanziamento pubblico, i territori dei Comuni individuati nell’ 
“Elenco dei Comuni ad alto carico zootecnico” (questi ultimi, 
per i soli impianti a biogas con potenza elettrica superiore a 
250 kW che utilizzano in prevalenza [>50% in peso] prodotti 
agricoli  da  colture  dedicate),  da  redigersi  a  cura  della 
Direzione Agricoltura.
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Sono  stati  dichiarati  inidonei,  tra  gli  altri,  i  siti  inseriti  o 
candidati a patrimonio dell’Unesco ed i tenimenti dell’Ordine 
Mauriziano, i Comuni che presentano le peggiori criticità sotto  
il  profilo  della  qualità  dell’aria,  le  aree  agricole  più  fertili e 
quelle  ad  elevato  carico  zootecnico,  i  boschi  da  seme o 
costituenti  habitat  ad  interesse  comunitario,  gli  impianti  di  
arboricoltura finanziati con fondi comunitari, le zone soggette  
ad  esondazione  dei  fiumi e  fenomeni  gravi  di  dissesto  
idraulico e idrogeologico. L'obiettivo sembra proprio quello di 
limitare la proliferazione incontrollata di impianti a biomasse, 
che  potrebbe  dare  luogo  a  distorsioni  sull'intero  comparto 
rurale, oltre che all'eccessivo consumo di suolo.
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D.G.R.  30  Gennaio  2012,  n.5-3314 -  Indicazioni  procedurali  in  ordine  allo  svolgimento  del 
procedimento unico di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n.387, relativo 
al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile.
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/05/attach/dgr_03314_430_30012012.pdf

D.G.R. 30 Gennaio 2012, n.6-3315 - Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione 
ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del 
paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" 
di cui al Decreto Ministeriale del 10 Settembre 2010.
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/05/attach/dgr_03315_430_30012012.pdf

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!GRAZIE PER L'ATTENZIONE!
Fabrizio Dellachà - Breve compendio su: Biogas, Cogenerazione e Trigenerazione - Venerdì 6 Luglio 2012 - Comune di Bruno (AT)                             57


