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Proposte per l’attuazione del DLgs 199/2021 (“RED 2”) 

MISURE PER LA VALORIZZAZIONE DEL SETTORE ENERGETICO DEI 

BIOLIQUIDI SECONDO LOGICHE DI EFFICIENZA E NEL RISPETTO DI 

UN PRINCIPIO DI ECONOMIA CIRCOLARE 

15 febbraio 2022 

  

Premessa 

L’articolo 5, comma 5, lettera h) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della 

direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione 

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” ammette misure per integrare i ricavi conseguenti alla 

partecipazione al mercato elettrico, a favore di impianti a fonti rinnovabili che continuano ed essere eserciti 

al termine del periodo di diritto agli incentivi, con particolare riguardo agli impianti a fonti rinnovabili con 

costi di generazione legati ai costi di approvvigionamento del combustibile, tenendo conto della 

necessità di contenimento dei costi secondo logiche di efficienza e comunque nel rispetto di un principio di 

economia circolare e della disciplina in materia di aiuto di Stato. 

Tale previsione è in accordo con l’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla 

definizione di prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato 

elettrico, per la produzione da impianti a fonti rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di 

incentivi e per i quali, la salvaguardia della produzione non è assicurata dalla partecipazione al mercato 

elettrico, utile ad assicurare l'esercizio economicamente conveniente degli impianti, con particolare riguardo 

agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili. 

Inoltre, nella Disciplina degli Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti 

di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (2014/C 200/01)), al §3.3.2.3., la Commissione  

specifica che la biomassa prevede “costi operativi più elevati che possono precludere la capacità di esercizio 

di un impianto anche dopo l’ammortamento dell’impianto, poiché i costi operativi variabili possono essere più 

elevati dei ricavi” e precisa pertanto, “al fine di preservare l’uso della biomassa, la Commissione può 

considerare l’aiuto al funzionamento compatibile con il mercato interno anche dopo l’ammortamento”. 

La numerosità degli impianti alimentati a bioliquidi sostenibili prossimi o già pervenuti all’esaurimento del 

regime incentivante giustifica l’attenzione riservata alla categoria, capace di garantire un apporto rinnovabile 

e programmabile, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione definiti dalla 

normativa comunitaria e recepiti a livello nazionale. 

Molti di questi impianti sostengono economie territoriali approvvigionandosi di sottoprodotti nell’ambito di 

intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102, 

così come definiti all’art. 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010, rispettando i principi dell’economia circolare 

e limitando la dipendenza dalle fonti fossili. 

Vogliamo di seguito elencare le principali peculiarità di alcuni assetti di generazione, che declinano la richiesta 

di “necessità di contenimento dei costi secondo logiche di efficienza e nel rispetto di un principio di economia 

circolare” che permeano l’indirizzo fornito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199: 

• Impianti che cedono calore utile cogenerato ad imprese industriali, agricole o artigianali: tale 

assetto generativo esprime la massima efficienza di impiego delle risorse rinnovabili quando unisce 

in un unico contesto la generazione di energia elettrica e di calore nelle sue varie forme: da questo 

ultimo aspetto in particolare nasce la risposta al graduale svincolo dalla dipendenza dal gas 

naturale che le imprese intendono abbracciare, specialmente per i cosiddetti settori Hard-to-abate. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=ITA
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• Impianti che cedono energia elettrica a Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) così 

come definiti dall’Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel e s.m.i. dell’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas: tale assetto generativo evita il trasporto di ingenti quantità di energia, con benefici 

per la rete e riduzione degli oneri collettivi, e permette alla produzione manifatturiera di competere 

sui mercati internazionali, vantando requisiti di sostenibilità ed efficienza. 

• Impianti che cedono energia programmabile: la cessione di energia alla rete, eccedente le 

eventuali destinazioni interne a siti o poli produttivi, costituisce un baseload programmabile che non 

necessita di strutture di backup alimentate a fonti fossili, perciò acquisisce un valore rilevante come 

energia di alta qualità e basso ricorso a infrastrutture di bilanciamento del mercato elettrico. 

La produzione di bioenergia inoltre rende possibile la valorizzazione di residui e sottoprodotti di natura 

agricola o industriale altrimenti destinati a smaltimento. 

L’intera filiera contribuisce in misura significativa all’occupazione sia diretta che indotta, con effetti positivi sul 

gettito fiscale. 

Il settore oggi tuttavia attraversa una crisi che ha già condotto allo spegnimento di alcune linee o impianti, il 

cui contributo era stato considerato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di generazione di energia elettrica 

al 2030. 

Onde scongiurare una massiccia dismissione o riconversione a fonti fossili del patrimonio impiantistico, 

misura questa invocata non solo dai produttori di energia, ma altresì dai consumatori di energia che ai primi si 

collegano, occorre stabilire le condizioni per sostenere la generazione energetica da bioliquidi sostenibili, 

affinché svolgano la funzione “ponte” da qui al 2030 necessaria al raggiungimento del primo traguardo del 

percorso di decarbonizzazione, e possano accompagnare la massiccia crescita di generazione 

rinnovabile attesa in Italia e in Europa per raggiungere la neutralità climatica, preservando asset sui quali 

il nostro Paese ha investito e stimolando l’adozione di nuovi sistemi, sempre più efficienti dal punto di vista 

ambientale ed energetico. 

Il parco di generazione da biomassa liquida conta una capacità installata complessiva di circa 1.000 MW (di 

cui il 60% costituito da grandi impianti) e una produzione annua complessiva pari a circa 4,6 miliardi di kWh. 

Tale produzione è destinata a venire progressivamente meno entro il 2028 con la fine dei periodi di 

incentivazione di questi impianti. In termini di consumo gas equivalente, tale produzione equivale a poco meno 

di 1 miliardo di mc anno oltre che a un’emissione di circa 1,6 mton di CO2.  

 

Proposte 

L’individuazione di misure idonee al sostegno del settore ed efficienti per il sistema, richiede un esame delle 

peculiarità dei sistemi di produzione di bioenergia, che per le diverse filiere (liquida, solida o gassosa) 

presentano una struttura del costo di generazione alquanto diversa. Tra i fattori di rilievo la diversa incidenza 

sull’LCOE del costo della materia prima e degli altri oneri gestionali.  

La produzione energetica da bioliquidi sostenibili deve confrontarsi con l’approvvigionamento di oli vegetali e 

sottoprodotti liquidi (derivanti da grassi animali, da processi di recupero e trattamento, etc.), i primi tipicamente 

reperibili su mercati internazionali, i secondi sui mercati nazionali, ognuno dei quali soggetto a differenti 

dinamiche, ma che possono portare a forti oscillazioni.  

L’incremento dei prezzi di approvvigionamento delle materie prime recentemente intervenuto ha reso i 

meccanismi incentivanti, di cui oggi molti di questi impianti beneficiano, inadeguati a garantirne l’esercizio 

economicamente conveniente. Già per parte dell’anno 2021 ma specialmente per l’anno 2022, tale 

incentivazione non consentirà nemmeno la copertura dei costi di approvvigionamento della medesima 

materia prima, con la conseguenza che numerose di queste realtà sono prossime alla chiusura o sono già 

state costrette a fermare parte delle linee con conseguente perdita di energia immessa in rete e di 

occupazione. In altre parole il sistema di incentivazione (ex certificati verdi) agganciato alle dinamiche del 
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mercato elettrico, sicuramente appropriato per gli impianti che non sostengono i costi della materia prima, si 

sta rivelando totalmente inefficace a gestire logiche di produzione in cui le variabili driver sono due: il costo 

della materia prima e il prezzo dell’energia sul mercato zonale. 

Per consentire il mantenimento in esercizio di queste centrali secondo logiche di efficienza e nel rispetto di un 

principio di economia circolare, dando attuazione al principio introdotto dall’articolo 24, comma 8, del decreto 

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, successivamente confermato dall’articolo 5, comma 5, lettera h) del decreto 

legislativo 8 novembre 2021, n. 199, proponiamo che siano adottate le misure attuative seguenti, che hanno 

il presupposto dell’efficienza, insito nel meccanismo di apporti / restituzioni conseguenti alle dinamiche del 

mercato nazionale dei combustibili e del mercato elettrico, sulla base di standard di efficienza del comparto in 

questione. 

Gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, rispondenti ai criteri dell’art. 42 del decreto legislativo 8 

novembre 2021, n. 199, e non più beneficiari di incentivi alla data dell’entrata in vigore dello stesso decreto o 

in data successiva ma antecedente al 31 dicembre 2028 hanno diritto, fino al 31 dicembre 2030 - con possibilità 

di rinnovo per un ulteriore triennio - ad un contributo atto a compensare la differenza tra i costi, a carico 

del produttore o comunque del soggetto responsabile, ed i ricavi conseguiti sui mercati dell’energia ed 

eventualmente sui mercati dei servizi dagli impianti, ovvero garantire l’equilibrio economico finanziario 

degli impianti stessi.  

Nella determinazione dei costi in capo al soggetto responsabile dovranno essere tenuti in considerazione: 

• Costi di approvvigionamento della biomassa sostenibile al lordo degli oneri relativi al trasporto, 

stoccaggio e accise 

• Costi di esercizio, comprendenti i costi di manutenzione, oltre a quelli sostenuti per additivi, prodotti 

chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse 

• Ulteriori componenti addizionali nel caso di i) utilizzo di sottoprodotti nell’ambito di intese di filiera o 

contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.102 del 2005, così come definiti all’art. 2 

del DM 2 marzo 2010, ii) impianti collocati in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), iii) 

impianti che cedono calore a imprese industriali, agricole e artigiane, iv) impianti di taglia inferiore a 1 MW. 

Il contributo spettante dovrà essere calcolato secondo regole definite da ARERA entro 60 giorni dalla data 

di pubblicazione della norma, ed erogato mensilmente dal GSE in forza di apposite convenzioni, verificando 

annualmente la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. In particolare, il corrispettivo 

riconosciuto potrà essere delineato assumendo una redditività standard per il comparto e prevedendo 

rimborsi a favore dell’operatore elettrico nel caso in cui il complesso dei costi e dei ricavi non abbia consentito 

di traguardare la redditività standard fissata, ovvero restituzioni da parte dell’operatore elettrico stesso nel 

caso in cui invece il complesso dei costi e dei ricavi abbia superato la redditività standard fissata, secondo un 

approccio di reintegrazione dei costi di generazione simile a quello disciplinato dagli articoli 63, 64 e 65 della 

Delibera ARERA n. 111/2006. 

In entrambi i casi, potranno costituire elementi di merito i) l’utilizzo prevalente di sottoprodotti nell’ambito di 

intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.102 del 2005, così come 

definiti all’art. 2 del DM 2 marzo 2010, allargando la misura agli impianti di potenza inferiore a 1 MW, ii) la 

cessione di calore utile cogenerato ad imprese industriali, agricole o artigianali.e iii) l’appartenenza a 

Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), così come definiti dall’Allegato A alla deliberazione 

578/2013/R/eel e s.m.i. dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, all’interno dei quali avvenga la cessione 

(totale o parziale) dell’energia elettrica prodotta dai suddetti impianti.  

Per gli impianti ancora beneficiari di incentivi la cui durata di assegnazione si esaurisca successivamente alla 

data di entrata in vigore della predetta misura, dovrà essere prevista la possibilità di accesso al contributo 

sopra descritto.  

 

 


