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Il nuovo quadro regolatorio per gli incentivi al biometano 

1. Introduzione 

Il 13 gennaio 2023 è stato adottato l’atteso decreto direttoriale n. 23 del 
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (il “MASE”, già Mi-
nistero della Transizione Ecologica) contenente le regole applicative (e re-
lativi allegati e appendici) del Decreto Ministeriale n. 340 del 15 settembre 
2022 (il “Decreto Incentivi”)1 che disciplina l’incentivazione del bio-
metano immesso nella rete del gas naturale (le “Regole Applica-
tive”)2. 
Le Regole Applicative sono l’ultimo step di un complesso iter legisla-
tivo/regolatorio3 - avviato oltre un anno fa – volto a definire gli incentivi 
per: 

(i) impianti di nuova realizzazione4 alimentati da matrici agricole 
e da rifiuti organici, o 

⎯⎯ 
1 Il Decreto Incentivi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022 ed è entrato in 
vigore il 27 ottobre 2022. 
2 Ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Incentivi le Regole Applicative avrebbero dovuto essere 
emanate entro il 26 novembre 2022. Le stesse sono, invece, entrate in vigore in data 18 gennaio 
2023 (a seguito della relativa pubblicazione sul sito istituzionale del MASE). 
3 Tale processo ha preso il via con il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (ora MASE) 
del 5 agosto 2022 che, de facto, ha esteso – al ricorrere di determinate condizioni – il termine per 
accedere agli incentivi di cui al decreto del 2 marzo 2018. 
4 Si parla di nuova costruzione con riferimento all’impianto realizzato utilizzando componenti 
nuovi o integralmente rigenerati per tutte le opere e le apparecchiature necessarie alla produzione, 
al convogliamento, alla depurazione, alla raffinazione del biogas e all’immissione del biometano 
nella rete del gas naturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Focus Team Energy &  
Ecological Transition 

  

 
 
Focus Team Leader 
Catia Tomasetti 
catia.tomasetti@belex.com 
Tel. +39 02 771131 

 
 
 
 
 

https://www.belex.com/focus_team/energy-ecological-transition/
https://www.belex.com/focus_team/energy-ecological-transition/
https://www.belex.com/professional/catia-tomasetti/


 

__________________________________________________________________________________ 

 

2 

 

(ii) impianti per la produzione di elettricità da biogas agricolo og-
getto di riconversione5, 

entrambi a condizione che immettano biometano nella rete del gas natu-
rale.  

2. Requisiti per l’accesso agli incentivi 

Le Regole Applicative più specificamente contengono la definizione dei 
requisiti per l’accesso agli incentivi distinguendo tra (a) requisiti di natura 
soggettiva, propri del soggetto richiedente6, e (b) requisiti di natura og-
gettiva7, riferiti all’intervento da realizzare. 
 
Se i requisiti di natura soggettiva appaiono in linea con i requisiti ge-
neralmente richiesti nell’ambito delle procedure competitive di matrice 
pubblicistica (e.g., possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 80 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, non qualificarsi come impresa in 
difficoltà, ecc.), particolarmente numerosi e dal contenuto altamente 
tecnico appaiono quelli di natura oggettiva, in considerazione della 
complessità della tipologia di impianti da realizzare. Tra i requisiti di natura 
oggettiva, oltre a quelli strettamente correlati alle caratteristiche impianti-
stiche, alle matrici delle materie prime utilizzabili o, ancora alla definizione 
di capacità produttiva8, si segnalano anche il requisito relativo (i) alle in-
formazioni che devono essere contenute nel titolo abilitativo dell’impianto 
e quello relativo (ii) alla data in cui si possono avviare i lavori di realizza-
zione dell’impianto. 
 
2.1. Requisiti del titolo abilitativo 
 
Il paragrafo 2.2 delle Regole Applicative stabilisce che il titolo abilitativo 
per la costruzione dell’impianto, oltre ad essere valido ed efficace, nonché 
 
 
 
 nella titolarità, anche a seguito di voltura, del soggetto richiedente deve: 

⎯⎯ 
5 Si parla di riconversione con riferimento a ciascun intervento su un impianto agricolo di produ-
zione e utilizzazione di biogas per la produzione di energia elettrica, esistente al 27 ottobre 2022 
(data di entrata in vigore del Decreto Incentivi), che viene convertito alla produzione di biometano 
successivamente al 27 ottobre 2022 e, pertanto, destina, in tutto o in parte, la produzione di biogas 
a quella di biometano, anche con un aumento della capacità produttiva. 
6 Ai sensi delle Regole Applicative, il soggetto richiedente è il soggetto (persona fisica o giuridica) 
che (a) sostiene le spese per l’esecuzione dell’intervento (nuova costruzione o riconversione); (b) è 
titolare del titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione, o alla realizzazione dell’intervento di 
riconversione, e all’esercizio dell’impianto; e (c) è titolare del contratto di connessione/allaccia-
mento alla rete con l’obbligo di connessione di terzi, ove prevista. 
7 A titolo esemplificativo, si ricordano i seguenti requisiti di natura oggettiva: (a) nel caso di inter-
venti di nuova costruzione, l’utilizzo esclusivo di componenti di “nuova realizzazione” (i.e., nuovi 
o integralmente rigenerati); (b) nel caso di interventi di riconversione, l’utilizzo di componenti di 
“nuova realizzazione” esclusivamente per le opere e le apparecchiature necessarie alla raffinazione 
del biogas e all’immissione del biometano nella rete del gas naturale; e (c) l’inclusione nel progetto 
di vasche per lo stoccaggio del digestato. 
8 Dove per capacità produttiva si intende la produzione oraria nominale di biometano, espressa 
in standard metri cubi/ora, come risultante dalla targa del dispositivo di depurazione e raffinazione 
del biogas, con la precisazione che gli impianti che presentano interconnessioni funzionali sono da 
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(i) per impianti di produzione di biometano destinato al settore 
dei trasporti9, (a) specificamente indicare che per la produ-
zione di biometano sono utilizzate esclusivamente una o più 
materie prime definite “materie prime “avanzate”10 (); e (b) 
consentire una verificabile riduzione di almeno il 65% delle 
emissioni di gas a effetto serra (“GHG”); e 

(ii) per impianti di produzione di biometano destinato ad altri usi11 
consentire una verificabile riduzione di almeno l’80% delle 
emissioni GHG. 
 

Laddove i titoli abilitativi non dovessero contenere queste informa-
zioni – cosa che potrebbe verificarsi rispetto a tutti quei titoli abili-
tativi rilasciati prima dell’adozione delle Regole Applicative – il GSE 
può utilizzare, ai fini della verifica del rispetto del suddetto requi-
sito, le informazioni riportate nella documentazione tecnica tra-
smessa all’ente competente ai fini dell’ottenimento del titolo abili-
tativo stesso12. 

 
2.2. Requisiti della data di avvio dei lavori 
 
Ai sensi del paragrafo 2.2 delle Regole Applicative, i lavori di realizzazione 
dell’impianto non devono essere avviati prima della data di pubblicazione 
della graduatoria relativa alla procedura competitiva cui ha partecipato 
l’impianto. 
Si rileva come nel Decreto Incentivi e nelle Regole Applicative il concetto 
di avvio dei lavori sia ampliato rispetto alla prassi. Infatti, ai sensi del De-
creto Incentivi e delle Regole Applicative, per “avvio dei lavori” si in-
tende la prima tra (a) la data di inizio dei lavori di costruzione (come 
risultante dalla comunicazione di inizio lavori presentata all’ente compe-
tente); (b) la data del primo fermo impegno13 relativo all’ordine di   attrez-
zature; ovvero, (c) ogni altro impegno che renda irreversibile 

⎯⎯ 
considerarsi un unico impianto e, come tale, la capacità produttiva è determinata dalla somma delle 
capacità produttive dei singoli impianti. 
Peraltro, particolarmente degna di nota è l’introduzione al paragrafo 2.3.6 dei concetti di artato 
frazionamento e capacità produttiva cumulata, da intendersi come la somma delle capacità intro-
duttive di impianti incentivati ai sensi del Decreto Incentivi, localizzati in prossimità tra loro e nella 
disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore. 
In particolare, per l’individuazione della capacità produttiva cumulata sono considerati gli impianti 
per i quali risultano verificate le seguenti condizioni (a) impianti nella disponibilità del medesimo 
soggetto richiedente o riconducibili, a livello societario, a un unico soggetto e/o aventi medesimo 
titolare effettivo (come puntualmente definito dalle Regole Applicative); (b) impianti localizzati in 
prossimità (i.e., distanza tra i baricentri delle sezioni di digestione anaerobica inferiore a 1 km); e 
(c) impianti per i quali sia stata presentata richiesta di partecipazione alla medesima procedura com-
petitiva, impianti che abbiano beneficiato degli incentivi di cui al Decreto Incentivi o ammessi in 
posizione utile in una graduatoria di una precedente procedura. 
9 Ai sensi delle Regole Applicative, si intende il biometano utilizzato come carburante in forma 
compressa o liquida per la trazione nel settore dei trasporti, secondo le modalità di cui al D.M. 10 
ottobre 2014. 
10 Come indicato nell’Allegato VIII, parte A, al d. lgs. n. 199 dell’8 novembre 2021. 
11 Ai sensi delle Regole Applicative, si intendono tutte le modalità di impiego del biometano pro-
dotto diverse dall’utilizzo come carburante nel settore dei trasporti (e.g., settori industriale, terzia-
rio, residenziale e dell’agricoltura), ad esclusione del settore di generazione termoelettrica. 
12 In tale ipotesi, si dovrà verificare che la documentazione a supporto di tale requisito sia stata 
trasmessa all’ente (e.g., attraverso l’evidenza di un timbro da parte dell’ente, ovvero, la corrispon-
denza tra il codice dell’elaborato e quello riportato nel titolo autorizzativo). 
13 Per “data fermo impegno” si intende il primo ordine documentato relativo alle spese di realiz-
zazione dell’intervento (i.e., il primo ordine delle attrezzature). 
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l’investimento. I soggetti richiedenti che abbiano già sottoscritto un con-
tratto EPC14 dovranno prestare particolare attenzione nel verificare se le 
disposizioni dello stesso non valgano già come “primo fermo impegno”. 
 
Differentemente, sono escluse dall’ambito di applicazione delle lettere (b) 
e (c) di cui sopra e sono, dunque, consentite sin da subito le spese relative 
ad attività preliminari quali la progettazione, l’accettazione del preven-
tivo/offerta di allacciamento (si ricorda peraltro che il possesso di un pre-
ventivo/offerta di allacciamento alla rete accettato/a in via definitiva è re-
quisito di ammissione agli incentivi), la richiesta dei permessi, gli studi di 
fattibilità e le consulenze tecniche, le spese di acquisto dei terreni e le prime 
operazioni di preparazione dei terreni. Proprio con riferimento a tale ul-
timo passaggio si segnala come la previsione in commento ponga dubbi 
interpretativi su cosa debba intendersi per “prime operazioni di prepa-
razione dei terreni” posto che le Regole Applicative non contengono 
alcuna definizione. Potrebbe, infatti, trattarsi tanto di primi scavi sul ter-
reno/movimentazioni di terra, quanto di installazione di una mera recin-
zione per delimitare l’area, interventi questi abbastanza differenti tra loro. 
Ad ogni modo, ciò che sembrerebbe non essere consentito è tutto ciò che 
richiederebbe la previa apposizione del cartello di cantiere, posto che detta 
apposizione necessita, a sua volta, di una previa comunicazione formale di 
avvio dei lavori all’ente competente (questa non consentita prima della 
pubblicazione della graduatoria relativa alla procedura competitiva cui si 
partecipa). 
 
Si sottolinea che particolare attenzione va prestata al fine di conciliare (i) 
la data di avvio dei lavori come definita dalle Regole Applicative, ossia data 
successiva alla pubblicazione della graduatoria della procedura competitiva 
cui si partecipa, con (ii) la data di avvio dei lavori stabilita nel titolo abili-
tativo, che ben potrebbe essere una data antecedente a quella di pubblica-
zione della graduatoria. In tal caso bisognerà, infatti, presentare necessa-
riamente una istanza di proroga del termine di avvio dei lavori all’au-
torità competente al rilascio del titolo abilitativo al fine di non incorrere in 
una causa di decadenza dalla graduatoria. 

3. Modalità di svolgimento delle procedure competitive 

L’accesso agli incentivi di cui al Decreto Incentivi avviene a seguito dell’ag-
giudicazione di procedure competitive in occasione delle quali sono messi 
a disposizione i relativi contingenti di capacità produttiva incentivabile15. 
Si noti che la prima procedura competitiva16 in cui è stato messo a di-
sposizione il 100% del contingente di potenza annuo per il 2022, pari a 

⎯⎯ 
14 Per tale intendendosi il contratto di appalto con il quale il committente affida all’appaltatore 
l’esecuzione delle opere volte alla realizzazione di un impianto per la produzione di biometano. 
15 Si veda in proposito l’Appendice A (Contingenti annui e calendario delle procedure competitive), Tabella 
2 (Contingenti annui: valori di partenza per ciascuna procedura competitiva, che non tengono conto dell’eventuale 
riallocazione della capacità produttiva non assegnata nelle procedure competitive precedenti) delle Regole Appli-
cative. 
16 Il bando relativo alla prima procedura competitiva è stato pubblicato dal GSE il 17 gennaio 2023 
e risulta disponibile al seguente link: https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-
pnrr/produzione-di-biometano/bandi. 

https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/produzione-di-biometano/bandi
https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/produzione-di-biometano/bandi
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67.000 Smc/h, è aperta e si chiuderà entro il 31 marzo 2023, con pubbli-
cazione della graduatoria entro il 29 giugno 202317. 
Le procedure competitive si svolgono secondo le seguenti modalità e tem-
pistiche: 

(i) apertura del bando per un periodo di 60 giorni, durante il 
quale ciascun soggetto richiedente può trasmettere le richieste 
di partecipazione alle procedure competitive18; 

(ii) valutazione della completezza dell’istanza di partecipazione da 
parte del GSE entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione 
della stessa19; e 

(iii) valutazione dei progetti e successiva pubblicazione della gra-
duatoria dei progetti risultati in posizione utile entro 90 giorni 
dalla chiusura di ogni singola procedura. 
L’assegnazione dei punteggi per la formazione della graduato-
ria avviene sulla base dei seguenti criteri, elencati in ordine di 
priorità: 
(a)  maggiore riduzione percentuale della offerta sulla tariffa; 
(b)  maggiore riduzione delle emissioni GHG rispetto ai va-

lori percentuali minimi pari ad almeno il 65% delle emis-
sioni di gas a effetto serra, ovvero, ad almeno l’80% delle 
emissioni GHG (a seconda dell’uso cui è destinato il bio-
metano prodotto); e 

(c)  l’anteriorità della data ultima di completamento della do-
manda di partecipazione alla procedura. 

 
Si segnala che il paragrafo 3.5 delle Regole Applicative elenca una serie di 
circostanze al verificarsi delle quali l’intervento decade dalla graduatoria 
(e.g., mancato adempimento alle prescrizioni o rispetto dei termini previsti 
dal Decreto Incentivi, dalle Regole Applicative, dai bandi delle procedure 
competitive; non sussistenza e/o venir meno del possesso dei requisiti ne-
cessari per la partecipazione alla procedura competitiva; assenza o mancata 
evidenza del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura com-
petitiva; ecc.). 

4. Adempimenti successivi alla pubblicazione della graduatoria 

Gli impianti risultati in posizione utile devono entrare in esercizio entro i 
seguenti termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria: 

(i) 18 mesi per gli impianti agricoli di produzione di biometano; e 
(ii) 24 mesi per gli impianti di produzione di biometano alimentati 

da rifiuti organici, 

⎯⎯ 
17 Per i dettagli relativi alle tempistiche delle successive procedure competitive, si prega di fare 
riferimento all’Appendice A (Contingenti annui e calendario delle procedure competitive) delle Regole Ap-
plicative. 
18 Le modalità di presentazione dell’istanza sono indicate all’interno delle Regole Applicative, le 
quali prevedono l’utilizzo del modello di cui all’Allegato 1b (Modello di istanza di partecipazione alle 
procedure competitive per l’accesso agli incentivi per il biometano immesso nella rete del gas naturale) allegando la 
documentazione richiesta ai sensi dell’Allegato 2a (Elenco documenti da allegare all’istanza di partecipa-
zione alle procedure competitive). 
19 Eventuali carenze documentali riscontrate dal GSE devono essere sanate dal soggetto richiedente 
entro i successivi 5 giorni dal ricevimento della comunicazione del GSE. 
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estendibili entrambi per ulteriori nove mesi durante i quali, tuttavia, la ta-
riffa incentivante viene ridotta dello 0,5% per ogni mese di ritardo. 
Entro 30 giorni decorrenti dall’avvio dell’esercizio i titolari degli impianti 
risultati in posizione utile devono comunicare al GSE la data di entrata in 
esercizio20. A pena di decadenza dal beneficio della tariffa incentivante, la 
comunicazione di entrata in esercizio dell’impianto deve essere presentata 
al GSE al più tardi entro 30 giorni decorrenti dall’ultimo mese di ritardo 
rispetto al termine ordinario. 
 
Analogamente, a pena di decadenza dal beneficio del contributo in conto 
capitale, fermo il rispetto della data di entrata in esercizio del singolo im-
pianto, detta comunicazione deve comunque pervenire al GSE entro il 30 
luglio 2026. Si ricorda in proposito che alla comunicazione di entrata 
in esercizio dovranno essere allegati tutti i titoli di spesa sostenuta 
quietanzati in relazione alla realizzazione dell’intervento. Ne di-
scende che il contributo in conto capitale sarà trasferito al soggetto 
richiedente solo a valle della realizzazione dell’intervento e della sua 
entrata in esercizio. Inoltre, i titoli di spesa relativi, ad esempio, alle atti-
vità di collaudo dell’intervento (che interviene in un momento successivo 
alla data di entrata in esercizio e alla sua comunicazione al GSE) non po-
tranno verosimilmente rientrare tra le spese ammissibili. 
 
La comunicazione di entrata in esercizio presentata dal soggetto richie-
dente e la documentazione a questa allegata sono valutate dal GSE con le 
modalità di cui alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo. Suc-
cessivamente, il GSE provvederà a comunicare l’esito della valutazione. 
Si segnala che il punto 3.6 delle Regole Applicative elenca una serie di 
circostanze che, qualora accertate dal GSE in fase di verifica della comu-
nicazione di entrata in esercizio, determinano la decadenza dalla posi-
zione utile in graduatoria (e.g., superamento dei termini per l’entrata in 
esercizio; avvio dei lavori in data antecedente a quella di ammissione in 
graduatoria; trasferimento a terzi dell’impianto21; ecc.). 
 
Il soggetto richiedente, successivamente all’entrata in esercizio dell’im-
pianto, ha la facoltà di svolgere una fase di avviamento e collaudo 
dell’impianto22 di durata pari a: 
(a) sei mesi, nel caso di nuovi impianti; e 
(b) tre mesi, nel caso di impianti oggetto di riconversione, 
entrambi decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. 
Entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di avviamento e collaudo 
dell’impianto, il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al GSE la data 

⎯⎯ 
20 La comunicazione avviene attraverso il modello di cui all’Allegato 1c alle Regole Applicative 
(Modello di comunicazione entrata in esercizio) congiuntamente alla documentazione da allegare ai sensi 
dell’Allegato 2b medesimo (Elenco documenti da allegare alla comunicazione di entrata in esercizio). 
21 Si noti come, contrariamente al Decreto Ministeriale del 4 luglio 2019 (Decreto FER 1) relativo 
alle altre fonti rinnovabili, che sanzionava tale fattispecie con una decurtazione della tariffa incen-
tivante, il Decreto Incentivi sanziona con la decadenza dagli incentivi il trasferimento della titolarità 
a terzi dell’impianto. 
22 Il periodo di avviamento è il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di 
entrata in esercizio commerciale. 
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di entrata in esercizio commerciale23, a decorrere dalla quale avrà inizio il 
periodo di incentivazione. 

5. Meccanismi di incentivazione 

Il Decreto Incentivi prevede due tipologie di meccanismi di incentiva-
zione, cumulabili tra loro: 

(i) un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili24 
dell’investimento sostenuto, nei limiti del 40% dell’investi-
mento stesso25. 
Fatto salvo il termine specifico previsto per l’entrata in eser-
cizio di ciascun impianto al fine di beneficiare della tariffa di 
cui al punto (ii) che segue, le opere ammesse al finanziamento 
dovranno essere completate ed attestate mediante pagamenti 
quietanzati entro il 30 giugno 2026 e la comunicazione di en-
trata in esercizio dovrà avvenire entro il 30 luglio 2026 (i.e., 
nei successivi trenta giorni dalla data massima di entrata in 
esercizio), a pena di decadenza dal beneficio del contributo in 
conto capitale; e 

(ii) una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di 
biometano per una durata di 15 anni ed erogata dalla data di 
entrata in esercizio dell’impianto26.  
In particolare: 
(a) gli impianti di capacità produttiva pari o inferiore a 250 

Smc/h che immettono biometano nelle reti con obbligo 
di connessione di terzi, possono richiedere l’erogazione 
della tariffa spettante in forma di tariffa omnicompren-
siva (i.e., comprensiva del valore economico derivante 
dalla vendita di gas naturale e del valore delle garanzie 
d’origine27). In tal caso la garanzia d’origine è emessa e 
trasferita gratuitamente al GSE; 

(b) gli impianti di capacità produttiva superiore a 250 Smc/h, 
nonché tutti gli impianti di produzione che immettono 
biometano nelle reti del gas naturale diverse dalle reti con 
obbligo di connessione di terzi, la tariffa spettante è ero-
gata in forma di tariffa premio (i.e., la differenza tra la 
tariffa di riferimento, il prezzo medio mensile del gas na-
turale e il prezzo medio mensile della garanzia d’origine). 
In tal caso la garanzia d’origine è assegnata al produttore. 

⎯⎯ 
23 Per tale data si intende la data, comunicata dal soggetto richiedente al GSE, a decorrere dalla 
quale ha inizio il periodo di incentivazione mediante la tariffa incentivate. 
24 Le spese ammissibili sono specificate all’articolo 8, comma 2 del Decreto Incentivi, come im-
plementato dalle Regole Applicative. 
25 Ulteriori dettagli sul punto sono rinvenibili nell’Appendice C alle Regole Applicative (Massimali 
di costi ammissibili e contributo in conto capitale erogabile). 
26 La data di entrata in esercizio è da intendersi quale la data in cui, al termine della realizzazione 
delle opere funzionali all’esercizio dell’impianto, si effettua il primo funzionamento dell’impianto. 
27 Ci si riferisce alla garanzia di origine sulla produzione di biometano di cui all’articolo 46 del 
decreto legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021, distinta in garanzia di origine sulla produzione di 
biometano utilizzato nel settore dei trasporti e garanzia di origine sulla produzione di biometano 
utilizzato in altri usi, avente lo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti 
rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori in 
base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili. 
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6. Modalità di determinazione della tariffa 

La tariffa di riferimento è individuata in conformità con i valori indicati  
nella tabella che segue: 
 

Tipologia im-
pianti di produ-
zione del biome-
tano 

Capacità 
produttiva 
(Cp) 

Tipologia di 
intervento 

Tariffa di riferi-
mento (€/MWh) 

2022 e 
2023 

2024, 
2025 e 
202628 

Impianti agricoli di 
piccole dimensioni 

Cp≤100 
Smc/h 

Nuova co-
struzione/ 
Riconver-
sione 

115 112,7 

Altri impianti agri-
coli 

Cp>100 
Smc/h 

110 107,8 

Impianti alimentati 
da rifiuti organici 

Qualsiasi 
Nuova co-
struzione 

62 60,76 

 
In sede di partecipazione alla procedura competitiva, ciascun soggetto ri-
chiedente indica la riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento 
che, comunque, non deve essere inferiore all’1% (c.d. “tariffa offerta”). 
 
La tariffa spettante è individuata dal GSE in sede di valutazione della co-
municazione di entrata in esercizio e tenuto conto di eventuali ritardi ri-
spetto al termine di entrata in esercizio: per ogni mese di ritardo è, infatti, 
prevista, come indicato sopra, una riduzione della tariffa incentivante dello 
0,5%, nella misura massima di nove mesi di ritardo decorsi inutilmente i 
quali l’impianto decade dall’ammissione agli incentivi. 

7. Attività di verifica e controllo da parte del GSE 

In aggiunta ai controlli che il GSE svolge ai fini della predisposizione della 
graduatoria, prima, e dell’ammissione agli incentivi, poi, lo stesso può ef-
fettuare controlli, documentali o tramite sopralluogo presso il sito ove è 
ubicato l’impianto, durante l’intero periodo di incentivazione. 
 
I procedimenti avviati dal GSE nell’ambito della propria attività di con-
trollo sono regolati dalla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo 
e dovranno avere una durata massima di 180 giorni (salvi i casi di maggiore 
complessità), al termine dei quali il GSE si pronuncerà adottando un prov-
vedimento espresso, motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso 
del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall’interessato. 
 
Da accogliere con particolare favore la puntuale elencazione operata 
dalle Regole Applicative (cfr. punto 16.2) delle violazioni rilevanti che 
comportano la decadenza dal diritto agli incentivi con l’integrale recupero 

⎯⎯ 
28 La tariffa di riferimento di questi anni è ridotta del 2% rispetto ai valori indicati nella tabella. 
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delle somme già erogate e/o la restituzione del contributo in conto capitale 
e della qualificazione alla stregua di violazioni non rilevanti di tutte le vio-
lazioni diverse da quelle espressamente qualificate come rilevanti e che ri-
levano ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi o dei premi. 

8. Conclusioni 

L’adozione delle Regole Applicative segna un passo avanti decisivo 
nell’impulso alla produzione di biometano che va nella direzione di 
accelerare il processo di decarbonizzazione dell’economia, contribuendo 
alla sicurezza energetica del nostro Paese anche con una produzione na-
zionale rinnovabile, legata alla forte vocazione agricola di una parte consi-
stente del nostro territorio. Per quanto occorrerà certamente chiarire la 
portata applicativa di talune previsioni delle Regole Applicative, è apprez-
zabile lo sforzo del regolatore di fornire un quadro quanto più completo 
possibile del settore biometano: le Regole Applicative contengono, infatti, 
previsioni che spaziano dalle procedure di accesso agli incentivi (e alla loro 
calendarizzazione nei prossimi anni) alle violazioni rilevanti, alle modifiche 
impiantistiche consentite durante il periodo di incentivazione nonché alla 
tipologia di contratti con il GSE fornendo così agli operatori di settore un 
quadro sistematico più affidabile anche ai fini della programmazione e rea-
lizzazione degli investimenti. 
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