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U n settore con il fiato so
speso quello delle rinno
vabili, ancora in attesa

dei provvedimenti normativi che
detteranno il nuovo sistema in
centivante a partire dal 2013 che
avrebbero dovuto già essere
emanati da oltre sei mesi. Bio
masse, biogas, biometano, termi
ca sono solo alcune delle proble
matiche ancora sul tappeto.

«Il ritardo nell’emanazione
dei decreti, dovuto in parte anche
alla paura di aggredire troppo la
bolletta elettrica, frena gli investi
menti e rischia di gettare nell’im
mobilismo uno dei pochi settori
che è stato in grado di reagire alla
crisi – sottolinea Sofia Mannelli,
consigliere del ministro Mario

Catania –. L’Italia è il secondo
paese nell’Unione europea ad in
vestire nelle energie rinnovabili
con 5,5 miliardi di euro nel 2011,
un valore che rappresenta il 59%
in più rispetto al 2010. E l’input
che viene dall’Unione europea è
indubbiamente quello di pro
muovere la “bioeconomia” che
oggi vanta un fatturato di ben
2mila miliardi di euro e impiega
22 milioni di persone».

Il risultato immediato di que
sta incertezza normativa è stato
«il blocco di moltissime iniziative
cantierabili, con evidenti danni
economici e di credibilità rispetto
agli investitori sia nazionali che
internazionali» sottolinea Aper,
l’Associazione produttori ener

gia da fonti rinnovabili, che chie
de più tempo e, appunto, uno
slittamento della «nuova disci
plina incentivante almeno al 1°
gennaio 2014».

[ BIOGAS, DUE NODI
«I processi autorizzativi per im
pianti a biogas che si conclude
ranno entro aprile consentendo
l’allacciamento alla rete entro fi
ne anno, andranno certo in porto;
tanti saranno invece i progetti de
stinati ad essere ritirati» afferma
Guglielmo Garagnani, presi
dente di Confagricoltura Emilia
Romagna. «Un danno per tutte
quelle aziende agricole che ave
vano creduto nell’avventura del
biogas per rilanciare soprattutto

[ RINNOVABILI ] Mancano ancora all’appello le norme che disegneranno il sistema incentivante dal 2013

Bioenergie con il fiato sospeso
[ DI DULCINEA BIGNAMI ]

Il rischio è il blocco

degli investimenti

con gravi danni

economici per uno

dei pochi settori

che è stato in grado

di reagire alla crisi

T ra le norme di carattere locale che
suscitano forti proteste da parte degli

operatori agricoli del biogas c’è quella pre
vista nelle linee guida della Regione Emilia
Romagna che vieta la costruzione di im
pianti a biogas che utilizzano insilati vege

tali nell’area del Parmigiano Reggiano onde impedire che le vacche
entrino in contatto con “clostridi” che danneggiano le forme di
formaggio nella fase di stagionatura.

Una prescrizione «non condivisa» da Guglielmo Garagnani
perché «non si capisce come i “clostridi” presenti nel letame siano

[ SUI TERRITORI
Lo “strapotere”
delle norme locali

buoni, quelli nell’insilato, no. La Regione sta finanziando uno studio
per approfondire il problema e noi aspettiamo fiduciosi i risultati».

«I sindaci e gli amministratori locali non possono bloccare i
progetti che una legge nazionale consente. Il problema c’è sempre
stato in Pianura Padana – aggiunge il presidente di Confagricoltura
Reggio Emilia Lorenzo Melioli –. I “clostridi” sono naturalmente nel
terreno e quindi l’animale entra in contatto con loro in presenza di
alimenti imbrattati di terra e sono presenti nelle feci degli animali
allevati per l’ingrasso, delle vacche il cui latte viene destinato ad uso
alimentare. Nulla invece si sa sul fieno di provenienza extra com
prensorio venduto settimanalmente al mercato di Reggio». n
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l’attività zootecnica in difficoltà»
e che oggi si scontrano anche con
un’opinione pubblica, spesso
male informata, e contraria alle
centrali e così «la politica, per ve
nire incontro alla cittadinanza
che protesta, tende a non dare le
autorizzazioni ad impianti che
sono tuttavia in regola con le pre
scrizioni richieste». Senza di
menticare che «alla mancanza di
norme certe a livello nazionale si
aggiunge spesso una ridda di
prescrizioni a livello regionale e
locale che scoraggiano ancora di
più gli investitori. Gli enti locali,
province o comuni, dovrebbero
attenersi al quadro regolamenta
re tracciato dalla regione senza
definire disposizioni diverse che
portano al blocco dei progetti.
Una delle risposte migliori ai
“comitati del no” – conclude Ga
ragnani – è il biometano, dal mo
mento, che l’immissione diretta
in rete, ha un impatto ambientale
molto diverso rispetto a quello
della trasformazione in energia
elettrica».

Oltre al sistema incentivante,
l’altro grande capitolo aperto per
il mondo del biogas, è la revisio
ne del cosiddetto “decreto ef
fluenti” (Dm. 7/4/2006) che è in
attesa della firma da oltre un an
no, ma che risolverebbe definiti
vamente il problema dei digesta
ti inserendoli nell’uso agronomi
co e di conseguenza escludendoli
dalla normativa sui rifiuti, come
dice da tempo Paolo Ammassari
del Mipaaf.

Secondo Luca D’Apote, Fat
torie del Sole – Coldiretti «i de
creti di prossima emanazione
dovrebbero essere differenziati
per settore e con regolamenta
zioni più specifiche che creino
uniformità a livello nazionale.
Per quanto riguarda il biogas la
tariffa omnicomprensiva non ha
aiutato nessuno; l’incentivo
avrebbe dovuto essere differen
ziato fin dall’inizio come avvie
ne in Germania, soprattutto per
ché avrebbe portato ad una di

U na volta superati i mille ostacoli burocratici ed essere riusciti ad
avviare l’impianto gli agricoltori si trovano davanti all’incognita dei

tempi di pagamento da parte del Gestore per i servizi energetici (Gse).
Generalmente il problema è rappresentato dalla prima rata che, in media
tarda dai 5 agli 8 mesi e «perché tutto entri a regime ci vuole 1 anno, un
tempo davvero lungo se si considerano gli investimenti milionari necessari

per molti impianti a biogas» afferma Lorenzo Melioli, Presidente di Confagricoltura Reggio Emilia.
I ritardi cronici nel pagamento degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, secondo Luca D’Apote

sono invece da imputarsi «alle tante domande presentate in così poco tempo e alla ristrutturazione
del Gse. Poi c’è la problematica dei dispositivi di misurazione della produzione di corrente elettrica
dove entrano in gioco i distributori locali: per gli impianti al di sotto dei 20 kW di potenza, il
distributore locale ha l’obbligo di gestire e fornire la misura sui contatori e questo non viene fatto
ancora in maniera analitica e precisa portando a ritardi sulle contabilizzazioni degli incentivi. Per
quanto riguarda gli impianti a biogas, meno numerosi, il rapporto è abbastanza diretto tra Gse e
produttori, e la tariffa è unica, per cui non ci sono particolari problemi se non al momento dell’avvio
del meccanismo. Come organizzazione abbiamo istituito dei tavoli tecnici che stanno studiando
queste problematiche e lavorando insieme al Gse perché questo possa appoggiarsi a strutture come
ad es. i Caa per gestire al meglio le pratiche adottando un meccanismo di sussidiarietà».

«Appena l’impianto è andato a regime, ho ricevuto anche il pregresso e ora ogni mese arriva un
bonifico sul mio conto. A metà mese sul sito del Gse vengono pubblicati i miei corrispettivi, calcolati
sempre con esattezza, per cui li accetto e a fine mese vengo regolarmente pagato». È quanto afferma
Sergio Giuseppe Gentile, che a Rignano Garganico (Fg) ha avviato due anni fa un impianto minieolico
costituito da quattro pale eoliche da 25 kW ciascuna, per una potenza complessiva di 100 kW.

Per Francesco Liantonio, presidente della cantina Torrevento srl di Corato (Ba) che sei anni fa ha
realizzato un impianto fotovoltaico da quasi 800 kW integrato con la copertura della cantina e di altre
strutture aziendali, i pagamenti sono stati finora «abbastanza regolari. Capita però che ogni tanto,
quando, così ci viene spiegato, per qualche ragione il sistema del Gse va in tilt, il pagamento accusi un
piccolo ritardo e slitti di unodue mesi, al massimo tre. Ma appena il sistema si riprende tutto si
ricompone». nDu.B. e G.F.S.

[ INCENTIVI
Un rodaggio
difficile

versificazione delle taglie di
potenza e ogni azienda avrebbe
costruito un impianto dimensio
nato sulle proprie disponibilità
di approvvigionamento di mate
ria prima e avrebbe consentito
anche alle aziende italiane che
costruiscono gli impianti di re
stare sul mercato».

[ FOTOVOLTAICO NAVIGA A VISTA
Quello che è certo è che il model
lo delle grandi centrali fatte da
grandi investitori, sia nel biogas
che nel fotovoltaico, «non può
più funzionare – sottolinea Vitto-
rio Cogliati Dezza presidente di
Legambiente –. Le rinnovabili
hanno una loro territorialità e

quindi è necessario promuovere
un mix di fonti diverse, tarato sul
territorio. Il limite imposto al fo
tovoltaico a terra in area agricola
è nato dalla volontà di bloccare le
speculazioni, ma se ci fosse stato
un vero piano organico per il set
tore su tutto il Paese queste non si
sarebbero verificate comunque. E
oggi le proteste a cui assistiamo
contro il fotovoltaico a terra non
hanno ragion d’essere perché
questo copre meno di 11mila et
tari in Italia».

E anche per il fotovoltaico,
che proprio in questi giorni sta
per tagliare, con grande anticipo,
il traguardo dei 7 miliardi di in
centivi, tetto massimo previsto
all’anno, si ripresenta ancora una
volta lo spauracchio dell’incer
tezza normativa con il cambio
delle tariffe in corso e un nuovo
conto energia, il quinto. n

[ ITALIA: POTENZIALITÀ BIOGAS/BIOMETANO
BIOMETANO
[MILIONI

M3/ANNO]

POTENZA
INSTALLABILE

[MW]

PESO
[%]

Colture dedicate (200.000 ha) 1.313 576 20,5

Residui coltivazioni 1.267 555 19,8

Effluenti zootecnici 2.496 1.095 39,0

Scarti agroindustria vegetali 286 125 4,5

Scarti agroindustria animali 255 112 4,0

Rifiuti (Fraz. org. e fanghi) 783 343 12,2

TOTALE GENERALE 6.400 2.806 100
Fonte: Sergio Piccinini, stima Crpa 2012
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