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In riferimento al documento recante lo schema di decreto per l’incentivazione della produzione di
biometano sottoposto al processo di consultazione da parte di codesto ministero, si rappresenta
quanto segue.
Innanzi tutto si intende esprimere l’apprezzamento per il lavoro svolto a valle dell’adozione del
decreto del 5 dicembre 2013 che ha portato alla redazione di un testo significativamente migliorato
rispetto al citato decreto iniziale. Per quanto concerne i contenuti dello schema di decreto si
esprime condivisione circa la linea adottata nell’ottica di consentire un rapido avvio del
meccanismo di promozione del biometano verso uno sviluppo sempre più robusto del mercato dei
biocarburati avanzati senza trascurare, nel medio periodo, la possibilità dell’ampliamento del
novero degli utilizzi del biometano oltre al solo trasporto; si ritiene, infatti, che lo sviluppo della
produzione e dell’uso di gas rinnovabile debba essere uno dei pilastri portanti della nuova strategia
1

energetica nazionale. In particolare, si sottolinea la strategicità dell’allargamento del mercato dei
biocarburanti avanzati per i trasporti, anche nel settore dei trasporti pesanti, navali e nella
meccanica agraria in linea con le attese di sviluppo recentemente espresse dalla Commissione
Europea e al fine di favorire un avvio dell’industria del biometano con ricadute positive in termini
occupazionali.
Si auspica che a valle della chiusura del processo di consultazione il decreto possa essere
adottato in via definitiva in tempi brevissimi.
Infine si rappresenta che i singoli soggetti aderenti alla Piattaforma biometano si riservano di
inoltrare disgiuntamente alcune osservazioni di carattere tecnico volte ad un possibile ulteriore
miglioramento del già condivisibile impianto normativo di base.
Rimanendo a disposizione per qualunque ulteriore dettaglio si porgono distinti saluti.

I rappresentati della Piattaforma Tecnologica
Biometano
Anigas
Assogasmetano
Confagricoltura
Consorzio Italiano Biogas
Consorzio Italiano Compostatori
Fise-Assoambiente
Italian Exhibition Group
Legambiente
NGV-Italy
Utilitalia

La Piattaforma Tecnologica Nazionale sul (Bio)metano unisce industria, trasporti, settore agricolo, utility e associazioni
ambientaliste. Con il coordinamento di CIB, Consorzio Italiano Biogas e di CIC, Consorzio Italiano Compostatori e la
partecipazione di Anigas, Assogasmetano, Confagricoltura, Fise-Assoambiente, Legambiente, NGV Italy, Italian
Exhibition Group, Utilitalia, la Piattaforma intende valorizzare le soluzioni tecnologiche innovative per far sì che l’Italia
diventi uno dei principali produttori di biometano ed esprima tutto il potenziale nel futuro greening delle attività
produttive, della rete gas e della mobilità.
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