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Bioenergie, 
una grande opportunità 
per far fronte 
al caro bolletta 

L’atteggiamento verso la transizione ecologica 

è risultato timido e ambiguo da parte del Governo!
Fiper in Audizione presso la X Commissione  della Camera sul 
PNRR



Incontro con il ministro Cingolani

- Promozione della gestione forestale 
sostenibile e incremento dei prelievi 
legnosi

- Riconoscimento ruolo ambientale degli 
impianti a biogas e teleriscaldamento a 
biomassa e driver di Sviluppo locale

- Disincentivazione della metanizzazione 
aree montane

- Rivisitazione quadro legislativo per la 
fattiva realizzazione  delle comunità 
dell’energia rinnovabile 



Segnalazione FIPER disparità di trattamento accolta dall’AGCM 



Comparto biogas -biometano 

Raggiungimento di una nuova tariffa base 
per il futuro degli impianti a 0,28 

Regole flessibili per il biogas elettrico 
es. incentivazione a monte energia annuale

Proposta per modifica del DM Biometano2 in ottica «agricola»: revisione 
alimentazione e diversificazione impieghi biometano 

Confronto sulla stesura del nuovo FER2 per nuovi impianti (conterrà criteri che 
potranno essere validi anche per il rinnovo degli impianti 0,28)

Contributo per attuazione efficace della proroga incentivi per impianti 
ante 2008 (sarà un esempio per gli altri)

…..che vorremmo condividere con il MIPAAF





Fiper
per la promozione di Comunità Energetiche 

Rinnovabili

Progetto BECoop
Unlocking the community bioenergy potential 

Zero Emission, 23 giugno 2021 

Video Becoop
https://youtu.be/jxv2oNzWm7w





PNRR: misura per sviluppo sistemi di teleriscaldamento efficiente  

Pochi fondi 200 
milioni euro per i 

sistemi di 
teleriscaldamento 

efficiente

Importi elevati per 
singolo progetto

Criteri di 
valutazione che 
svantaggiano i 

piccoli operatori

Iter burocratico 
complesso e tempi 

di presentazione 
molto ridotti 



PNRR: Misura per lo sviluppo 
biometano
Previsti 1923.4 milioni di Euro 

• Solo il 10% del parco impianti 
esistenti a biogas agricolo sarà in grado 
di riconvertirsi a causa delle diverse 
criticità presenti, tra cui: distanza dalla 
rete di distribuzione gas, matrici di 
tipologie e/o quantità inadeguate. 



Bioenergie: un’alternativa 
all’importazione del gas a km zero 

• Biomasse legnose 

Disponibile sul territorio nazionale una quantità
tale da sostituire l’import di almeno 13 mld di
metri cubi di gas naturale, pari al 35-40%
dell’import di gas proveniente dalla Russia per
valore attuale di 27-40 mld euro/anno.

• Biometano

Dal parco impianti di biogas agricolo esistenti, 
la possibilità di ridurre l’importazione di gas 
sino a  un’ulteriore 6-10 mld di mc/anno. 



Primo rapporto FIPER 
comparto 
teleriscaldamento a 
biomassa- biogas agricolo 

Un’occasione per conoscere 
«dal di dentro» la specificità e 
caratteristiche del comparto.

Obiettivo: sensibilizzare le 
istituzioni al potenziale di 
sviluppo delle bioenergie e il 
valore economico, ambientale e 
sociale generato sul territorio
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Grazie per l’attenzione!

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

Speriamo !!!


