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Circolare 
Codice Atto Numero Anno Autore Estensore 

AA1E 6 2023 CF bb 
 

Oggetto: Decreto Ministeriale di approvazione Biometano: incentivi per il biometano immesso 

nella rete del gas naturale 

 

Gentili/Egregi Presidenti, 

Care/cari Colleghe/i 
 

si comunica che in data 13 gennaio c.a. è stato approvato il DM per gli incentivi relativi al 

biometano immesso nella rete del gas naturale. 

Il documento disciplina le regole applicative del Decreto del Ministero della Transizione 

Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 15 settembre 2022, n. 340 

(definito DM 2022), recante disposizioni per l’incentivazione del biometano immesso nella rete del 

gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001/UE 

dell’11 dicembre 2018, da impianti di nuova realizzazione, agricoli e non, e da impianti di 

produzione di elettricità alimentati da biogas agricolo oggetto di riconversione. 

Le Regole Applicative forniscono le informazioni necessarie per un corretto adempimento di 

quanto previsto dal DM 2022 e, in via generale, dal quadro normativo e regolatorio vigente in 

materia di produzione di biometano e di immissione dello stesso nelle reti del gas naturale. 

Nel capitolo 2 “Requisiti e criteri di accesso agli incentivi” e precisamente, nella fase di 

richiesta di partecipazione alle procedure competitive che attestino il raggiungimento degli 
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obbiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) previsti dall’articolo 4, comma 1, 

lettera c), del DM 2022, sulla base della dieta autorizzata, il Soggetto Richiedente può ricorrere ad 

ottenere una certificazione rilasciata da un organismo di certificazione accreditato o dal progettista 

dell’impianto e/o agronomo iscritto ad albo professionale, riportante una stima della riduzione 

delle emissioni di GHG conseguita con l’intera dieta autorizzata. 

Di seguito il relativo link alla pagina web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: 

Decreto Direttoriale n. 23 del 13 gennaio 2023 di approvazione delle Regole Applicative del Decreto Ministeriale n. 340 del 15 settembre 2022 

recante disposizioni per l’incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 

(mase.gov.it) 

 

Si prega di darne la massima diffusione presso i propri iscritti. 
 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

 
Il Consigliere Il Presidente 

Corrado Fenu, Dottore Agronomo 
Dipartimento Sviluppo sostenibile dei sistemi 

produttivi vegetali, zootecnici e delle agroenergie 
 

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

  
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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