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L’evoluzione della normativa sul biogas
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D.Lgs.
29/12/2003 n. 

387 e D.M. 
10/09/2010

D.M 18 
Dicembre 2008 

D. Lgs 
3/3/2011, n. 28

D.M. 6/07/2012
L. 9 del 

21/2/2014
D.M. 

23/06/2016
L. 30/12/2018, 

n. 145
D.L. 16 luglio 
2020, n. 76

INCENTIVAZIONE

• DM 18 Dicembre 2008 – TO 280 €/MWh

• DM 6 Luglio 2012 FER – TO 236 €/MWh

• DM 23 Giugno 2016 FER – TO 233 €/MWh

• L. 30/12/1018 n. 145 – Proroga fino a 300 kWe

Incentivazione 



Il DM 18/12/2008: la vera nascita del biogas
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• Prezzo energia + Certificato Verde

• Titoli negoziabili rilasciati dal GSE

• Numero variabile in base al tipo di fonte e intervento

• Coefficienti: k=1,8 per biogas con matrici a filiera corta 70 km

• Possibilità di autoconsumo

CERTIFICATI

VERDI

• Omnicomprensiva: Ritiro dedicato da parte del GSE a tariffa fissa

• Potenza nominale media annua non superiore a 1 MWe

• Nessun vincolo sulle matrici impiegabili

• Nessun obbligo di recupero termico

TARIFFE
UNICHE 

INCENTIVANTI (TO)

L’avvio della Tariffa Omnicomprensiva da 280 €/MWh consentì la diffusione 
capillare della digestione anaerobica nei contesti agricoli italiani. 

• Per impianti entrati in esercizio 
dopo il 31/12/2007

• Per impianti qualificati IAFR 
(alimentato da fonti rinnovabili)

• Durata 15 anni

280 €/MWh

CV



DM FER 6/7/2012: Rimodulazione delle tariffe
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Tipo di accesso

• Limite di spesa a 5,8 miliardi/anno 
(contatore FER)

• Piccoli impianti <100 kWe: accesso diretto

• Medi e grandi impianti > 100 kWe: Registri

• Fasce tariffarie:

• <300 kWe

• 300-600 kWe

• >600 kWe

Incentivo

• Durata 20 anni per biogas

• Tariffa omnicomprensiva

• Premi

• per recupero termico (CAR) fino a 40 
€/MWh

• riduzione azoto
(fra 15 e 30  €/MWh - -30% a -60%)

La grande maggioranza degli impianti optò per una
taglia <300 kWe, godendo della tariffa a 236 €/MWh.
Pochi aderirono ai premi CAR ed azoto in quanto le
norme tecniche tardarono ad essere pubblicate e la
gestione era molto complessa. Il costo di gestione
degli apparati ed adempimenti necessari per il premio
superava spesso il premio stesso.



Nascono i vincoli sull’alimentazione
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Il DM 6 Luglio 2012 identifica 2 tipologie di matrice di alimentazione ammesse nell’alimentazione di 
impianti a biogas in ambito agricolo o agroindustriale (che non impiegano rifiuti):

a) prodotti di origine biologica (colture dedicate) e non alimentari Tabella 1-B
b) Sottoprodotti (SP) di origine biologica di cui alla Tabella 1-A;

Origine biologica
(a)

Pr. Tabella 1-B
(a)

SP Tabella 1-A
(b) >70%

Esempi…

Mais silo
Orzo silo
Farine
…

Triticale silo
Sorgo silo
Loiessa
…

Reflui zootecnici
Altri SOA
SP agroindustriali
…

Per ottenere la massima tariffa occorre che i Sottoprodotti Tabella 1-A costituiscano almeno
il 70% in peso della totale matrice in alimentazione.



Tabella 1-A del DM 6/7/2012 (I)
1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. CE 1069/2009

a) classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel Reg. CE n. 142/2011):
i) carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;

ii) prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di
fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;

iii) sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla
lavorazione del latte;

iv) sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;

v) rifiuti da cucina e ristorazione;

vi) sottoprodotti di animali acquatici;

b) classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)
i) stallatico: escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato;

ii) tubo digerente e suo contenuto;

iii) farine di carne e d’ossa;

iv) sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all’articolo 27, primo
comma, lettera c) del predetto regolamento:

• da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o

• da macelli diversi da quelli disciplinati dall’articolo 8, lettera e) del predetto regolamento;

c) Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all’articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di
utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011).
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Tabella 1-A del DM 6/7/2012 (II)

2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da

attività forestale

a) Effluenti zootecnici;

b) paglia;

c) pula;

d) stocchi;

e) fieni e trucioli da lettiera.

f) residui di campo delle aziende agricole;

g) sottoprodotti derivati dall’espianto;

h) sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;

i) sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;

j) potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.
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Tabella 1-A del DM 6/7/2012 (III)
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3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

a) sottoprodotti della trasformazione del pomodoro: buccette, semini, bacche fuori misura;

b) sottoprodotti della trasformazione delle olive: sanse di oliva disoleata, sanse umide, sanse esauste, acque di vegetazione; è consentito anche l’uso della sansa nella

sola regione Sardegna o qualora la sansa fornita all’impianto di produzione elettrica provenga da impianti di produzione di sansa che distino più di 70 km dal più

vicino sansificio. Il ricorrere di tale ultima condizione è dichiarato dal produttore di energia elettrica all’atto della richiesta di accesso agli incentivi e oggetto di

analogo impegno da rinnovare annualmente; in fase di esercizio, si applicano le vigenti modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia

elettrica:

c) sottoprodotti della trasformazione dell’uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli;

d) sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci;

e) sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari: condizionamento, sbucciatura, confezionamento;

f) sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate;

g) sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: farinaccio, pula, lolla;

h) sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali: farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati;

i) pannello di spremitura di alga;

j) sottoprodotti delle lavorazioni ittiche;

k) sottoprodotti dell’industria della panificazione, della pasta alimentare, dell’industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno;

l) sottoprodotti della torrefazione del caffè;

m) sottoprodotti della lavorazione della birra;

n) sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi: pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, terre decoloranti usate oleose, pezze e code di lavorazione di

oli vegetali.



Tabella 1-B del DM 6/7/2012

• Colture
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SPECIE ERBACEE ANNUALI

Canapa da fibra Cannabis spp. 

Canapa del Bengala Crotalaria juncea L. 

Chenopodio Chenopodium spp. 

Erba medica Medicago sativa L. 

Facelia Phacelia spp. 

Kenaf Hibiscus cannabinus L. 

Loiessa Lolium spp. 

Rapa invernale Brassica rapa L. 

Ricino Ricinus communis L. 

Senape abissina Brassica carinata L. 

Sorgo Sorghum spp. 

Tabacco Nicotiana tabacum L. 

Trifoglio Trifolium spp. 

Triticale Triticum secalotriticum

Favino Vicia faba minor

Veccia Vicia sativa L.

SPECIE ARBOREE 

Acacia Acacia spp.

Eucalipto Eucalyptus spp.

Olmo siberiano Ulmus pumila L.

Ontano Alnus spp.

Paulonia Paulownia spp.

Pioppo Populus spp.

Platano Platanus spp.

Robinia Robinia pseudoacacia L.

Salice Salix spp.

SPECIE ERBACEE POLIENNALI

Cactus Cactaceae spp. 

Canna comune Arundo donax L. 

Canna d’Egitto Saccharum spontaneum L. 

Cannuccia di palude Phragmites australis L.

Cardo Cynara cardunculus L.

Cardo mariano Silybum marianum L.

Disa o saracchio Ampelodesmus mauritanicus L.

Fico d’India Opuntia ficus indica L.

Ginestra Spartium junceum L.

Igniscum Fallopia sachalinensis L.

Miscanto Miscanthus spp.

Panìco Panicum virgatum L.

Penniseto Pennisetum spp.

Saggina spagnola Phalaris arundinacea L.

Sulla Hedysarum coronarium L.

Topinambur Helianthus tuberosus L.

Vetiver Chrysopogon zizanioides L.



Il DM 23 giugno 2016: una scelta di continuità
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Mantiene il limite di 5,8 Mld di € annui di spesa

Consente l'accesso a registro anche ai piccoli impianti (< 100 kWe)

Operativo solo fino al 2017 o ad esaurimento dei 5,8 Mld

Non cumulabilità totale con altri incentivi pubblici

Tariffa biogas a 0,233 €/kWe per piccola taglia salvo avvio entro 29/6/2017 (stessa tariffa)

Limitazione ai prodotti agricoli in Tabella 1 - B (escluso il Mais!!) salvo avvio entro 29/6/2017

Aboliti i premi CAR ed Azoto

Il DM 23 Giugno 2016 mantiene le 2 tipologie di 
matrice di alimentazione ammesse 
nell’alimentazione di impianti a biogas in ambito 
agricolo o agroindustriale (che non impiegano rifiuti), 
ma elimina le colture dedicate non in Tabella 1-B:

a) Prodotti di origine biologica non alimentari Tabella 1-B
b) Sottoprodotti (SP) di origine biologica di cui alla Tabella 

1-A;

Prodotti Tabella 1-B
(a) <30%

Sottoprodotti Tabella 1-A
(b) >70%

Triticale silo
Sorgo silo
Loiessa
…

Reflui zootecnici
Altri SOA
SP agroindustriali
…

Per ottenere la massima tariffa occorre che i 
Sottoprodotti Tabella 1-A costituiscano almeno il 
70% in peso della totale matrice in alimentazione.

VINCOLI SULL’ALIMENTAZIONE



Una battuta d’arresto per il settore?
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«In particolare per il settore delle bioenergie,

come più volte ripetuto caratterizzato da costi

di generazione elevati e connessi ai prezzi

delle materie prime, nuove forme di

incentivazione tariffaria dovranno essere

tendenzialmente limitate solo per gli impianti

di piccolissima taglia (in Germania, ad

esempio, incentivi significativi sono limitati agli

impianti fino a 70kW)…»

FER1 – Fonti mature

• Eolico, fotovoltaico, idroelettrico

• Forte riduzione incentivi

• Neutralità tecnologica

FER2 - Bioenergie

• Bozza Decreto annunciata ma mai diffusa

• Dubbi su potenza massima incentivata

• Quale tariffa

A QUANDO IL DECRETO FER2?

10 novembre 2017: STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE



Legge di stabilità 2019 e Milleproroghe 2020-2021-2022

Nonostante tutto, si prorogano gli incentivi…
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ACCESSO e TARIFFA

• Accesso diretto fino a 100 kWe

• Registro per impianti fino a 300 kWe

• Tariffa Omnicomprensiva 0,233 €/kWh

CONDIZIONI

• Min 80% «reflui zootecnici e materie aziendali»

• Max 20% colture di secondo raccolto aziendali

• Recupero del calore

PRIORITÀ REGISTRI

• Zone Vulnerabili da Nitrati

• Riduzione volontaria della tariffa del 10%

• Ordine cronologico di iscrizione

Esclusivamente 
matrici prodotte

dall’azienda 
agricola che 

realizza 
l’impianto!

La legge di Stabilità per il 2019

(Legge 30 dicembre 2018, n. 145)
all’art. 1 commi 954-957 apre un
nuovo periodo di incentivazione per
biogas elettrico, riservato ad aziende
agricole «anche consorziate».

Questo è stato prorogato nei
successivi decreti Milleproroghe 2020
e 2021 per tutto l’anno.

Milleproroghe 2022?

FINO AL FER2



Le matrici di alimentazione
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Colture 2°
raccolto
(a) <20%

Pr. Tabella 1-B

(a) 0-30%

SP Tabella 1-A

(b) >70%

Esempi

Mais silo
Orzo silo
Farine (,..)

Triticale silo
Sorgo silo
Loiessa (…)

Reflui zootecnici
Altri SOA
SP agroindustriali 
(…)



Procedure applicative del GSE
• Requisiti

1. gli impianti siano "facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola [e/o] di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in 
forma consortile";

2. gli impianti siano alimentati "per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 
per cento da loro colture di secondo raccolto";

3. sia effettuato l'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.
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• Soggetto proponente

Con riferimento al punto 1, il Soggetto Responsabile deve essere:

• un imprenditore agricolo, come definito dall'articolo 2135 del c.c., se persona fisica;

• una società agricola, come definita dal D.lgs. n. 99/2004 e s.m.i., se persona giuridica. Le società agricole possono essere costituite nella forma 
di società di persone (S.S., s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) o cooperative;

• un consorzio costituito tra due o più imprenditori e/o società agricoli/e.

L'appartenenza alle succitate categorie deve essere riscontrabile dalla visura camerale e/o dall'atto costitutivo e/o dallo statuto.

• Calore

Con riferimento al punto 3, ai fini della verifica del requisito, nella relazione tecnica "as-built", da trasmettere al GSE all'atto della presentazione della 
richiesta di accesso agli incentivi, è necessario fornire evidenza delle modalità di alimentazione delle utenze termiche dei processi aziendali i cui 
fabbisogni devono essere soddisfatti mediante l'autoconsumo del calore recuperato dall'impianto di produzione elettrica, in ogni caso, almeno del 
calore recuperato dal circuito "jacket" (camicie blocco motore) e dal circuito "after cooler" o "charge cooler". A tale fine, il calore impiegato per la 
regolazione termica del processo di digestione non è considerato calore autoconsumato a servizio di processi aziendali.



Le novità del 2021 e 2022
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• Eliminazione del vincolo di alimentazione esclusivamente aziendale

✓ Emendamento alla Legge 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) – Art. 1 comma 954

« (…) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di
una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per
cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135
del codice civile, e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità
e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016. L'accesso
agli incentivi di cui ai commi dal presente a 957 è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali».

Modifica introdotta dall’art. 31-ter della Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure).

• Nuovo registro fino a 300 kWe

Il GSE pubblicherà il Quarto Bando relativo al Registro per gli impianti a Biogas, previsto dalla Legge 30

dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 955), in conformità a quanto stabilito dall'art. 11, comma 5-

septies della Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (‘Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi’).

L’apertura è attesa nei prossimi mesi.



E dopo la proroga del 2022?
• Il 2022 sarà l’ultimo anno per cui sarà possibile una proroga della Legge 30 dicembre 2018, n. 145

• Il passo successivo sarà la pubblicazione del tanto atteso decreto FER2

• Questo sarà reso possibile dal recepimento della «Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», nota come «RED 2»

• La direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 8 Novembre 2021, n. 199, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 30/11/2021 ed entrato in vigore dal 15/12/2021

• Il suddetto Decreto determina i criteri in base ai quali verranno redatti i decreti attuativi relativi
alla disciplina dei regimi di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, pubblicati
entro 180 giorni a partire dalla sua entrata in vigore.

• I regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è disciplinata dal
Capo II del D.Lgs. n. 199/2021

• Gli impianti di biogas di piccola taglia sono interessati nello specifico dagli Artt. 5 (Caratteristiche
generali dei meccanismi di incentivazione) e 7 (Regolamentazione delle tariffe per piccoli
impianti)
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Art. 5 – Caratteristiche generali dei meccanismi di 
incentivazione 
• Definizione della tipologia di attribuzione dell’incentivo in base alla taglia di impianto
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Potenza 
installata

Riferimento Tipologia impianto Meccanismo di accesso all’incentivo

≥ 1 Mwe Comma 2 Tutti Procedure competitive di aste al ribasso

< 1 Mwe

Comma 3 - a
Impianti con costi di generazione più vicini alla 
competitività di mercato

Accesso diretto

Comma 3 - b
Impianti innovativi e per impianti con costi di 
generazione maggiormente elevati

Iscrizione a registro con contingente di potenza.
I criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, 
di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi

• Quali criteri di selezione?
1. Rispetto dei requisiti tecnici

✓ Copertura vasche di stoccaggio, riutilizzo termico, vincolo sulla ricetta, etc.
2. Tutela ambientale

✓ Prestazioni delle emissioni, aree inidonee, etc.
!!! Comma 5, punto b: «è stabilito un accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle aree identificate 
come idonee, a parità di offerta economica»

3. Efficienza dei costi
✓ Ribasso volontario della tariffa



Art. 7 - Regolamentazione delle tariffe per piccoli impianti 

• Comma 1:
• Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto […] 

sono definite le modalità per l’implementazione dei sistemi di incentivazione di 
cui all’articolo 5, comma 3 nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) per gli impianti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a): […]

b) per gli impianti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b):

1) sono previsti bandi di selezione nei limiti di contingenti di potenza;

2) sono utilizzati come criteri di priorità dapprima il rispetto di requisiti di tutela 
ambientale e del territorio e poi l’offerta di riduzione percentuale della tariffa base, al 
fine di selezionare le iniziative maggiormente meritorie da un punto di vista dell’impatto 
sull’ambiente, nonché che siano maggiormente virtuose in termini di riduzione dei costi;

3) i bandi hanno luogo con frequenza periodica e prevedono meccanismi a garanzia della 
realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini per 
l'entrata in esercizio.
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1. Impianto in area idonea
2. Rispetto dei requisiti per la tutela ambientale
3. Riduzione della tariffa base

Criteri di priorità per l’accesso
al Registro (Artt. 5 + 7)



Art. 20 - Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee
per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili
• Comma 1:

• Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica […] da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee 
e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili […];

• Comma 4:
• Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in 

vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee […]. Nel caso di mancata adozione […] si 
applica l’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

• Comma 7:
• Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione 

di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola
mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

• Comma 8:
• Nelle more dell’individuazione delle aree idonee […] sono considerate aree idonee […]:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale 
ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.
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Art. 42 – Criteri di sostenibilità

• Comma 2:
• I criteri di cui al comma 1, lettere a), b), c) non si applicano con riferimento ad impianti di produzione di 

energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento o di carburanti: […]

b) di potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW che impiegano combustibili gassosi da 
biomassa.

• Comma 3:
• In ogni caso, l’accesso a nuovi regimi di sostegno da parte degli impianti di cui al comma 2, […] è 

condizionato al rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione delle emissioni comparabile a 
quella prevista dal comma 12. Tali criteri sono stabiliti dai decreti istitutivi dei meccanismi di 
incentivazione.
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Potenziali criticità del nuovo decreto FER

• Definizione della tariffa incentivante

• Definizione del contingente di potenza

• Distanza da rete di trasporto metano esistente

• Rinnovo incentivo per impianti esistenti in scadenza

• Potenziamento degli impianti
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Qualche numero e prospettive future

Consistenza zootecnica 
necessaria per alimentazione di 

impianto 100 kWe:

✓ 450 bovini da latte

✓ 900 vitelli da ingrasso
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Quale soglia di utilizzo di biomassa 
affinché l’investimento sia vantaggioso? 

✓ Impianto da 100 kWe: max 1 ton/giorno

✓ Impianto da 300 kWe: max 5 – 6 ton/giorno

Potenziali criticità per il futuro:

✓ Aumento dei costi di investimento (CAPEX)

✓ Aumento dei costi operativi (OPEX)

✓ Possibile riduzione delle tariffe (bozze «Decreto FER2»)
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