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ICQ Holding è la utility italiana specializzata nella produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili nata nel 1982 come società di 
consulenza ambientale. 

Grazie all’esperienza maturata come developer – realizzando progetti 
per conto terzi per 1.200 MW – ed all’ingresso nel capitale di un 
partner finanziario orientato al settore ambientale, quale il Fondo 
Ambienta, dal 2008 ICQ Holding realizza esclusivamente impianti in 
proprio e vende l’energia prodotta.  

Il piano industriale della società, che parte oggi da una potenza 
installata di 110 MW (2009) e da un fatturato di 50 milioni di 
euro, prevede, entro il 2012, la realizzazione di impianti di 
produzione energetica da fonti rinnovabili diversificate, in Italia e 
all’estero, per circa 400 MW, con un obiettivo di fatturato di 150 
milioni di euro e investimenti per oltre 550 milioni di euro. 

Gruppo ICQ  
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Gruppo ICQ  
Company Structure 

Il Gruppo ICQ è presente a livello nazionale con società interamente di 
proprietà o partecipate da operatori locali producendo energia da 
fonti rinnovabili diversificate ed ha in esecuzione il progetto per la 
produzione di biofuel. 

Controlla tutte le attività relative alla realizzazione, alla messa in 
esercizio e alla manutenzione dei propri impianti e gestisce 
internamente la cessione al mercato dell’energia prodotta ed i 
certificati del risparmio energetico e dell’energia rinnovabile prodotta 
(Titoli di Efficienza Energetica e Certificati Verdi). 

Inoltre, attraverso le Energy Service Companies (ESCO) controllate, il 
Gruppo ICQ fornisce servizi per il risparmio energetico ad imprese ed 
enti pubblici. 



Colture dedicate 

D.M. 07/04/2006 

Effluenti 
zootecnici 

Prodotti 

Sottoprodotti???? 

IMPIANTO 
COGENERAZIONE 

Biogas 

Energia 
elettrica 

Energia 
termica 

Digestato 

Uso 
agronomico 
in campo 

Autorizzazione unica  
(D.lg. 387/2003) 

Autorizzazione 
Amministrazione 

locale 

- Legge 99/2009, Art. 42; 

Autorizzazione impiego rifiuti 
D.lg. 152/2006 Testo unico ambientale 

Cessione al GSE 
Fiscalità agricola 
Finanziaria 2006 - Legge n. 81 (11/03/2006) e succ. 

Scarti agricoli e 
agro – industriali 



5 

DIGESTIONE ANAEROBICA E COMPARTO 
AGRO-ZOOTENICO 

“Un matrimonio perfetto…..” 

Vantaggi legati all’utilizzo di impianti a digestione anaerobica (DA):  

  Incentivo economico alla produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili;  

  ottima potenziale disponibilità delle matrici in 

“ingresso” (zootecniche e scarti agricoli/agro-industria); 

  utilizzo del digestato come soluzione più compatibile a livello 

ambientale e non solo…; 

  Margine economico ai fini della attuazione della riduzione del carico 

azotato;  



DIGESTIONE ANAEROBICA E COMPARTO
 AGRO-ZOOTENICO 

“Un matrimonio perfetto...o quasi…”  

  Incentivo economico alla produzione di energia elettrica pari a 0,28 €/kWh, 

senzaltro maggiore rispetto ad altri paesi europei, ma difatto, con un 

prezzo medio (“in trincea”) tra i 40 e i 60 €/t per mais ed altri insilati 

cerealicoli, non rispecchia e non ripaga effettivamente gli investimenti ed i 

costi legati all’approvvigionamento della materia prima in ingresso; 

  l’utilizzo ai fini della produzione di energia di sole colture vegetali (silomais 

etc.) si rivela pertanto molto costoso per le aziende che producono energia 

elettrica ed incidono in modo pesante sul business plan; 

  la normativa è inoltre lacunosa e non compresa ed applicata a livello locale 

e presenta la sua criticità su 2 fronti;  

Inquadramento delle matrici in ingresso Inquadramento del materiale in uscita  
c.d. Digestato 



I “conti” di un Impianto a biogas da DA di biomasse 
“Best case” 

8.000.000 kWh a 0,28 €  Fatturato/anno € 2.240.000  

Ammortamento costo impianto 5.000.000 Costi/anno €    650.000 

Manutenzione full-service “” €    250.000 

Costi personale (3 pers) “” €    120.000 

Costi trasporto digestato “” €      80.000 

Costi vari “” €      50.000 

Totale costi (1) “” € 1.150.000 

Costi alimentazione (ad es. 20.000 ton di mais a 40 €/ton 
compreso coltivazione, trasporto, insilamento) “” €    800.000 

Totale costi (2) “” € 1.950.000 

Ricavi lordi (2.240.000 – 1.950.000) Ricavi lordi/anno €    290.000 



Ma quanto è costato l’impianto di Cicerale? 

Impianto DA                      3.000  

Termoreattore                         160  

Vasche                         150  

Opere civili                      1.200  

Impianti elettrici per connessione                         150  

Terreno                         260  

Ingegneria                         300  

Allaccio alla rete                           13  

Analizzatore biomasse                           25  

Interessi passivi                         300  

Varie                         150  

TOTALE                      5.708  



Possibile classificazione del materiale in ingresso 

  Deiezioni zootecniche = “EFFLUENTI ZOOTECNICI” di cui
 al DM 07/04/2006 se destinati ad

 utilizzo agronomico 

  “Prodotti residuali delle
 produzioni vegetali” (Industria
 agro-alimentare ed  Aziende
 agricole) ex DM 07/04/2006

 all’Allegato I, Tab.3, 

= “SOTTOPRODOTTI” 
in quanto riutilizzati 
nella produzione di EE 

“RIFIUTI” 
disciplinati dal DLgs 
152/06 e s.m.i., 
parte IV 

  FORSU etc……  

La scarsa chiarezza delle normative vigenti (DM 07/04/2006 e DLgs 
152/06) portano gli Enti che concedono le autorizzazioni ad una visione 

eccessivamente restrittiva.  



I SOTTOPRODOTTI: UNA RISORSA … 

DLgs 152/06 e s.m.i. 

  siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro
 produzione;  

  il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga
 direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione
 preventivamente individuato e definito;  

  soddisfino requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a garantire
 che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali
 qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per
 l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 

  non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni
 preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualita' ambientale di
 cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della
 produzione;  

  abbiano un valore economico di mercato; 

PERCORSO TROPPO ARTICOLATO  

OCCORRE INCENTIVARNE L’UTILIZZO 



I SOTTOPRODOTTI: UNA RISORSA … 

Direttiva 2008/98/CE 

  è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o; 

  la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza
 alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
 industriale; 

  la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un
 processo di produzione e 

  l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa,
 per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i
 prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà
 a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. 

ELIMINATO IL VALORE ECONOMICO DI MERCATO 

UN PASSO AVANTI 



I SOTTOPRODOTTI: UNA RISORSA… 

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO  
 V SEZIONE N° 6117/09 

  gli impianti alimentati a biogas da DA di biomasse, anche costituite
 da liquami, NON sono impianti che smaltiscono o trattano rifiuti; 

  si opera nell’ambito dei sottoprodotti; 

  anche qualora per l’avvio dell’impianto fosse necessario utilizzare
 sostanze organiche (c.d. “Inoculo”), ciò NON determina di per se
 il fatto che l’impianto afferisce fra quelli che trattano rifiuti; 

  NON è necessaria procedura di screening di cui al punto z.b)
 dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;  

SE L’IMPIANTO NON E’ ALIMENTATO DA RIFIUTI PERCHE’ ALLORA IL DIGESTATO CHE 

RIUTILIZZO IN AGRICOLTURA DOVREBBE ESSERE UN RIFIUTO 

LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CI DA RAGIONE  

PERCHE’ IL LEGISLATORE NON FA CHIAREZZA???? 



IL CASO CICERALE (SA) 
L’iter autorizzativo (1) 

  Istanza ai sensi del DLgs
 387/03 (Autorizzazione Unica),
 presentata ad agosto 2007; 

  Costruzione ed esercizio di un
 impianto alimentato a biogas
 generato dalla fermentazione
 anaerobiche di biomasse
 (reflui zootecnici e biomasse di
 tipo vegetale) classificate
 come rifiuto ai sensi del testo
 allora vigente del Dlgs
 152/06; 

  Autorizzazione Unica rilasciata
 dalla Regione Campania a
 giugno 2008; 

o  Interviene il DLgs n. 4 del 16 
gennaio 2008, che modifica 
la disciplina sui rifiuti prevista 
dal DLgs 152/06; 

Ai sensi dell’art. 185, comma 1), 
lett. b), punto 5) del Dlgs 
152/06 (come modificato dal 
DLgs n. 4/2008) non costituiscono 
rifiuti, bensì sottoprodotti, le 
materie fecali ed altre sostanze 
naturali non pericolose utilizzate 
nell’agricoltura 



IL CASO CICERALE (SA) 
 L’iter autorizzativo (2) 

  ai sensi dell’art. 185, comma 2), del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.
 possono esser sottoprodotti (se rispettano le condizioni di cui
 all’art. 183, comma 1, lett. p del DLgs 152) “le materie fecali e
 vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività
 agricole o in impianti aziendali/interaziendali per produrre
 energia, calore o biogas”; 

  avviato a marzo 2009, confronto con Regione e Provincia
 Settore Rifiuti per evitare la classificazione delle matrici in
 ingresso come rifiuto;  

  a novembre 2009 viene costituito il Consorzio Basso Sele
 Ambiente, costituito dalla Sistemi e Tecnologia srl e diverse
 aziende zootecniche della zona; 

INTERAZIENDALITA’ NO GESTIONE RIFIUTI 



IL CASO CICERALE (SA) 
Considerazioni 

  Requisito di aziendalità/interaziendalità non chiaro (contratto, contratto
 quadro o consorzio?); 

  se un materiale non è un rifiuto ma un sottoprodotto è tale a
 prescindere dalla compagine sociale che va ad utilizzarlo; 

  recepimento della direttiva 2008/98/CE, ad opera del Decreto
 Legislativo di prossima uscita approvato dal Consiglio dei Ministri il 16
 aprile 2010: 

  Art.12 (che introduce l’art. 184 bis al DLgs 152/06 e ss.mm.ii.) da una
 nuova definizione di sottoprodotto specificando l’utilizzabilità in un
 successivo processo di produzione anche da parte di terzi ed eliminando
 il requisito del valore economico di mercato; 

  Art. 13 (che sostituisce l’art 185 del Dlgs 152/06 e s.m.i.), elimina
 espressamente il requisito dell’interaziendalità; 



IL DIGESTATO 
Possibili destinazioni 

FRAZIONE LIQUIDA 
(70/90% vol – SS: 2 - 8%) 

  USO
 AGRONOMICO; 

  PRODUZIONE
 FERTILIZZANTI; 

  DEPURAZIONE; 



IL DIGESTATO 
Vantaggi 

  del quale sono oramai scientificamente provate  le
 qualità agronomiche; 

  il digestato contiene fino al 70% di azoto in forma
 direttamente disponibile e più assimilabile per le
 colture, proprietà questa che lo avvicina ad un
 fertilizzante di sintesi; 

  grazie agli incentivi derivanti dalla produzione di
 energia elettrica da fonte rinnovabile l’azienda
 agricola/consorzio agricolo è in grado di ridurre,
 fino quasi ad annullarli, i costi per l’abbattimento
 di azoto mediante i trattamenti biologici di
 nitrificazione e successiva denitrificazione. 



IL DIGESTATO 
Paura di un approccio normativo serio 

  In assenza di rifiuti DIGESTATO =
 EFFLUENTE ZOOTECNICO ai sensi dell’
 Allegato I, Tab.3del DM 07/04/2006; 

  la maggior parte delle regioni nel recepire il
 DM 07/04/2006 non menziona il
 digestato e non gli attribuisce
 espressamente un valore agronomico
 parificandolo così ad un RIFIUTO (es.
 Umbria, Campania etc.); 



Soluzioni 
       … da un lato …. 

  Lavorare sulle incongruenze delle normative di settore
 attualmente vincenti quali il DM 07/04/2006 ed il DLgs
 152/06 in merito alla definizione di “ciò che entra”;  

  chiarezza sulla “liceità” di utilizzo di matrici di tipo
 zootecnico ed agricolo  (dagli affluenti zootecnici, agli
 scarti dell’agricoltura e dell’agro-industria) incentivandone
 l’utilizzo, che si rivela un bene per l’impresa energetica e
 per l’impresa agricola; 

l’azienda energetica è in grado di remunerare l’agricoltore per il 

materiale da lui fornito, contribuendo così alla attività dello 

stesso ed alla chiusura del ciclo che permette di “far tornare alla 

terra ciò che da essa proviene” 



Soluzioni 
… dall’altro … 

Lavorare dando una definizione chiara di
 DIGESTATO di cui il DM 07/04/2006
 che all’Allegato I, Tab.3, riconosce

 valore agronomico  
(se proveniente da effluenti e colture
 energetiche e prodotti residuali delle

 produzioni vegetale) 

IL DIGESTATO E’ UN OTTIMO 

FERTILIZZANTE 



Soluzioni 
       … seguire gli esempi “virtuosi”… 

 Delib.G.R. Emilia –
 Romagna 28

 luglio2008, n.
 1255 

Delib.G.R. Lombardia 21
 novembre 2007, n.

 8/5868; 

 Il DIGESTATO risultante
 dalla DA delle

 biomasse definite nella
 DGR è un

 “FERTILIZZANTE
 ORGANICO” e come
 tale distribuito nel
 rispetto di quanto
 previsto nel DM

 07/04/2006 (artt. 10 e
 28) 

 DIGESTATO come  prodotto
 originato dalla

 fermentazione anaerobica
 metanogenica di sostanze

 organiche di origine
 agricola (art. 3, lett. hh) 

“Il digestato, i fertilizzanti azotati…
(OMISSIS)… possono essere utilizzati, nel 

rispetto del bilancio dell’azoto calcolato 
secondo quanto previsto nella parte C 

dell’allegato 3 della presente 
deliberazione…” (art. 14) 



IL FUTURO 

  Passare da una logica prettamente formale legata alla
 classificazione di una determinata materia come “rifiuto”
 o “non rifiuto”  ad una visione legata alla QUALITA’ del
 materiale in uscita (digestato); 

  rafforzare il requisito della TRACCIABILITÀ del prodotto
 in ingresso e prevedendo attente analisi delle
 caratteristiche chimiche/biologiche del prodotto in
 entrata/uscita (affinchè questo rispetti parametri di
 qualità per l’utilizzo in agricoltura); 

  Guardare all’utilizzo di ulteriori materiali da inserire nel
 Digestore, ad esempio scarti mercatali o provenienti da
 mense etc. 

NON E’ UNA NOVITA’!!!!  



ESPERIENZA TEDESCA 

  La Germania ha adottato un meccanismo che si
 fonda non sulla FORMA ma sulla SOSTANZA,
 prescindendo dalla classificazione del materiale in
 ingresso come rifiuto e focalizzandosi sulle
 QUALITÀ del materiale in uscita ed in ingresso
 (attraverso un complesso meccanismo di analisi
 dei prodotti in ingresso ed in uscita) affinché
 questo rispetti parametri fissati dalla legge che
 ne consentano l’avvio a digestione ed il
 successivo spandimento; 

  in Germania infatti è consentito l’utilizzo in
 agricoltura della frazione liquida della FORSU,
 qualora questa rispetti i suddetti parametri;  



BENEFICI 

La ricezione di materie come queste,
 rigorosamente tracciate e qualora

 queste rispettino determinati
 requisiti di qualità (fissati dalla legge)

 che ne consentono il reimpiego in
 agricoltura, ed il conseguente utilizzo in

 agricoltura del digestato da esse
 proveniente porrebbe fine a numerosi
 problemi che incontrano non solo le

 aziende che producono energia elettrica
 da biogas ma anche alla collettività

 stessa. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


