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   a)   è indipendente dal Ministero e dal GSE e non risulta in conflitto di interesse rispetto ai potenziali beneficiari 
della misura; 

   b)   è dotato di rilevante esperienza nell’analisi economico/quantitativa anche con riferimento al settore 
dell’energia e dell’ambiente; 

   c)   è tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio, redigere almeno una relazione di valutazione 
intermedia entro il 31 dicembre 2024 e una relazione di valutazione finale entro il 30 settembre 2025. Entro i medesimi 
termini, i predetti documenti sono tramessi al Ministero, che provvede a renderli pubblici sul proprio sito    internet   . 

 2. Il GSE raccoglie i dati richiesti per le valutazioni previste nel Piano di valutazione nell’ambito delle attività di 
monitoraggio di cui all’art. 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e li rende pubblici, anche ai fini delle attività di 
valutazione di cui al comma 1. 

 3. Gli eventuali costi correlati allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono valutati da ARERA ed even-
tualmente posti a carico del gettito delle componenti tariffarie del gas naturale.   

  Art. 15.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della 
sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. 

 Roma, 15 settembre 2022 

 Il Ministro: CINGOLANI   
  Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 2724

  ALLEGATO 1

  

Costo specifico di investimento massimo ammissibile e percentuale di contribuzione riconosciuta in 
conto capitale 

Tipologia 
impianti di 
produzione 

del biometano 

Capacità 
produttiva 
biometano 

(Cp) 

Costo 
specifico di 

investimento 
massimo 
[€/Smc/h] 

Nuovi 
impianti 

Costo 
specifico di 

investimento 
massimo 
[€/Smc/h] 

Riconversioni 

Percentuale 
di 

contribuzione 
in conto 
capitale  

[%] 

Impianti 
agricoli 

Cp≤ 100 
Smc/h 33.000 12.600 40% 

100 Smc/h 
<Cp≤ 500 

Smc/h 
29.000 12.600 40% 

Cp>500 
Smc/h 13.000 11.600 40% 

Impianti 
alimentati da 
rifiuti organici 

Qualsiasi 50.000 40% 

 


